
' -~ 

Morte ai tedeschi 

Morte a i traditori fascisti NTE 
Acoeto-Settcmbre 1944 

Per la llbert6 

Per l' indipendenza na
zionale. 

GIORNALE DEI VOLONTARI DELLA UBERT A' 

A f ianco degli alleati ovunque viJttoriosi 
scaten'iamo ovunque la n.ostra offensiva partigiana·! 

Morte · al , tedesco, morte al fascista l Ma l' offensiva siamo noi che la fac
ciemo. siamo noi che l' in tensifichiamo. Non 
abbiamo intenzione ·di aspettarli ma di at
taccarl-i dovunque. Coi G. A. P. e le S. A. P. 
ndl~ città e nei villaggi coi Oistaccamenii. 
le Brigate, e le divisioni partigiane che ri-

Travolto sui campi di baf~aglia deH'E~t. 
coi cosacchi e i carri armati sovietici. che 
hanno varcato le vecchie frontiere prus'1i~· 

ne. con decine e decine di divisioni . sce~e · 
logorate e rica.cciate daJI"offensiva alleata 
in Normandia. spinto sempre . più verso il 
Nord dalle armate di Alexander bombar
dato spietatamente nelle sue cillà. industriali 
nei suoi nodi di comunicazione, nei suoi 
centri petroliferi. il nazismo vede sorgere in 
Ger-mania stes;a delle tremende difficoltà. 

Rose mb erg Ono degli specialisti della 
5.a colonna., della peggiore arma te·drsca, 
di quella che gli aprì le porte di tanfi pae
si parla -adesso del 5' fronte, il fronte in
terno. 

Disperatamente gli uomini che si sanno 
· conda.nnati da mille delitti, male.:lelti da mi
lioni di madri vogliopo ritardare. l' ora del
la .,resa dei conti. attaccati d!ippertuU<? ten
tano uno sfor~o per mobilitare le loro ul
tirpe- energie e gettano nella lo~ta anche · gli 
avanzi del fascismò ed i balilla quindicenni.· 

· Anche sul nostro fronte, sul fronte par
tigiano le cose vanno male. per H•tler. sem
pre più numerosi rapporti segreti presi dai 
nostri ci dicono che l' angoscia e il pessi;. 

· mismo regnano nei comandi •· repubblichi 
ni ,. e allora per far loro cora_ggio si parla 
mollo del <~ ritorno ,, delle divisioni della 
Germanio. 

T ornano i v.olonlari per · forza e per fa
me, tor.naito inqnadrali da uff1ciali tedeschi, 
tornano gli ilscari del Feldmaresciallo Vòn 
Graziani la iena. 

Ben pochi andranno sui fronti appen
ninici, tornano per essere gettati contro di 
noi, per una. guerra fratricida quale vuole 
il tedesco e il suo· servo fascista. Li ve
dremo presto cosa varranno contro le po
che armi ma la molta fede de1 patriotti. 

Verra.nno a combatterci colle : .. Brigale 
Nere,. di cui più dell' 8Q per cento dei fa
scisti di T orino e di Milano han paura di 
far parte! 

La "ente che va in giro col ditò sul 
griUeUo nelle piazze · delle città non s.arà 
quella che salverà Hitler e non salverà : nem
meno la propria pelle. 

8.300 partigiani uccisi e 7.500 prigio· 
nieri emnuncia il bollettino tedesco per da
re coraggio ai suoi sgherri, per fare esita
re i pavidi. Noi sappiamo che i partigiani 
in combattimento ne uccidono pochi quei 

sign~ri e che di prigionieri ne fanno ancor 
meno gli assassini. dì ferili. 
· . Ma sappiamo ·c~e sanno torturare .e in

fìerire sulle popolazi!lni civili, che sanno in
cendiare e s4ccheggiare. torturare e stu
prare q~esti bastardi r:he· uniscono la fero-

. eia leutonica ali~ vigliaccheria fascista. Col 
chiasso dei discorsi, col~e parate nelle cit_
tà , coi carrj armati che . sfilano . a fondo 
valle vogliono preparare l" offensiva P a v n

lini e compagnie. 

scattano intiere vallate, che attaccano dap· 
pertutto di sorpresa. 

Dagl~ al tedesco, dagli al fascista l 
Oggi piu che ieri. domani J'iii che oggi I 
Jeri i prnidi di 15 20 uomini, oggi le 

piccole guarnigioni de_von·o cadere 
Abbiamo con noi ìf popolo, abbiamo 

contro di noi i tiranni ; 
dobbiamo vincerli. 

noi possiamo c 

Il Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi 

del Piemonte comunica : 
Per vendicare i sci patrioti barbaramrntc impiccati in T orino il 22 luglio que· 

sto cotnan:lo ha ordinato alla J · e 2· Pivisione Garibaldi di fucilare 20 prigionieri 
ted.-schi e fascisti. La fucilazione dei 2o nemici dd nostro popolo ha avuto luogo 
alt' alba di stamao.i 

Sede 23-7-4:4 

Il Comando delle Brigate Garibaldi 

.della .. Liguria comuniè'CH 
In srrno di rappresaglia per la fuc;la~ione 'di 70 patrioti avvenuta a Genova 

giorni fa e per quella di 5 patriot~ avvenuta reuntemer:ite a Savon:., 80 Uffld~li 
e sotaa.ti tedeschi e 20 fascisti e spie aeJ feaescfal, tenuti in ostaggio clalla Brigata 
d'Assalto Guibaldi della Liguria, sono stati passati per le armi:. 

Sede J 8-7-44 

Gta•lan{ ha· detto ai saoi ttomini al atl
aoftal'e i sistemi da ltd .,,applicati In Africa, 
l fedescltl e banditi fasds_fl infief'iscono con
tro le popola•lonl cl"/Jili,- contro gli inermi 
i ferili, gli osfagg!, · fate sapere elle J Vo
lontar'l della L(bertà non perdonano. Ogni 
soldato nemico, ae"/Je sapere elle le rrttdelfà . 
da ltti commesse sarannò da ltti pagate. 

E la gltt#l•ia del popolo saprà colpl~e 
inesorab/fmenfe ao"bttnqae_ .. ess{ Cet'Chi::o rlfa
g{o o qaalslasl riuscltera o glttstlflca•ione 
essi cercfaJno fttffl co/01'0 elle direttamente o 
lnalreftamenlr. si siano resi colpe'tloll di atti 
indegni di esseri amanl .. 

Qttelli che agiscono come beb1e, sar.inno 
sterminati come ·belw .. 

nostri distaccamen-ti 
.Nei distaccameuti " Garibaldi , ~ 

raccolgono· i combattenti di prima schie
ra nella lotta a fondo contro 1'. invasore ·e 
contro . i traditori fascisti, ad essi accorro-

no ogni giorno volontari di tutte le età, 
di tutti i ceti, di tutte le fedi politiche e 
religiose. Li accomnna r amore della pa
t~ia e della libertà e· la 'ferma convinzione 
che solo . combattendo si può fare che r I
talia tomi libera e rispettata, madre dav
vero pe~ tutt~ i ~uoi tigli. 

Studenti e operai, cont~dini meridionali 
sorpresi quassù dall' armistizio e v;tlligiani 
delle Alpi e degli appennini tutti l). sento
no fratelli,· si aiutano, si scambiano le pro
prie esperinze. E' un esercito nuovò, ~ cui 
si . preparano i cittadini di . domani voglia
mo in questa colonna passare ogni nume
ro, in rassegna· qualcuno d~i nostri distac.. 
camenti .più caratteristici, ricordare qual
cuna delle cento e cento unità che si bat~ 

t!lno e che fra tutte si sia distinta per va
lore. 

Provvedono i Comandi di Brigata a, 

mandarci e a raccontarci 51li episodi p;ù 
salieRti. 


