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1 ZIOr~I DELL.i·1. 40 h :B:::1IGil.T~' D t ASSALTO GJ. IBALDI ni'.fi ... TTEO'.rTr_ rr . ~~ li R C li'l VI 0 · 
. · ' STOr1ICOi 

6 .Agosto: Il VI 0 Distacc amento effettua in' imbos cata contro mrn-=mact1i.'ìnge· trtùe =. 
sca. Viene ucciso un uffic iale tedes c o; un'altro gravement e ferito .
In altra azione viene ucciso un graduato della G. N. R.Vengono recupe= 
t ati tre fucili.- · 

12 Agosto: Il Dist . TI ' Assalto scende sulla provinciale Colico-Sondrio e la 
blocca in piGno giorno. V2.rie 1nacchine fermate dirottate .. 3saminata 
a ccuratanente l' iden~i tà di og_1i ~ passa0gero .. Un fascista giusti= 
ziat0 sul posto. Dopo breve co~battimento con le forze nemiche so= 
pracsiunte il nostro ùistaccamento si ritira senza perdite.-

1"4 Agosto: La ~ L.J..U3.dra ... distrugge lo. C~ 1trale elettrica di Morbe çno. Gli i:n= 
pianti fatti salt~re con la dinamite . Il personale addet~o alla 
centrale è stato fatto allontanare . L ' azione av'venne in zona vici= 
nissi~e ai folti presidi nemici.-
I n seguito a ciò ru1a sola linea di treni ~oteva funzionare con Ie c= 
co-r:Iilano. -

16 Agosto : La spia Busnaga ..... l berta .c;iustiziata dopo regolare process o o_: 

16 ..t_gosto·: Patrioti del I 0 Settore catturaJ.i:Lo un fascista clj.~ si e·ra' <r ecato a 
Postalesio per spi~re i movi~enti dei nostri reparti. Re cupero due 
pistole.-

l7 1 go sto~ ?atrioti del I 0 Sett en~e d.urante un'azione di distu rbo in Valmalenco 
catturano una pattuglia fu.scista di 2 uomini.-

1 8 . .j; go sto: 2 ° Sette ore; fortissiLJ.e forze nemiche rastrellano la zona. I nostri 
Patrioti balzo.no risu luta1nente all ' attacco 7 q_ui?di si ritir·ano do = 
po aver causato al nemico 4 morti 7 ·17 ferit i e 30 di.spersio-

19 gosto: llina squ adra del :o Settore sorprende una pattuglia di due fascisti 
in bl c i cletta . Vent;ono disarmati o Re cupero di due fucili, una pi= 

l 

stola e due bi c i c lette .-
19 Agosto: A~:e 8 del mattino 4 uomini del Dmstac camento d ' assalt o s cendono 

tino a po_che centinaia di metri dalla caserma della milizia eli I1.~or= 

- begno e apre il fuo co contro il forte presidio nemi co che si trova = 
va in cortile. Il nenico terrorizzato non risponde . 

1

Tiurant~ ~uesta 
azionò viene pure mitragliato il posto dì bloc co provocando la f u= 
ga dei co~pone tti e di QDa mac cinn tedescao Gli operai della Todt 
presi da uguale p2nico sospenQono il lQvoro.-

.. ZIONI DELL ~ 55 h BRI:-;.G:1.T.. D r .b.SSALTO rrROSf{ELLI '" 

rg Agosto~ Una pattuglia 'di ~atrioti scende a Rogo lo, disarmo. e fa prigioni~rì 
tre SoS. 

12 -"go sto.: Una s c1uadra del V0 Dis t ac ca.n1ento incendia parzialmente dìstruggen= 
dola la co lonia di Piazzo , e recupera mate~iali . I militi che aveva= 
no provvisorià.mente abòandono.t o tale caserma non po..:.~so·no ri torno.rvi 
che in nu4oro lìmìtato.-

18 gosto: Viene ·gi ust iziata la spla Pedrazz~ni Virginia di Colico. Ba polizia 
minac cia rappresaglie su 20 ost~ggi. Gli 1emissari veJbono· ra~pinti. 

!1.l Co c:1•ndo della Polizia si invia una lettera contenente minaccie e 
manifestini putriottici. La polizia recedo dalla raupresaglia.-



l 

20 _ '""osto: r-.a.boscata sulla str3.da Lecco-Colico da parte dei .- Dist.J.ccamont i 
I 0 o V0 Una lllacchina e due camion passano sotto le raffiche; 
lj_Ualche morto, rlualche ferìto·. La st.__..m.pa fascisti poi pu1Jolice. 
'di una S.._0àratoria su una maccina della Croce Rossa( Corr.lere 

della sera). ~uesta oacchina ve~ne ~alo fermata e lascidta ~to= 
se~uire.-

20 Pgosto: 3 Patrioti ael 3Btg. att~ccano di ~orpresa i tedesdhi alla centra= 
ledi :togoledo. Dopo aver disarmato 4 tedeschi e m.Gi.Ltre si conduce= 
';vano i prigionieri, rinforzi tedeschi s0prag~im1ti a Jrono un vi o= 
lento fàoco. I P<.1triotf si difendono arditamente. Un tedesco f·..:ri t o 
Un Patriotd QOrto uno ppigioniero . ~ 

22 1 gosto: Una ~-..~.uadra del I1° Disto.ccc.mento recupe:-ç:a 5 ·~li . di esp!hosivo e 
[)li accessoti di i_:J.piego in un cantio:De dove gli operai hanno Ìl1= 
neggiato ed aiutato i Patrioti.-

Ji1AZZOL:STTO POSSC 
DEI G.n.RIB iLDINI 

L ' Italia madre lacrima e langue, 
straccia la veste tinta di sangue , 
~ mille e mille lewbi vormi~li 
viatico estremo, getta ai suoi figli. 

Ecco,ogni lembo del suo tormento 
si muta in simbolo d'ogni ardi~ento 
e il no~o rosso stretto sul cuore . 
esalta l'ultino crido d'amore: 
Itclia ~ ~ibera ,-

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

. • . t 

'E .A. GLI Al ICI · D3LLE NOSTRE Vi'tLL. TE 
. ! .. . 

Sedicenti e falsi Patrioti, traditori della nostra opera per la causa della li= 
_berazione,ch@ si presentano ~d Enti pubblici o privati per illecite roruisizio= 
nio a recare danni, ~·: ,vrNo ::J0SSRE I • .~..u.;JIJ.I'~...;.-~'.TTE , ..,.EG~T..: .. ~..--·ri- con nominativi e 
connotati - . J. ·-~ POST~I c·:.: .... L\1-ID r:.. 
Saranno presi severissi1u.i provvedimenti.-. 
_·.._TUT .. TE Il:fV. :cE I l OSTRI lfERI ? :LTRIOTI 

L ' insurrezione popolare e sul punto di scutnarsi in tutta l'~uropa ancora op= 
:pressa dal nazis11o, nelj_a stessa Germania~-
La miccia col formidabile potenziale di esplosivo che rrrina il barco~r~nte pie= 
destallo del sallguinario, despota Hitler, è già acceso.o-
NOr C'E 1 PIU ' IHJIL~]. D .. l1 .. ~1 

..... R.0 P::iR I N .. .._ZISTL 3 LO_Q .a.OCOLITI ! 

. n popolo francese è :tnsorto - al canto della I.Iarsi liese - a vendicare 4 anni 
di dura schiavitù, .J_uattro anni di ter 1,ore, cJ.uattro anni di nassac ri e rappre= 
sacSli, con le. q_uali :il saneuinario tedesco cre.d.eva di aver fiaccata ogni pos= 
sibil~tà di resistenza, ocni àspirazione alla Libertà. Il nemico è travolto in· 
ogni re~ione. : Parigi risventola il tricoloreo-
IL PO?OLO FRAUC ~S.C ;3I 7 00F :uiSTATO L __ SU_ LI3 JRT .... ' 

La crudelta nazi-fascista non fiacca il nostro popoloo- ~ 

POPOLO DI LOr:!B.d.RDJ::) .. ì!> L -r::cHE ]_:Y~~R n or 1' 0T_ ... DECISIV.:1. STù FS~ sccuc.ill.:E .-
Fucilazioni e sevizie, distruzioni G ~Qppresaglie non possono che esacerbare 
la nostra volontà di Fll.RLL~ FINIT . .\ P~~:-J. SI.:I\:PRE CON L ' O?P?ESSIOHE Le vittime dei 
plotoni di Gsocuzione falcmate )er soddisfare la sadica rabbia dell'ex Fue~re 
e dell'9X Buce, .gridano: 
W L r IT) ... LI .! L ..... LIB~~T ~' 

Il loro grido sublirro è nel cuore di noi tutti giunge alle nostre montagne 



i - 2 -
' com.e un appe ll.o un ordine ·:Jer ·l' ir.m1ino:1te . atta.cco·. 

l~' •. - -

~ ~uesto grido non puo essere altrimenti inteso dal nostro popolo 1odbardo 

dal popolo delle 5 GIO:N:TE. 

I 11!~R.T:C'I..: lTI ST ... u'TI.O PlJR SCEF:PERE 1TJl:·A PI ... Al.I ~TT}L\. . 

Hoi volontari della Libertà ci siamo ser.1pre considerati avanguardia del popo= 

lo,Avanguardia dell'Insurrezione.- · 

POPOLO TII LO~TR:l.HTII .. ! IL ;10~.JIEHTO DBLL.. IHSU.:- HE ZIO .G, dioc q_uesta zrande batta= 

slia decisiva, in cui ci b3.tteremo spalla a spalla, è aramai.giunto, PUO' 

.SSSERE DOivLi.HI. 
l 

OGT.UNO SIA .r?TIONTO ALLA PRJ?RIA 13 •. 1-RRICA~~ , ~i.L Pl10.2R IO POSTO :DI CCllfl:B .. T:I.1I !.I8NTO! 

• !' 

S.,:~BOTAGG IO 

= E' il~ mezzo di lotta pi~ facile a tutti e il pià efficace per 

colpire a morte la belva nazi-fascista. / 

= Può sostituire uri boillbardamento aereo, evitare vittime innocen= 

tie distruz·ioni non necessarie.-

m 3000 operai massacrati dalle bombo cadute sullo stabili.:~ento di Tialmine -

da cui g~i assassini tedeschi e fascisti proibirono l'uscita delle maestran= 

ze, 1nalgrado l'allan~e - sar~bbero vivi se il s~botaggio avesse tempestiva= 

mente fermato la produzione de}le colate così i.Jlportanti per Hitler, davo= 

lere la morte e lo sterminio di tanti italiani.-

SABOTAGGIO E' NOSTRO D~ VERE! 

S :_BCT GGIO 1
7o MANDO REruoNA'LE'jf 

LOMBl\RDO C, V. l. 
. ~ 
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E' NOST.uO JNTER~SSE! 

P J. O L O 

Nell'attacco ad un obbiettivo presidiato da forze tedesche, è caduto ·da ero~ 

il 2atriota Paolo, Co:TI:.oissario politico di un Battaglione della :Sri'gata 

Rosselli.- ' 
Guidando pochissimi uomini aveva ott r.;nuto con la sua audacia .la resa di un 

reparto nemico. Impegnato combattimento contro rinforzi sopragciunti ~ll'im~ 

provviso, veniva colpito a morte. 
In una sua relazione p~rvenuta pochi giorni prima scriveva: 

u· Nelle mie conversazioni serali coi Patrioti, mi sforzo di definire sempre 

:!lleglio il valore ed il significato della nostra lotta, di precisare la loro 

coscienza di combattenti :per ' la Libert~ oggi, e cittadini di un libero pae= 

. r s--' d o mani . ' 
Vorrei trasfondere in ognuno il senso di superiorità ~orale che mi proviene 

da ogni azione di guerra da noi CIDmpiuta contro 1 1 0]}ressore, da ogni c9lpo 

che gli infliG~iamo, forti sopratutto della nostra fede in un più degno do= 

mani del nostro Paeqe. Spero di riuscirei unendo alla possibilità di convin= 

zione della parola, l'ascendente dell'esempio." 

E l'esempio ce lo ha dato.-
Noi lo ricordiamo come un caro amico pron.to a tutti i servizi," primo in 

tutte le mansioni, entusiasta nei momenti più duri. Lo ricordiamo quando 

volle arruolarsi nella nostra Brigata nell'inooinenza di un attacco sfer= 
. 

' 
rata in grande stile e forza dal nemico.-
~arleremo di luia coloro che non sanno chi sia il Con~issario politico 

delle nostre formazioni, ciè colui che nel Distaccamento rappresenta il 

Governo Dem0cratico che IDl popolo Italiano si è conquistato con il sa= 

crificio dei suoi cmspiratori contro gli oppressori e nel travaglio di 

~~1uetsa teremenda 0 uerra, colui che condivide le responsabilità del Co= 

mansante e il pensiero di ogni ~ingolo Patriota, per educarlo civilmen= 



-
te e sostenerlo "oralmente; colui che deve, da rapporti tra volontari 
libertà e la po:polJ..zione, costituire un~ vincolo morale indissolubile, 
ne della partecipazione totale e unitaria di tutto il popolo Italiano 
lotta di Liberazione nazionale.- · 

DI HESSERLIHG IT-1 CRII~.IIN ·~=·E 

1 POPO_.~ .. ZI0l' I/.-

della 
al fi= 
alla 

Comunicateci i nomi dei responsabili dei massacri di vittimé innicenti, di 
distruzioni ingiustificate.- \ 
I ?atrloti fanni 5iustlzia , risponde colpo per colpo, ritorcendo sulle fa= 
miglie (ÌocX e sui beni de-i nazifascisti, ciò che voi in~iustamente subite.-

f:[ORTE AI CRI: Il ALI 'l AZIF òCISTI! 

D3L C011ANDCU OPbTI ·.TIVO 

Siamo aramai alla fase decisiva della lotta.-
La fase della guerriglia è g_uasi superata. f.uovi compi ti si impongono i!Dini= 
nenti ai volontari del4-a Liberta ; :Ll gran.de attacco per netterei a capo dello. 
insurrez•ione popolare per l'occupazione della nostra pianura.-
Per g_uesti nuovi co1a_pi ti è hecessaria una coordinazione maggiore, anzi per= 
fetta, tra le varie Brigate e ~istaccamenti.-
Dobbiamo u.nirci tutti, attraverso organi dì comando operativi, in complessi 
divisionali e . anché mag~iori.-
IToi Garibaldini · aboiamo già realizzato q_uesto.- Tutte le forDfa..zioni del Gor= 
po Volontari della Libertà perla :Lo4nb(..!,rdia, ùevono realizzarlo.-
Le. responsabilita estrema che inco::nbe su noi in ~uesto m.o ... J.en-eo storico, ci 
iJ!lpone di superare qualsiasi ostacolo, c ualsiasi pregiudiziale alla unifica= 
zione della lotta per poter agire, u:.r1i ti, tutti, su un piano se:r~11)re pil1 va= 
sto di operazioni, coordinate al fine supremo.-
:.'avanguardia delle. Insurreziç>ne popols.re crLai matura deve stringere i pro= 
pri ranghi.-
Hell'ambito delle facoltà che il CTILl ci riconosce, ltiniziativa per l 1 unifi= 
cazione, la costituzione e la scelta dei Comandi deve s2ettare agli stessi 
volontarj della libert~.-
1 ua~i dovranno scehliere fu loro q_uadri tr::: Patrioti che aobio.Dl.1D già parte= 
cipato alla ~uerriglia , alla lotta contro il nazi~fascìsmo.-
Co~e i ~uadri dell'Italia presto libera lì vogliamo scelti tra,coloro che per 
la liberth d'Italia hanno jlottato·-

PARL UN SOLD TO DE~LA "S. T.L 00 11 

Un soldato d_ella S.Uarco ritornato dai campi di addestrane1ito dèll:a Gerr:1ania 
che ha corag5 iosamente disertato le fìle del nemico sanguinario, testifica: 

="Finx dal· primo giorno di esilio, ci accorgerrtJ.o che il rancio non era e non 
sarebbe illai st~to sufficente. Il p~ne era pochissimo e di pessima ~ualità; 
tuttavia lo divoravai!lo - w.a con n:.-..usea- c0:ne pure divoravamo .-j_uello sporco 
mestolo di brodaglia d'orzo, nel q_uàle nuotavano 4 o 5 'patate 1ezae marce. Per 
cal .. n.are lo stimolo della fame, eravamo costr ... t ti a rubare a:::..m.eno qualche su= 
dicio pezzo di patata 7 non dico nelle cucine o nei~ campo che erano costuditi 
ma nell~ spazzatura.-
Ci resero si~nili ai porci.-
L'istruzione aveva del feroce: Ci estenavano con OJLi fatica.~ 

n.Qn 
E cio lo f~cevano con satan~ca gioia co~prendendo che noi ~otevamo condivide= 
re le loro paz~esche idee, nè cantare, perchè sfiniti e nauseati le loro can= 
zoni. Veri a~zzini erano gli istrut~ori tedeschi e fascisti. ~:inacciavano in= 
tern~Jentì e fucilazioni à chi·fosse colto dalle loro sp~e a purlare contro il 

. pscudo Gov.erno repubbl1ilcano o denigrare i due porci capi. -Pia u:n.ani e t_;_uinél.ì 
ben voluti erano np.ecli ~ist~ruttori rovenienti dai campi di concentra!18nto 



, 
'la per r:Lue sto sostituiti.-
Durante la visita del porco fascista eravamo c~rcondati da SS con mitra snia= 

nato 7 pronti a f~r fuoco.-
Si viveva tra la continua minaccia . Solo ~uosto poteva ottenere ordine e di= 

scip:!.ina, ben differente da CJ.Uella del.lo caserme italàne nelle g_unli ci pre= 

sentaamo. Gli istruttori fs.s c isti spinsero la .~.ninaccia e la disciplina for= 

zata fino all ' esagerazione • .t. vevamo noi stessi schifo di essere italiani come 

loro. ! " 
E dopo tutto liuesto si avrà a.ncora la ·n<J.r c lssimo. idea di sostenere, an che so::: 

lo a :parole, l ' idea fas cista? Non basta al fascismo avere rovinato moral~en= 

te la gioventù p~r 20 ~nni ! Gra .divora barbaramente uei suoi stessi figli 

SUi ~U~li 05nuno fonda le speranze della nostra rin~s c ita.-

3asta un2. volta per selJ.pre di fasclsmo !Sepeliam.o sotto la nostra insurrezione, 

·uesti fuse _sti IP_ort1 e putrefatti.- ~-....... --.--.. 
COMANDO REGlOI\l\Ll:: n 

-----------------·---------

RTIGt[N~ Lettera ai Se stesi.-

.d.m..ici e eom.pagni Seste si; 

LOMD!\R~~: V, L. ~ 

~P~RCHIVIOf 
Ì STO R I C oJ 
.....,..,.....--=ana-=="'~~~:u.. . ...~ 

. come avrete a1roreso a r1ezz o giornale nostro" Guerriglia'/ 

in seno alla nostra Brigata si è costituito un Distaccamento nel no~e di un 

purissimo eroe, vlttina dell ' odio nc.zi-fasc ista: 

ING.FOG GNOLO . ~.lo l ti di voi certa.ca.ente conosceranno la figura luminosa di ~ue = 

sto ~artire della nuov~ Italia fucilato per rappresaglia in Piaz zale Loreto 

a I.1ilano., assieme ad · altri 14 Patrio-ti, tra i q_uali Casiragbi, Fiorani, '})el 

Riccio, nostri conci tadini. Prestava la · sua preziosa opera della So c.~ . lYiarel= 

li di Sesto, di c_uell~ 'esto risonante di grandiose 0.1.." f i cine e ganglio vita= 

le delle enrgie poyolari . Il desiderio dei Co.~.n.andanti la Bri~ata che dei 

Sestesì siano inclusi in detto Dìstaoc~1 ento aJ-finchè, e a ragione, quel san= 

gue così vigliaccam.ente fatto versare, ' possa essere vendicato da rappresentan= 

ti di q_uolia ~assa operaia per la rinascita e il benessere de:la g_uale Fogagno= 

losi ia~olo . Trasferito con i~ ensa cioia al Distaccrunento con c o~piti spe cia= 

li; m.i sono ippeg ato davanti ai .w.iei Co:-:tandanti ed ai miei co"'n:pagni di vendi= 

care tutti i nostri caduti, e uesto impe .::;no l 'ho assunto anche per voi, com= 

pagni sest .-si 7 poichè sono certo che non ri,n.arrete inerti ed indifferenti a '>·li 

atti così nefandi che giornalmente c orrooettono sul suolo Italiano OCoc gli aguz = 

zini di Hitler e i loro servi f a scisti . -Lavoratori di Sesto ! .rispondete all ' ap = 

pollo del nostro giornale ed aiutate chi er voi combatte. Tiue sono le vie: 

indirettamente mediante l ' offerta di armi ~ denari, indumenti , scarpe; e diret= 

tamente con l t~ruolamento nelle nostre file, speci2l~ente voi giovani, e col 

sistematico sabotaggio di ogni cosa utile ai nostri nemici. Ricordate che sulle 

montagne si imbraccia il fucile, non solo per riscattare l'onore d ' Italia, na 

anche per dare al popolo un'~sistenza degna finalmente di essere vissuta e non 

maledetta , per dare ad esso y_uelle parita sociali così strom.bazzate dal fasci= 

smoe Dai raggìm1te, per farl~ dopo vent'anni di schiavitQ, partecipe alla vita 

attlva dello stato. Le_illasse proletarie sono in marcia . Sesto deve essere alla 

avan~uardia e lo sarà.- UN· P_tTRIOT •. SESTESE ~EL 
DIST.t-J..CCJ.'J.!..:!l iTTO 1rFOG.ri.GNOLO tt 

IHSOE.EGTE COI:iP.t .. :l:J?I COHTRO LA OPPEESSIONB N.A.ZIF .. SC~ST .. ! 

CO~i L' .L TST.ITlR..::iZION"~ · •••• virtù contra furore prenderà l ' armi 
e fia il combatter corto 
che l'antico valor 
nogl 'italici cor 
non è ancor morto (Petrarca) 


