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DOBBIAMO ESSERE MAGG I Om.:EN TE DECISI 
, ' 

Da tempo si va predicando.o i fatti lo hanno dicrostrato,che i nostri ne
cici ,prirJs, di a,bbando.nare l tltalia,hahno' intenzione di r:lettere ogni. cosa . 
a ferro e fuoco .Essi sanno beno :però che le no stre Forrne,zioni non avrebbe-

• ro pernesso la realizzazione dei loro piani,qualora fossero rioaste intat~ 
to. 

Ecco perchè hanno tentato un forte rastrellanento proprio in' questi gior-
ni,cio~ all'inizio della offensiva alleat~ sul nostro suolo. ., . 

I loro piani si riassuuovanc in tre .obbiettivi principali:Io occupare'. 
Ligonchio per ùistruggere la centralo ed i tacini idroelettrici;2°distrug
gera le nostre Foroe.zioni;3° invadere la nostra zona liberatà. per distrug
g~r6 e b+uciare quanto potevano trovare. 

Questi piani sono stati ben stufI_iati , dal neDico,il qual:e,per la loro rea,-
. lizzazione ,ha utilizzato truppù ~all t uopoadc.o strate ,dotate di mezzi ed armi 
di ogni eenere.Ma anche ,questa volta i nazifascisti hanno sbagliato i loro 
ca.lcoli e sia per il primo che per il secondo obbiettivo hanno dovuto csm-o . 
biare parere.D terzo obbiettilto ~n parte purtroppo sono riusciti a real1z- .: 
zarlo .Essi hanno bruciato qualche paese d hanno derubato una parte de;l.le t 
pop~lazione,di quella popolazione a noi così cara e faoigliare. 

Questi atti varid.alisi ci~~ClIlno un saggio òj. quanto farebbero i bestiali 
neuici nella nostra terra se,al aouonto finale della lotta,fossero libèr1 
Qi calpes are indisturbati il nostro suolo. 

In vista dulIa fino che dovrebbe fare il nostro Paese se il tedesc~ aves- . 
S0 libertà d'azione,noi dobbiaGo essere ~aggiorQente docisi ad aggredirlo, 
~~. distruggorlo con azioni ardi te e risolute contro i ~uoi presidi e lungo 
le vie del suo traffico ioporgli continua~ente la difensiva. 

DobbiE%lo accuntua:re uaggioroente la nostra aggressività,dobbiauo t1laggior
Dente eSSGre decisi nùlla lotta per la liberazione della nostra terra e, 
se i nazifascisti dovossero ri t.entare l1.TI ra2trellr.~ .cnto (dobbiamo seopre 
aspettarcelo),dobbiaLlo prevenirli e:schjacciarli. 

Dobbiaco '"e ssero Ter8Clente dei Par cigiani .N0ssun Distaccauonto sia secon
do elI t altr'ti ,nessun partigiano sia inferiur8 al partJ.[)iano Godello. 

Eros 
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R I C O R D I A M O I N O S T R r C A D U T I 

CIAPAIEF, REMO E RAMERIS 
Mentre osservo il magfiifico panora

mE). che mi sta dinan~i e mentre il so
le dà l'ultime saluto a queste balze 
m~ntane,dODo una radiosa giornata di 
luce,il mio pensiero corre a voi,o 
miei compagni C18paief,Remo e Rameris, 
chù 8'111e colline sovrastanti i rude
ri di Canossa,foste colti da vile in
sidia nemica e cessaste di vivere qui, 
su~:a terra. Il vostro occhio morente 
ricarcò forse il primo raggio del so
le che stava per spuntaro,poichè "lo 
'10IDO cerc morendo il sole". 

L [1. so fIl a voi crude10 lo strappo 
dalla vlt~}PQ8Sa portare nell ' o1tre 
torr.ba quiutc al vostro spirito il pen
s · 8ro ch \~ l' am~1l'C~za di quel giorno 
è scesa profondRiT',\ . .mte in noi, e che 
quelltamarezza 8 solc raddolcita dal 
pensiero che siete morti por la giu
s~a Causa. 

Voi siotu saliti qUassù petchè lt a_ 
m·J f di Patria vi chiamava o rl}r que
sto siete,per noi tutti,dei Martiri ' 
è. ~·~ alia.. Il vostro ric0rdo non peri
~ ~ mai in nci;voi sarete ognora a noi 
?""csQnti;p~r noi :Juj.ndi non sarete 
morti,2 compagri ~~~is3imi. E' morto 
u , li cho SI dJ:,wntic :'.; ancho se è vi
vo : GG~ colui C:1(; ci è costant3m(mte 
prosùntù n8llfaff~tto. 

fj v~i~pçtrc ntl diJ i nestri cari Cadu
ti:non ? itmg0tù,ma p.msato cho l'Idea 
~$r cui i vostri cari sono divontati 
d~ i Mar t iri,trnscincrà innumori schia
ro di gi'Jvani,porchè '1.a vita non 
mu\..;l.' . si r innovClll.::." • 

Cervino 

===-=====-===-..;=::::=:.:====-== --.- ==-. 

OTTO:ABBO E V~NTO 
UJn è molto t.05p: chG,per ncce9sità 

dJl Rup~rto . :1 1u~ttro Garibaldini, 
:'.,(lammo n~ P~~CS8 ùi X già conosciuto 
0.2. n,o i . 

Strad~ facenJ.o.p~ssammo davanti al 
(lJsolato cimit crJ o vi ontrammo por 
~~rtar0 ~! salQtc ai nostri tre Gari
b1lè.ini:Qtto,Ab~o J V:::nto,Caduti il 
24 ottetro scorso al loro posto di 
combattim0nto. 

Quanto doloru c qUé1...'1t a fh;r(;;zza in-
siemo SV0g1i' la '-ista di quei 
piccoli cl dis!:'.cl..orn~ t umuli. Una ridda 
ii dol~i o tristi ricordi si affaccia 
alla m~nte G con la m~moria riporcor-

riarno il tompo passatb,quando lo 
:lzioni ~ i cnnt i stringevano sompre 
più qucst~ indissolubile leg~me di 
r\micizin. 

Otto,Abbo o Vùnto,uniti noi gior
ni di lotta contro i barbari n~zi
f~scisti o cho pcr l~ libJrtà d'I
tr..li:-1. hM no d~.to la vi tr.,oggi sono 
uniti por sempre noI sonno trnnquil
lo,sotto ghirlr.nde di fiori 3ppnssi
tu e fiori posti qua o là,gottnti 
dn pdrsonù del luogo che li coneb
bero G li rm~rono. 

Otto,lo stnlli0ru inf~ticnbile 
e silonziqso,lo si vGdev~ sveglio 
~ll'alba curaro i suoi undici c~
vqlli,fino q che tutti cr~no luci
di o pronti por il ~o servizio 
giorn1l1ioro. 

Abbo,tnciturno ij quasi schivo, 
si ora cattivRto In stima o la s~Ja
patia di tutti per l'alto spirito 
combattivo dhe lo hR sempre animR
to.Gli volov~mo bono.Alle parole, 
ant cponGvq i f~tti. Tp.ntc volto 
con il suo esempio ci h~ trnscin~
to noi momonti più critici e deci-
sivi della battaglia~ , 

Vùnto,lr."mascotte" del Prampoli
ni 8r~ stato messo,per la sua de
bolG costituzionc,~iutanto cucinio
ra. Il giov~n0tto cominciò ad in
teressarsi dolla lottn che stanno 
fp.~ondo i partigiani e, ].nt0rVen(~n
do sempre alle ore di educazicne 
morale e politica che il Commissa
rio impartiv~ ai Patrioti,pi3n 
pi~nD cominciqva a form~rsi un~ 
coscienza. Come gli ~ltri,vo10vn 
sompre partecipnre a tutte l~ azio
ni. Nonostantu l'ultima volt2. il 
Comnnd~nte Piccolo non lo volosso, 
egli volle p~rtecip~re per forza 
por dimostrare il suo coraggio. 

C9..rn intrepida" mascotte ",non 
sei più con noi.La tua giovane vi
t~ è stata spezzata;il tuo sguardo 
innocento procluso por sempre. . 

ottO' .Abba;{ onto:nomi che rimnr
ranno di esempio p~rticolnrmùnto 
~i compagni di lottn del '~r~po
lini" cho vissero per molto tempo 
Rssieme,contro lo stesso nomice, 
snri3to vcndicati. 

Gallo 

=========================~====~==== 
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LE STAFFETTE A1LtORDI1~ DEL GIORNO 
L t :J.bi tudina nar coti~z? spe sso la SO!! 

sib~lità umena e il v~loro dolIo cose 
più umili l'uomo lo qpprozza solo qw--~!! 
do ne stmte l' urgonz~. iJ1lpollent~ o ad
dirj."t tur~ lq ffi~1JlCPJlZ8.. Stnffot to! Qunntv 
voI to noi lo f'.bbia.mo visto giungoro o 
partiro d0 i postri Com~ndi o ~o~ vi 
;~b bi8.lJO fr.t t0:11cun Cp.so e mal lnv~co, 
como noi giorni di comb~ttimontOtrlCo
noscL~mo o 2.pprezziEtmo l' importanzn di 
questi CO~)q~t3nti silenziosi dalle 
~lOstrù bntt?glio ., .. ,~. , . . 

L~ : iTt").llo si è svegl'lr.t[', d lmprovvlso 
'lucor'. ndllp. bi0.nc;.>. sonnolanz8,· d81l: P.,l 
b~rSQno colpi di cr.n~o~otsono,scoppl 
di ~Qrtqio 0 il crepltlo r~bblosO dol
ln. · _itr~1gliD. nG commantq lù p!lUSO .11 
nomico ha ntt~ccnto. . 

, Si ,~2 a;ttaccp.to ·.H? l.rt t0mpest?., !:l.CCU
mulr.t [1.si gr!">.vid::, di ffiinp.cc~a su un 10-
tQ dll nostro schicr~m~nto,non SCOpP~R 
iné:'.ttùsP...stqffutto orrmogià giunto l~ 
proCt3donzr:.: r~l Com .~n~o ~ sògnf-!lr.ro mov!, 
montl di trupp0 n-.;ffilchu Vl..;rso lA. nostr: 
z~ns , t 
" Intnnto l ',2,t tp,.cco procede e e.umen P.. 

di" vLlcnz1.. Si sunto f~ncho la voco dol 
10 n03tro ~rilli.Or8r.i l~ cono~ci~mo n?l 
lq L:Pligliarità di t::lnti ffiesl.I pqrtlr~ 
O'ifUli rispondono~rp.. potr8-nno tun~re? 
Jo11J p~uso di silunzio ognuno,rlvolge 
dGntt~di sè il suo interrog~tlvO.Ed 
ccco :1rriv':lJlo notizie preciso l drù~8. 
zonA ii ~tt~cco.Un bigliotto!Un bl
glic~to s~mplice o scuro coma ~o,o 
st '~fJ: r~ tta clhJ lth-:--,i portr.to,uolldo del 
SU~OT~ doll~ tU3 fqtica,scritto in 
fr ... :t t: ~ illP.l::.mi.mte ~~ r.: ~~t i te.:- sombro.', O~S?
ra i J distintivo dullR tua sompllclt~ 
pr ," -- I S " d'-'l:l" tu ~ umiltà spusso erOl-VLJ- U r ;", _ • • . W 

cc.C:r:'~ :'~.e a te,o strJ:L3tta,la situ8.zio 
ne è chirx::. ._ 

P~ . ~ ~ ono 9.1 tre st,~ffutto d!"~l Comnndo 
0 .. i COIYl ~',ndi dipundiJntì R illuwin8.rli 
sull." situe.zionv gem8rpl(;,p, portp,~() 
18 di~cttiv~ S cui ~ttonorsi.Non lropor 
t~ Si lo zona ~ cui si Q07J ,giungore 
va c ""'. Ligonchio I.ì F:,.rn i.; t~·'., :li:.; staf~c~to 
p?rt ollo docisu,se;nZrt un? pr.rol:~ dl ln-
CGrt0~ z~. . 

~!=fl ~_ ~ si tU'l.zionJ c0..mbia da un momon,~ 
to r.ll'~ltro.E mùntro ~UJst~ st~ffett8 
v~nno, ~.l tre nu ,:.1rri v~o. Il nùmico pre
mo dovo lo schiGr'.mGnto pre s .. :mtp, ,per 
l~ cSlguità dello nostro forzGtqu~lchu 
soluzione di continuità o rioscv q 
pass~),rc .Qw'.lcho Distp.cC0.Ulcnto è 00-
strotto a ' ripiog~ra o qu~lcho nltr~ 
91 trovn in consogucln~~ ~ ossere mln~~ 

oi.~.to .Bisognq modific~:l"c tutt? l: alli 
neamonto difensivo dOl rapnrtl,blSO
gnil chiodere Distaccam~nt.i ~i rin?fl2! 
zo da '~ltrG zone non mlnacclato,blsO
gnn f~ro tutto n21 piò brevo tempo 
pO'ss'i bilo .La c0lori tà, è, un I (:.~ma ch~ 
h[~ un po'so Sp6 s so de Cl Sl VO • Cl, vogl ~ o
no Ponconì Rl tre stRffotto .~i~e. no~ c~ 
sono ~sompro stqffettù frescho.Non lm
port~tUnq,duo soho arrivato poco fR 
st!">,ncho ,grond~nti sudor~:, dop~ oro oJd 
ore di mqrcia,non henno dormlto In 
n'ottù prùcedohto ,non hromo mr..ngiato · 
c~mR1Rmentc dn tumpo o si off~ono 
spont '1nl.mmonto di ri P!1rtir:o "SUbl to • 
La volontà non nscoltR la plotà che 
chiado il corp~ ~ffRtic~to od esso 
pertono di' 'nuovo o vr-nno silenzioso .. 
c6mo son6.,giuntù,in lotta contro la 
mOlJtagnn SCOSCOSA. che fi~cca~contro 
il temDo inosor~bilo cho paSsa,con
tro l~Lf~tic~ 8 18 sposs~tezza cho 
vorrcbboro vincere.Sono l'occhio e 
lp. . vOCJ dol COffi'1ndo .chu ?.rriv~no do
va'osso snrobbo impotente nd nTlivn
rc· ,sono il cervollo 8 il cuore dei 
CQ~~ndfillti,tesi con gli ordini e con· 
l'incit~monto ai combattenti dolIo 
nostre Brigate. , . 

Sotto il·sol~ ' che battuva lnslstdn- _ 
to.nGll'oscurità cho voleva impnuri~ 
re :['.1 chiarore dollro lunn che a cor~i ' 
p~ssi sombrnv~ congiurrxc in silcnzlo 
collo ' stollo,di giorno o di notto, 
tra ':inpol varo e i s3~si dol~o mulp.t
tiere trg, il fitto del boschl a 10 . , ~ 

stor·pn.glio delle OF.ochia,16 D-o ..... re / 
staffette sompre sono pnd~te.Sono an
d!">te fjno in f~cci~ Rl nsmico,come ha 
f~tto (indovinRtù chi) il frug~lo p~ù 
vispo della str.ffotto dEll Commlssarl~ 
to,sfufgit~ Ri richi~mi e all'inso
guimonto'dci tùdoschi fra lo bosc~
glie dol Pr?;mpa. 

L8. vr~llc è torn1.te. silenziose.. Il 
nOwico si è ~llobt~n~tl .Quest~ volt~ 
siete tutte p:r:escmti ' All' ~ppello .Ed .", 
è p:!.'(; sùr.te nel nostro pensiero ~nche 
chi di voi,o st~ff3tto,lnngue da mo
si in cnrceret~ncho chi di voi h~ i! 
mol~to silenzios~monto l~ proprio 
vi te.. , 
Brf'.vu st Qffotte tutte! . 
Av~i e vlnto l~ vostra battaglia. 

Rom~~gnfl 

"CHI PRl/J.~NDE DI ESStRE GENrnOSO 
VEHSO I FADCISTI rNDM1Cr DEL POPOLO, 
~TE • IN RALTA' ~ T LORO COllPLlCE." 

, -
- t , 



- 4 -
L'AGONIA NAZI-FASCISTA 

"J,. primavera s'apro la partita, ••• " 
Così diceva una tramont2ta canzone 
fascista. 'I ~ I,' , ' 'l b 11 " .h. "Cl" llIlavc:;ra verra l 1.3 o •••• 
Così ~iceva Mussolini. 
Prir~vere nG san trascorso pareochie 

da quoi lontaui giorni,le partito si 
sono ~PQrte 0 cOillbRttute,ma sono scm
pro stnto perdute diil f2"scismo ;ogni . 
pr imaY,Jr8. nuova cho si profilp,va ~llo 
orizzonte,era ~pport~tricu di nuove 
sconfitto pJr l'Ass0. 

L'imperativo catagorico mussolinia· 
no "Vinceremo',' è ormai dec3duto e so
pol to da un po zzo. L'altro, ''V incoro 
o Moriro" ,non è più un d.i10mma~1' illu<-~ 
siono dalla vittori~ è tramontata da 
tempo d2i corvelli croduli e non ro~ 
sto. loro che l' inevi t8.biL~ morte. 

Oggi ha inizio un'altra prim~vor~; 
12 nrstr~ prim ~vor~. 

IIPric:tl.v0r''. dJIlJ rivJndiCé'.zioni." 
S'~pr~ p0r noi l~ pRrtit~ finala con
tro i nazi-fqscisti,cioè contro colo
ro cha sono respons;~ili di tutti i 
crimini ~rrocrtti Rl popolo italir.no, 
G qWJst2. partita nvrà toruinc qur.ndo 
~vramoepur::1to definitivmn.i.mte il p2.
trio suolo dagli olJwonti fascisti. 

Uni'ìmoci quindi -in un solo blocco 
s~:,ld.o od infle ssi bilo, ~)-r1~:'.lgami qUO i 
nostri cuori o i nostri spiriti e,co
scLmti dei coopiti ch,; ci R.ttcndono · 
o cha ::'.ssol V0reffi.O C(in (mtusi:",~smo, con
tinui8llio la lotta. SegmiRmo le orme 
dei nostri p2dTi ,spronqti d~118 vi
sioDo dei Tolti sofforonti e ma~tori~
ti doi nostri fratelli ciLduti por lr:. 
C~USG couuno;Gssi chiodono giustizin 
() g::"ustizi:1 sf.l,rà ft-'!.tLt qunndo s.vremo 
r~ggtunto l~ vittori~. 

IL DISTACCJ\Ml~NTO ;l~;~1fDOLA E' RISORTO 

Oggi 1° Aprile r945,quattro ucsi do
po j.l suo sciogliG1unto ,:>,vvonuto por 
r3gioni ~ilit ~ri,il Distnccarnonto A
m~ndol~ è st~to ricostituito. 

QUJst~ D~ttina,chi fosse pass2to 
p0r il luogo dovo è avv0nutn l~ rico~ 
st i tuzio~~, f.~YrobÌJiY ' ·notq.tqò,· urr itI'àOl i to 
movÌ\;lvnt6 :gr.ri b8.1dil1Ì' :schiiJrat'i, b,'.n~ 
dioro 21 varto .~ c~~~.~ ~_ ?r~ .1q, nl~.y ... ~,~ 
h? rlvuto luogo .un:?. plçcol,>~, 88rl'[;1,o.~.:t.8, 
in onore dolla ·fù~ostftuzldì1o ,d:er:ùi
st r;,ccaoGnto AmcndoL1' '1:],: qU~lo;t1ono
st'·~nte 1.'1 su[~ soo.plici tà thn r i vost i to 
un significato di gr~d~ import~nzq. 

Sono ~ltri gnribaldini~sono altri 
pqtrioti,che vengono n daro il loro 
contributo per il trionfo della Causa 
COQunc;sono nuovo forze,che vengono 
n potenziare scmpre più l'asercito 
dei Volontari della Libertà nel mo
Dento in cui si prepnr3 R sferrare 
il colpo decisivo alle già morenti 
forze dalla tirnnnide nazi~f3scista. 

LG [ì[mifestszione si è svolto in 
uno spirito di fratellanza e di a~
gurio pçr il risorto distaccamento. 

P~rteciparono alla cerimonia tut
ti i rusponsabili del Comnndo VIù 
b~ttaglione,nonchè le rapprosentnnzo 
dei Diste.ccaoenti "Davolitll'N .Bixio" 
"Frn talli Cervi" con L; loro bandie
ro. Più tardi giunse il V.Comondan
to della BrigntR. La mattina ora 

. b(ùlissima, un bel sole primaverile 
faccva scintillqro lo Rrmi accurata
Dente pulite,mentre una liove broz
z?. fc.cova sventolAX8 loggortldnto lo · 
b'1ndiore. I .Garibaldini erano schie
rati in duo ~li su un vasto piazza
le ,l!ldntro 8.1 contro stavano lo rap
presentanzo con le loro bandiere. 

Ha preso per primo la parola il 
COQmissario del Distaccamento,1l 
quale fra l'altro ha sottolinoato 
il significato della ricostituzione 
dGl Distaccaffilmto Afilondola.sofforoan
dosi particolp.r~ent8 sulla necessi
tà che i Garibaldini del Distaèca
mento di~no tutto il possibile,~n 
volontà e collaboxazione,al fino dì 
di8ostraro a tutti Ch8 il Distacca
monto Amendo13 è voramùntQ risorto, 
non solo di nome,mn, nnche () sopratu.i 
to di fatto. 

Succossivamonte ha prosa la paro
la il Commisspxio del Btg. ,chet-P. 
nome di tutto il VIE' Btg.,ha porta
to il SUQ sé'.luto ai Garib8ldini dGI 
risorto distaccamonto. Ha parlato 
quindi dei compiti ~i quali ~assiemc 
3 tutto le Formazioni dei partigin
ni, sarà chiamato il distaccam~nto 
nella i~linonti op8razioni per la 
totalo liberaziono del popolo it&
li8ono dal giogo nazi-fascista-. 

Al torninu della sue parole,il 
Cooand~nto del Btg.,por dare un ca
Ì'':l.tt ure vdranwnto uilitaro alla Dà
hifestaz±DnG,ha ~ ordinato l~attùnti 
~. il sRl~to8.11&bandf~~8~ -: . 
.: Part i Golarmon to dooti6\l'Qnta~ è ' sta
to un ninutQ di rriccoglir:18ntoin 
oCDori~ di tutti i nostri Caduti, 
iunolr.tisi oroiCr!.f.1ontc por il 



• 
• 

5 

trir)nfo della libertà. I Garibaldini 
sull'~tt8ntì $i sono comportati in ma
niera veramente ~deguata Rlla serietà 
dol uOrJonto. 

FriuR di inizi~r8 il brindisi por la 
vittori~9il V.CQomissario del Btg. h~ 
ill~str~to ln figuYR del patriota 
AQ0naol~,dJl quale il Distacc~bjnto 
port~ il nooo;e h~ ricordato inoltro 
gli i:;rcici C8.C1ut i dal "ve cch'io n Di st . 
Aoendola,csortando l Garibaldini ad 
JSSJre dùgni di loro. 

Il V, Comandante di Brigata he. porté'.r~ 
to l'augurio di tutto il Cooando,cJrto 
chG il DistaccaQento si farà onoro 
nella lotta por la conquista dalla 1i= 
b ' 'h ' "f" l' ar~a,G c e non s~ra In-orlare a lO 
al tre fon"iazioni più ?,nzi,:1r18. 

La piccola 8anifestazione si è con=· 
elusa col canto di inni patriottici e 
con una sqlva di moschetteria alla 
gloria dei nostri prodi' caduti. 

ci 1:0 ~losso e ir: , ~~;:l S8nsc 7anno fa-. 
cende clellaprcpagand.a di bassa le
ga a destra e R sinlstra. 

Altri insisto~o a pfendero CODe 
e spro ssiope de::' eont egno 'd,i tutti i 
soldati russi,quello di pochi ele
oonti che si, trcv8.no in zor:n parti
gi-ana tra il Pan:ense (:; il Reggie,no. 
Questi solclati,'::G anche portano 
ostentqtaMente i distintivi dell'E~ 
sorctto Rosso,èi Quell1esdrcito che 
hanno lasciato ùtndosi prigionieri 
non 3z"p-piano ili :1l'é_l L:lOdo, sovvenzio
natt ~a perscncspinte da insano 
spirii:ò 'dLpe,Y-!:J ~danno triste spet .... 
ta,~ol J di' sè uo't3:t'iacandosi e gczc>J
vigliì.nclo ' senze cIcun ri tqgno. 

Non bisogna dluenticare che costo
rO,seppure schiQ~ati ora contro i 
tedeschi,non hn~TIo esitRto prioa a 

- coobattere per essi contro gli Bser
citi ll1oati,vo10r10 in tal Dodo 
sfuggl. ~e ai sacd_fiei' che- couporta
V~t la ?rigioni 0 , .!ùlchè cO$toro quin-

AA"~ l: A.AAA"""A"'h"";"./IIoA""~A"A"..,..AA.Af'tofll\,A"",,,,,,,,, d' o ono ~ ' Ylon de-bbono essere ~=="'" ._-,~"~<.~~"~~~,.~_ .. ".~ .. _-~, ,~-,~'" '<~~---~~=~~~~~'-. .' l non p ss _ ..J L.. _ ~ .' 

BASTA CON LE CALUNNIE ! 
, considerati CO~l'2: a~pp.rtenènti al 

vero ES0rcito E~sso e chi si ostina 
a cCD?iderarli t ~l~ sbaglia e lo 
invitiauo a ric.r.:.:,dersie a non pro~, C~ è capitato di scntirp in giro~da 

qual~ho tGOpO,sussurrata con tono sar
castico,frasi 'che lodeno il prestigio . 
dr:~l,-. TIussi3 e,più precisanente,quol
lo dell ' Esercito Rosso .Noi non abbia~ 
00 l'int0n~ione di difendere ltEsaroi
to Rosso,che si difende da sè con le 
sue fulgida vittorie contro i n8mici 
dell l umanj.tà,i:1a vo~sliamo sDascheraro 
COIOTO che cosciente~ent8 insistono ad 
3PDeY"giare 18. propaganda nazifasoista ~ 

Nu~. recenti attacchi effettuati dal 
neo~0o contro le ZGne controllate dai 
Part::.giani, sono state icrpiegate truppe' 
Qcngolo; qua st.:; truppilJ sono cOrJposte 
da soldati'che,eatturnti in massa dai 
t8Jeschi,scno stati da questi in so
guitu i8pi'3g2.ti n8110 s.zioni di guerra 
p~1Ì inuoane e barbaro,quolle cioè CO:1= 
tra le forzo patriottiche. 

El ehisro che cestoro non possono 
nel nodo più. assoluto eSS-,He conside~· 
raU a t?,llto :nano chis.m.ati russi:ors 
sonJ stru:Jenti del tedesoo e noj, ,loro 
atti noi vediaG10 il t8descc< 8 non il 
russe .Non è altro ehe u 8. be.ssa calun-, 
ni0 provoeatoria,cG~a '~a Pen= 
na" ,12. fiase eletta d[~ un loro uffici8.""' 
le ~ Baiso,cooe degno corollario dei 
CriGl~.ni CO[lOe ssi: "AVE:; to scritto sui 
muri viva St8.lin96c1o i suoi soldati." 

Alcune persene p~rb,e sane le soli= 
te,3i ostln;'Dc ~l yolar consid-erare t2..'~ 
li bruti,dogni più del nomo di bestiID 
che di uODini,cooG osponenti dell'Esar 

palare; in giro SLl~pide' calun1ie. 
Sarebbu CQue cG~siderare tutti, i 
PartiGiani d.ei ":l2.ndi ti", cooe -ii, 
definISCO il tedesco,se qualche 

-partigiano jnccsciente comoettesse 
un at te biasirD.G 'Tole . ' , 

}, tutti ' que stl ,:;:al unnia t ori ~ Bi l
tutti 'qùelli chc cerc:;.no di sminui
re il prestigic.di un popolo intero. 
e cho fRnno in ~i8n~ coscienza il 
giuco lei neoic~ 'dclla libertà,noi 
\..hci !l ':1O : basta. ' 

BaS1.R colle ClI:l1'7,ogne, bastn con le 
calunn';_8, basta '30n <}uestc subdolo 
contegno che D2.2sÌlura sentiDonti 
filo-·::: -ì.sci sti . ' 

t"'oymica 

Ancora una v~,t2 i~ neDico h2 ten
t~to Ci anni8il G~rci , ~ncora una volta, 
deluse delllin ~_:c~~~o ,h sfcg2.to i 
SU -l' i ·'tl' ntl" '1< ,.I.}' r·l·1 8 ' ,1' , l" nerne u ~ :-:; ,_ ,,' .. _ Col.J.. d 

popolazione. 
QUt;f.ti ri:l,:):-,'~,:, f,:,.osi;do fino 11 

poeti ..:; iorni L, ris,~l trv: EO al sole 
C0:18 'J,Jrll3 luc\" ~" ti 7 S.JY'.C :r lis i un C-l~~ 
rmlc ;3. i Dacertc:. -F'11r:lig0nL . dR C},L.wst i 
bo.rb.~l-i chd h: .... ["C ;:;61" ~,rTto "Gntt 
8i t L:rlS" (Dio ~· c:n 'lei) • 

!Jc;m '.na cnw~_r;~'~: una stal12. ò star, 
ta r~cparQiet8 fJysiJO 10 conciDale 
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sono statG oggetto & distruzione 
dalla s~taniea rabbla delle orde ne
oiehe. 

SeGne raeespriccianti si presenta
no alle nostra vista. Intere fauiglie 
di~or2no 211'adi~ccic pcrchè la fec
cia nJuic:;t, :Jpint 9. le. quell' innato 
ar.lcrÒ eli s:.lcchc[::";iJ G di rapina,ha 
rubato lcro quanto avevano racicola
te n prazze di s~Qrifici o di dure 
prl v3.zicni e Crlv Jr ano riusciti a . 
salvaro dai prvc01anti rastrellauon: 
ti. 

Ma il furore nCLicc non ji f0roa a 
questo. A Villa Minozzo neppure il 
C007Jnto è stato ~idpottato. La suo
re,Jopo esser~ stat8 tenuta per tan
tOLeopo sotto l'inclilio ielle arei 
puntate,sono statu schernite,darise, 
Claltrattate. 
L~tti e sacro r~1~~ui8 vennero bru~ 

ciati fra r;li schia~~zi e la risa di 
questa ao1dataglia. ' 
Il 8uG~aio di X,iopo aSS6re stato 

scv:'_ziat) !1arbaraoante, è stato get
tato nEJlla casa in fiar.lCl8 ~ sole porctè 
i tG1esc~i durantù il passaggio dol 
fil"J.u Se·:;chia av·"vaJ;lO urtato contro 
le cine"osto in frecedenza dai par
tir;i'J.ni. 

-~ tanti o tanti -.:pisodi tristissi
lJ~ G~'1e, ?cr brevità di ~1'~~io, non P?A
Slo:'.',O r l portare sono stat l COD.r1eSSl 
fa :::uestl "difsnsc:ri della civil tù.." 

CJraggio c avanti,valorosa popola
ZiC'1C clella L.Ontùi;na che ancora una 
volta sei chi31JsLa a dar prova della 
t'.la CXlpattezza J ddlla tua volontà. 

I +,uoi sacrifici saranno cooponsa·· 
ti,lQ tu.,; C8.83 TiLyttG. 

Co~~ggio ! QU0sti sono gli estraDi 
aneliti di qUdll'8sercito Ch8 oroai 
ha finite di portare la distruzione 
Q la ~orte ,ai quoll'esercito cro 
sarà clistrut to fino all' ul t 1no uoeo, 

"che con la SU'.l inuso~abilG fine vor
rebbe 18 distruz~onG di tutto il po
polm italiano.-

Orazio 
A~A~AA~~AAAhAAA~AAAA~hAAAA~+~AAA~.~AA 
-_.u._~_ID"I'~C·_· __ ·_-'·"_""~_C"'O<>""""'.·.rr:"~""_o..:.er.::oo ____ ._"-__ ",_",,II~I"T~"" 

UN NOSTRO FERITO SCBIVE ..• 
(PubblichiaGo la l~ttara inviata 

da Cordon, COLlandante iella squadra 
"GUFO NERO" ,al Capo di stato Maggioro 
Aldo. ) 

"Carissiuo Aldo,sono arrivato ieri 
sora dopo un viaggio troDendo prolun r • 

gatosi due giorni,coClpiuto tutto su 
un carro trainato d::t buoi, Puoi i[ma
ginare quanto abbia sofferto con la 
gaoba cOLipletauer:te fratturata;acl o
gni scossa,le scheggia Di antravano 
nella carne fac0ndo~i soffrire trenen-

dnoente.Ad ogni Godo ,il Dorale è 
sCDpre alto eJ è tanta la gioia di 
essere vivo ch0 non ·penso alla gr~-' 
vità c1ella feri ta, .rJon riescdl a.nco
ra a concepire coDe abbin potuto u-

.scire dalla Villa X nelle vondizio
niin cui eTO rj_dotto; ti giuro che 
non riesco anCO~2 a credere ai miei 
occhi,nel vedO[J ~anti visi cono-
sciuti;il sentIro tanta parole buo
ne è per De una cosa tanto strana, 
che :::iDesse volte L,i c.looando se stc" 
r8a1Lente sogl'l::-,ndo. 

Ponsa,caro Al~o,riDariere feriti 
proprio ora che, slc::.L!o all' inizio 
3.011' '11 tiOé~ gr ::~0de battaglie. ;ho fat
to tanti S3cri~ici por portare in 
~lto i aiei GUFI e,giuntm così.a buon 
punto l devo abbr.;:1,donarli;, questo è 
cib che pi~ ci dispiace:tralascia-'; 
re la lotta che con tanto entusiasno 
avevo intrapre~o. Un grande piacere 
ti chiedo,caro 11do;veglia un po' 
su di loro affinchè non si allonta
nino dalla giust1 strada di retti
tndinù e di alJorn alla lotta su cui 
li avevo indiri~3ati. 

Dow;ni o' d.opo'LO~.lani passerò le 
linee con un ac~ùplnno,lascierò eo
si,dopo otto DC3i 9 quuste belle non
tr..gne ,'?d ognunc d.i noi tanto care; 
già un grosso nOQo oi chiude la go
la e il cuore gonfio dalla cODoozio
ne s8c.bra voglia scoppiarui,tutti 
vorrei abbracciirvi o uiei cari eoo-

. pagni, a tutti vorr0i stringorvi la 
Dano per traS08l.:tere in quelLi stret
ta tutti i sent~~enti,tutte le sen
S(J.z j,oni che parole UL1ane non po sso
no O'~T-'A:t1ere • 
A~llo~caro Alno,addio cari coopn

gnj del Comando Unico. Un giorno 
non lontano ci riabb~acC',eremo nel
la Reggio liberata e vi assicuro 
che in quel giorno il "fuori legge'! 
Gordon sbnfferà tripla r2zione di ' 
cappellotti. . 

MillE:; saluti al Col. Monti,a Erost 
Miro ,1\':[,s, ed a t .::; t i i conpagni del 
CODe.nc:O Unico. 

Mi fRrai cosa ~ratissiDa invian-u 

dooi,s Dezzo dei ragazzi della Dia 
squac.lr2, che vent'Jno in o.issione al 
di là del front~laopia dei giornali, 
atti Ttità opernti -r,.? ~rdini del gior
nO,ecc. 

Uille cordi~L: saluti ed un 
forte ::,.bbr8ccio 

Gordon " 
A~A_~ _____ ._AAhA _____ A __ AAAAAA·A_. __ A 

-~--_ ......... _--..-... .... ~ ..................... .,. ..... ---_ .. ~ ........ -.... _ .. ...,.~~ .. __ ...... 
"ONORIJ\EO I GLO:ùOSI CADUTI NELLA 
GULRRA PER L' nr.r :!)P'lD3NZA HJTENSIF I:: 
CL1J)O l:, LO'llTA. /' 
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Cella ftUt1Gro sei: stanbarga b1slun- Nella. cella i.6 1 eondeJmati sc .· 

~a.due finestrelle cho danno sul eor- ,ridono, sanno $Orridere della vi tE: 
'11E,poca luc~.orrib111 esa'az~oni di e della ùorte con una giocondità 
orina che prGvengono da un bal'attolo ehe è un supersoento. 
à sinistra. unica latrina. per venti Consci della loro prioavera.non 
oarcerat:t.Al tri odori JlausEtanti ,in- iuprecano' tuttavia eontro la cale 
dafil'libili di nuffa e di ohiuso .,A,b- sorte ,nè mai rinnegano il passato 
bondanti i pidocchi e i topaoei che, c~e li fece martiri:vissero a uuo~
ormai faoigliarizzati,vivono e gira.~ iono da eroi. 
no di notte sui corpi uuani.Il vitto 'I loro agherri prezzolati impie ~ 

Qnsiste in una. scarsa brod.a inçom-' triscono di quella serenità davP..E t .l. 
. mestibile,e, in poco pane,n tutto e.o- alla norte,perchè ignorano il con·· 
. curataoente sufficiente per non fi- forto di un ideale urllano e non ha.1 · 
'nire cotle il buonanioa;.~nte Ugelino. no in sè alcuna f arza oorale che : .:. 

Quale contrasto fra i dùplorevol~ diriga. . .... 
atti commessi da qualche Patriota 1n- .' Non palest~a d1 eser,cltaz~on~ . 
tcsoiente e ohe noi vorremmo stron- lntellet tuall ,Da quale ;saggla un , ' 
care per' il credi te del movimentoje ' ver~ tà pratica ~a!t3b?e quella c e~ 
la aeravigliosa serenità e forza d,ta_ . ,la ~er .. quei ,Partl€?l~nl cne. d?po 
n1['10 che quei condannati &"f ... ·:~.. Ognl plcc~lo. serv~zlo reso s7 a.rro
,pur fra gli artigli della m'?rt~~,.nel- gan? Q~glo,rl d~rl ~ti ~ ~nol~n~no 
la professi,one della loro fede. . a glusl.lifi.care lngl~st7fl~ar:ll~ .... 

Una ventina di condannati.,la cag- tendenza ad. approprlazlonl lndebl ~,:, . 
gior part(3 giovanotti pugnaci. col ti . · ...... ~ . · ., .. , ... · . · · · · · · .. · · · · · , . , 
in cOGlbattimento perohè svevano esau- •••.• ," •••••••....••••••••.•••. t •• o , • 

. rito le t1unizioni .Al tri,. vecchi idee.- Wolga 
tist1' che portano sulla·· cn~ne viva •• AAAA.AAA~AA •• AAA.~AAAAA •• A~A.Ah . _A , ~ ----------:----_ .. _-_.:._-------!""'-. __ .... -

e stigaate delle tappe dal loro. oal-
vario. '. 

, Ogni giorno qualcuno è prelevato 
... p~.r il supplizio; qualche altro per 
.. . l~ fucilazione. . . 

VIT-A SEGRETA DI HITLER vlvo E. JlORTO 
• (Umòri soo . di contrabbando nella 

Ger~ania nazista. ) 

, -All~appello della oorte,ll oona~ 
.. Rate si sbianca in viso,sorride,è 

pre-perato; incarica :lli amici di salu
tar6 i vacchi geni .' ri e va a morire 
sereno,30rridendo di una serenità 

• ebL fa netto contrasto col ghigno 
dei suoi carnefici. 

~ superstiti della cella n.6 si 
raftristano,si rattristano perchè 
non potranno esoguire l'estrano de
siderio dol norente:salutare i geni-

., tori .Domani o dopo!lcmani sarà la. lo
ro volta.' 

Intanto dalla tristemente nota 
Villa Cuochi rientra, un barellato: 

" ,''ha l ~ carne 'viva attaccata akla e$
, miciR.,pochi denti gli 80~0 rie:lasti" 

il viso orribilmente tumefatto e di 
un paonazzo cupo,l'occhio sinistro 
penda quasi fuori dall'orbita. 
NEL SIGNIFICATIVO,LACONIOO FRASARIO 
CARCERARIO,SAREBBE STATO INTERROGATO. 

r C'on tutte questo e oolt, altre inde~ 
serivibili nefandezze,che soltanto 
il sadismo teutonico fascista poteva 
commattere,dalla cella n.6 si ritrae 
una forza rigeneratrice.si rinsalda 
l'inc1taaento a miglio~1 propositi. 

IO . 
Circa. un anno fa,Goering,ort\a.\ con-

' vinto della sconfitta della Geroania, 
si reoò 'a Vichy ed endò a trovare il 
Mar .Petain: "Mio ce.ro Filippo ,gli' dis
se" ho bi sogno ,di. voi. Voglio natura.~ 
lizzaroi francese. ifA cui Petain rispo
se:'~io diletto HerQann;non posso ,ri
fiutarvi nulla;8ccovi le vostre car.t e 
di cittadino Ìrancese."E ~erirlg l'lilla.· 

se in FraJ;~cia.-Qualche oese dopo a)::,
che Hitler fece lo stesso passo a r iug 
sa in Francia.PRsseggiando un giorno 
per i vi~ali dei Champs Eliabea,uno 
straniero si avvicinò ci Hlt~ .. e gl~, 
tlloruorò all' orecchio : "Salve Aa.olf '.. i 

"Il aio nooe non è Adolt~1 1." 
Hitler con o~l garbo.lo ~ 
Jacques Durand,sonofraneese1arier. ) 
e di geni tori frar..cesi. ''Non tare ,:) 
stupido ,Adolfo, io sono HeroaM JI 

"Sciocchezze!Heruunn Goer1ng ere. (1' ). 
80 e voi siete m~gro oooe uno se. l 
tro • " 
"Sfido io.Sono diventato frtlÌ'lee :3. u 

' perciò ai hanno costretto a lavo!:';t; 
por i tedeschi! n • 

(Dal giornnle:Ricostruzione.) 
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ULTIME N O T I Z I E n A lJ I o 

G U E R R A 

FRON~~ OCCIDElrTA-::'~kL' annientamento .- • 
delle f 0rZJ tOC~G scho, che tentano di 
opporsi ancora all'avanzata delle 
truppe Alleat0 de. occi{iùnte ,a.ssuoe . 
via via proporzioni scopre pih ~isa
strase.Nei priui 15 giorni di Aprile 
sono s~ati c~tt~r~ti 548.000 prigio
nieri ,di cui '::2.0UO ieri; una LlGdia 
di oltre 36.000 prigionieri al gior-
no. , 
La. l'''J.rnata 2nGlo-cnnac1.cse hh rRggitl!! 
to ~cll 1. SUa QF1.rci2. ii. Mn.ro elel nord; 
le forze teJoscho lisloc~to in Olan
da Sl)no qunsi couplet".L1iJnto tp.gliate 
fuori. 
La 2 · .... ~.rt1".t~ r·,,···· .1c8. ha circondato 
BroDa che cartùl:a con lo artiglie
rio .Prosoguo l t avanzata vo:rso l.ubur.· 
go a la f1ce dell'Elba. 
La 9""ArwY~o. h? T8.fforznto lo suo to
stG eli ponte oltre IIElbaoStendal 
occv.pata. 
La I A Ar(l0.t~. l.Ll8I ·i.c~~np. hE'.. suporato 
Hallo o Z~i t S .J s.i trovr. 8. sei KL1. 
da DJssau e d~ LipsiR. 
Trn""'DG dE,11n r A 

(3 g" !l.YDP.ta hromo 
tagillto la R'lhr in ,.ìue ~ c c>. t tur?...ndo 
finorc I43~OOO ?rigianiori e libe
r9Jldo 23.000 prigioniori alleati. 
L::\ 3" .. ì.rQOt~ ~ct :?OT:.~ to le suo punto 
corr:.zzr.to fine (li sClb oorghi di ChoQ
n~ t l ~ 'l. 55 Ko, d2. Dro S1.I1 .. 
La 7" L.ru0.t~ ~1R occupP.to Bnnbo;rg o 
Bayrouth~cGntrG r0~nrti Qolln stossa 
puntr.no s':. N orinbcl'gr." 
TrlJ:ppe frr.nc0si Su10 c\ 23 Kc.oltro . 
Bg,don Bc.J.o!l U qv~nz·':~:lO in dirozione 
di Stoccr.r\>,. 
LE ~Rl1'rL !.LLEl~Tl~ DISTXHO MENO DI 
150 CH1LOMBTR! DJ.Ll!B 'FRDFPjj RUSSE 
E ~n~NO DI 20 D:.L:S_~ FR01J'111ER1. DELL:. 
CECOSLOV:.CCHL~ " 

FROl~TE IT:,L1:.NCbSul fronte :~oll' 8'" 
l~rLAt,,; il fiut'o Sillnro è st2..to 
v~rcqto in più punti& 
IDola è st~t~ lib8rRt~.Si coubatto 
f\ccRIlitnoentc noi pressi di Massa 
LO[jb:::,:rdl1.1l Rono r~,ggiunto dp. truppe 
it:~l_i:.!"0 noi pressi di Bastin. 
Sul fron~ù dolln 5~ trenta continuB 
l'~Y2nzat~ oltre Carrar~ in direzio
no doll~ Spezia.Monte Pizz~ conqui
etnto. 

~PR8"~Y~ "'RIENTL.Lr=s .Pol tGn, 55 chilo
aotr i :1.d ova st ::li. Vion!la. OCCUpqt~. 
Contir.:-1: 11 avnnzfìt::; in Jiroziono eli 
Gratz o di Linz.~ltro 60 locnlità . 
liberr.te in :1ustrir., Continua l' eli
oinazione dei tùddschi in Cecoslo
YtìC chi!). , 
KoonigsbtJrg è St'1tR cOLlplet!ìuonte 
rnstrGl12t~:sono st~ti catturnti 
92.000 prigioniori.! Dorti ascendo
no a più di 50.000. 

ìTjRTT;' ~. .I..l.:J 
---_.~---_. ------------

W~~SHING'rH01i=Il g1.orno 13 Lprilo è 
decoduto in soguito nd eDoTragi~' 
corobrnlJ il Prosiclùntc dogli Stn
t i Uni t i ROOSY8l t .Iummso è stato 
il COI'J.oG~- io (leI nonclo intoyo nel
l'nppronderc ln Ylotizi8" 

'Gli s~ccede il Vie] Presidente 
Truc0.n\ il quale ,nel prondere ilsuo 
posto~h~ dlChi~y~to cho S6guirà la 
pol~lticn inizirtt:;. G cond.ottA. dal 
suo illustr0 pr oele C0 ssore • 

RC' ~; .. ' 1.. 00Qunica uffici'-:lnente che 
tre c~npi di prigionieri in Polo
nin. r:on sono st !1ti (fV'P.cuati in ton
po Urti tQc10 schi in fuga. In tal no
do uigli0ia di prj.g:oniori italia.
ni sene stati liberati. 

ROM:l=Pj-fJ!,J. di lung3. portata sono 
stp.t l 2.p!.jJ:,ovn.t j D81 CRUpO dall' as
sist0nzR ~i Pnrtigi8ni~in vistn 
dol18, p::o SSiQ8 i.ibcr 8.zione di va-
'" .:l' '1· d·P t' rlO -J .. J .. UCU1G LI Llf~' .18,1[1. .. l ar 1-

rrl' "ni ('Ì'>' coc'b:"lttoY1') nell' Itr,ll'..., f:> c· .... ). .. -- ..... .' • .iv . (", I._!,... • ,'.. :.. .. 

cl~ > l ~l'J- lì y' ," 
"'-1_ .......... \,..l •. 

NEW JOJK=B i sh;.-ts f:~ttc un signifi
CRU vo rl('.on(ìsc~_:..l,-,:r.to i.lei rigu?rdi 
dn ~ -:::.: -: .... :,' -i t")r! i ..I.. I l-I ... )'t-)" c·ln~1 'Y'\.r.'t-v'"tc v -"o .l. ,-..... v -I· ... ,_ n .... .... _ lJ.~. c. "L 1. V l'le·.... ,-

cipé~,:lG n'e ti v'-lGoni.t: nllF1. lott:1 per 
In 1:.b\..r'~o.'6j_0i10 del s:1010 italic.~. 
CeT:té'"'tG. È' str .. tn t)2-(.l?A.tr. è't.c.i Patri,2. 
ti })riu'1 ['ucor!1 \lcll' éì.Tr-i vo clolle 
truppe litorntri~l, 
R-· l(' --I, '-~ -r-·" T' 'n J t " 't· ,:,,:v·;:l'J ù.J.~l.' __ L"=·_L;lC J. 1, laSCIs l so ne 

t t b 'l '+ t" '+ :"1" S n l DO ~_llJR l ln V1SuR liCl pros-
s1[1i dI'? ci -=.;i vi :::-v"V \.m~où:1t i. 
__ .:.._w::.. ~,~ .... -: .... -....c,_.-=--~ __ .'""'_ .... ~_.. ~.,. ___ •• __ ... ______ ... __ .... ,.-... __ _ 
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