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GUERRIGLI1 11 è il giornale dì noi volontari della libertà combattenti nelle 
file de~Ia 1~ DiVisione Garibaldina Lo~barda.-
- bòiamo voluto un nostro gìornale, . ab'biamo voluto che un'altra voce si aggiun= 
gesse a quella delle nostre armi. La ragione? Ecco •.. 
Noi siamo sempre in linea, non abò.iam.o cambiio come· non aò'biamo retrovie Divi= 
si ~ nel singoli settori, im~egnati nei nostri compiti, ci incontreremo, ci par= 
leremo su ~uosti fogli.- · 

·~noi non abb ~amo licenze, non al)bia.mo permessi, non a"'.Jbiam<Y la posta mili tBr o.
Ebbene, da é1uesto .foglio :parlememo alle nostre famiglie, ai nostri amici, noti 
e ignoti, a tutto il po olo lombardo che vuole essere primo a:r1cora nella lot= 
ta · contro l'oppressore.-
ITella lo"Gto. contro l' op_?ressore nazi-frJ.scista y_uesta vo_ce ci unirà maggiormen= 
te. ·~uesta voce grida: TUTS:I .. SS:LBME .d .. IL1 LOTT;_! 
Sui monti ,nella pianur~ della ·ombardia sventòla nuovam.ente la bandiera .o·ari = 
baldina, la pl ~loriosam bandiera del nostro Ris orgimento. 
Rìvivono intorno ad essa le virtì del popolo Itùliano 8 Lombardo di 2llora, 
le virtù dei co:J.battonti e de.i cmspiratori, le virtù degli eroi famosi e d 
oscuri, degli uomini e délle donl1.e di ogDi età e di ogni ceto che si levarono 
POP.olo co~patto contro l'oppressore.-
La mostruoso tirrania nazifascista deve esser~ sepolta al pi~ presto;-
.. 1 pf.ÙJ.. _presto deve cessare q_ueste. q_uotidiana SOLJ.!lla di eccidi, di crimini dì 
deportazioni, di distruzioni di ·sacche 6gi, di menzoene e d'ingiustizìe.
Tutti partecipino,q_uanto )Ossono ~e come possono, alla lotta psr spezzare le 
cruenti c.atene.-
Il nostro giornale si chiama· 'tGU:8::r-..=GLIA rr porèhè l'incessante · o.ttacco al. nemi= 
co è l'essenza della nostra vita vita garibaldina n1a ;siamo certi di non es= 
sell'!e -che avant:.:u~:3.rdie del popolo lo nbardo, siamo .~erti di aprire la strada al= 
la IHSU:':t11Z IOITE ~-
I Io .... 1bardi sanno co:JJ.e si caccia il te des co e i.. suoi :.servì .
Lo dism.ostreran:no ancora una volta! 

L.ti. I:TOST: l. G.J.1~3: LDIITA 
con ~uulche commento in ·calce · 

Fischia il vent o; soffia la bufera, 
se ..... ~ ,p e rotte, eppur -n ìsoéJla andar 
con~uistar la nostFa pri~ave~a 
Qove sorge il sol dell'avvenir. 
Ogni coDtrada è Patria del_Ribell? 
o0ni donna a lui &arà un so~pir. 
Eollc notte lo guidano le stoiJe 
forte il cuore e il oraccio nel colpir 
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Se gli coglie ·la crudele morte 
dura vendetta ·r..rerrà dal partigianar 
Ormai s i cura è la be:lc. sorte 
contro il vile che ognor cerchiam. 

1 

Cessa il vento e cal5a è la bufera ; 
torna a casa, o fie ro il Part igian 
Sventolc..ndo la tricolor bandiera 
vittoriosi alfin liberi siam. 
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l'H~·TE :) c..tualonao di noi ha fatto la variazione: "pio di nuài eppur bisogna an= 
dar" e caiLtuina lo stesso. ì ostre ca lzolzri e: i pr:esidi nemiei. 
2 )_ TI' accordo, purche la d011r:a o l tre il so spir dia il suo contributo alla lotta 
come volontaria della libertà. 3) spesso viene in mente il proverbio 11 peggio 
che andar di nott'e". 4°) sicurissima sortE?, anche :kì: se il fascismo i n agonia 
trovasse l'ultima camuffatura :dìello Brigate Nore o De linq_uenti e pagliacci.-
x) le n ot e potrebbero essere moltissime. Ma noi coE1Jnent1ilamo le nostre situazio~ 
ni con la ca~zono c ·no~ vicevor~a~ co, 6 sopra. Quindi Basta . 
Solo acgiun~inmo per chi non lo sa , secondo la tradizione alpina , che l'aria 
della ccrrzone co:pre lo imperfezioni di rima ed è ~_uella di una c anzone - di 
guerra di un grande popolo alleato . J)i \...l.uesta co1nunione sie .. mo fier i. -

I~2:1ESSIONI DI VIT ... - P_~T LGI1 L 

La pre~hiera di una montanara: 
Sanata 1.Laria,Hater Dei - ::nanda gi~ di po.raoei - manda gio di munizion per m.azzà 
quei lazzaron.-

Un contadino intelligente. Rifiuta il denaro che i ?atrioti gli offrono in 
pagamento di vettovaglie e chiede un buono di re;uisizione: "q_uella è carta 
straccia, ".Luesto è un buono del nostro coverno . tt " 

del !!l.Oribondo 9 pazzo, uegalomane , che CO i .gOì}O COCChi della sifilide nella testa 
pretese ~idare l'Italia _pvr 2ç c:nni , u...na ~esti:nonirmza alpina .-
I vecchi montanar i di una delle nostre vallate che ospi tò Cesare Bat tisti 
priiaa del suo olocausto alla causa della libertà sotto il capestr o te de sco, 
ricordano i tempi della loro emigrazione in Svizzera." Ricordano con disprezzo 
che ri ase da allora immutato, il murat ore r:Iussolini emigrato con loro, fo.nnu= 
lone , donnai6lo e disonest o·. Si fece dare a prestito da loro del denaro che 
non restitul mai pi~.- 1 

Eissolini truffò ingannò tradì tutta l 'a vi t a .-
A !v E N 

C:SA. Per l a Si~nora G.C. -Milano- Port a Venezia-

Cara mamma,. è con profonda c o:.Jmozi one che ti scrivo attravers o il nostro gio'r = 
nale. Il Colilu.issario del Distaccament o mi ha assicurato che il gi ornale di 
arriverà, i n premio al mio co nte .-,no in una recente azione. ·Sto bene , sai, e 
son o ::1ol t o fiero della vi t:1 che conduco da e_iorno in cui tu m.i dicesti "me ulio 
che tu LJ.uoia con i patrioti, piuttost.lb che sotto ai tedeschi e o.i fo.s cisti", 
rassegnata e forte ad un tempo. Corag?:-io, mam.ma ? il giorno è..ella liberazione 
si avvicina. Penso se~pre a tutta la famiglia, ~ento che combat to per voi. Ie= 
ri ho pensato partfucolarm·-Jnto a voi. La sera nei ~amenti di tr.egua il Co·ìlill.issa= 
rio, che è il più_ pre_garato c1i noi col t'Ll;ralmente e _poli ticamonte 9 ci riunis ce 



~ a discussione: si esaminano e co:.nm.entano i giornali patriottici, gli evveni= 
1' 

menti politlci gl i aspetti della nostra lotta. Ieri applinto ci è stata letta 
la risposta del Comitato di Liberazione Fazionale all'infame proclama del cri= 
minale di guerra Kesserling, che minaccia rappresaglie sumle famiglie Italiane 
per le azioni dei )atrioti.-
ta risposta è giusta: questa rappresaglia è inamissibiJ..e e non potrà, essere 
messa in atto.- Il Governo Italiano pre~dereòbe subito misure di ritorsione.
Dalla stamp?t clandestina abbia..mo appreso vari casi in cui una sola dimostra= 
zi.one femminile è valsa. a .far retrocedere· il tedesco dal m9.ssacro dei Patrioti 
a fargli abbfindonare la preda umana da deportare in Germania. Entra anche tu 
~ ~Iam.:u1a , nei grupp i delle., volontario della Libertà: bisogna chè tutti si_am.o uni= 
tie allora saremo forti. Nessuna di voi potrà essere colpita se mille altre si 
opporranno. Potrai alutare altre mamme, potrai essere aiut· ta,potrai aiutare 
meglio i combatt enti per la libertà.-

·La libertà è victna. Ti abbraccio,Mamma, con le care sorelle.-
F/to Pino 3° Timstaccamento Br:igata nRosseÌli" 
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