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VITTORIA E RICOSTRUZIONE 

Il prioo numero del nuovo giornale 
Vede la luce nel preciso moment0 in 
cui tutti noi ,Volontari della Liber-

.tà, [J,hbinoo dato inizio alla batta
glia finale Quasi incitamento alla 
lotta,simbolo di vittoria,auspicio 
di liberazione. Esse ci trova deci
sa~onte protesi verso gli ultimi sfor 
zi,uniti in un solo blocco d'armi,coD 
patti sotto le nostre giovani ma glo~ 
riose b,:mdiure 5 dG'" 1si al cOill.pleto an
niontaQBnto del nsmico El alla t~tale 
liberazione d'Italia., 
Uniti affrontio.r:io orp., il nemico por 

.distr4gg.erlo , uniti ci :aotteremo alla 
cpora dOGani 'por ricostruire;l'entu
sLl.s[!}o che ci nnina oggi nella bat ta
glia,sarà l'ontucinsClo che ci anime
rà clOllo.ni nell1oT.::-Jrn di risanamento 
del nostro Paesa: 
Le aziJni decisiv8 si sonn iniziato. 

Il nenico QTuai sicuro dalla sUa fi
ne; si di~atte pu::." tuttavia ancora.La 
,'r;ddì sf az ione ch,", ci animara. per a'Fer 
schircciato il :}u,~:ico o realizz8.tc 
lo. vittot'ia,ci perCletterà di superoxa 
i duri s3cyjfici che ci verranno i~~ 
posti dalla lottn pnc~tica dulIa ri
costruzione. Noi li affrontarouo de
cisam.ente perchè saripiauo che sono 
iGlpliciti nella Lùstra stGssa vite. 
di partigiani,parchè s~ppiaQo che da 
essi dipJnde la dofinitiva liberazio
ne del popolosporchè sappia~o che so
lo attraverso duri sacrifici potrono 
riscattare l' onor~ dvlla nostra Pa
tria,macchiato-infa~enente dal fasci
S~O,G guadagnare la stima dei nopoli. 
Ma se noi siaQo disposti a dare tuttG 
noi stessi anche PEir la riçostruzio~ 
ne,i gllorrr.Jondai,i reazionari,gli 

. industriali e i l~~tifondisti collabo
razionisti~coloro che specialnònte 
dopc l'otto setteobro si SODO perues-

MORTE fil CRIEIN!.1I NLZIF J.SCISTI !!! 
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si di fa~si i Bilioni c~n la prot~ 
zione del tedesc0,dovrannr ripara
re i danni subìti dal Paese G i lo 
ro capitali dovranno servire 'per -
la ricostruzione. Quest~ noi~V~lcn 
tari della Libertà,lo vogliam~; Que 
st: il'p~po~o lo ~uole. -
Noi dobbiamo apparire a tùtto il 

popolo realmente ed effettivamente 
i s01dati modello del suo esercito, 
i suoi salvatori,i suoi veri figli, 
sui ~uali potrà poggiare si~uraQog 
td "Dcr il suo avvonire;noi iobbia
DO apparire 211a nostra cit.tà COrIle 
i suoi liberatori dall'oppressione 
nazi·- fascist2., 0000 i garanti di 
Quello, libertà che cenquistiaQo con 
le nostre armi e che difenderemo 
domani contro chiunQue. 
Per QU<Jsto grande compito,per qua 

sta gl'nnde responsabilità che gra: 
va su di noi,dobbiaw~ tenere sea
pre ~resent8 ch8 sarà il nostro coo 
portsoento che darà la aisura del--
12 8cocienza dai nostri d0veri. 

Lo. r.i')ia che ci infuoca e che ci 
sntng~ con enusias~2 a prendere 
parte alle uItir,le azi'1hi s:1on ci 
facci8 Qai perdere il contralI) di 
noi stessi,non ci fac~ia illai u8ci
rG da q'lCll8. via di dirittura tin
rc.lo ft dj. di sci T)lina che' ci siaoo 
imposti.Disciplina nall'eseguire 
gli ordini e~~nati dRl COQaGdo Uni 
c~ldisclplin~ 38ntita,ro8pleta,co= 
sci8ntG:snlo cosi gli ordini iopa~ 
t1 tl ~ consider8:l nol qU8.dro ger\3rL~
le ~~ll~ lotta.potTanno effettiva
[l·.:;nte dar.] quc{- :rutti che ci por- . 
toraDDO alI 8, Tit-cCI).a, senza un inu 
tila iispendio ~ilforze e In Jer~
fett~ concoQita~za con le az~~n~ 
delle truppe Alloste. 
Dobbia~o ess~ro coerenti a nci 

stessijcoerenti 2110 funzioni sto
riche che abbi.8J10 da compiere.-

EROS 



, ' 

- 2 - <-

INTERVISTA CON BENIGNO ' 
(Rap"preBentante D • C • .-.ner~n.a.-lfuntagna Reggiana) 

~ista~Ua eco.,ed alla SOpp'l'~ssicne d~ tutti 
siamo noi che dobbiamo partire. i distintivi,ma anche in particola- . 

La strada non è lunga.ma abbiamo tut re della necessità,da parte di tut
to il tempo per mulinare dentro di noI ti nelle Formazioni,di ncn ~an1fe$ 
le domande che ,più o meno ,avremmo, dov,!! stare in' qualsiasi forma esterna. 
to rivolgere. con fini propagandistici.le lor~ 

Il pensiero primo di chi deve andare idee politiche per rendere me~ a~ 
a fare un'intervista è la probabilità pariscente quelle divergenze idee-
che l'intervistando non la gradisca, logiche che,è pacifico,esistono tra 
nel qual caso il giornalista,specie se militanti di diversi partiti. Nei ' 
8 {(,ovane,si trova a disagio .. come un siamo antifascisti e come tali ab-
pesce fuor, d'acqua. biamo il oompito primo di cacciare 

Noi ,però,non abbiamo avuto questo tedeschi e fascisti dal nostro suo-
pensiero, inquantochè una cosa sempli·~ lo. quindi ogni no stra attività p .... 
clssima,il nome della persona che do- litica deve essere oonforme a quel
vevamD intervistare~,BenignoTce ,lo fac!! , li che sono i nostri fini ,mili ta'ti. 
va scartare a priori. 1 Commissari hanno il ' dovere di ff1" 

Benigno de,ve essere stato influenza- re sì che l r ora politica V91'ta. S(l
to dal significato della parola e dal- l~mente su questo principio che ho 
l'effetto che questa avrebbe senz'al- esposto e di far? il possibile,per .... 
tro prodotto su chiunque. chè nessuno abbia a svolgere ,un ·la-

Lo pbbiamo trovato,dove ci era stato voro di partito in sepo alle Forma-
indicR.ta ,seduto in compagnia di due iiòni.'" ,~ ' 
gioY é:'.ni all'ombra di un albere,cha sem 'Voi dunque ritenet-erno;ltoutile -. ".', 
bra.va in quel mornentr. fiero di ospita:: l f opera dei Coomissa.ri nelle f,rma.':':' 
re nella sua nuova e riposa.nte ombra zioni !" '. 
quelle tre persone. "Senz ' al tro, qualora questa opera • 

Benigno ci venne inc~ntro con un sia fatta-mi ripeto e non esclud8 
cordiale sorriso ' etalla nostr~ presan- di farlo con intenzione~al s~lo 
tazione e alla motibazione della no- scopo di unificare gli spirit:i. e _' 
"'+Ya visita,si dimostrò lieto di p.ter di rendere meno appariscenti le di-
ci accontentare. ' - ,vergenzeide~logiche che vi posso-

Una staffetta,giunta ' in quel 'momento. no essere. 11 

gli cC/r.toegnò ll.l1a lettera,nella quale "Ci risulta, che rmlla ex Brigata 
lo si invitava ~ portarsi subito in Fiamme Verdi i Commissari arant 
11na località vicina. Assieme decidemmo stati aboliti .O:ra ché questi sonI 
di pa.l'tire e di chiacchierare oammin stati ricfJnosciliti dal Comando 141-
facendi ,per non perdere tempo. li tare Nord-Emilia ceme Commi~sari 

:'Noi dovremmo intervistarvi come e... di guerrr.,sar2X1no riammessi · ?ft 
sponette del Parti to De!locristianc in "Questo sarà fat to al più prest~. n 
seno yal C.L.1L Cosa ne pensate" della "Ammettete voi che i vari partiti 
unifica.zione di tutte le Brigate Gari~ diffondano i loro giornali e i 10-
baldi,Fiamme Ver!li,ecc.,sotto l'unica rù fogli di propaga.nda tra la Fora 
ienominazione di Corpo Volontari dellamazioni ?" 
~ib8rtà?" ' "Si ti1 fine stesso della nostra 

"Il mio giudizio in proposito è seD- lotta,la libertà,ci porta a permet-
~. a.! tro posi ti va / La co sa porterà ad te re questo. tt ' , 

indiscutibili vantaggi,che è inutile ' Ormai abbiamo esaurito lfargomen-
Gsporre,specie per cpi conosce la sto- to che ci eravamo prefissi di tr~t
r ia del nostro moviment.,tanto da co- tare e ci ,disponiamo a lasciare 1i
s trin?erroi a dire che era desiderabi- bero Benigno.che ha altri impegni. 
le chG questa deliberazione fosse in ' Porò,prima di partire,vogliamo fare 
atto già da parecchio tempo,se non ad- due domande,che ci interessano ••• 
lirittura dall'inizio della nostra lot dirottamonte. 
t a di li?erazi~Qe. Però la delib~razio "Cosa ne ponsate dell'attività mi-
n'3 non rlspacchJa completamente 11 mio li ture delle Brigate Garibaldi '?" 
,lesiderio. Avrei voluto che non si , "Le Brigate Garibaldi del reggia-
parlasse solo doll'abolizione d,l no- ne sono varamente degne di ammira-
me di Brigate, Garibaldi ,Fiamme Verdi, ziono per la loro"" a,ttl'Vità,che è-
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~~..m.p.o~2..a.-8iJini d(jL .. t.r-a.s.c-QL:~~.ne2.1n 8c.g:(Bta. 
la nostro. lotta. O' è da essere fieri Vedevi due volto a~ giorno il 
di avere avuto como compagni di lotta carceriere, alla sura \u:~, litro di 
questi giovani 'garib8,ldini,ch8 con acqua ncra,chiamato dai "t-ede.schi 
tanto entusiasmo si sone impegnati "caffè'! l' che ti dovev8. disseia.re '-per 
nell~ lotte contro i nostri nemjci." tutta .~a giornata.Uscivanc i prì-

"Siete soddisfatto della di80iplina gionieri e non tornavanC' più .Sub;l"'V1:'-t 
che vige nelle Brigate Garibaldi?" interrogatori snervanti,nelle ore 

"Devo ammettere che d2.11'inizio del ' più im:possibili,e,finito un interro-' 
nostro movimento ad oggi si è miglio~ gatorio,no aspettavi un altro.La . 
rate in questo campo ;però, si può e tua testa era W1a macchina in oonti
si da ve migliorare ancora molto.Si . nuo movimento. . 
può dire soddisf~c8nte la disciplina, Il tempo passava:Nntale.Capodanno, 
se si ~ensa ~p8?1~lm8nte che t~te festa per tutti a Ciano e,per i pri-
altre llorm.azlorn,stacc~te da nOl,la-. gionieri della CR,mera della morte" 
sciano purtroppo ~ desl~erare. V?rrel strazi nuovi di ricordi famigliari" 
a~l)Yof~ t.t[:,~e dell: occasIone per ln- dolore per la perdita di 9ompagni. 
Vlc:>.r,: ~l mIO partl?olare sf;.l~to a Da quel12 C8.lTlora che guarda la. 
t~ttl ~ comba~tent~ dell~ BrIgate Ga- Strada Nuova o si usciva per la mor~ 
r~bétléli, cha. d ora lnl!anz~ c.esseranno te o si usci va per la vi ta;non vi 
dI ~ort~.r\3, l~ nome dI CUI andavano cr8Do ?ompromessi. . 

. tan;o. fIerI ~ . SentI muovere la porta dellas~gr!! 
tdblamo f1nl to. ta scmti le catene tintInnare entra-

La~ciam? libero, Bdnigno ai suo~ lmpe- n;' quat tro ceffi e ·· il p'overo Pietra
gru e, Cl' cong6dl.;mo,augur~n1oCl ?he,. nera.Al')cùe Fantini,parte. 
oOme ~ l stat('l Benlgn? nello accogllercI "Ad.dio ,Abele" . 
e ncl.L "",~jO~t8l!t8.rc~,lc SIa pltret- flCié.10 Giovanni"-ffArrivederciu.· 
tanto nel g-t ·ld1C?r Cl ore,.- l'Dove? Il'';''''U'on lo so •••• " 

Vittorio' Tutto torna silenzio,ma il compagno 
~;;;'~ ,'::.';.~:':'~!:'.':::~~~.~~U':~~~':.:"4~~::::::;.~:;';::':'~-":'::'~;' Abele non è più tornato. 

CIANO J)~1 i""< LIBERATA 
00no stgt.g li b8~ate tante zone t tan

ti paùsi,grandi 8 piccoli,ma la lib~ 
razione di Ciano dtEnza merita parti~ 
. col8L3 cOì.1s:"der aziono. Ciano non è so 
lo lln paese, un punto della carta geo= 

• graficatun obbi0t~ivo strategiJo,:ia
noè Jn simbolo di riscossa,è un inci 
tamento ·~ùlR. :10stra lotJa giustizieri 

Le strade di CianD hanno visto de
cine e d,; -::i.ne di nostri Patrioti A con 
le barbe incolt8 di c~alch8 giorno o 
di qualche sattimana,Alcune case di 
Ciano conoscono i dolori e le soffe~ 
renZ8 dei Patrioti,o non poco lontan~ 
un luogo bUio,con una fossa comuno, 
conosce la morte di tanti di noi. 

El a Ciano che si sono compiuti as
sassinii feroci,13 giustizia sommaria 
gli interrogato!'i orri"uili ,è a Ciano 
che i Patrioti hanno subito la fame, 
il fraddo,le ~miliazioni ~iù duretla 
mort8 . 

Ri~0rdo sempre,e ({uesto ricordo non 
si cancellerà mai noI mio cuere,la 
segreta di Ciano~chiamata dai prigio
nieri "la Camera della morte~' 

I pochi scampati possono ricordare 
con me la ore terribili eppur serene, 

A volte qualchò prot~tto della 
rcpubblì ca, cç>n raccomandazioni 6 "a1~ 
tro,esce per viv(jre~ma. i pri'gi.n~etì 
della Ifcamera della mortc"guardano 
questi con disprezzb.S~ essiti Pa
trioti t si SfÙ veranno ,sar~ la f.,rtuna • 
ma mai si umilieranno a mendicare 
la vita. 

Il carcere e la sugrata,gli strazi 
sopportati ,la febbre,le ferite ,il' 
doloro hanno indurito il mio animo! 
Abele;compagni tutti di prigionia, 
usciti ~ caduti,sarà fatta giusti
zia. 

Quarto 
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RAPPRESAGLIA NAZIF ASCISTA 

Il gj.o:rno 9 marzo veni Vaflr- prelevati 
dal C2rcere di Vercelli 21 Pa.trioti 
e port~ti a Crava (Biella) dove si 
era svolto un combattimento nel qua
le i tcò.0schi avevano subito una. du
ra scou!itta.Dopo essere s~ati tor
turati e sevizi8ti,i Patrioti vaniv~ 
no selvaggiamente trucidati c mutil,! 
ti.In seguito a questo fatto nefando 
si S:dO verificate dimostrazioni d.i · 
popolo contro gli odiati nemici. 
A . 
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N o i d.i.r...iarn.o-che--/}/)mlrai:tiam.o-'p.erllIJd 
gu.er:r'a-_giusta,perchè sappiamo che 0i 
sono anche le guerre ingiuste. 

Il popolo i;'- "::.li ano ha dimostrato in 
magg}_or anza d l saper distinguere e 
prendere la giusta ?osizione a secon
da d3J.l'una o dell'altra guerra.I Pa
trio'c 'L Volontari de~la Libertà hanno 
poi dato la prova più cosciente nel 
riconoscimento deLLa giustezza di qu.~ 
sta gu.erra. 

El guerra ~iusta perchè è un movi
mento armato popolare che non ha mire 
anne381onistiche~ma eoltanto di libe~ 
razione e è_.l indipendenza contro gli 
invasori ~edeschi e i tradotori fasci 
sti che opprimono la nostra volontà -
di r~~ascita.E' guerra giusta anche 
perchè mira all'euancipazione del po
poI o i'\3~ lano d.aJ- -~a schiavitù imperia 
listica (super-capi taiistica) che per 
il '~,)enG e il p~ogre'J del popolo 
stesso vogliamo abbattere con ltin
st(?",:azioJ.le 'li una V'oro. rl,emocrazia 
pop81é~ra . 

Pcr ~l ragg~unalu8nto di queste me
te tutti j p3rtitl del C.L.N. sono 
dtaccardo;sunzialtro quirdi potremo 
sperare ch~ ~ .'ome corobat tiamo ogt;i, ' 
uni J

, ; pC~A la dmTJlizi.ons del fasci
sme, ~ [Da,rccnemo c.orr,pat ti ariche domani 
nella ricostruzione dellu istituzio
ni pJpo~ari,Cosi soltanto non cadremo 
più nE'Ile duru Gspcrionzo delle guor~ 
re ingiusGe. 

;'<E; {;uerra ingiust.1, quella che ha 
fa.tto l~Italia fascista in Abissinia 
G in Spagna prim8.?G,a fianco della 
Gen.lania,poi ,a d2/-:li'10 dei popoli del-
l , ~." . ~\ . Go' J l' ~LOdnla_r2nc~ar0C1a~ ugos aVla, 
Russl~~e a~corn 'ggl é1 danno 9 con
tre le stCSEO popolJ italiano.Sono 
guerre in~iusta uorchè mirano a con
quista':G e ad ass~eget ta°l"e altri pae
sj :~1Itri popoli: ,', .. !uni0o scopo di 
dom~nayli e di sfruttarl~ per il solo 
vantsggio della borghesia imperiali~ 
sticn reazionaria. El evidente che i, 
regiGi captt alis'~ i c. i. l'O azionari non 
possonc f~'e [:., w,'.:' !10 a,i portal~e i pro
pri ~opoli alle guurre l8perialisti
cho (lngiuste),percnè COSI esigono i 
gr,:;,ndi c D:':l i tali f:i,n~nz iari ~lo sfrut~ 
tamento di nuove colcnie,il possesso 
di nuovi sbocchI porr.tettono di ric.a
varo quelle Daterle prime che neces
sit2110 per la fa.bbricazione e lo smor 
cio dei loro prodotti conquistando i
mer::ati mondiali po:"" ricavarne grandi 
introi ti'. 

Queste gU8.l,\o ing.l. ..... 8 ~c vongJl.i.J 
prep,'~r~',t(; drd !10DICi. dul p,?polo) 
v8ngcDG intr~prusu contra ~a volon
-:à del popolo, nascondono al popol.o 
l 10J.0 vt3yi fJnl o,quasi sompre, -
vengGf!.o :prosontr..te alp.opolo non, 
COffiu guerre di conquista o di sirui 
tamento ,ma per ~,1 benessere del ""'-
Paesc,?er svuntn:e motivi di inesi
stentl é.ggressioDi, tanto che gli 
nggrcs:oTi vogliono f8re intendere 
di essere gli aggreditI, 

I P 0,'-' :Li che !.1t-vnno imparp.to a co
nosCil'r~~ a spese loro questo 2,illaxe 
i mp-C' '3 se di guùrrc brignnt e sche ~ non 
si 193cioranno p~ù tr~scin~rein 
simili sventure~mR le sventeranno 
per sempre.I pop81i 1 pèY prIncipio, 
sono 8.ma_1ti della pace e d lchj arano 
guerré? ·ùlp. guerra J por chè 88::1110 

che si può vivere anche SEnza di 
quest8,;dolll1 qunle non si ottengono 
che ~:struzioni e crisi.Perb rico
noscono ~nche che 3110 volte le 
guerre ~opolaTi e giuste diventano' 
necessità,che per 11 Jcne dci popo
li si dtvcno ~ffront3re~comL Dci 
decisc~mcnte p.bbiamo 2..ffront[,to qua
sta nostr8. guerré'. di lfberazione e 
di omancipazio~e. 

Fin dall'inizio dell' é?xventurosa 
catnstrofe,acui il fasc~smc C'i ha 
pOI'tatl con quest~ ul tlffia guerra 
imper ial i s~ i ca ~ m'lE buolla parte di 
giov2ni e di pcpolo dimostrb che 
non ~o18va la guerra;molti di quel 
li che. 3rano forz~t2mGnto allo armi 
per sùTvire la volontà fasci 0 ta, 
tutto OScìvnno (non Gscluse lo auto
les=;oonL~ por non combattere e non, 
iare L;, guerra che vGdovi-tn~ ingiu
st'ì" 

/!""T l i ; r . ~..; 1:.:) • 

.h~- ",nl.610 Q_~ ~U:3sta guerro. glU-
sta inH:lC'J'iab1::lie.llio visto molti di 
questi stessi giov~ci jmpugnaro 
volontéJl'l.~mi3ntc :LO [trmi ,per c021bat
tc',_ o· 110T schi[.cc.i0..T8 gli L1vasori 
tedesG~~ e i trAditori fascist~. 
HO'}O;' I'j " , b" , . lV_ : u \:; é~.:. .... ora nO [1,nL()n~".val1') .L8 2rml 
e non '>T".:;'Jvar:o comb2.t-':;ere".:.'f~ Ulve
'ce ve;l c "JJW i gi av[~ni r dccom':lnà.1.~rsi 
per ' rere n.rml, pu,--' C OiDbi-":.t tere e an
nIO. ;;~rù : nemici del plJpolo i ta
li8rc.l

; C~u.:1 nessuno si dichiara am
me.l8,'cJ,per sottrarsi ej prùpr:io do
VC:.'8.J Cd 88DO t1.}o'~ ,~i r:.b,;,'Ll ~ tutt~" 
fGrti (! decisi ",'L".l'" lCl1+'''''')e'~ ~'l t..<l- C!.r _ ..... .1 (..11 .. J.. J.. 

tri~)r1f () dellr.. g::: ',ond8 c:.1.us::/ popolare. 
All.oYn il popolo tu~· to ò.ui1unciava 
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~n.L u . ~-r-h.g~~ ,-- Il -on ~aUV'O-~OOLiOCr-'di colp.i:ro ia . 
ra ingi~st,\,gri~ "abb8.ssc la gueE. . stringere i ranghi 8 ~a U dasi 
l'a. fasc~sta";ora ~l popòlo dica "tut- d&.io di lotta. . ~ 
to por la guorre o la vittoria contl'C Il Di~amanto rinasoa ~o . 
la tirannide nazifascista tf

• buoni auspici: il è'ombe.ttimonto il 
,Il popolo itali~n~ por questa guerra fuo?o~Gl~ gtessi ideali.gl~ st;ssi 

g~usta ha dato quanto ora nelle sue motlvl d~ aziono,le stesse s~ 
possibilità.non esclusi i suoi figli" ze di lotta affratellano e subito~" 
migliori.cho eroic~mente co~battono s~ t~ova l'aocordc e l'e~ilibrit ~~ 
nol Corpo Volontar~ della LIbertà.Il d~ VIta nell'azione. 
,opale i tal,lane ha saputo distinguere A vincere ogni esi taz10ne c f è la 
chiaramonte la guerra giusta. da quella fiamma, c'e il nastro c'è il fueco. 
ingiust~.Ha dimostrato di voler ad ' . 
ogni costo abbattere l'imperialismo .. Ugl~ 
s cl! i 8. v i st a er e a t o d,~ f 3.SC i srno o di .:..:.~!~~~~!.!.:.~.:.:.:.:.:.~!.~:.!.!.!.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. 
voler instaurara,a costo di · qualsiasi 
sa.crificio ,la DemocrA.zia. progre ssi va 
p~polare,cho difonderà i suoi intéros
si o In. p3.ce. 

PASQUA AL "BEUCCI" 
Dopo avere dormito un'ora oirca 
guardo llorologio:son. le tre,s~~ 
gli~pBr t~tti.Praod. cen me 7-anga, 

........................................................... .................. A. ........ "....... badIle e plcoono o fi!no al1"' alba 
--------.. ---~-----~,,-------~ ..... ---- lavoro, come un dannat():per . farm:i. una 

Olindo 

IL FUOCO 
piccola trince,a,poichè al mattino 
pr~v0diamo un attacco da.:parte dei 

Erano poche ore che " va.ri 6afibàldini tedes:chi. che già da tre giorni apa-
di divorsi Distaccamenti sièrano riu- rano dalla Gatta. .· . 
niti :per dare vit~ al nuovI. DistaoCp .. - Contento .. d~ -aver finito i1, mio' la-
mento.Insieme a questi furono immessi yoro,porto un pò di paglia nella 
nella nuova formazione combattenti · ap- mia piecota trincea .Alzo la testa 
pen~? giunti dalla b!),ssal . e,ném vedénd. nessun movi01ento;~er-

Non si sono ~cora c.nosòiuti pérso- or di s~hiacciar8 un pisolino~per
Ilal::\ ,mto,non vi è ancora tluall~ parti chè,tra ·una. C,osa e ltaltra,~rano 
eolRr6 atmosfera,che deriva dall'ami= già quattro giorni che n.n dormivo. 
ci7.ip, e rratellanza t0mprate nella Non era passato un quert~ d '.ra 
continui tà della vi tn in cornune,che ~h€ arrivano mortaiate ·su tutte le 
già partono all'attacco.'l'utti hanne parti.tli sveglio di botte"Alac mio-
sentito nell'intimo il significato . mo- vamente.la testa,guard, ~ers. la 
rnlG della ricostituziene del Distac- Gatta;nessuno •••• porca miseria!E 
camento Amendol"" sciol tosi per vicen- pensare .ehe tutti aspettavam,' wn 
de, mili~al'i con lS'- ~còm:pnrsa di pRren ansi.b, che i ~ed8schi tentassero il 
,cl.ll. SUOI combat t ulllr_ .... ~l ti alla vi tE! passaggio del f ium8 • 
'daila brutale guerra fa.scista. A~cora una. pausa e poi unt"ra di ; 

La piccola f~a\Ilme.. del Distaccamento mUSIca. Terna ~a. calma .Fumiamo una 
è appo san t i ta dn un nastro nero. Tutti siga~etta é ~ cbiamando~i da. una pl-
sontono che d8bbono ricordaro degna-, staz~one all'al tra ,gridiamo : ''Degh 
mento i compagni vondicandoli. . che vegnen avanti nhi tugnin lé se 

Subito vecchi 8 nuovi,Garibaldini sivolen i'~v ross ed Pas~ua.che sta
guardan~ vioendevolmente.Che faTB?Chi vclta ghi d~m sul s~ri. ' , 
siamo? La part8nza è la r~osta.Dopo Il morale era alto,eravame felioi, 
ora di lunga att '3sa,1' alba: nulla anco- ma ••... quand~ ,giunse una staffetta 
ra.Il nomico vigil~.vedo,tGnta di col~, con ltordine di farci 'ritirare im-
pire .Ai fianch~ delle SDhierament~ m~diat?.men~e ,per noi è stato peggio 
vi tn0 aporto il fuoc~;le pallottole dluna ferlt a al cuore.Chiesto il 
fischiano vicinissiUl') .Arm1 nemiche so~ p'~rc~è di questo ordIne impr.evviso, 
00 costrette el silenzio .Non è andata c~ Slam? senti t i rispondere che i : 
?omo avrebbe dovuto ttaa il nemic~ ha tedeschl aveVE' .. no in al tr· .. posto 
101 bilancio p~,~3si vo. passato il fiume e avevano oostret-

Il fuoco ha fatto l' ':'cordare meglio to i no~tri .a ripie7are :Non ci ;;ves-
i nostri caduti,ha m~sso a pròv~ l'omo s?ro ma~ . dat~ quell ord~neJ??r ~l 
genei tà del, roparto nolI' interdipen-. - . ~;s~ppunto e~ mordo~ao.o le d1 ta. 
denza dolI t ~zionc di opni singolo ' ~ 11 ~ezzog10rn~ dl Pasqua, che pen-

~) • .SDV~ dI pa.ssare ln pa~e insiem~ ai 
" 

" 
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" ìniei f~za! Men~ "Il Pi~ in ~na" fattàgli 

'-.- éediam.o per la mulat tier-a..,.,ooc-a splin- d~Dom.a.ndo dclla_ I44 ~ Brt.gE1~~"""'-
tare un uomo e una donna,lui con due sci l1eggiana: 
secchi di tagliatel1o. asciutto e lei "Ad onor del vero si dove mettere 
con due coste ricolme di uova e di ' in chiaro che l f aziona sta Ciane è 
pasticcini.Eravamo contenti di quolla statà condott~ da formazioni del 4c 

inaspettata abbondanza,ma avremmo pr§. Btg.dellà 144-srigata "Grameci",da 
ferito pane e acqua pur di rimanere for~aziont del 3° ~tg. Sap e da For-
allo nostre postazioni .Mangiamo in mazioni della 143 .... 'Brigata Parmense. 
fretta e arriviamo a Sonarcto dove il ' Dette formazioni hanno operato 
Comandante ci lascia per andare a sincronicaffiente ciascuna nel settore 
prendere ordini.Attendiamo con ansia. assegnato dal piano di attacco. 
Findlmente il Comandante ritorna di L'occupazione di Ciano è avvenuta 
corsatcol volto raggiante dalla oon- prima della sera del IO c.~. cioè 
tGnJ~ezza e pronuncia in fretta poche alle ore 17 ;30 quando una Squadra 
parole che ci annunciano l'ordine di dei reparti reggiani entrava in Cia
riprendere le ,vecchie postazioni;i , no in seguito al S,scondo attacco, 
tedeschi ci sentiranno ancora su quel portato al paese ~sclusivam8nte dai 
mOL\~8 e lo. nostia parola d f ordine sa- Partigiani del 4° Btg. dolla 144 .... 
:r;à. J~a stessa: "di Qui non si passa". e dai sappisti del 3° Btg.Sap .uura-

, ·11 queste paxo18 tutti ci gettammo to circa un'ora e mezzo,mentre due 
·di· corsa sull~ posizioni lasciate da inviati della 143" , invitati dal 
poco.Il nemico ha sentito di nuovole Commissario della I44~ Marius.a par
raffiche micidiali delle nostre armi. tecipaY6 a questo attacco,risponde-

AJ.lasera,r1ent~Q 18gna la calma 8S- vano che essi non avevano l'ordille 
soluta, una rnbb~~~à arIa nostra dor.~ di entrare in paese ,ma. semplicemen-
stra ci avverte che il contrat te di ,recuperare il bottipo già 
t'ac'cQ dei nostri a Cerrè Marabinò e - asportato dal paeso dai Patrioti 
incominciato;siamo certi che il nemi- della 144·.11 Commissario del~a I44 A 

co verrà ricacciato,o questa certez~a come non ritenne giùsto allora che 
c1 vione confermata dalla notizia 'del in tale frangente qualcuno petae,sse 
la J1o~tr....a bel1~ vi t toria che conclude più a~ botti~o, che al cOI?battimen-
la Glornata dI Paf;1qua I945. to, COSl non r~ tlene ora glusto che 

, L d si cerchi di ,falsificare la verità 
, e o ~ '\ a vA.!1taggio del nemico t ceroando di , 

lA .'- A ,.. ,.. A A A .. A A ~ A A A ... A .,.. A .... A A .. 4 ,. A A .. A." .. A A ~ .. A f d b 'l' è t 'b_=~_ •• __ = ______ ~ __ ~c~_~____________ al' ve ere C .. e 1 neml co non s a-
II l 

• • ,o •• P R E C I S A Z I O N E ' to costrettQ ad abbandonare Ciano 
dall~ nostrè arm\,ma solamente ap

Il, giornale "Il Piccone in ' Montagna ll profIttando del fatto che i Part.i
della 143~ Brigata Parmense ,pubblica giani- della 143~ hanno lasciato 10-
tre::. 'lu azioni militari la seguente: , l'O un lasso dì tompo suffioiente 
"Il biorno 10.4.45 reparti della I4,3~ per uscire dal paese, come se i Par
att accano la roccaforte di Ciano d'En tigiani della 144'" e i sappisti del 
f,é1 - ,· •• ,'~ , <~ ............ AIIG ore I3,30- 3R- Btg. non fossero sta ti presenti 

~ ~ sqU2~d:r8. d?i Distaccamenti Sambuchi, ',' .. ,a~1 t attacco definì ti vo, che ha porta-
, __ ' . . B8rtoezi e Internazionale •••.• attra- ' to alla cacci.ata del nemico dal 

, ' r > ~ Yo~sà\Q; l"Enza,si lanciano dentro le paese. 
'l'~ r'. prJ...m ~ .. Gase ••• c ..................... •••• 

. • •• oQQ,po aver combat tuto per 01 tre Il Comando della 144'" Brigata 
"Gramsci"-Roggio Emilia <~:." ' Ui.1 ,10J;8; nella roccaf orto nemica, si ri--' t' " d 'fl'tt l ..... A,... •• ~AA. ....... A.AA .. A. ........ A,.. ..... ~.AA.A.AA. ", lrano opo aver 111 l o a nemico ---.-----------------.. --.... --.0:----

', _: duro perdi te. valutate in 15 morti, tre 
autocarri distrutti,unocatturato. PATRIOTI REGGIANI ! 
In s~g~ito all'az~one.9roica deiGari L'ORA DELL'ATTACCO FINALE Et SODC. 
baldln1 della 143 ,la notte seguente . 
il presidio tedesco abbandonava Ciano CATA ! 
ch~ veni ~a, oc~upata. il ,alattino dopn STI]J,:O PER RACCOGLIERE FINALMENTE 
dal PartIgIanI Regglanl. IL FRUTTO DEI ~OSTRI SACRIFICI. 

• • 5 • • • • • .. • •• .. • • • • • • • • • ~ • ; • • • • • • • • • • • • 

............................................ SIAMO DEGNI DEI NOSTRI CADUTI 
PUbblichiamo ora una precisazione par MORTE ALL'INVASORE TEDESCO ! 
zlal c su quanto ha scritto il g~~rna:: MORTE AI TRADITORI Ft,.'sCT.0,rr'r 



BR1G!TA.JTtU~Una squadra dell l 'll.M. sulla Nazionale 63 ,nei pressi di 

Eolo ha attacoato il giorno 26/3 ' in '. Acquabona. Una mina è ' sct5ppi.ata ' 

località Ponte di Eettoìa una posta- causando al nemico le se~énti per 

zlone nemica uccidendo una sentinell~ dita accertate:3 morti,fra cui un-

CASINI~ l'ìS:_' ~ili1I=SAP di Bibbiano::; marE:scialdlo,e 3 feriti. . 

Squadre ' in collaborazione che si tro- MONTANARI=Una squadra al comando 

vav.ano in postazione Jvenivano attacc! del COM/TE Martello haa1t~g~~o il 

te ai sorpresa da un fotte gruppo . ne- 7/4 nei pressi di Feriolo U;AA "Co-

mico nei pressi di S.Pclo.Dopo asro lonna nemica.II nemioo èa Oiutc le . 

combattimento,le squadre riuscivano a seguenti perdite:6 morti,? feritl 

~jf:r@i-·s i!1;fi-t~g.gepç.9~ j§~te .per~~ l~. '.L 9. c_~vq,l.t~.~c",c_i!3i. .. ' 

.N. • .Pl3~J..P.P ... P~ .. PN}~A,P~~~I~~9~~o .. f!3!"}ltl . tLd~ ~Q."'f~ r!mu~'%JNo ~pm~~~~~.'Tn r.r 
'!'INC,ANI=DON l~LBERT.ARIO= Pat l>uglla a ," sq .Pao.J..o·· -E.-a ucc~so -il 10/4"'j:tr zòhà 

oomando dell' A~M. Eolo hanno 'attacca- S.Cassiano 2 tedeschi di scorta ad 

to il Presidio di Bettola il 27/3. un carro. 
2 prigionieri nemloi. . IO JJ>RILF~L~':" _~ . r::;J r~) ELIl1INLZIONE 

TINCANI=u~a pattuglia al comando di D~ PR~SIDIO DI CIANO: 

Eolo attaccava una 'squadra tedesca nei I DISTACC1~~ENTITADDEI,ROSSELLlt 

pressi ~ella pj,neta di Vezzano.2 mor- CASINI !ANTIFASCISTA t IN COLLABORA= 

ti nemici. ZIOIE CON FORMl~ZIONI DI PATRIOTI ·":· 

DON BORGHI=Una squadra al' comando del PARMENSI ED ELEMENTI DEL 3° B'ID. 

Csq.Brenno,il 30/3,in collàborazione ' SAP,harmo attaccato i presidi di 

oon elementi del . Comando Tappa Reggia- Ciano.Al mattino presto i reparti 

no e Modenese t e.: di ;)(lppisti dGlla ,hanno preso d ' assalto le postazio-

Garfagnana,è ponetrata nel paese di ni nemiche di protezione e riusci-

.. 'Pianacci, tenuto dal !jl.emico .Attaccata vane ad. entrare nel ,paese ova,casa 

una pattugli8 nemica.uccideva 3 tede- per r.~sa,impegnavano combattimenti 

8chi e prelevava 8 ce. valU. contro il nemico che ,rinchiuso nel-

SAP A. CI1.~CITI:::Una ~n.uadxa al comando l ' abitato ,reagì va rabbiosamente. 

di Fosca ha atto,ccàtJ il 2/4 il presi- Dopo è,ue ore di combattiment-i ,il 

dio di Campo dtll~Oppio.Sicure perdi- nemico,in seguito ai rinforzi,riu

te inflitte al nemico me non accerta- sciv~ a fare ripiegare i nostri 

te '.RicU"pQ:Co di una iJ:stol.a automatioa" che si portavano tutto intornQ al 

2 mauser,4 bombe a ma~o. paese. Apparecchi Llleati nel trat-

P.t\BLO=Una pattuglia al cOllla;-! '=-~ di tempo ne mitragliavano le strada 

Sim ha attaccato il 2,'4 in località. di accesso generando un poco di . 

wnt,c-:' p.~l :fiuar~.3}m?(p: .. M?.d_olena)du~ CO?f.us,~_~~ .:~~ol ~omerig~io l t attac-

macclnne tede scho lnc&ndlando1.e. c;o.. v.e~l, va -puG'V-ament.8. , r l,pra so-.e, ~ 

~ V "'feèfesch:l ·ucèJ~sr.A'< .... ., ,". '." --" po' d.ùe · ore ' dr 8spro"cotIibattitnenté>', 

SAP A.CASOTTI=Una squadra il giorno ,strada per strada e casa per casa, 

2/4 ha com);..iuto azion~~ ai disturbo il nemico era costretto ad abbando-

contro il :presidi0 di Felina.non si naTe Ci~.no e si dava afuga precipi-

conosconq i ristù tati .Da parte nostra to sa V82'SO S .Pol 'i lasciando in no-

un sappista morto. st ... · ·, mani ar~j Ad una grande quan-

ROSSELLI==Utla squadra ha attaccat:o il ti t à iii munizioni e materiale vario. 

4/4 una r ~'lcchina tedesca nei pressi di Il mat tino dell: II Aprile,reparti 

Pietradura) immobilizzandola .Fardi te nemici provenienti dalla pianura, 

nemiche non acccrtr+~ tenta~anJ di rioccupare il paese; 

DINI LUIGI=Una ~j-l;J ~~\,Io.~a ha compiuto si ini ziava C8 :c~_ un nuovo combatti-

azioni di sabot :--~ggio in Gal'fagnana il mento protrattosi fino s pomeriggio 

5/4.procutando la d.iserzione di 12 inoltrato .11 neQico, superiore per 

bersaglieri che consegnavano le armi. uomini e mezzi,attaccava a più ri

RCSSELLI=ANTIFASCIJl!~T.IDDEI==CASINI= 'pres8 le nostre pos~zioni domine.nti. 

Squatlre agli ordini del Comandante ma si esauriva davanti al fuooo 

Cioci banno attnccato il 6/4 la Villa delle nostre armi e 7 con un audace 

Manodori (RoncoJ~).Una sentinella nostro contrattacco,voniva docisa-

QCcisa. e tte l)rigionieri tedeschi. ment e ~espinto e c):Jstretto a riti-

FONTANESI=tt,TfE.l1ZZUH,HO::Squadra in 'co! rarsi de fini ti v am.ente verso la pia-, 

laborazione hanno posato mina il 6/4 ' nur~.Perdite nemicho accertate: 



", 
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posava ~ine sul1 2 Nnzion~18 63 tra 
Bus~n~ c Cervsrezza.4 uine splode
van0

9
0a non si conoscono i risul

tati. 

9 @orti e molti feriti. ~ltri morti 
si presumo sinno stnti port~ti ,via 
dal nomico.Nostro perdita:due morti e tre feriti. - ~~~; 
IO/14/ APRILE::r R!.STflEL1jJ~ENTO ·NEl.:I CO 
OLTRE SECCHIA= . 

Forte rastrellaoento nomico oltro 
Secchia (cÙU'ca 1.300 uOlìlini con armi 
pesanti o di 2ccompagnaQanto)cha ha 
obbligate in un primo momonto reparti 
dolla 145· o 26· Brigate ad abbando
nare le posizioni tonute di Primaore
Cast 8l1aro-Cerrè Sologno-Sologno-Gar
fagno-Minozzo.ln seguito a decisi con 
trettacehi,il nemico ere obbligato a 
ritirarsi,nùlla giornata del 14,dalle 
posizioni precodentomente occupate ed 
ì nostri tornavano ed occupavano le 
var.chie posizioni. 
Pordite nemiche acc8rt~te:un contine
io tra lìlorti a feriti.Perdite nostre: 
un morto,7' feriti,.3 disp6rsi. 

~ ,DI~I LUIG1=il giorno 12/4,il distacca Imenio ha assalito di sorprasa in le-
cali tà Villqtta. ·(Gnrfagnana.}.una ~ seu!"" 
daria e~ttur2ndo 19 8ilitari armati, 
3 cavalli,3 sclle,due basti e muni-
zioni varie. 
D1NI LUIGI=Pattuglic att8ccavano nei 
giorni Ib a 17/4,nei prassi di 3i1i
cagna,f~tze nemiche in ripiegaoent0, 
catturando 5 alpini,I mitrngliatore, 
6 fucili,7 cavalli ed altro materia
le ~-3rio. Al soppraggiungore di una. 
moto-sidcenr con tre tedeschi sopra, 
veniva fatto fuoco con ccnsaguente 
distruzione dGl Dezzo e propabile 
uccisione dei nemici.ALTRE SQUJ~RE 
dolIo stosso distaccamento hanno cat
turato nO 24 uc.mini,fra cui un uffi
ciale,con aYUli. 
ST1~IN=Una pattuglia del Distacoamen
to,al comando del V.C. Gim.,attaccava 
il 19/4 sulla nazionale 63 un camion 
tedesco nei pressi del fortin~ dalla 
Sparav~lle.L'autonezzo ~ rimasto io
nobilizzato.Pordite nemiche non accer 
tate. -
Contemporaneamente UN' ALTR.A PATTUGLI!: 
~inava in altra p~~t8 la nazionRle 
63.N~n si conosce l'esito. 
VERGAI=LUPO= Squadro in collaborazio
nG il 19/4 posavano mine sulla Nazio·
naie 63.Due mino scoppiavano causan
do la distruzione di un autocarro; 
perdite nemiche accertate 2 norti e 
4 fGrit i. 
Nolla stessa notte lo [;ledesima squa
dre facevano lm'azione di disturbo 
al presidio di Collagna causando al 
ne2ico 1 morto e 2 feriti~Da parte 
nostra cadeva in combattimento il Pa
triota TIRA del Distaccamento Vargai. 
~ONd~lì~?lrl\g'1~IT1xh'~~.1.'<1n'1 .~~tlnn,.n 

ZJ.MBONnU==Una squadra il 19/4 ten
tava di far saltare il ponte sul 
Rio Riccè. Il neoi t~o ,messo in allar
me da un attacco da parte di altri 
Patrioti,reagivn fortem~nte,costriE ' 
gendo la squadra a desitere dall'im
presa. 
STALIN::=: Il giorno 19/4 veniva at
taccata ' una macchina sulla Naziona
le 63.La macchina veniva distrutta; 
perdite n8miche sicurc,ma non ac
certato. 
La stessa squadra ~inava in alcuni 
punti la Nazionale 63:non si cono
scono i risultati. 
RUFF1NI=Il giorno 20/4 pattuglie 
posavano mine sulla Nazionale 63. 
LIBERTA'=BASSI=Squadre in CJllho-
,~azione - col Btg.G3rfagnino,attacca
~ và'no il 21/4 il presidio di Orza
glia.e nacchine ,-sulla ,strada Piaz
za al Sorchio-Fivizzano.Si attendo
no i particolari delle azioni e 
l'entità 'delle perdite inflitte al 
nenico. 

Violenti scontri sono in corso dal
l'alba d81 giorno 21/4 su tutta la 
Nazionale 63. 
Sul passo del Cerreto rerarti della 
144~ Brigata,unitamente a reparti 

_delle Brigate Parmensi e Apuane, 
impegnano fortemente il nemico in 
ritirata,mentre reparti dalla 145· 
Brigata sono impegnati contro i pre
sidi tedeschi. 
Dalle p~ima comunicazioni si ap
prende che la Nazionale 63 dal mat~ · 
tino flno alla prime ore del pome
riggio è stata completamente bloc
cata. 
Ingenti ,ma non ancora pre~isate~le 
perdite del nemico in uomini e 
autoClél?zi. 

GIGLIOL1==Una squ2.dra al comando 
del COD.te llerlo;il 27/12/44 attac
cava :nei pre ssi eli Castellarano una 
macchina con a bordo ufficiali supe
riori dello S.M. tedesco,scortata 
da due pattuglie.risultano 3 uffi
ciali mo~ti ed un ferito. 
La stossa squadra il g:orno 111/45 
at t8.coava una pat tuglia nella stessa 
zona.2 tedeschi ucicisi.Nello stesso 
giorno veniva ucciso un soldeto ne
mico al ponte Luccnta,il cni arma
mento individuale veniva ricuperate. 

J...lJ J.- J.tU.l.~V ..., .... J- ... _-- .... - ---



Por quant;O r0360 fossero in questi 
ul tioi giorpl~ ;le nostre spor-:'.nze ,la 
notizia dol'fr. li bOYr:zione di Bolognn 

c: 
~. 

è giunta qusiinaspùttatà.Tutti si pOE 
sav8. eha p..ttorno ad 8ssa si sarobbe,. 
concentrata la re ~~istònz2. neo..ica, tan-

da tra i Donti alle nostre spalle. 
Ma quoste divisioni,se veraoente 
vogliono salvarsitnon devono perde
re teupo!! 

Erues 

to " c nl·t qu nto ' piu' ioportante AAAAAAAA ••• AAA.~4AAA.A~ •• hA~ ••• A.A plU ac a 8. r~ . . ______ ... ______ ~._~, . ______ . ______ > __ _ 

ora la pos1a della 1;)attB.t;lla.Inyeco·la . 
~anovr~ di aggirnsonto operata ln col
laborazione dallo. 5A 

a· 8 A 

l~roatai~oa-
COMPENDIO DI VENTI GIORNI DI LOr.rr!~ 

diuvato da rO'parti i t'lliani El polacchi Il !:lose di J.prile che ha segnato 
ha iri.pedito qui:-.lunquò controDisurb. da l'iniz10 dell' "ffensiva 11l1aa.ta in 
parto t~das~a. . . Italia,ha visto conteuporaneaoente 

18. li beraz::"ono di Bologna ha per 'nOl un accentuarsi (lell: intensi tà dei 
Patrioti' reggiani un significato ecce- nos.t'ri attacchi. '. 
zionr.16, che spicrn il giul?ilp con i~ Il nCI:lico è stato attaccato in for-
qua.l.c iùri ~(bbiaLo e.sco~ tato la not.l- Za 'nei supi rifugi co~azzati e du-
ziE". traSt1eS~3a dalla radIo. • rante gli spostaGonti ,aI?-che se pro-

Lologna non è soltanto un ~l~ra del- tetti da.nuuerosa scorta •. 
18 p'rancli città itali3,rlo che VIene ad : . Ln "forzu'che abbifl'[10 dioostrato in ': 
agGiungersi alle :-'101 te già 'sottratt~ (juesti ultiDi teÌ!ipi c le strepitose 
al giogo ' dùl ncr.dco ~ non è ~Ql tanto 11.' vittorio conseguite dagli Es'orci ti 
c8.polaogo d311a no::r~ra. roglone.la v~c- llllùati e dalla Lnlcta Rossa SU tut-
chia Citt2. caratt0Ilstlca perle sUt! ti i teatri di guerr a th9.nnoaddirit .... 
torri 'o i suoi Dortici,gloriosa per . tura scoraggiato i solQa,ti tedeschi 
la su~ iaoa di f'irwzza. a di dottrina, e ropubblicani che ,non a.ppena vedo-
alla -lùcle ci legano cari ricordi di no 1:na nostra pattuglia,nella tlag;" 
giovine'zza 8 . di studio;Bologna è so-, ~ioranza èiei casi,alzano le nani e 
prattutto llultiso forte ostacOlo ~l.w si arr~ndono. 
l t avanzata delle trappe Alloate ,prHla Questo è il sintono più palp~bila .. ' 
che anéhe per Reggio inizi la quova. dello sfacelo degli eserciti nem~ei. 
era, n311a qualG, di:lontichi dci dolO~ l quosto è il se~n? :più eyiden~edolla 
traucorsì ,possiauo inizi3,ro il so SpIe.. prossioa e dGfInl.tl va Vl t torla no-
rata lavoro di ricostru~iono aorale e t s ra. . ' 
Gateriale. '. Edco in cifre l'attività di venti ' 

M.entre· sèri viaLo ,lO. Aru9.te lJ.leato gi~)!'ni ~ di lotta deile nostre Forì.1a- '. 
continilC!Do la lo:t'S. :larcia vi t toriosa zioni. ' . 
"inseguJnclo le t.ruppe t0de schJ in fu- , 1. conf erua delle nostre pr6cedenti 
ga 1i·sord~n " t :'.." G giò; S .C·iovanni è a::lser,z,ioni, il .. nu!J.oro dei prigionie-
stat::l rb.g;;iunt:-l \3 p.::;rcorso un buon ri fatti in venti giorni è veraaen-
trat to della Via Euilia tra Bologn~ e te strepitoso. 
kod ;n~.SJ ~rn sulla bocca di noi tut~ 

l l f ,,, t ' cl' MORTI=88 . ti P'lÒ sa ire n rnse e qU8S 10n0 l Ff:RITI!:::82 
v,iol'ni ,di pochi ~~iorni" ciò è conse- PEIGlmJ1ERI::.:.414 
;~u8nza d"lla libe':rE.zionc di Bologna, 
i~ ~itt~ chJ ha so(nnto per par0cchi 
,ùs~. l' ::'1'r8~3to d(,l~ I c'ifcnsiva alleatrt 
in ::talia. 

O-a,a noi parc,un~ ~era resistenza 
tedt:s3a su eli un fl'cmLl continuo pri
DR del Po,non è più possibilo pGrch~ 
è venuto a llallCeru il flÙcro intorno ' 
al quale ossa pot ev·~ org2.TIizzarsi. 
Tutt'al più ci:potr~ eSSGre il sacri
fi~io di alcuni reparti con l'unico . 
scopo di ri t 9,rd 2.,r o l~ in8vi t.abile 
a.v8Jlzata degli .:.lleati per , sal ~are 
qualche divisione cho t>.nc'Cra $1 attar-

,.,4 ..#\.A~ A AA ,.,... ,... .~ .,..A la" A AA .... AA ,.,.' .. A. A ,. ........... :.:. 
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'Nei o~si di Febbraio e Uarzo si sono, 
svol tli in varie città dell't Italia 
ancora occupate dai nazifascisti 
iDponenti Danifestazioni di pop?lo 
rontro l'oppressiono e i S~p~USl 
degli nguzzj,ni fascisti e a.e1 be
stiali todeschi. 
Sclpperi di donne a Genov0~Novara, 
Bolo?;na,Milano ,Giussano ,V1ganò ,Ma
razza ,:~lzanQ LC:.!oardo ,Einerbio .. eflO .. 
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FnONT~ I~\LrANO;R0parti delia V· s· 
dell 'VIII· :~rlt.atn ,occupata con fill
iJ ·lnea r.anovr 3. a~tirante Bologna. pro 
SUt tiono ,la r~pidf~ avanzata. a cava.""!'-:
liore d,:ùla Vi, E·J'ili~tin direzione 
di !~dQn~. C~stclfranco è stata li
berata ieri sura.hoparti dell 'VIII· ' 
~~rF.lata puntano' in direzione di Fer
rara,d~lla quale distano una deoine. 
di Ko. S.Giobnnrli inPersicetotI~ 
Kc. a nord-ov~~t di Bolo~na sorpas
sata .Nei settori dalla VA ~rQatat 
ZoccP. è stata lib.Jrat.a,llentre rapar 
xi di patrioti liberavano Sestola -
e F~r:lano. Piova Pela.go raggiunta. ' 
Nel sottor0 tirrgnico Sarzana sor
passata. ~ 

FrONTE O:(I~NTLLE=UnQ dopo l'al tra , 
t~tti ~li ostacoli e le fortifica
zioni preparate dp.i tòdeschi por la 
difJ3a di Barlinb,vertfono infranti 
e 3pJzzati dalla travolgente e ir
r t)fren8.bile ~~ve.nzata dell' Esel:' . i to 
Rosso. 
Un sGoicorchio di uezzi corazzati 
c~.iud8 '~ià Berli-no-· in una r:1orsa . 
D.'.ificiie è sQ(:uir8 ,sulla carta i 
taC \ri: lOnti dall' i~r'·, .. ata Bossa; è di 
o ~t'i la notizia J.;lla occupazione 
di HJisherg a nord-ovest di Serlino, 
di Fustonwaldv,a est,di Luckau a 
sud. 1e art iglierio soviot i chrj mar
tellano rià l~ Capitala del Reich, 
i sobborghi dbll~ quale sono stati 
r'1 "(riunti dq punte ,.corazzate. 
SI COMbATTE p~ LE STR1.DE DI BERLI:: 
NO. Le line" furr0viarie che da 
BGrlino portàno a Francoforte e 
a Dresda t3~li~te.L'!sprea varcata. 
Cot~bus agbirata ~ la ferrovia 
·Cottbus-Dresda taf:lie.tR da avnguar
die ch:; distane r:leno di I5 Ku. da 
Dr .... siia. C ir c a 60' 'Kta , sep ~ir ano la. 
ln'uata Hossa dalle truppa corazzate 
~r 18l'i can..; : dai due Come.ndi sone (;ià 
st9.ti ir.lparti ti ~:r.d~ni circç'. l' in
contro d0i rusJf con.gli alleati. 
Continua l'avanzata in Austria a 
nord e nord-cv3st di Vionno.. In 
r ~cslovacchin,sistematico annien
tat.1ento dcllu l,1"lppC tedesche. 
FRONTE OCCIDE:rT;~LE;:::;Continua l' avan
zata dalle trupp0 ~!lflo-·a.m.oricanu 
in territorio tc~esco. Nel settore 
nord ~~burgo oartellata dall'arti
glieria e invostita dappresso. Nel 
sottore centrale l'Elba r~~Giunta 

in ~ltri punti. Dessau occupata. 
Continua la spinta verso Drosda, 
con l' annientaocnto def~li ul tioi 
contri di rosistQnza. Più a sud 
Ropart~ Alleati operano quaranta
KIil. oltre Norioberga,a r.leno di 
40 Ko. da Monaco di Bavlera.e a 
nono di 60 da LUf;usta. 
La frontiera svizzera raggiunta. 
Nòlla HhtU' ogni resistonza orgaa 
nizzatR è cess~ta.Sono stati fat
ti 326.000 ,.prif,;ionieri, tra i qua
li I4 Generali. . 
Nelle giornata di ieri 54.000 
prigionieri fatti su tutti i 
settori. ' 
Dallti~iziod~{li s~archi in 'Noi
mandi:". ad oggi ,f..';li 1,.l1eati ha~"'. 
catturato 2.250~OOO prigionieri. 
Il 7~ degli aerodrooi tedeschi 
sono ,in Qano ~eeli 'Alleati. 
FI:Ow.rB IUGOSLLVO==Buccari,'a 6 Ke;.. 
da Fi~Getliberata da+le truppe 
di Tito. . 

Mosca:: Il Mà.rescf~llo"Wassiliesk1 
deqorato,' per la seconda .. voI te. del 
l'Qr~iné, della Vittoria -

, . 
Bélgr~do~T:rto , è rientrato da Mosca. 
Erano ad':·àtt,endarlo gli Aobascia
tori :dell'" Jnghil terra €l degli 
stati~finitit " 
'Parip.;i=L I cx-Cor.rmissario 'per la 
Siria ,o il Libano condannato a 
morte per al t't> tradi[~ento. .. 

Mabdeburgo~La filiale della Reich 
Bank cntturata intatta,con 60 
nilioni di dollari e di conete 
d'argento . 

U L T I M. I ~S S I M E 

Apprendiaoo in questo mor.~nto che 
Roparti di Volontari, della Liber
tà reCg1ani hanno preso contatto 
con truppe dell!? V· 1.rmata a Pie
ve Focsiana in Garf~nana. 
tltri Roparti hanno preso contat
to,nol ponori~gio di oggi,con 
pattugliG della VA 1roata a Sil
lano liberata. 
Truppo francesi hanno varcato il 
confine italiano in forza. 
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