
Anno I. - N. 1 ·Milano; l 5 · Qtugno 1944 ~· 

GIORNALE DELLE FORZE RIVOLUZIONARIE 

LA 'NO.STRA BANDI.ERA 
Questo foglio vuoi essere l' àmico niamo -che schiacciati fascisti e 

del Partigiano. tedeschi la meta non sia raggiunta, 

Raggiungerà ogni 15 giorni quelli il compito non esarito. Noi non 

della montagna, primi ·difensori dei comprendiamo il linguaggio di co

airitti del popolo, raggiungerà quelli loro che si proclamano «apolitici)) 

aella città e delle borgate, occupati e che temono di tracciare sin da 

nella lotta implacabile contro gli op- oggi i programmi per i{ domàni. 

. ~·J 
La lotta vittor:iosa contro 

nazifasci~ti · è la pre

messa per la creazione _ 

della 

REPUBBLICA SOCIALISTA 

SECONDO FRONTE 
, pressori fascisti e le .loro spie, rag- La lotta vittoriosa cont;o i nazi-

glun:uP ' qaellt' delle o,ffz",t'ne ad'~etit' · Il secondo fronte è in atto. vranno abbandonato il non 

or;,ra 'JP" Ul . fascisti rappresenta per noi la p re-
al sabotaggio della produzione te- l . d Il R La fortezza nazista va- stro paese, ma soltanto· 

d . ' t ; l h messa per a creaztone e a e- ciii a -sotto i colpi gigante- quando il proletariato ita-

éSCa, ragEtangera attt co oro c e bbl' S · 1. t r 
. - pu lCa OCla lS a. schi che da ogni parte le tano con il suo sang,ue 

se_ntono nel cuore l'odto per l'op- , f tt 1 
· 

1 
Q t d l'·~ l h · sono vibrati : si delinea avra a o a sua rtvo u-

h · fi tt · aes o eve essere .lueate c e cl 
p1essore e C e ausptcano- a lVa- - ormai il profilo del crollo. zione e avrà instaurata la 

111ente an · avventre di libertà e · di sospinge e che giustifica la _lotta Repubblica Socialista. 

cruenta: noi dobbiamo combattere in Per le forze proletarie 

gtastizia. rivoluzionarie è giunta Iniziando la . battaglia 

S ' ., fi l' d l' .. d' . nome dei sacri diritti del profanato. l'ora di iniziare il com- decisiva per la distruzione 

ara l og to e g. l aomtnl azto-
lavoro dell'uomo. Nella certezza di battimento con la precisa del -nazi-fascismo le forze 

ne, che hanno deciso di contribuire, · · l' · · l coscienza che questa è la proletarie rivoluzionarie 

~-......_.- fll/n -sola a ..parole, alla liberazione un avvtntre mtg tpre ln_ CUl a per- prima fase necessaria rna Sflnno ·di trO'! rsi all'i. -

- 1 t l sona umana soruerà liberata e rin-
ae nos ro suo o. o' non l'ultima della loro lotta. bocco della Ju,nga e fati-

navata ci si sente veramente .: par- Per le forze rivoluzio- cosa strada che conduce 

M a a costoro il nostro giornale 

vuoi subito affermare an saldo prin-

• Ci. pio : l'azione fine a sè . stessa è 

st èrile e non costruttiva. N o i . rite-

tigiani » di una grande idea, di una narie proletarie la meta è alla libertà: su questa stra

mer(Jvigliosa missione. la conquista dalla _libertà da, senza compromessi e 

che non sarà raggiunta *senza riserve debbono pro

quando i nazi-fascisti a- seguire sino alla vittoria. 

( Vt\Jil( llt. IID (i U llt IIR 
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Dalla Val d' Aosta 

A partire dagli ultimi giorni dello scor
. so maggio è stato notato un forte con

centramento di camicie nere e di SS al
l'imbocco della valle. 

I servizi di avvistamento da tempo 
p1 edisposti mettevano in allarme tutta la 
zona ed i nostri reparti prendevano le 
opportune misure per neutralizzare e con
h astare la mossa nemica. 

Ecco le prime n~tizie sulle operazioni: 

29 MaEgio - Una compagni~ di Ca
n :ke Nere muove da Castiglion Dora 
per esplorare la zona montana e rastrel
lare i nostri presidi. Appena il reparto 
repubblicano giunge a Torgnon viene 
attaccato da pattuglie volanti partigiane 
a1 ma te di mitra e di bombe a mano. La 
~ompagnia di CC. NN. ripiega in tutta 
ftetta verso il fondo valle lasciando sul 
terreno 1 o morti. 

l Giugno -- Una tradotta di rinforzi 
itala-tedeschi viene fermata poco dopo 
la stazione di Hone Bard. l nosti reparti 
della valle di Champorchet sono entrati 
in :azione. Interrotta la strada ferrata so-
:no stati informati del sopra2'giungere 

della tradotta militare ed hanno allora 
piazzato le mitragliatrici pesanti. 

I dettagli dell'azione non sono parti
colarmente interessanti dato la 'disorga
nizzazione ed ìl poco · mordente dimo
strato dai reparti tedesco-fascisti. 

La sorpresa ad ogni modo riusciva in 
pieno e permetteva di realizzare in breve 
tempo, gli ordini ricevuti. I nostrì reparti 
dopo un'ora di combattimento ripiegava
no sulle posizioni di partenza ed i cit
-tadini di Bard contavano 40 morti tra 
tedeschi e fascisti allineati sulla strada 
in attesa che la linea· ferroviaria venisse _. 
riprestinata, ed il macabro convoglio po
tesse proseguire. 

Dalla Val d'Ossola 

J gruppi partigiani di questt;~. zona so
no stati nei giorni scorsi, come ' sempre, 
attivissimi. L' attività di guerriglia si è 
svil~ppata su-~ largo fronte, con partico
lare rigùardo all'interruzione di linee fer
roviarie e':'di approvvigionamento per il 
nemico. Reparti fascisti e tedeschi sono 
stati tenuti in istato di allarme per PIÙ 

giorni, poi battuti di sorpresa e costretti 
a ritirarsi dalle zone più esposte. 

In particolare registriamo . i segue n ti 
fatti - d'arme: 

27 Maggio - Il gruppo Superti che 
controlla la zona Premozello Cuzzago 
arresta il diretto di Domodossola, presso 
la stazione di Cuzzago. Tutti i militi e r 
tedeschi. vengono fa-tti scendere dal treno 
e disarmati. 

Un milite che tenta di fuggire viene 
ucciso. Un maggiore della O.N.R. viene 
cat_turato e trattenuto come ostaggio. 

31 MagEio ·- I noStri reparti attaccano 
la caserma di .":'.blocco della Valle a· Fon
dotoce·. Il presidio di 38 m'ili ti viene · ca t-· 
turato al completo e -disarmato. I militi 
vengono· incolonnati dai nostri compa
gni e fatti sfilare per Mergozzo, Orna
vasso ~ed altre• località, suscitando entu
siastiche!ace~mazioni da parte della po
p.olazione àll'indirizzo dei nostri compa
gni, e dando::origine a una bella dimo
straziose di unione e di fraternità nella 
lotta contro !'_oppressore. 

l Giugno - La linea del Sempione, 
arteria -vitale per [l' approvvigionamento 
delle truppe tedesche in Italia e per i 
convogli di materialè depredato diretto 
nel Reich, viene nuov~m~nte interrotta 
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Tutti devono contribuire all'attacco coa
centrico che le forza della libertà muovono 
contro la fortezza tedesca. 

t 

Partigiani" è giunto il momento da voi atteso l 

Mettete in atto i piani di azione predisposti. 
Attaccate i mezzi di comunicazione, sabotate 
ferrovie, strade, centrali elettriche a telefo
niche, linee ad alta tensione. 

Disarmata i presjdi nazl-fascisti. 

Impedite al nemico di ritirarsi. 

nei préssi della stazione di Mergozzo. 

7 Giugno - Il gruppo Superti, celebra 
l'apertura del secondo fronte, iniziando 
un'offensiva generale contro i banditi fa
scisti. lntra e Pallanza vengono occupate 

· da forze partigiane, che tra l'entusiasmo 
della popolazione disarmano il presidio _ 
nazi-fascista e si !impadroniscono di, vari 
depositi di . armi e mtinizioni. 

8 Giugno - Proseguono le operazioni 
di epurazione sulle r'ive del Lago Mag-. 
giore. Forze partigiane provenienti da 
Ornavasso congiuntesi a Stresa con ele
menti che avevano partecipato all'azione 
.del giorno prima contro Verbania e che 
avevano attraversato il lago, marciano 
su Arona. Il presidio fascista è colto di . 
sorpresa e viene catturato a.l completo. 
Numerosi ostaggi vengona avviati verso 
l'interno. La popolazione aache qui è tut
ta coi partip·iani. 
. 12 Giugno - Ingenti forze tede.scht 
( 4000 uomini circa) con rinforzi forniti · 

~....,....._.,~ -.dalltz:.,._Q.N~R. hanno iniziato una .grande 
, operazione contro i nostri reparti dislo-

- cati in questa zona. !n particolare contro 
{ gruppi della ViZl Orande. Lo stato 
d'assedio è stato proclamato a Verbania 
e la navigazioue sul Lago Maggiore in
terrotta. Anche i . tKeni locali hanno so
speso il servizio. La reazione delle nostre 
forze è stata brilla.ntissima, gr-avi perdite 
sono state inflitte all'aggressore, che non 
è riuscito a condurre a termine alcunchè 
di conclusivo. Si nutrono da parte nostra 
·le migliori spen•nze sull' qndamento delle 
·operazioni. 

_ E' doveroso segnalare il comportamen
- to dei Carabinieri dell'Ossola che hanno 

disertato in massa le caserme fasciste, 
passando in gran parte con armi e ma
nizioni nelle file dei partigiani. 

T 

c Cosa fa~zno i . compagni dell'lsotta 
Fraschini di ROZZANO ? 
Nei mesi di marzo e aprile a. s. sono 
stati consegnati ai tedeschi n. 115 
motori pet aereoplani: Tanti quanti 
l' /.F. produceva in passato per la 
Règia Aereonautica. 

a L'otto volante istallato sui Bastioni 
di Porta Venezia a M ilJno e che 
porta sulla Torre la decitura CAV. 
E. MANFREDINI è di proprietà del 
Maresciallo E. MANFREOINI della O.N.R 
seviziatore dei prigionieri politièi 
neLle carceri di S. Vittore .. 

·D A MiLano il via-Rovello esiste l'al
bergo GIULIO CESARE frequentato quasi 
esclusivàmente da apparteuenti alla 
Legione E. M ati e alla polizia 
Repubblica n a oltrr: che dalle solite 
donne di malaffare che si trovano 
sempre al segLJito dei pred~tti perso
nagg-i. Ccrcatf( quindi cibo e allog- · 
gio in qualche altro posto. 

P A R T o 

Bruno Buozzi è stato assassinato 
·dai nazi-fascisti in ritirata da Roma. 
Il suo corpo è stato rinvenuto in 
un campo nei pressi ·della capitaìe 
assieme a quello . di altri dodici sco
nosciuti compagni. 

Vent'anni or sono Oiaconzo M at
teotti} oggi . Bruno BuozzL Sono i· 
due nomi che ·aprono e chiudono 
la cosidetta era fascista e che la 
definiscono storicamente come · un 
periodo di assass.inio, di arbitrio, di 
bieca reazione. l nazi-fascisti chiede
vano a gran voce un « onorevole » 

epilogo per il tristo dramma che per 
due decenni ha tenuto le scene ita
liane ·: l'assassinio di Bruno Buozzi 
li può soddisfare. 

· Noi ci inchiniamo alla tua me
moria, compagn.o Bruno Buozzi,. e 
a voi dodici sconosciuti compagni. 

IJ vostro sacrificio non sani vano: 
noi faremo sì che il dramma del 
nostro popolo si esaurisca veramente . 
con questo tragico epilogo e possa 
presto sorgere un'era serena di li
bertà, di uguaglianza, di giustizia. 

Segnalazioni ~er i partigiani 
c Vi . segnaliamo alcuni nomi di 

·spie e di delatori che collabo
r,ano con La Polizia o con ..le 55. 
ai danni dei partigiani e di tutte 
le forze che si oppongono alla 
schiavitù· 

Certo Albertini f{iardiniere alla 
Villa ()iulia in Bellagio (Como) 
ha fatto arrestare recentemente 
cinque giovani renitenti alla 
chiamata alle armi. 

Garavaglia Andreina abitante a 
Milano in via Carlo lmbonati 7 
piano III} l porta collabora col 
Comando Tedesco di Como 
denunciando nomi. di patrioti: 

Cab bio Giuseppe abitante. a. Milano 
in via Pontida 3 sfollato a 
~Certosa di Pavia interprete pres
so il Comando Tedesco di Milano 
è anche una sua solerte spia. 
Ha fatfo fu.cilare quattro parti
giani e condannarne molti altri. 
Sua . moglie collabora anche in 
questo con lui} segni particolari: 
il Oabbio è zoppo. 

Gonfalonieri Maurizio abita.nte a 
Milano in via Camillo V goni 13 
tel. 97-258 è il direttore di una 
tipografia dove funziona un cen
tro d}informazione tedesco. 

l 
Contadini la lotta partigiana ha 
bisogno di voi! 

Rifiutatevi di consegnare i voslri 
prodotti agli àmmassi dei nazi
iascisti. 
Uccidete gli sgherri che il tedesco 
vi metterà al fianco per assicurarsi 
il bottiQo. 
Siate con noi perchè i nostri figli 
non muoiono di fame. 

La configurazione fisica della Lom
bardia mal si presta al tipo di .ope
tazioni a cui la lotta partigiana deve 
per il mom·ento essere improntata. 
in questa zona i nostri reparti de
vono limitarsi a saltuari colpi di 
mano, ad improvvise azioni - in cui 
l'elemento sorpresa giochi il ruolo 
preponderante. . :. 

Una .di queste azioni è stata rè
gistrata il 2 giugno nei · Comune di 
MA-IRAGO. 

Un reparto di patrioti occupava 
la casa comunale dove si stava pro
cedendo al reclutamento coatto delle 
n1ondariso pe,r la prossima campa
gna~ risicola. E superfluo aggiungere 
che sono le autorità tedesche_ c ._,___ __ -'-'....-------~ " 
hanno predisposto dette operazioni 
per organizzare nei minimi partico
lari il depredamento della nostra pro-
du~ione agrada. · 

I · partigiani . distruggevano ·siste
maticamente tutti i registri anagra-
1ici in modo da rendere impossibile 
il controllo . delle operazioni di re
clutamento non solo delle · mondine 
·ma di tutti i vari servizi del lavo'ro 
e militari. A ciascuna n1ondariso pre
sente il capo del reparto disponeva 
vanisse distribuita là somma -di 
L. 500~- a titolo di sussidio · st~a
ordinario, prelevando l'importo com-. 

· plessivo dalle .casse comunali. . ~ 
Reparti fascisti sopraggiungevano 

il giorno dopo e proclamavano in 
tutto ir territorio comunale Io stato 
d'assedio, ma senza ottenere con dò 
il ripristino della preziosa docume~n
tazione perduta. 

M archetti Sergio abitante a Milano 
in via ·vespri Sicili_ani 2 dorme 
talvolta in via Wasfzinglon 20 ~ 
sempre all'alberg-o Regina dqve la.
vora per i servizi di informazionJ 
delle 55 tedesche. 

c Il Comandante Regionale della Lorn
bardia Oen. Solinas ha diramato ai 
dipendenti tribunali militari un~ 
cirolare in. cui invita a smetterla con 
le acrobaz.ie giuridiche tendenti . àa 
attenuare le pene agli imputati, ma 
ad operare ·con · fermezza e con èon
danne esemplari in queste periodo di 
rinascita' dell,'esereito ·· Repubblichirio. 


