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T 

Brigatà. Lanciotto'' 

·mese ·· di 
· .La B1·igata d'Assalto Ga,,·ibaLdi 

« Larwiotlo » clall' 8 al 29 giu.gno si è 
· impegnata senza M·egua, nella sua 

zona d'impiego, con t1.ttti i suoi 1.tO
mini-, con ·tutte le su.e cmnp ~gnie pe1· 
la libe1·azione d'Italia, 

Qu.este ope1·aeioni, che . asswme"" 
1·anno ài giwrno in gioi"ff,O se?ntJwe pÌ'Ìì 
·nwrdente e più consiste-iwa fino a_ con
èlìt.dersi nel vittorioso scont1·o -di Ce~.;. · 
t~ca, si iniz·ilJVa l' 8 g~ugno co.n la f"w
ciZazione di ~~_.ma sp~a fasct.Rta ad 
ope1·a cl-i elementi della 2a Compa.gn.ir,r .. 

Drammatica lotta fra l 

.. partigiani e ufficiali_ nazisti 
Jl 12 giu.gno nua. squadra del clistac-; 
cam.ento « Pin~wni », semp1·e clelZa 2:1. 
.Compa{rn.-ia ri'tt,sciva, p1·esso Raggiolo 
cc, tè1·mrwe 1-tn'anto tedesca che aveva 
a ·bordo. rl1.t.e 'l.tfficiali, (un c~pitano eit 
'ltm colonnello) , U11Ut inte'l·prete e l'an: 
tista .. .Disa·rmati gli ufficiali, i f(l-tat
i1'o p1·iÒionieri venivano affidati al 
cornpagno Giorgio co·n l'm·dine di a.c
compagna1·li fttO'I'i del paes·e. IZ com
pagno non eseguiva ali ot·clini CO?l la 
precisione . clov'ltt.ta e .appena 1~.scito 
r'lall'rr.bitato o1·dinava ai tecleschi di 
,çp'Ogl.ir.o·si e eli p'l·eceile'l·Zo. Il grttppo 
si avviava in nn dete1·1ninato l1~.0fJO 
-costegg-ia'nrlo nn btwrone. bn.p1'0tl!isa· 
mente il colonnello si' lancia·va con.t1·Q_ 
·il compagno GiM·gio affe?Tanclolo alla 
gola e nella coll1,ttazione i clue pre
cipitavwno f'tel bu.'J·g·one. Poichè at;eva 

~ batt·1do' fm·temente la, testa nelle 1>ieU·e 
il cmnpagno ?·inu.tnev'a _sto·rdito; il te_ 
desco n1.7o1·a s'impossessava elella sua 
cùn~a e gl-i .spa1·ava addosso ttcciilen
clolo. La scena si e·ra svolta tanto 
?'rtpidamente che i pat·tigiani acco1·si 
non r.wet1ano il tempo rU po'rtag·e aiuto 
al compagno. Essi facevano , subito 

_ fu.oco sul tedesco che cade·va mo1·to 
vicino a Gio1·gio, che e1·a cosi vendi
cato. App·1·o{ìttand'o della spa'J·atoria, 
il capitano nazista tentava eli fuggi'l·e 
tn.a l'eniva ?'a{lgi,unw e ncciso. 

Il 15 ging'Yi.o nna, pattuglia della 
4a. Cmnpagnia, che si e1·a spinta in 
esplo1·azione, assaliva una macchina 
terlesca. Ne nasceva uno scont1·o ·nel 
quale veniva 'ttcciso fu?. soldato tede
sco e 11.n alt1·o ?'imàne·v et- (e'rito, m,entt·e 
alt1'i rhte rinsiva.no a fu.ggit·e. La 'HWC· 

bhina ·1.1eniva r{dotta arl un amùnasso 
eli fe'1'1'acci. Il 16 ~m'azt1·a pattuglia 
(1;i 4 uontini, appat·tenente alla 1a. Com
pagnia, scendeva nei dintot·-ni di Ot·-

luminoso 

strenua 
tignano pçJ?· p ·rocede1·e ad 'l·tn. 1'ifot·ni
mento di vive·ri. Ad wn ce'J·to p'l.f!Ylto 
dne pa1·tigiani si . .;:epcwavano dai 
co?np agni pe1· ?·ecat·si et pren_.de1·e due 
mòsch~tti nascosti. Raggiunta la cime" 
di 'ltn poggio presso Giocarto essi scor
geva?hO '1-t,n' mdo con a bo,rdo cl't~e t_e
de:<chi vicino al paese· di S. Piero. Si 
cli'l·igevan:o S'lthito in 11.-n bosco clove 

. avevano fi,ssato di 1J·it?-òva1·si coi com.-
pugni, 1na no~~ li t1·ovavano, allora. 
decidevano di agù·e da soli, e si a·v
viavano verso S. Pie?'o. Q1-ti giunti 
?'Ìnt,enivano la macchina, e due sol
dati tedeschi:J mo1·iboncli. P1·endevano 
allo1·a la eli1·~zio?1e eli Ortignano e· 
apprendevano Che gli alt1•i Ll1f.e COm
pagni avevano- assalito p1·ecedente-
mente la, macchina sp arctndo sùi te
deschi. Nello scontro cad.eva anche uin. 
pa'J·tigiano. I7. 18 giugno 1./,na squMl1·a 
de~ distaccamentQ « Gozzoli », della 
2:1 Compagnia si scontrava con qu,at
t'l·o, tedeschi che p1·ocedevano S'l-t rli 
1,t.u.' a1domobile. Dw~ teclesci rirna.ne
vano feriti, gli alt1·i clu.e 1'Ì1;f.8Civa.no 
a {uggi1·e protetti dal ·m1.·WO di cinta 

_ della st1·ad·a. 

Contadini 
salv~ti dal saccheggio 

Tl 19 gi'U.gj/fo segnava wna tìelle 
pit"t . i?npo'l·tant{ e significatice azioni 
della · Brigata condotte in ai~tto di 11-n 
paese di lavo1·ato'l'i •r?-wali . .Due squa
dre del .Distaccamento " Checcucci" 
d~Ua 1e. Compagnia., agl-i o1·din'i del. 
comandante ttn-ilitare, t?·ovandosi nei 
pressi di JJtlorlotemignaio udiva·n.o raf- · 

· fiche di mit1·aglia . .Dopo breve tempo 
alcwni contadini si p1·ecipitavano in. 
cont1·o .ai pa?~tig'it~ni chiedenc'lp lo1·o 
jJ'I·otezione cont-ro 1.m gruppo eli t 3 ~le· 
schi che, penet1··ati nel paese, si twano 
clati a saccheggirl/re le case. Subito 
una sq~tadra entr.ava nel paese per 
scaçcia1·e i p1·edoni, ment?-e l'alt'l·a, si 
appostava, s1.tlla st?·ada elena. Consua 
rna pe1· taglia1· lo1·o la 1'iti?·ata. 
Nel paese atV'veniva mw scont1·o dove 
d11e tedeschi 1·i1nanevano fe?·iti. Lo 
scontro si 'l'ipeteva, poi su.lla st1·acla e 
6 tedeschi carlevcuw mm·ti. I parti
giani ioglievano al ne'l'nico un Pctra
bellu.m, 2 moschetti, 1 fucile mitraglia
tm·e. 

Il 21 u.na sq1tacl1·a della 2&. Com
pagnia si . p01·ta1 a presso nn accatn
pamento tedesco pe1· impossesscwsi di 
a1·mi, ma, a causa di info1·ma~ioni 

lotta .Popolare 
e1·1J·ate, la sq1.t.arlr.a e'J·a costretta a Ti
~n.anere sul l1W[IO fino a gi01'?W. Es
sendo stati r.wvistati, ·l pa'l·tigia.ni ve
nivano .attaccati da 30 tedeschi. Il 
comandante rlella, s'q,u.adt·a, con subi
tanea coraggiosa decisione, pm·tctva i 
s·u.oi uomini al cont1·attacco. Nel CO?n.

baftimento. senza subi1·e alcuna pe?·di
ta, i pa'l·tigia.ni 'l.tccidevano 7 ted~schi 
e ne fe?·ivatì.o alt?·i. Il 22 giugno una, 
pattit.glia rlel.la 2a Compagnia intim.a
va. l'alt ad 1tn a.utornezzo tedesco. Al
cu.ni tecleschi che vi erano clentro co
minciavano a, spa1·a'J·e uccidendo ttn 
pa1·tigiano e ferenclone alt?·i t1·e. I 
convpa,gni 1·eagivrt?J.O (e'rendo grave
mente 4 tedeschi. Lo stesso a1ott01neezo 
1.•eniva tJoi c"ttaccato da nn' alt1·a pat
tu.glia. 

l 

Ponti distrutti e paesi 
occupati 

Prwtigia.ni della 4" Compagnin 
alle o1·e 9 clel 23 giugno facevano sal
tM·e il pontP- delle Calle sulla $trarla 
che va da Monternignaio alla Consuma. 

Merl-t?·e il gi(wno 26 un cond1.teente, 
il pa1·tigiano Ve1·ga, rlell' go. Compa
gnia 1J·i~nt1·avct dal magnzzino dellrr. 
B1·igata veniva (M·wtato:da 3 tedeschi 
che e1·ano pot1.di penetra1·e ~nella zona 
soltanto rt ca'nsa della fitta nebbia. I 
tedeschi, chiesti i clocumenti rtl p a?·t-i
{liano, gli intùn.avano 4i condurli ve?·
so il C1·ocione. ·- Mentre avanzavano, 
u.na patt?·~gU.a dell'sa Compagnia si 
av_vicinava al gntppetio dei q1~attro 

I tedeschi scr.ht.tavano col pu.gno chi·u
so poi sparavano alc1me 1·a({ìche con
t1·o i pwrtigictm: che, cad?-t~i in ingàn
no pe1· la cattiva visibilitc'1, stavnno 
1·isponclenclo al sahtto. La, p att'lotglia, 
che n:on aveva ~ ·ipMtato pe·rdite, ri· 
spondeva ctt fuoço. Il partigitmo 17e1·
ga. poteva ·mettersi in salvo 1·iman.en
do leggtwmente (e1·ito a(l tma sp_aZla 
pe1· 1t:rÌ colpo spa1·atogli da 1m naei
sta. l tedeschi, sempre ca~tsa cleUrt 
·nebbia; 1'i'ttSCÌ1.!a?w ad eclisseti si. 

La 5a. Coìnpagnia occupa il 27 
[ji~tgno, il paese di Quorle e la se1·a 
del giO'J·no S't~ccessivo facel'a· saltat·e il 
ponte che t1·ovasi S'l.tlla st~·ada che vrt 
rla Q1~orle po1·ta a Poppi. 

Lo scontro di Celtica 
Ert eccoci al combattimento più 

i·nvpo1·tante sostemdo dalla B1·igata 
" Lanciotto , nel :mese appena tra-

. sco1·so. Detto combattimento avveniva 
in Casentino, il 29 Giugno Nelle prime 
O'J'e eli quel gin·rno 1m 1·eparto tedesce 
eli ci'l·ca 200 uomini attaccava la lo
calità rli Cettica e frazione procedendo 
s1.t due colo·nne lungo ·viòttoli fra i 
boschi. I tedeschi e1•ano a1·mati di mi
t?·agliatrici! pesanti, fncili mitq·aglia-
tori, pistole·, bombe a mano· e incen
dia'l"ie. Al pri·mo allarme delle vedette 
la 1a e la 2ft Compagnia di stanza a 
Cettica e dintorni si 1·itiravano su al
cuni costoni senza impegna1·e, in que
sto p'l·imo tempo, battaglia . 
Alctme piccole formazio11i eli partigiani 
accerchiate dai tedeschi, si battevano 
in moclo S'lof:Pe?'bo dando p1·ova del va
lo?·e e dello spirito di sacrificio ~ che 
a.n·im-a i ga·ribaldini toscan'i. Le pri
me infor)naeioni pe'l'ventde al Comando 
eli Brigata fanno assommare le per
dite au.tte dai partigiani in questi 
scontri a 9 mo1·ti acce1·tati e 2 p ·roba
bili, é . feriti e 5 dispersi. I tedeschi 
avevau.o 26 s.oldctti uccisi. 

Successivatnente la 1a. e la 2a Com
pagnia si po1·tavano sulla strada per 
la quale i tedeschi tornavano alla 
base e li attaccavano impegnando un 
violento combattimento in c·wt ben~35 
nazisti lasciavano la vita. Le perdite 
del nemico sal-ivan.o così a 55 uomini 

Atrocità naziste 
·I teàesch'i più che impegna'l·si nella 

lotta contro i partigiani si accaniva-
1'/.0 pa'l·ticolarmente stUlle popolazioni 
ine1·mi uccidendo cloelici pe1·sone ('ra 
c11.i alc1otne donne e incendianclo gran 
p a1·te del paese, 

P'l•ecedentemeute, il giot·no 21 Giu- , 
-gno, compagni della 4s. Compagnia 
avevano segnalato che {1·a le atrocità 
commesse dai tedeschi in Casentino 
vi e1·a questo episoclio ; una ragazza, 
fidanzata con 1"'n padigiano, era 
stata p1·esa ... a fo1·za da quatt'l·o belve 
hitleriane e poi uccisa con una pu
gnalata nella vagina. 

nostri eroici 
Partigiani ·deve ·diventare la 
lotta èli tutto il popolo. 
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LA LOT.TA DEL POPOLO TOSCANO 

SFERRANO DURI · COLPI · Al TEDESCHI ED Al TRADITORI FASCISTI 
L'AZIONE 0{1 PATRIOTTI O~L S~STES~ 

~ SESTO FIORENTINO, 9 maggio 44 -
Verso le 22;30, a Settimello, due gap
pisti giu:;tizia vano, fredda:1dolo sulla 
soglia di casa, la spia, fascista Gino 
Baldi, ideatore e realizzatore del · ra- . 
strellamento contro i pàrtigiani a v ve
nuto su Monte Morello. 
30 maggio - Nella zona di Galvana 
venivano fatti saltare due piloni ad 
alta . tensione causando una lunghis
sima interruzione della ~inea. 
6 Giugno - E' stata lanciata una 
~ Molotof » contro un camion tedesco 
che procedeva in testa ad una colonna 
diretta al fronte. La distruzione del 

_camion ha provocato l'arresto dell'in
tera -colonna per tutta una notte. 
7 Giugno - Un can}ion tedesco è stato 
incendiato col lancio di una « Molotof ». 
15 Giugno - Due 'Gappisti disarma-

. vano un tedesco. Avendo -egli tentato 
di resistere veniva ferito gravemente. 

· 16 Giugno - Un carabiniere è stato 
·disarmato della pistola. · 
f7 Giugno Nostre ,squadre di 

. azione popolare hanno gettato chiodi 
"tricuspidali in Via Rir·~aggio e in· Via 
Vittorio Emanuele per ostacolare il 
tniffico delle colonne tedesche. 
21 Giugno- E' stato operato un nuovo 

. lancio di chiodi tricuspidali in Via 
Rimaggio e in Via Vittorio Emanu.ele 
per danneggiare una autocolonna te
desca diretta al fronte. 
28 Giugno - Subito ·dopo il copri-

. fuoco, elementi di una nostra squadra 
d'azione hanno affisso manifestini di 
propaganda antitedesca e antifascista
in Via Mazzini, Via Garibaldi, Via 
Verdi e Via Roma. Alcune ore dopo 
un'altra squadra ha aspor.tato 7 mo
schetti da una poi veri era 

metteva a dlsposizione una sua · villa 
situata nei pressi di S. Gimignano. 
BARBERINO, 4 Giugno - Una squa
dra faceva irruzione nella Caserma 
dei carabinieri disarm(lndo il briga- · 
diere Gino Carpitel.Ii e ·alcuni militi. 

·Sono stati .catturati : 2 pistole, l mo
schetto, una bomba a mano 25 cari
catori per moschetto, 31 pallottole 
C 320 e 38 C. 9. 
·10 Giugno - Nostri eleh1enti assali
vano la Caserma dei · carabinieri della 
della Stazione di Barberino << Zambra·:. 
di èove asportavano 4 moschetti, 2 ri
voltelle, 14 bombe a mano, 40 .cari
catori per rposchetto, 40 cartucce d-a 
pistola, 43 coperte da campo, 15 len. 
zu·oli e due paia di scarpe. 

OANHt AD AUTOMEZZI TED~SCHI 

TRADITORI FASCISH DISARMATI 

PONTE A EGOLA, 5 Giugno - Squa
dre di · p a trio ti hanno tagliato · ca vi te
lefoni cL sulla_. rotabile Firenze-Pisa e 
gettato pezzi di lamiera sulla rotabile 
stessa provoc;1ndo danni a parecchi 
camion di due autocolonne tedesche. 
Simili azioni sòno state ripetute anche 
in settori vicini con buoni risultati. 
17 Giugno - Alcune squadre ùrnate 
agendo · concordemente penetravano nel 
paese di Ponte a . Egola. Una squadra 
occupava la casa del' fascio, mentre le 
alt~e procedevano all'arresto di pa
recchi fascisti- repubblicani disarman
qoli. Operazioni analoghe furono poi 
compiute a· Stibbio è a Gatena dove 
si riusci a recuperare 6 moschetti. 
1.9 Giugno - Un'azione per dis~rmare 
fasGisti fu fatta in tre case sit.uate in 1 

aperta campagna e abitate. da sfollati 
di Pisa e di Siena che risulta vano 
. appunto essere fascisti e in possesso 

di aFmi. 
25 Giugno - - Alcuni n stri · elementi 
disarmavano due militi della polizia 
fascista. 

NR PRATES~ LA. LOTTA ·NON. HA SOSTA . 
ZONA DI PRATO, 16jGiugno - Due 
squadre innalzavano una barricata di 
grosse pietre sull' auto~~rada. Ot.to .ca
mion tedeschi furono biQccati poco d-opo 
e · dovetfero rimanere fermi finché. nòn 
giunse da Firenze un esperto tedesç:o ·
per assicurarsi che nessun esplosivo 
~osse celato nella barricata. 
18 Giugnri ~ Nostri elementi pr.ocede
vano al ta·glio di ca vi telefonici · presso 
la località di Mazzoni. 

.20 Giugnp - Due nostn~, squadre . hanno 
att~ccato a cplpi di qombe a mano e 
di rivoltella un "camion tedesco. · Non 
è. stato possibile accer(are l' e1itità dei 
danni subiti dai tedeschi ·sia in uomini 
che in · materiale. Le nostre ~qua.dre 
sono rientrate al compl~to. 
21 Giugno - Nostr.i èlerrien'ti hanno 
gettato chiodi tricuspidali su ak(Jrie 

·strade con tsito soddisfacente. . . . 
23 Giugno- Nostri elementi hanno lan- . 
ciato chiodi tricuspidali sulla via Pi
stoiese. Molte matchine tedesche ri-

. p0·1tarorio gravi' dannl ·e dovettero 
attendere le ruote di ricambio pr~ma 
di poter ripartire. . . .. . 
26 Giugno . Una nostra squadra che 
rientrava dopo aver proceduto al taglio 
di fili telefonici ed elettrici e al .lancio 
di chiodi tri~uspidali . veniva fermata 
òa un soldato nazista di guardia e da 
dué altri tede.schi intenti · a ruba·re pa:
tate ad un contadino. La squadra ri
spose . sparando e il tedesco di guardia 
cadde morto mentre gli. a.ltri d:ue f~g
gi.rono. I nostri patrioti .s' impossessa
rono del moschetto del ·soldato ucciso, 
rientrando al completo· . l Patriotti controllano comuni nel Chiantigiano 

e distribuiscon'o viveri · alla popolaziòne L'AZIONE DEl '. PATRIOTTI FIORENTINI 
POGGIBONSI, 2 Giugno ·- E' stato 
gravemente ferito con tre fucilate il 
fascista repubblica no Ca la t t in i. 
CERT.n.LDO, 6 Giugno - ·1 Gap hanno 
giustiziato ii fascista Marinaro Mad
nari, noto i~ t~tta Certaldo per le sue 

.OSTACOLA EFFICACEMENTE ~A RITIRATA DEl ·TEDESCHI 
bteche azioni di delatore. · 
15 Giugno - Nostri elementi disar
mavano la guardia campestre Sarta-

- lini, noto filofascista. . 

Zona " GRAMSCI ". 
28 giugno - Sq~acl1·a A. 4 - Ha 

asportato cartelli indicatori tedeschi ·e 
gettat_o chiodi tricuspid-eli in Via Pi-
sana. 

16 Giugno - Dopo ·la vergognosa fuga 
del Commissario politico con tutto il 
'direttorio del fascio, un nostro nucleo 
ha assunto il controllo dell' Ammini- - 28 giugno - Squad1·a A. 7 - Ha 
strazione comunale provvedendo .imme- tagliato in parecchi punti . una liriea 

_diatamente all'approvvigionamento del telefonica.- ted~sca. 
paese~ che si trova va .in una gr a ve 28 gi1rtgno - Squadra A. 8 - Ha 
situazione alimentare. 
MONTAIONE . . · 13 Giugno _ Nostri disarmato un fascista nella località di 
elementi hanno disarmato tutti i fa- Manti~nano. 
scisti di Montaione, il brigadiere Tor. 28 gi1rtgno _ Squadra A. 16 - Ha 
dino Tordirii e Il carabiniere Flaminio 
Mugnaini cattarando, in complesso, tagliato uua linea telefonica, più tre 
due pistole, due moschetti e 2~ bombe cavi telefonici a San felice a Ema 

· a , mano. asportandone vari metri. Ha inoltre 
GAMBASSI, 12 Giugno - Nostre lanciato e aff.iso manifesti antitedeschi 
squadre occupavano temporaneamente 
il Comune di Gambassi. Vennero di- in ambienti fascisti e nazisti, 
sarmati alcuni fascisti nella caserma 28 giugno - Squadra A. 17 - Ha 
della G. N. R. togliendo loro 2 mo- sabotato la linea telefonica di· San fe-
schetti, 3- pistole, 4 teli da (enda; Iice a . Ema. In una zona centrale ha 
l macchina da scrivere, l apparecchio 
radio, l apparecchio trigonometrico, gettato e affisso manifesti antitedeschi. 
alcune carte ttfpogr~fiche militari della Ha affisso in Via dei Tosinghi una 
Toscana. Contemporaneamente un no- grande caricatura di Hitler. 
stro nucleo effettuava un'azione espro-
priatlva contro il fascista Brandini 28 giugno - Sq,uacl1·a B. 41 e .42 -
il quale consegnava .30.000 lire e Requisito 75 chilogrammi d'olio d'oli-

,. 

va e Il ha distribuiti alla popolazione 
della località Bigalh). 

· 28 giugno - Squacl•ra B. 21 - Ha 
recupenito 5 mosthetti con 30 · cari- 
ca tori. 

28 giugno :-. Sq~Ìaclrà B. :?O · ~ 29 -
Interrotto le comunicazioni telegrafi
che déi Conui~dl t~desch( tiell~ zof!a 
del Pian dell'Ema. 
. .29 giu,g;,w .- . .' 8_quadra A. _7, - .Ha 

asportato 60 fusti dì gré!sso da mac
chine. A.ltri elementi di q~esta · squa
dra, . alle 17,30 si introducevano nella 

_libreria .~ d1 un·. noto fascista, ·in via 
~ .. .; .. . . -. ' 

Porta Rossa, e vi deppsitava.no 4 pia-
strine incendiarie. Ha lan'éi~to mani
festini di propaganda antitedesca e 
asportato frecce indicatrici. 

29 giugno - Squadra A. 16, . - Ha 
gettato chiodi nei 'viali, provocando lo 
scoppio de! pneuma_tici a due auto te
desche. 

9 giugno - Squacl1·a A. 18 - Cin
que elementi di ques~a squadra con 
audacia e ·perizia, elusa la vigilanza 
tedesca, penetràvano nella_fortezza da 

Basso -e asport~vano, a mano armata, 
20 mosche.tti trasportandoli in luogo 
sicuro. 

29 giugno - Squad1·a, A. 25 - Ha 
tagliato in più punti una linea telefo-

. nica nel fratto S. felice- Cascine del 
Riccio. Al ritorno ha asportato parec
chi cartelli indicatori a S. felice, Pog
gio. Imperiale e Oalluzzo. Incontra9do 
un'_auto tedesca; momentaneamente in
custodita, ·asportavano una delle ruote 
posteriori. 

29 giugno. - Squadre B, · 25, B. 26, 
B •. 27 - Queste· squadre hanno segato 
pali della linea telegrafica Bologna-F:i-

. renze-Roma in località . Osteria di San 
Donato. Hanno poi lanciato e affiss.o 
manifestini in pieno giorno nel Pian 
deiJ.'Ema. Inoltre interrompevano per 
la seconda volta nello . stesso giorno 
·le comunicazioni·Jra i comandi . tede
schi nella zona. 

Venuti · a conoscenza che nella zo
na di Piazza ·Gavi nana i fascisti del 
Gruppo foscari avrebbero tentato . di 
.rastrellare eleménti antifascisti, il Co
tnaildo della Brigata mobilitò alcune 
squadre d'azione e di difesa con l'or
dine d'impedire il piano dei fa·scisti. 
Le squadre rimasero· in servizio fino 
all'alba, ma i fascisti non si fecero vivi. 
· · 30 ·giugno - Squad1·a A. 16 ;. Que
sta· squadra ~ riuscita, con un ben· 
c0ngegnato colpo di mano, ad aspor
tare da un magazzino - della Sanità, 
wo· coperte, 100 lenzuoli di tela, una 
cassetta di medicinali, 2 bottiglie di 
alcool. 

30 giugn-o ·_ Squad1·a A. 19 - . Ha 
recupetato una bomba a mano e ese

.guito scritte murali antinaziste e anti

. fasciste. 
Molt.e squadre si sono. particolar

mente di·stinte nel lancio di chiodi tri
cuspidali, nel lanèio e . nell'affissione 
di ,manifestini incitanti il popolo a in
sorgere · e a cacciare i tedeschi, nel
l'asportare cartelli indicatori. Il 20 
giugno un elemento della squadra B. 
ha recuperato tre maschere antigas. 

L'auto di P avoli n i catturala 
Squadra d'Azione popolare " ROCCO ". 

Nei giorni 26 e 27 . g~ugno provve
deva al ritiro e al trasporto di una 
b.uona quantità di armi già apparte
nenti a militi della O.N,R. 

Nella notte fra il 29 e il 30 giu
gno, con un audace colpo di mano, si 
impo~sessava de!Fauto del segretari.o 
del P. f. R. Pavoli~i, sulla quale vi 
erano 6 bombe « Breda ». 

Zona Citt~dina A, LAVAGNINI ". 
Le squadre l B, 2, 3, 5, hanno ope

rato lanci di chiodi tricuspidali e di 
grappe contro · camion tedeschi, tolti 
cartelli ·indicatori, consegnato a-rmi al 
Comando di zona. 


