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SAl..U•.CQ A PACCALI~1I 

}i · tcl"'n ._ to il comp_·~;no Giov~,nni 

.L·_.c c _. lini. ~vviv; .. ! 
J:u m ::: J. f ;_. , qu·:.ndo fu f :. ri t o grt .. 

-.r :.:!. n t . . port .t o · Hl l ospectale sem~ : 

'~-'-"~ che non à. cves ~:; e tornar più; e 
~ ... 1 nua uancanza era palp-abile in 
t~lti posti di lavoro dove prima si 

~3.\3. a b i t u o. t i a vederlo. Pareva ·come 
Ba una parte m~eliore di noi stessi 
f~ i fo8oe stacca ta e port a.ta lontano 
pe r ncn ~itornare. Perci~ d o 
n·..; l vederl o 0 0111pn re· oo Bltt f ao
~ione acce so di gioia,il nost ro cuo 
re trabocca di caldo entusiasmo ed 
inneDùia sincer:~ente a questo am-
)i one dell~ nostra vecchia partigia 
neria. 

: ·i ;:;liorè incarnazione di "tl.t.tte 
uelle quali t ~t eroiche e co.vallere-. 

sche di un co~battente per la liber 
t h non possiaHo in veri=t?l i:~gina
re oltre a quella offerta da questo 
nostro corriere. Perciò 11 suo nom 
è di entato .tra le noat~e file as
sai popclare e ra~presenta ccn fe
deltà 1a figura del corriere parti 
e iano. ~ 

~leggenda intornG a ui ncn.~ 
stata improvv ata su due piedi ma 
è il frutto di un couportamnnto co
stante ed esemplare durante· tutto 
il te ~ap o della sua vita pa.rtit:iana. 
Co~ì in tutti ' 1 nostri -discorsi 
; nanc1o sl. veniva a pa.rlcre di disci 
-plina,di spiri t o dl. aacl'ificio ,di e 
sem~io e di entusias~u si :e~rcb~e • 
ben potuto citare oome campione lui 
il nostro Paccalini, Retlpre pronto e 
sempre priao, cvunque fc se una 
niss one pericolcea da mpiere 
ovunqu ai presentas e ae one 
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di poterai incontrare ,fa cci~,- a fac-
.c a,con 11 nemico. 

Per tutte questo rag~oni noi lp 
additiamo come ese·:11pio a t~ t ti i 
giovc,ni della nostra. br i ;;o:~a e, "tra
lasciando ogni discussione sulla ne 
oes~ità della disciplina o dello 
spirito · combattivo,dici~mo semplice 
mente: ecco il modello su i dove
te oonférmarvi. 

Ennio Agoetini 

AVAN~I! 

Arma la fede antica 
Che scatur~ dal cuore 
Avanti per l'onore 
~· nos~ro ì 1avvenire! 

Lottiamo perché il popolo 
Abbia lavoro e pace 
Di tirannia le tracce 
Fuori dal nostro suol! 

uova brigata nostra 
Sei nata per la gloria 
Nel di della vittoria 
Si parlerà di te! 

Al nome I:J.•un esercito 
Che il popolo ha c eato 
Col san~1e già versato 
Giuriamo fedeltà! 

Ci guida il gra!de Tito 
Avanti ,per l'onore 
E' nostro l'avvenire! 

· Hel.lo 
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l:_:::=.·::_=::. Preparatevi per il II Con{~recso 

ella giovent1t 
\l Antii'ascis ta :3lovena 
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I NOSTRI RAGAZZI •••• 
••••ohanno organizzato un miting 

in favore della popolazione civile 
del luogco 

Prima dell 1 j_nizio di questa fe
Bti~ciola abbia~o ,assistito ad uma 
cerimonia tenuta dalla x:.v. brie,ata. 
Nell'ultimo combattimento sostenuto 
si sono distinti per valore e spiri 
to di sacrificio una decina di e;io
.vanio 

In presenza dei civili e nostra, 
questi ragazzi sono stati chiamati 
fuori ed uno vicino all'altre passa 
ti in rivista e decorati al valere. 
Il commissario della· XV apDuntava 
sul petto di questi eroici raeazzi 
la decoraz~o~e partigiana. ~· stato 
un momento solennt:: ed indinenticabi 
le per loro e p~r noi tuttii ~~ 

Il nostro commissario 1:·.1ario · ·ha 
tenuto in meri t o a questa cerir11onia 
un discorse, esaltando lreroismo di 
quei giovani ed inci~ando i nostri 
compagni a seguirne ltegempioo 

Seguiva un disc~rso di un rappre. 
sentante dell~organizzazione loc2le 
che spiegb alla popolazione ltimpor 
tanza della formazione ·della nostra 
b:rigata in relazione agli avvenimen 
ti ;internazionali ·facendo comprende 
~e ' che il popolo jugoslavo non lot
ta solo per la propria liberazione 
ma anche per la libera~ione di al
t~i ~o~oli che collaborano ass~eme 
per lo sterminio totale dei barèari 
nazi-fancisti e dimostrando la fra
terna solidarietà esistente fra ··i 
combattenti j gcslavi e italiani 
che al comandc· del grande capo Ti t o 
lotteranno insieme sino alla vitto-
r;ia., 

Abbiamo iniziato ·il mitine col 
coro,e facendo seguire altre canzo~ 
ni e alcuni numeri comici che furo
no molto applauditic 

IJa __ ;fest:Lcciola terminb con quat
tro salti tra i suoni di una tipica 
crchestrina. 

A.Z. 

COSA rl~HSI D:f~L c:-rc;_u~ALINO ?? 
Penso, risponde il co:r;1pagnc Cupr:i 

nf Ernesto, che un gJ.ornalj_no cJBÌ 
non à da disprezzarsi, perb ••• devo 
dj~rlc? Mi da~ l e impressione che i 
giovani ncn sentono lfimportanza di 
un loro figlio o Perciò il {~iornali
no non ha sufficiente collatornzio~ 
ne e .viene anche letto con pcoa~~ra 

Questo sembra a me, dqto che 11 
commissario mi sta sempre alle cn.l 
cagna cercando la mia ~ollaborazic
ne. Ma come devo fare s~ il mio c0r 
vello 9anche spremuto., non rende nul
la.? Beh, mi figuro di essere uno di 
quelli clello SKOJ, che sempre sG::~tt8. 

no, sempre sono al l t erta; teniamo, mi 
sono detto~ Hcriviamo q_ualche riga! 
E mi sono accorto che cosi divagan
do qualche riga é:-pure uscita; Al1o _ 
ra non è ·poi .così c1if·ficile como rnj_ 
sembrava, scrivere per un giornalj_rH) 
dei giovani! · · · 

JJunq_ue compa[-~ni ,avanti, scrivett;, 
lanciatevi in lizza,raccontate,crea 
te: date vita a questo vostro gicr-· 
nale. 

Chi sa che un eiorno non tante 
l onta no sa :J~rieste ,]~onfalccne o Gc•ri 
zia,non siate fieri di , mostrar~ 
acli amici la vostra collaborazione, 

Così ha riSl)O-Sto il compagno Cup 

~~~~~-ni d•as s a l ~g

Pochi giGrni fa un plotone jtn~is 
della 7Jl brigo. t a durante un' a~io
ne ha catturato un belogardista. 

Anche nella nostra brigata ~i 
stanno costituendo, in ogni ratta-
glione,dei plotoni d;assalto. _ 

Io sono sicuro che nel ·.cervello 
di questi ragazzi vagcla già l•idea 
di andarsene magari per conto r)r6-
prio in giro per catturare qu.al8ho 
belogard.tste" _ o f.are qualche al tra 
bella azione e dimoetrare·così · oha 
non sono da meno dei compagni ~lave 

ni~ • . ... : r ~ 
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In quei giorni ( giu[~·J.'lO · l~; 4I) ln , g-io-~ 
venti\ di l3olgraclo dett0 eso:r:·l-pj_ di ta. 
le e1·cismo cì.ei ~~uali lo future r':ene
rnzioni dei no::3tri :p0poli . saranno 
:'i ere. (~.j.oyani e r81:?;a·ZZA di ltt anni, 
o ~oca · 2i~ 9 attaccnvano in pieno 
~ )_orno glj_ o.utocarri tedeschi e li a 
~::::pergevano d.:L benzina e li incendia-
7Jno. honostnntc le forche erette su 
-, J, ' · )l' ·-z ,,,.., r(lo~- -.osJ'l-l a ..--le\] r•rodo ''l' ..Le.. . J.. (;1, L.1 •l, -'- ...;_ Ch .r_,., . .lv.-(:~ CJ.. ' g J.. 

stu.denti dc;l1e scuol:: su~erio:r·i, la 
~ioventh operaia,effottuavsno attac-
('> l ... l· • ' . :1 • , 
(.;J . .:. seu~9r0 ".Jl:U. aur. .. aCJ.o - . 

Broz-Tito 

-, :; 1 gi~t un :1e':'::·;o 
in una zona 

si 
in,;;G;'~;-~li e ~~empo fa Un 110-

stro re .~~c.rto rj:mase senza alj.òg;o;io. 
Il coma: td.d.nte j.cl re._)..:•.rto ~covò al·~· 
la . ·per·i :;~· oria del viòla.cr.C.'"l lQ ,,na c+~tl 

- - , .... ,\':"•"- 1\A,; •--:> -..J 1.. 

la f~emiéJ.is·Lru.tta. [ nontri m.urnto .. ~ 
ri e i ... lG .-~;Jlaio.i r:i t:lisc:ro Anhito al ... 
l 1 oJ_Jera. Un :po·tJ1Cri(;:~io di lEYoro o 
il tetto era fatte. Per~ ln stqlla 
cr~ sei_, Lp:r't-) ;rrol t o t.:::'edda e J..'uoco non 
;·18 !.'18 ·_:)otr:,vr• far<~ !1. cnurv· a~] . ·rnn ( • l ,-;, • • , - • ; (',.l• 

:;.'U':'.lO e Un . Cj- or.t10 vidi i no ~~-:~~.:·i OO!npa 
~- ):li tutti alle;:: ··ri. Ou.::;a ~rr.~ s,_l.CC8R ... 

ca lino 

cnlor·in, 
:_,.: qu,ell8.. Rtufa. non fu soltD.nto gio
ia ,ma clallr:t compa~~io. riunita attor 
no ad essa sono scaturite nuove 

chior·1~; 

:paese nbbast ,.-· ,1ZP. lontano. ::..ti. dis 
di essere venute ;r>.er in.segnnre 
co:.nr>e.gni C01JlC si .fnnno. le scnJ.TYC 
pa~_::lia e rne. ne m®str.ò un escmpla 

re_ Roba buona,sul scrio.e ben fat
ta • . J:~ .co.RÌ. an_che in questo reparto 

' . . . ~ l f ., 1 . . d ll S J.P..2Z~.O 8. a . ..l )r'lC8ZlOUe e . 0 SO··-

contro 
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Il. fJ.or fiore delia g;i.ov:entù ries.tina . . e monfalc:one.se dovrebbe. .esae:
re or~~nizzato nella Gioventù ntifascieta della nostra brigatà. Ogni gio 
vane che eente. la giustezza del a no:st~a. c.ausn, dovreb)Je aver_e 11 .deside 
rio, sentire la necessità ·di. orga_n zza:rs.i. . . . . . .. 

. Che cos~ si richiede a un eiovane che entra ne.ll' orgo.niz~azione? 
Che le sue azioni, il suo modo . di, fare il servizio . di guar.dia e .. d1 

pattli.glia, il suo comportamento di.éciplimto agli or.dini de.i superiori in• 
ceni circostanza, che il suo amore :per le armi e l;:. conosc.enza di.. esse., eh~ 
il suo sprezzo del. pericolo nel combatt.imento siano .di e.sempi.o ·a·. tutti. 
· Nell'organizzazione .il giovane· diacl..p.lirrat.o e :volon.ter.osb ha. la. po.s~ 
sibilità di elevare · la. sua. o~ltura. ,la sua ca .acità,per .. cui. c.on J. . •appot;l!~i.o 
di tutti i c~mendi che prestano an a attenzione allo sviluppo dei nuovi 
quadri provenienti dai eiovani,sarà 1 gro.do di, a.s.sumer.c ~u.ove !Un.zioni. lo). 
nuove responsabilità.. . . . . .. . . 

Non p r qtiesto 1 g1.0\ran1 . e teranno anz.itempo dei vecch.i barbo.si, 
ma "o.ncm nei tempi più difficili e · nelle Sltu.azio~i più dure essi sapran
no conservare quello spirito, que l'ent sta.smo e quell:a. gioia he· sono le 
caratteristiche d~l~a lorg età 

I O N E' .. 

cer-
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Pilutti l!;n.'linio è il CO!.·lP.c;gno di cui in 

questo ~pi~odio vi voelio p- rl.'.r~.; 
- E3li 0!"'!.1 inqu,_ .\.l:r .: ~to in quello om~ gnic. 
ch0 cr.o. pn.rti t~.:. r"' .. :-~11:-- · brigo. t n il [.,i orno 28 di 
ceubre cd è riantY·~·~t. un·:t. r1.dcin.'1 di giorni do 
no con l-.; filt; un. p o 1 dir~·. ùo.tu d po esecrai 
durc:Huntc b . ~ttuta contro l odi2:to nemicQ ed 
a.vcr dato il suo contributo 6.i enntsuc per n. 
c~usa. . 

Rat;~~z,..,~o coso i ... nzioso e cnpa.ce, cc~cllt:ntc 

comba.ttont0 ,d0tato di molto ~cn{,UO freddo ,era 
co.po o.rmo. di una I3redn. eh~ ,apposto. tu iu un de 
licnto se t t or0., d'9Vi:V:t ~liùn8r'~ il me d;..! e imo spc.z 
za.t o dc.lla cano.r.;lia bt}loga.rdista. 

~llorqu~ndo i nemici, a olto quaato sotto 
re. por sf ...:rrc.:.r~ l 1 atti!Jè.OCO si la..ncir:.rono in a
V~'.nti ~on la loro tracr.t :~ tù b::~ld :·~nza, 11 com 
pagno Pilutti fu l 1 3nimn dùllR reaiAts za. Fe 
ve c0..ntu.re alla fida :Broda. l~-~ su~!. c:.·.n~one di 
fuoco e eli morte, c: .. nto eh·.-) fu com~ un monito 
d' inci tmn.L:nto nf;r i In. ··~ no o.ude.ci, 

4 

Lo. supo:riori tà nurrr ::ricf) dei 'bianch_i sta v~~ 
c;:ià per avc:r rl.l:gione clell2. vnlorosa resiaten 
zn. dei nostri compat;ni ma nGì!lffi~:no alloro. il 
mi tr::~gliarù Pilutti porse l=.ì. suo. olimp_ico. c~l 
· •. o.:.1. ~ continuò o. s:p~J.rarb co.n decisione 

I belo ,~·, :,.rdisti, mc.lrirndo l 1 ip.tenso n stro 
ì'uoco, erLno t:,;iunti fino -a.d. unn v0utino. .eli !:ll: 

tri dallr.~ uostrc.~ tPCE tnzione. ~redendoni ormai 
padroni della si tu.:.tzior~c c eli nvùr già 1t;l mp. 
no ln. vittorin,all 1ufficiale nc;T1ico eh(~ cond.u 
~GV~1 l nssc~l t o sembrò giunto il momento di 
1~:.1ncio.r0 11 tono.nto "juri~'i. 

I·.1nlG glicni;; incolse 
Ciò fec0 c~nvargero RU lui l attenzione · 

di Pilutti ehe ,puntc.tf'. r[.;piò.r..m(:ntc l' :J.rtna gli 
foce partire contro una ru.ffic3.,f3.C'.:::ndolo cR
dere n turra ·como un su.cco ,,-uoto, convHrtùndo 
il suo t"r:~~coi;··~ntt.: n juri~" in un ~l timC' ra~tc
lo d aeonia. 

Indi, poichù le pressione nemicn cliv~nne 
nso_pport r.:.bilc ( i b ·~lo,~r 1·d.ist~. er:-tno ormr~i 
~ìunti a pochi metri) Pilutti nffer~~ vp lB ro 
v~.;nto cannn di.:: l l 'arm.:l e s:;f.::,'Ui t o dni nuoi uomi 

i ai ri tiro.":e su una. nuova posizion•:. dn c1 .ove 
p~t~vn ripr~nder~ a f~r iuoco sul nem~cb, il 
qua e crmr~i cs2.uri t dnl~ ., y;er<li te subl. t•J E;;r;:~ 

].J OQQ opo costretto n ri ti:::-~r8i 
:. Jiorto:lut'ti 

/ r · L T !, O J? T~ O . ,._....._. ...--.. ....._, ..•. ..,....._ 
In una coupacnio c1.i 

·uomini, d.i ri t vrno dc~ un'l 
~iccol~ azione null~ zon~ 
ir:Fn\·;d13t~u,H ... ntc n.ntist~nto , 
allo pooizio.ni ne·~ichc 
c è un comp3.gno. chu vi·.:-nu 
subito circon.do.to do. nn~ 
piccol:-~ f oll.rl . di. CU.riosi 
9h:.: gli si nff0llc::~no ct
torn.~ coprC:ndo.l.o di donan 

Q:U~i0SO. m lo,VViC ino pU· 4 

re .io .•. I .l COl!lp ... :_:3n0 che è 
.c..l cputro dell 1 ntt~nzionc 
è il delcgt:to politico Au 

e io e . ciò eh\:! destn tr·.n 
to intor~s.se n~.lln picco
la folla è un IIF, c.nifico 
'cintu.r~on.e di cui ecli s o. 
,d.prnp. · 

Ccmo ven-n0. in po.ssosso 
di. ·questo cinturone ? Il 
:compst:,"Q..O Aurol.iG ce . lo 
rncco~lta con. c·spru.nPJ.c·ni 
~clto. sempl~c • 

· Dopo unn .l un~:.~· .. ~rei~ 
$1:1. a.vvi.cina.m.ento . !::J.l punto 
d~sib~tQ per l azio~e, 
Venni 1.n.e .sso .dnl como.ndnn
-t"e .1.~ po,stnzi9.!J:e o.s:.~~ i( ... me 
o. d· . lçuni. c onrr>:?.g~i Ad un 
t ·ratt·o avvi.sto.mmo nno. pat 
tU,'gli~a· ~omicn. cho Bi diri 
gevn Vt;r c:...o. di no.i • Qu···,nd.o 
giùnLJe . a.llP. ,àist0nzn vo~ 
lu.t.a_,a-primm9 11. :fuoco .•. Al 
fischiar ~elle pallottole 
i. belog.n.rdis.t;L. eroic1.m~:}n-
t~ ·. • ·• • .S CO.lJP;ltlO .• . n o n tu t.ti 
1>:\J;r'Ò. un.o. è r.im~sto t:1.tos? 
~l s~olo Dosi6ero~o .. d1 
aver un ric.ordo d;i. .q1.tcstn 
mi~ ·primo. ~zion~ mi ~vvi~ 
cin.o. al cetdut ·o. .e. :V~Ato· 

·q,u_e~to -iJ.el cin.turo~o ( c:ho 
a. l:u.i. più . . non. serv.~ :r:1) .lo 
.Pr:.!S.i ccn il. propo.s.~ t o di 
tenerlo G·.:;mprc []. r:~.corc1o 
d~l ~io bntt~simo del f\10 

co. 
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i.l 
st l:~.c ·u~~":!...)_Jev~rco cui l oro 
b-erJ. -:tti nl: f:J . . luce . clel ~OlG .e .r_u ~l.n 
c o l'l 1 o ve ,l te. <:d .:;_:rt; 1 . -:~a.· .t d. co j ,:l~ O?""!tro. 
-, . ., . 1 .;!_ l 
rer 10.2 l J.!la __ men .... 8, c.O,.JO. Sf~i ·.1e.si, a-
_ve· e· .. o trov:t ~; q lf\ yj_ ::. n. ~~-n l,i '~ertà. 

Cj_ ,'~ett.E':t1uo _rrest =·, . c. ':J.8C!o_rdo a 
.. ~io. c i cr)rf:'!a ~l .crr:rrpo I~dT T· C:;0 .0~~lie-
re 1 e "'1o·· .•. ,.... ~on, · c· robe Sl · 

-· •• - · lJ ... ~ ..t:' v:.l . .J . • oven~' 

creati,pola:Jhi,francesi, italiani, 
tut ti ci '=:1..t::t.rè.c:YU:}.O incurioqi 7.i. Il 

·-~ 

a s ~:·a2z:~.rc e•Jr 
nul 

..... •' v• 
, ·~ 
-~ ......... . 
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