F

O R G A N O D E L L A 6.8 Z O N A' O P E R A T l V A ., .

t.

N. 10

24 Ottobre 1944

LIRE_UNA

Messagg~o

. agli
. Inglesi

L'Armata Rossa penetra profondamente su un vasto fronte nella
Prussia Orientale, mentre cade
Aquisgrana e a Mosca Churchill
con Stalin aggiornano i piani di
Teheran. l popoli . combattono
uniti la battaglia finale. Qi questa unione sono espressione le
nostre bande dove viv-ono e combattono insieme partigiani di
varie nazionalità; se ne trova
l'eco nel nostro giornale dove
sonp apparsi scritti di russi greci
i nglesi. Il popolo italiano attraverso l'azione partigiana sta riedi ficando nei rappor~i .con gli

altri popoli ciò che ·il fascismo
aveva cercato di distruggere. Premessa di questa unione è l'unione che si è realizzata in Italia attraverso i Comitati di Liberazione
_Nazionale .. 'E · 6gii, ancora una
volta, i vecchi parti~iani insistono
su questa
parola
d'ordine:
UNIONE. Non bisogna che, scesi alla pianura, le maggiori comodità facciano rispuntare diffidenze, ambizioni, soprusi fascisti,
privilegi. Collaboriamo, . collaboriamo. Domani dovremo rispondere, compagni, del nostro comportamento i n quest'ora d~~isiva.

Le truppe russe in st~etta ;çgt
laborazione con le fone ,. P4rth:giane di Tito! han~~.)i~~~~ 
Belgrado dal gtogo nazt~ta. . r ~·
lo, che ho .. vissuto e-~· èemb.~~~·~
tuto per un certo periodp ~- ~on ,
Desidero che conosciate i più
i partigiani croati, godo nefl'I!Jl·
impattanti aspetti del manifestarsi
magi
narmi la gioia di queì. i.llcli-7di una fede s Jontanea per la
compa~ni.
Li ricordo -sca.Izi, . ~
causa della libertà qui fra i m iei
ceri, affamati e mi sembra di -.Hri-~~..
amici sulla mont~gna. La prima
tire i I~ro cori maestosi attorno
imp~rt;ssione che si riceve è il deai bivacchi in quelle fereste che
sidèrìo unan ime per un sistema
formano la chioma di quasi tutti
di gd'yerno ed una concezione di
i monti della Croazia. · Mi · mlf...
vita·· ·çhe sia onesta buona ed
-~~ tellano ancora nelle oreccliif -~r.
umaf!.a , Basta dire come fu co rdiscorsi dei commissari quarldoroftQ_,e crudele il regime fascista
Al ~.AitTIGIANI ·
parlavano ai battaglioni: cdov.ete
pe( Y~ri't'~nni · per spiegarsi come
Fratelli italiani che, lontani dalle vostre c~se e dalle vostre
aver cura deHe armi ierchè-. U
'iia ~ Uttensa l'aspirazione del pofamiglie, combattete per la liberazione della Patria, ascoltate
sangue dei nostri migliod compolo Haliano alla libertà. popoio
la nostra voce che è quella di molte donne italiane. Esse,
pagni è stato versato - pfr conche per tradizione e tempera·
animate dalla vostra stessa fede, vogliono rivolgervi par9le
quistarle ... » Non .c'eri bisogno
mento è ·all'opposto di tutto ciò
di affetto, di incoraggiamento, di lode affinchè non venga
d'incitare i combattenti: s.i
_che- è fas.cismo.
.
mai meno in voi quelia fiamma generosa e ardente che vi
davano all'attacco come 'e doQù:è$tl .'-propositi non sono espinge a tanti eroismi. Voglion J esprimervi. l'amore e l'am. vessero andare ad una festa .. Ho·
spr~~t · éfa ..t~.()rie ~ -astratté- · da
mi razione che suscitate in loro-e rammentarvi che anch'esse
visto anche le compagne, C.r..disc:ci~f roboarùi,
sono buone
cercano di collaborare con tutte le forze alla liberazione d'Italia.
poni, con le bombe a n'lan .Jta
intenzioni s·Gstenute da uomini e
"Avanti fratelli"! Vi ripete la voce di queate donne italiane,
i denti, tagliare i reticol4ff,
·
donne ·impavidi e di · profondo''
abbiate la fiducia più schietta e completa in noi che vigili
gersi sotto ai J:>unker e lancia~
coragci~. · Uomini e donn.e p,ronti
ed attente, se pur trepide e commosse, vi seguiamo nel
le bombe · dentro alle feritoie: .
a d~ré ·1a Joro vita purchè Fitalia
vostro cammino glorioso, poichè una è la speranza che ci
all'indomani dei combatti~nti le
guida, l' ideale che ci infiamma . Giunga dunque a voi con
e il ~qndo possano essere in
vedevo serene e tranquille~..
condj~. ofti · migliori; e credetemi,
questo appello il nostro augurio e non dimenticate che col
dkare i feriti. Formazioni ben eli·
amici m+ei, è necessario un cocuore e col pensiero, col nostro appassionato contributo vi •
sciplinate, ben organizzate, · coi
raggiÒ ''_'f_uòri del comune per
siamo sempre costantemente vicine. La nostra ora, l' ora santa
comandanti scelti tra i mirHori
prendere · .l'arma in mano in un . e giusta è prossima. La libertà combatte con noi. Il trionfo
combattenti, coi commissari popaese .. control.lato ·da gente senza
è certo.
W L'l TALIA
I GRUPPI Dl DIFESA DELLA DONNA
litici che · curavano il morale dei
compassione e crudele come i 11
partigiani, illustrando i motivi
fas~~ti e j tedeschi .
~;~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~=
della lotta popolare di liberazione, .
Per ora. il movimento· partigiano
M A R l E T T A
parlarne ~ l~ camicie camminali discutendo nei particolari le azioni
serve· ad.impegnare ed elim inare Ed ora, se perm~ttete, parliamo da sole ....
sv•lte, e che tra l'altropreferivanoil
il mag2'ior numero di tedeschi e un po' di una donna.
La Maridta, dove passa, lo fucile alla penna. Bande sem,re
fascisti; ma lo spirito e la volontà l Un,z donna partigiana: la Ma- si sente.
in movimento e sempre alla ridi questi · Patrioti è così· grande 1 rietta.
E te La vedi a rappezzare, a far cerca del nemico, che insidiavano
che rimane anche la migliore ler l'altro mi disse che aveva di bucato, a sorvegliar la pen- nelle vie di comunicazione, nei
pro·messa per il futuro d'Italia . una casa, dei figlioli; ma che aves- fola, a m~ditare una scorticatura: fortini, nei presidi. Son diventate, con l'eroico aiuto di tutto il Amk.t' m_iei al di là àell e iinee, s,e una cas~, che avesse dei f igli, in faticabile.
vi sià: r0 .s-pirHo de r Patrioli lta- la vevo captto da tempfl·
BravaMaridta!Civol~vianchete. popolo, britate divisioni: .banno
Iiani ' oi
~stimolo; ricordatevi Solo una mamiT!a flUO trovar le Dtnnani, finita questa tragedia, costituito l'Armata di Tito, . d'è,
che non uso una vuota frase re- paro~e, le at ftn_zwnt, l~ cur~ ch.e quando rientrerai a casa tua, a sempio ai parti eia n i d'Europa_ ..
Russi e Iugoslavi marcia~.
torica 'q uando dico che qui kJ.an~t.ta prodt~ava at suot fen- riabbracciar i tuiJi bimbi, dillo pure
sarete _' 'i benvenuti, attesi
a tz, alt tn(ermena .
.
dillo jort~, santa donna:cson stata fianco a fianco per liberare .inte- bracc.ia ape~te e sospirati: poichè S~lo cht ha una. ~a,sli 1a g-atda- lassù, alla montagna, a r4ppre- ramente il paese. Dalla lo.tta . è
alla f 1ne 001 potremo fondere le re,. l~ responsabt ..'ità., 1 dt an,a fa- sentarladonna d'Italia casi com'è, nata una . nuova libera Iugosl~via
nostre~ spade in lucenti vomeri mlgl~a sulle spa~Le, stl come la senza tante storie, senza tante mon- insieme alla quale abbiamo com~
d'aratro . : .
Manetta mettere tn sesto un ospe- tature; son stata sul monti a porta- battuto e combattiamo sulle ·Atpll
.
dale, un comando~ un distaccél- re un po' di fam ;glia, un po' di noi partigiani italiani e nello stesso
mento partigiano, dov~ la man- mamma a questi cari ragazzi che territorio iugoslavo combatle - la
canza della mano di una donna, han riscattato il nostro pat!,e: in Divisione Garibaldi costiturta <ta ,.
dell'occhio viE'ile di una massaia una parola sono stata a far la nostri reparti sfugeitj ai .nazisti
Radio Piacenza Ll.bertà la senti, eh sì; che per tirar av4n- partigiana ... »
dopo l'otto settembre.
--·•
Collaborando con i cari -Com~ che tr.asmette la voce del ti, si tira, d'accordo, ma t•tto va E la partigiana fhai fatta, Maun po' alla carlona, l11 zuppa trop· rietta, anche se le schioppeftate pagni iugoslavi, abbiamo riscattata, ·
parthrlaol al tè or• I2.3o P• cottti. non sa di nulla, gLi uomi- per te l'han {atte ~li •itri.
l'Italia dalla vergogna d~lfaJgru.:_·.
(*) si o ne fascista del l 041. "/striano',
e xg,.J~ ~ttli
111 42 Ili han panfl.ztiJIJi che me,lio n'oìt . Tf si•tJ reSI graziet
il copitruw i n.r;lesP- G'' '1ne,-, il. fjl'alP
d a un a;uw fit prr;·tedi l!ltll B,·,/;rtta
(;(trlbaldi, ha , ioolto d'l. Radio
p ,,we'l ;o L ib:!1'tà qu~sto messaggio
ai suui comp11(J!Ii che si t,·ovano dall' (Il[ ·a pa r te d·:.Z {~· o nte
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Div. Lo•barda DleEO
Il distac. di questa divisione, che
dopo la temporanea occupazione
di Varzi, si erano portati su
altre posizioni, diedero il 2 ott.
un buon colpo al nemico, mentre
da Varzi si dirigeva verso il Penice: in seg-uito a ciò i nazifascisti
non si azzardavano a tenere truppe
di occup zio ne a Vdrzi che è
tor:1ata così sotto il nostro controllo. Il giorno 8 veniva fatto
saltare un ponte sulla VogheraVarzi. Numerosi attacchi a colonne di rifornimento e a trasporti
nemici.

PARTIGIANO

Br. C.arlbaldiaa C•••rl
Azioni compiute nerli ultimi rior-

PERICOLO!

ni di sett. e nei primi di ott :
Una pattu2lia sulla strada Velprigioniero
va-Varese faceva
un tenente degli alpini, uccide-va
ZDN~
un sottuf. tedesco che all'intinu~
zione di resa aveva tentato · di
EN COM lO -Tributo un encomio che si trovavano di pattuglia. Car- reagì re e nel paese di Missano
al Comando de Ila 3.a Brigata Ga- lo e Romano, vi abbiamo trovati catturava 4 alpini e un serrente.un'altr~
ribaldi e ai ètistac. Bellucci, Al- crivellati di col pi e torturati; ave- Contemporaneamente
pino e alla Squadra Mortai che te commessa solo un errore, pattu2'1ia prelevava presso Sant•
sotte la gui ja dei loro comandan- proprio di tutti i partigiani: avvi- Margherita, in seguito ad accorti si sono distinti per coraggio, stato il nemico vi si~te spinti di, 18 alpini e un s~rgente armati di tapum e di due fucili miabilità e fermezza nel respinfere troppo avanti!
tragliatori. - Presso Massasco veun attacco fatto dal nemico co n
Br. Garibaldina Berto niva ucciso un ufficiale alpino e
;;!rande superiorità di uomini e
Div. i:ia:ure Alessaadrlna di mezzi, infliggendo agli attaccan- Nella seconda metà di setteM- ferito un altro avendo sparato conbre e nei primi giorni di ottobre, tro i nostri . - Catturati sulla straAnche que·sta divisione ha do- ti perdite sensibili. Anche il di- la brigata ha compiuto le se- da
di Frisolino 3 alpini. - Il diessere
di
merita
lari
staccamento
vuto nei giorni scorsi fronteggiare
aztòni: Il partigiano Black stac. di Rtccio attaccava un reparguenti
mano·
di
prontezza
la
per
citato
numerose azioni di rastrellamento:
del distac. ''Ettore'' catrurava il to di alpini che si erano appostama ovunque i tentativi cli distrug- vra con la quale contribuì a sven- milite della O N.R. Perrone Lino, ti sul monte Zannone per assaliraggiramento
di
tentativo
un
gere le nostre form azioni venivano tare
noto per la sua attività delittuosa, ci alle spalle e li costringeva alla
frustrati dal valore dei partigiani delle nostre posizioni. Meritano che
veniva fucilato; e prelevava 4 fuga dopo aver loro causato
i
e
Comando
il
encomio
un
pure
i quali nonostante l'inferiorità del
Distrutti i documenti perdite e catturato un mitragliabersaglieri.numero e dei mezzi infliggevano distac. della 58 a Brigata Garibai- di leva e dt amma~so
nel munici- tore. Lo stesso giorno venivano
combattive
doti
al:e
le
p~r
Ji
ai nazifascisti forti perdite sottrail fascista p relevatj 22 alpini armati. - Una
iustiziato
-G
favale.
pio
azioni
numerose
nelle
mostrate
di
endosi ai tentativi d'avvolgimento.
Giacomo
colonna alpina che aveva depre ..
Gif'mbruni
repubblicano
condotte sempre _con felice
AtSJ}ia.
una
dato la zona di Disconesi, era
risultato
era
che
giorni.
ultimi
questi
in
esito
Ili Di visione Cl eh ero
TRIBUNALI - Per giudicare i taccata al passo del Bo~co una affrontata di 1 sorpresa da una
58.a Bria:ata Garibaldi ;Jrigionieri è stalo formato un colonna di rifornimenti, C:itturati squadra del 4 distac. al comanLa brigata subiva nella prima Tribunale di Zona; pertanto tutte 10 alpini, materiale, viveri. - A do di Saetta, che col suo impeto
quindicina di ottobre diversi at- le pratiche relative dovranno es- Rezzoaglio, una pattuglia del di- determinava nelle file alpine scomtacchi del nemico e riusciva a re- sere fatte affluire a questo Co- stac. "Livraghi" prelevava 52 al- piglio e panico; dopo poco una
spingerli. Il 3 ottobre un forte mando. Per mancanze gravi com- pini con molte armi e materiale. squadra al comando di Tigre attaccava un altro gruppo di alpini
reparto tedesco che avanzava ver- messe da parti gian i sono stati couna vallata circostante e li
in
so la stretta di Pertuso ve n i va stituiti Tribunali di Brigata.
BRIG TE NER~I
arrestato dal fuo co delle nostre AZIONE DEl CON\MISSARI '·nella lotta antirlbelli sbaragliava: 4 morti e 18 feriti,
armi e dal brillamento di una mina; Tutti i jfiornì, salvo i casi nei quali 1 le squadre non Cauno tra i quali l'ufficiale comandante
il reparto; nessuna perdita da parriusciva vana anche la reazione il distaccamento sia impegnato in prigionieri "
te nostra - fallita imboscata a una
di un carro armato. Il giorno 8 azioni di gJerra, il Commissario del'attacco veniva ripreso con forze ve riunire almeno per un'ora gli ~-----=-=-=-=-=~---~ nostra pattuglia al comando di
maggiori: 3 carri armati e 2 auto- uomini per discutere le direttive l aartiriani Banfi, Beppe, jack, Gronda, nei pressi di Casarza :
carri; dopo intenso fuoco i te- pervenute e commentare gli av- Walter insieme ad alpinl diserto- un morto e qualche ferito tra i
deschi tentavano di avanzare, ma venimenti principali della zona . ri. fanno brillare le mine messe nemici; nessuno fra i nostri. - 27
dai tedeschi ai ponti presso Bor- alpini del presidio di Riva Tri1oso
giunti nella zona dei nostri distac.
a.a Bri a:-afa Garibaldi gonuovo, interrompendo la strada raggiungevano il nostro comando
un fuoco intenso e precis u li faceva ripiegare disordinatamentE; La brigata ha prelevato per mezze necessaria al traffico nemi :o. - Cat- con 2 mitragliatrici pesanti e molsulla via del ritorno "e nivano an - di ardtte pattuglt e numerosi grup· turato al Pas5o del Bocco un mo- te armi.- Fucilato Toscano Salva..
cora attaccati da una nostra pat- pi di alp in i con armi e munizio- tociclista del Comando div. Mon- tore della Brigata Nera di Chiatuglia: 4 morti e diversi feriti tra ni e ha attaccato rip .tutamer.tte con terosa che aveva con sè un cari- vari, distintosi in operazioni di
i nemici; da parte nostra un fe· pattuglie d~l d'stac. "Balilla" au- co d'armi, posta ecc. - Ucciso il rastrellamento e per crimini
rito. Il giorno 1 l, un reparto te- tov ~tt ure, fe~endo o uccidendo mag~iore Cadelo che transitava compiuti a Lavagna e Cogorno. desco di circa 200 uomini pre- tedeschi tra cui 2 ufficiali. - La in m:tcchina sulla strada del a For- Disarmata una squadra di alpini
ceduto da una forte pattuglia ten- mattina del ! 4 corr . una colon- cella . - Uccisi presso Magnasco che transitava sulla Velva-Varese.
tava di conquistare le nostre po- na forte di 500 alp ini e di un due militi motociclisti armati di
Br. di maao-vra Calo
sizioni di Vobbia-Costa; il dt stac. numero i mprecisato di mortaisti mitra. - Una patturiia prelevava
si
Torriglia
da
Catturato un presidio alott:
partita
8
chi,
armi
tedes
bersaglieri,
14
Borzonasca
a
"Castigliani" apriva il fuoco d~lle
armi automatiche mentre i te· è diretta ve rs'> i monti per una e materiale; uccid~va un mare- pino alla Priosa: 50 pri~ionieri e
deschi attraversavano una zona puntata offensiva con tro i p1trioti. sciallo fascista. - Presso Cabanne un ufficiale; 4 mitra liator:, 36
scoperta, causando al nemico 12 Dopo un'ora e mezzo di fuoco catturati 8 alpini con muli. - Pre- ta-pu rn ecc; l'ufficiale fascista è
morti e parecchi feriti; nel po- martellante di mortaio durante levati da una pattuglia al coman- stato giustiziato. - 9 ott: Circa
meriggio il nemico portava in il quale non un partigiano ha do di jack nelle vicinanze del 2.500 alpini, tedeschi e fascisti,
posizione mortai e mitraglie i-ndietreggiato, i nemici giunti Bocco 5 alpini con l fucile mi- attaccano a tenaglia e di fronte le
Ron1ano tragliatore e altre -armi. - Un a l nostre posizioni: il distac. "Ohi tdel
Casa
pesanti, ma il nostro reparto con presso
tempestivo spostamento frustrava venivano sorpresi da un fuoco squadra di aziont! paes:ma con- toni" apre il fuoco sulla destra;
la maggior potenza di fuoco dei micidtale proveniente da oiù di- duce va al dista c. ' Zichi" 13 ber- il battaglione "Pablo'' attacca sulla
tedeschi e li costringeva infine a rezioni, che li costringeva alla fu- saglieri armati che avevano diser- ' sinistra; contemporaneamente la
ritirarsi. Malgrado tutte queste ga; Bisagno guidava i nostri al- tato. - Presso il distac. "Paolina" ' brigata ripiega per evitare l'acbattaglie difensive la valorosa 58a l'inseguimento, producendo forti venive giustiziata la spia fascista cerchiamento; sino al raggiungi ..
brigata non interrompeva il suo perdite tra gli alpini sfiniti e sfi- Risetto An toni o di Nè.- Una pat- mento della zona sicura, contibrillante lavoro di molestia: così duciati. Al combattimento che è tuglia del distac. "Ettore" cattu- nuano scontri con le pattt.irlie di
il riorno 12 sulla camionale, tra durafo 6 ore, hanno _Q~~so partt rava lO alpini del gruppo caccia alpini schierati in ogni parte della
Vocemiola- Varinella, una pattuglia due distac., il Belluc.::i e l'Alpine, del Comando div. Manterosa, che zona. Nell'azione perdiamo un
attaccava un'autovettura tedesca rinforzati dii comandanti e com- avevano avuto l'incarico di resta- uomo, ucciso in combattimento;
colpendo 4 ufficiali; un'altra pat- missari della Zona e della Divi- re nascosti nei pressi del mente da parte nemica le perdite rieventuale salgono a circa 60 uomini, -fra
tuglia uccideva 2 tedeschi, tra cui sione che si trovavano sul posto. Zatta per rilevare
un uff1ciale, che transitavano in Nessuna p!ràita nostra sul cam- presenza di rib~lli con l'ordine, morti e feriti. - 15 otf: Dieci almotocarrozzetta sulla camionale; po di battaglia; purtroppo la rab- wel c1so di cattura, di uccid~rli Bini si presentano al distac.
altre pattuglie compivano azioni bia assassina dei ne miei ha colpi- e di portare al comando il 'Bedin" con 1O ta-pum, muni·
zioni e bombt a matto.
di polizia nella zona di Tortona. to a morte due nostri compagni loro orecchio sinistro.
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