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uìnTmeolandost:
5 nn afferai amo la Uh-artà di uui. 
S suul. .lI u u o, oon 1 quaderni >11.1.
= opuscoli., i, manifestini,lu lj u- 

tà dì stampr:..,., *
LEONE GINSBUEG-

S I G- N 0 E I
Gi sono.corti strani signori ohe da circa dieci mesi hanno' tenuto 

contatti coi partigiani.Non sono certo dei "partigiani" veri o propri,, 
e non appartengono neppure a quello, non molto numerosa schiera dì euri 
cittadini italiani che hanno dato tutto se stesso pur aiutare la lolira 

Sono dei borghesi comodamente alloggiati o "boa vestiti ohe fra 1- 
bande han messo raramente piede,ma hanno invoco sempre cercato di intri
garvi .'Senza por altro riuscii1® od ottener® molto,Sono gene® ohe crudo di 
farsi bella dichiarandosi contraria alla politica,però non Iruscimilo ; 
capire cosa facciano d'altro so non della polìtica,Politi©. sporca dpuril ■ 
cune erodiamo oh© no porche per fare della politica, sia pure della---poli® 
tloa sporca,bisogna essere intelligenti, sapore quello che sì fà.E qualou-- 
no fra quei signori non se. quel ohe si fà,e perciò in un. certo senso so^ 
no innocenti. Per lo più ox militari che,dopo il crollo del loro mondo, 
non han saputo più orizzonterai,Quindi sì sono presentati e cercano di 
teiere il piede in. due stoffe, por oosotro in fondo a noi o ' é un senso 
di coiiipns©ione,

Ma ; ì 11x ■ i,s on o qu oIli 
Gonne intriga»© per

marciali
ri, e c j.io 
vatrici

tome ohe 
del pause

che stanno dietro,fanno veramente polìtica eporor.. 
voo aziono u .gente che appartiene ad ambi ani; i cqiju~=

pur farsi &van~ 
o lo forme inno? 

rechi domani pregiudizi*/ .*1 loro traffisi agojetici, ;-H

od industriali,ohe tuoi approfittare dèi momento 
l'intimo legame fra le fora© partigiano

si vuole qualche J sompio,magari un pò localo,dé un figuro dm. passato 
politico non troppo chiaro ohe in questi ultimi mesi si agita, ad ogni oc* 
castone che si pregienti:-:.,vantando inoeriohi o comandi assurdi;;o due perso» 
no un pò troppo disinvolto,una dolio quali figlio di un tipo fin troppo 
noto fra noi? solo domenica scorse con àe loro ©lanca corcavano de turbare; 
la compagino di una nòstra formazione,

Questi signori fan preso reoontomonte delle forti stane, te sla ùuaf/de 
del G.li.N» al oosidotto' Movimento per il Nuovo Risorgimento Nazionale -,/ae. 
tìrotalitario (quante balio parole sprecate !), ohe riproduciamo in questa 
numero, il cambiamento di Governo dopo In présa di Roma,® sopr-it\vi;tc ì : osi-; 
to vano dei loro ultimi sforzi por staccare lo colonne dalla loro organirr.q?-, 
zionofaer staccar® gli uomini dai capi ohe loro stessi si sono 1 ih fumano nf| 
.scolti o con sui hanno vissuto o lottato tutta questa lotta»NoAstcrite 1© 
itengati ricevuti farsi la maggior parte di questi signori tornerà alir 
ourica lotto la, stessa o qualche altra formo. Operiamo invoca ohe qual a imo 
abbia, aparto gli ooohi,

lomunqui i partigiani li conosodno già b-.ni, tonno ottenuto 1 ! affor .3 
opposto questi signori ohe "non si occupano di politica"?ma hanno la ta|
(soa una teserai 9*  vogliono rispettare il re e le leggi,ma non rispetta^ 
no i diritti 0 li aspirazioni degli altri*ohe amano l'ordine al non i'avver 
nir® del loro paeseidèi loro popolo 1

Questi signori ohe in fondo fanno più 0 mono questo ragionaménto %"La 
|onto onesta non ai occupa di politica, ohe è un e cosa, spore a, Brava gante 
oh© slot® tanto stanchi,non occupatevi dunque di politica,Ma liocorno ’quale 
suno di politica deve oooupnrsone,0® no occuperemo noi,scio per emor di 
Patria naturalmente" Dal chi si deduco appunto che questi signori voglie» 
no fero della politica sporca.

I pArtigiani invece che hanno rischiato ® sofferto fin'ora non Baratine 
affatto stanchi quando si tratterà di raccogliere i frutti della loro lo / .



I partigiani italiani seno organizsati in modo Vario.e^xxmda.-le—d±ver«
*,.* -olroostanze in cui si sono formato le 'bande e se-condo le diverse regio* 
ni.Nell'alta Italia le foimazioni,che tutte dipendono dal Gomitati di 11= 
! eruzione IT az ionuìcr ' r o g ion al i attraverso 1 sottoc-omitatì militari, Benno 
ui organo di collegamento in uno speciale comitato militare^centrale a 
Milano,città che per la sua importanza vitalità o posizione é un pò la 
capitale dell'Italia ancora occupata.lungo la cerchia-alpina le due re= 
gleni dove la resistenza é più attiva sono il Veneto,a contatto con le 
bende di Tito o il Piemonte,

In un prime tempo si cercò che le bande5benche generalmente organizzan
te ‘dai sìngoli Partiti,si raggruppassero in zone e settori territoriali, 
a loro volta dipendenti direttamente dai sottoconitati militari regiona= 
dio Quasi dappertutto quest'organizzazione non si realizzò compie tallente e

In particolare mentre tutte le forze di una vallata,tipo più solito 
dì sona,si sono quasi sempre riunite intorno ad un nucleo centrale,! set= 
tori, cioè ì gurppi di zone, arrivarono di solito ad un ■ Unificazione incorasi
piota, \ (

Perciò più recentemente l'organizzazione ha mutato aspetto,Esistono
due grondi complessi di formazioni che sono ie Brigate Garibaldi, org<sà>Ì£= 
3 aie da Partitoc0omunista o le Colonne Giustizia e Liberta organizzate 
dal Partito d1Azione» Queste formazioni,dalla.organizzazione sempre più 
salda e regolare,, hanno propri quadrìe dipendono da loro comandi generali 
i quali a loro volta sono coordinati coi comitati militari„Questa situas 
■alone somiglia a quella r*ei volontari garibaldini del Risorgimento, ohe • 
erano un:organizzazione a soricevente le istruzioni operative dall!eser= 
Ciro regolare.

N 0 T I Z I E S f E A I. C I  E C 0 M J'. E N T I

+ LA GUERRA PI LIBERAZIONE eon= 
t in li a v i ' c t o r i o so, p e r gli esercì 11 d i 
tutti -i fronti. Con tempore .cernente 
sono cadute Oherbourg e Vitebsk, 
nuove Stalingrado accanitamente di= 
fose dai germanici,I russi puntano 
0UHEl3 éjci, occupata ora da truppe te= 
• esche, che impediscono- al f chiome n= 
-lo di esprimerei liberamente nono = 
stanto gli sforzi dei partiti demos 
oratici.Più a sud,quando i russi a- 
vranno occupato Minsk,su cui conver
gono in tre c«.orme, avranno aperta 
la porta per la Prussia orientale. 
per il territorio nazionale tede
sco! Pa "basi' russe hombardieri a= 
meri cani continuano a battere le 
retrovie,In arancia gli anglosasso= 
ni smentiscono la falsa fama di far 
combattere solo gli altri.,,
* LA. SITUAZIONE INTEliNA TEDESCA 

non é molto più. brillante :por la 
mancanza di mangimi é sfata ordina
ta la mace11azione in massa dei sui= 
ni o dei vitelli,,e s-giurì j riprc-, 
Ruttori,I quattordici milioni di §~ 
perii stranieri, che ©re. sono la. mag

ge ir ari za della man o df op e r a, s on o 
un perìcolo a mala pena frenato 
della polizia .Perciò non. possono 
più viaggiare per nessun, motivo.

E la stampa stessa,sopratutto 
del sud, sia pure larvotaniente co= 
mincìa a porre al governo critiche 
e domande imbarazzanti-,
4- Anche la stampa fascista non é 
più disciplinata come uno. volta.

Il dispotismo in sfacelo non rie= 
sce a' farsi obbedire neppure dai 
suoi,, Il P.F,R. é pieno di dìscor= 
die ed in particolare la Federazioni 
ne dei fasci di Torino„Avete letto 
a proposito quel "famoso!l articolo 
di- CONCETTO PETTINATO ?A forse con= 
cepito il dignitoso disegno di far= 
si perdonare a buon mercato,facen= 
do “1 ’• uomo onesto anche se si 4 
ingannato” ?
+ Notizie più belle vengo,c dalla 
S v izzera. AI e g 1 i ul t imi g i o {p i dì 
Maggio vi é stato tenui.o un con= 
y * o  di rappresentanti dei movi= 
menti di resistenza dei vàri paesi 
auxjàpei?e àì&curBG il problema &s-i«



I a PEDI# AZI ONE EDI? ODE A ,
+ In In g h ilte r r a  i l  Parlamento 
"continua ad oc capar s i  de Ili a s i*  
tu a z i cifre d e l paese e d e l la v oro  
■ìlei dopi) guerra»
E ! stato pubbliea+o un Litro Bian= 
•io in ■ p'rpp o sit# * 
tir .problema" della ricostruzione 
di.zone distrutte e quello della 
i&Qstruzionè eli nuovo industrie in 
uriàonia col ̂ progresso, portano con 
ah.nuovi problemi » Si arriverà così 
all'esproprio di terreni per le 
costruzioni suddette e al siste= 
mcr dell ' economia mista, cioè in 
.parte libera e in parte control
lata dallo stato»

p o s t i  d i b lo cco »  tranne qualcuno
elio non fa -p iù  r ito rn o »
E f parlando di poèti di blocco, 
sapete che, dono-■essere stati 
scocciati da qualche'maleducato 
nottambulo, fan la guardia sugli 
alberi e ie gli uccelli ?

'* II. consiglio nazionale del la
voro; emanazione centrale del 
partito laburista, ha espresso in 
.una dichiarazione "il suo ramina* 
piciò: per le paro 1 e di bencvolenza 
pronunciato dal Primo Ministro 
ìlei riguardi del governo spagnolo" 
ha. ricordato che Branco, é stato 
portato al governo dalle armi di 
KitPer e Mussolini, od ha augurato 
che l'eroismo dei repubblicani 
spagnoli sia presto ricompensato 
col ritorno dei.la Spagna fra le 
nazioni libero ».

A B U O N A  Gr a a L a A 
Continuar le avventure 
dei mìliti fascisti 
non trovano ribolli 

a: '..accoppano squadristi.
Si tratta dei soliti confinari 
di Torre Pelilee, che sona gen= 
té: amena e lo squadrista in que = 
stione é un certo Legger, uccìso 
per ragioni'di donne» Uopo di 
ciò' li assassino é .stato trasferii 
tó, E a proposito di donne fac
ciamo qualche indiscrezione inti* 
ma ■; tre o quattro sono s rifiliti* 
pi -e diversi sono impestati in 
vàrie: maniere, Avviso, a quello 
pignorine di cui abbiamo già. pre 
notato i capelli.
Ora che. gli 8,3. si fan solo più 
vedere sporadicament©, i gloriosi 
confinari .si sono confittati in un 
dignitoso riserbo, e scòlio poco e 
si dice che cerchino di.acquista
re modi gentili e corrotti.
Non si allontanino più dai loro

alberi come gli uccelli ?
L ’-altro giorno-a 3» Mangi alita, 
per poco,non avendolo rio ono.se tu 
to? volevano sparare su Rollini 
che- passava in borghese con la 
pistola in vista. Ponti bene in* 
formate dicono che poi sono sta
ri molto dispiaciuti di non aver
10 fatto.
Si consolino un anticipo liba .• 
già avuto e la sua' pelle appara 
tiene ai partigiani:.
11 quadro é proprio cambiato da 
una vola a ; il tenente. Riviera
( o Piazza?) non fa-più pashege* . 
giato, le sorelle Plano se ne 
sono andato e a un milite,anda* 
ta; in lic mza a Bergamo, é capi* 
tata la bella avventura che vi 
racconti, mio »
Por godersi, qualche giorno di 
paco e tranquillità ponsò b^ne 
di mettersi subito in borghese 
.a andare a zonzo,so non che si

iu mozzo ad una retata che 
t ck cario i nazisti e pia dì quan 
co desiderasse carioato su un va 
gone per la' Germania, 
tir; :, fuori la sua tessera di 'mi - 
11*0 _c ome segno di ri e oncseenza 
p^r i,servigi rosi al piu grande 
Reieh, ricevo un paio di ceffoni 
e parole poco, lusinghe ere per il 
noci.1.o corpo di cui fa parte,
I--"!'-1 iine é riuscito a scappare 
*gu • ' • ® torna,to a fare il cane 
da guardia dei tedeschi a Torre, 
Quale é il motto- dei confinario - 
u A buona guardia ",
'Potrebbe essere vantaggiosamente, 
sostituito da quel proverbio' di
ce che i cani per esseri fedeli 
devono essere bastonati.

Appoggiate ed aiutate: le 
COLONNE

GIUSTIZIA E LIBERTA' 
Espressione democratica delle 
migliori, forze del paq.se



K\, Ayrivvvno JiX frlvre itn,\ j5*ro?p
4tf\ K Utttfo **U ItftUft. , hlovv SOfttS 
lit» -ut »•»**$■**. J^**^*' cUjlì #i* 
tri tal^Awo le«*\3i‘\^« «**] :puooo
All' ulti**» ivi*»»v4*lV

A e ir/VZ ■ [I or .NAIE
ro;ron«?av . -lluo.tr in 

ItftltA - '•■■■I. suo meno sviluppo,
ppc or un- v ].t; dà. fronte alle ìm- 
1 ” ‘• :-'-° ’• •'• L condizioni, di vita croa=
. . 1 unvusorc tcdosce^dì fronte,
g- g rr"'ra - '-.1 1 ;:, deportazione per 
i* J-S-Vo-ro forzato in Gorra: aio, i la= 
P'.-.l': . Lori dì J:crino g di, Genova ao~
:a ;! Sfòc®, in sciopero,rivendicando 
sette; te. mipancin delle mitraglia— 
■ìnnì.c:]. nazista il loro diritto \ulla 
vai. Ce ,

t o 
£?. u

I°n import-:. ■ si il lurido profeta 
darlo Basile fa. staìeparo uno dei 
:.i minacci.osi proclami invitando

£ 1 i o P ar a i re. o s a ore " c on noi. o ' 
contro di noi», I lavoratori hanno 
pia. scelto .e da mesi essi combatto
no n monco delle nazioni 'libero 
por la giustizia c 1 ; libertà,con- 
tro gli infami oppressori nazisti
o i loro sor vi f or ciati*

H e  dopo il suo minacci oso pro= 
oi'O'ri,"'. o .La serrato degli stabilii 
nienti H a t  insaldo,C'intieri :j,Gior= 
gin,Ceramiche liguri tburriere lruz~ 
k o /Piagoi b Vaco ari eoo, il profeta 
to Basilo si é guadagnata lo noni-
r' a r 8 o11 ' :■ ar. .• tr ri i: ; i]. mini s ta ro

guerra, clt nori :g altro che: In 
0 orni or. trago Èia dei relitti di un
governo di oppressióne che sento 
avvicinare Ir sur fine a grandi parli 
si.

T H.i .e kj c r - - V'JV o
V̂ vriC we,l. UU .* I vy ar'atìOri dell 1 Ite 
Ji o, ancora oppressa, affamati si 
eia in piedi sono decisi a conti
nuaro la lotta per la distruzion 
totale dui nazi-fascismo,per la 
libertà dell'Italia-.

+ Apprendiamo queste notizie eug! 
ammassi nell'Italia, liberas 

i contadini sono invitati,mm 
costretti a vendere' la loro oro= 
eduzione c.i• GRATTAI DEL POPOLO, do=; 
ve viene pagata lire mille al gl, 

Date lo diffìcilissime condizi... 
ni alimentari dell'Italia dovevé 
già passato il ciclone della guer 
ra,lr jendit- ai granai del pópo= 
lo anziché al commercio- libero, 
anche se non é obbligate, da nesso 
nr legge, é un dovere di solide.tic 
ta sociale ed un mezzo efficacia: 
siroo por far risorgere piu in fri 
ta il prese,
+ Si ha notizia dalla radio ohe g 
é svolta c. Berna una ocrimeni , in 
memoria dei 320 assassinati nello 
E03S.il ALLEATINE noi mese di Marzo 
dopo un attentato a 30 agenti del 
la Gestapo.
+ PIETRO CARUSO,capo della pollai 
ir,scisto, di Roma, è  stato scovato 
ca arrestato da Patrioti italiani

"VOC. d ' OREIO INA"

BELLE E IBERICHE, POPOLAZIONE OHEPARTIGIANI, LAVORATORI LELIA TERRA. E 
IEGGEIE QUESTO GIORNALE

A QUESTO NITRERO rANCa LA VOSTRA COLLABORAZIONE
SE VOLETE CHE QUESTO SIA VARAMENTE UN GIORNALE PERJTOI, OHE POSEA Od 

CURARSI BENE E CON COMLETENZA LEI VOSTRI PROBI, EMI, COLL AB OR AIE

Mandateci dello notizie 0 degli articoli,mandateci delle domando 0 

dolio proposte

Leggete a diffondete la stampa Clandestina !

LÈGGETE
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N OTIZ IAR 10 LEILA RESISTENZA

V A .Ti Ct E R M A N A S G A 
+ 14 giugno allo re 5'-del matti= 
ne si presentavano nella vallata 4 
colonne nazifasoistc della forza 
di 150 momini ciascuna.- La priva 
arrivò in località SANILE della 
Vaceera ove era un nostro posto di 
avvistamento della forza di IO uo= 
mìni. iJopQ alcune scariche di ar=
..il ' -automatiche i nostri si ritirasi 
roho .
La seconda colonna raggiunse,pro= 
venendo dall'Inverso Rinasca, *la 
3EA LEI PINI puntando sulle frazior= 
ni alte di Pramollo..
I nazifascisti spararono infiniti 
■colpi di mortaio da 81 e raffiche 
di mitragliatrice uccidendo' solo 
un contadino di 69 anni della fra= 
z-slone Riletti.
La terza colonna puntò sulle fra- 
zio'nl -anatrali. di PRAMOLL0ue_ Su 
ROMBANO- dove distrusse alcuno raia:i= 
de. Anche alla PEATA e ai PELIENA 
OLI furono appiccati incendi a 
case di ahitazione,,
La quarte, colonna invece protesse 
le altre col fu co dì interdizione 
delle sue armi.
Sulla via del ritorno i nazifascil 
sfi caddero in una nostra imbosca^ 
ta e vi perdettero 4 uomini, 
parte nostra nessuno, perdite..
4 il 25 giugno due elementi dello 
nostro formazioni addetti ad un 
posto di avvistamento intere.tta= 
vane: a colpi di bomba o Sano e di 
armi automatiche una pattuglia di 
15 uomini.
+ Il 26 giugno una delle nostre •' 
formazioni si avviava verso VTI
RAR PELOSA onde interromper' lo. 
linea elettrica della CENTRALE 
AITO PO -ortante l'energia alle 
officine RIVvenivano fatti jjal= 
tare 5 pali in cemento ormato per 
dna lunghezza di 6-8CC metri di 
lìnea. Lata l'intensità della re-,, 
azione del presìdio di Pillar le 
nostre formazioni si stabilivano 
su posizioni più elevate*
Accortesi'del tentativo dei nazi= * 
fascisti di portarsi nella zona 
PIAN MAURINO FAI 0Jb'U PIVI, la 
nostra formazione apriva il iduco 
col fucile mitragliatore dalla lo=

calità di PRAVIE mettendo in fuga 
il ii' .ileo, . che si era arrampicato 
sui cigliegi a ‘coglierne i frutti.

V A 1 P E U I C E  
+ Il 27 giugno nulle prime ore del 
mattino,, due colonne nemiche inizia 
vano un tentativo di rastrellameli! 
to in VAL PELI: ICE e in VAL d ' ANTRO 
GNA. In Val pollice la colonna 
nemica forte di circa 150 uomini 
con artiglierie, si portava sino 
nelle vicinanze dì EOLIi0 PELIICE 
dove veniva fatta, segno alla reazio 
ne di un.a nostra pattuglia, avanza
ta. Jia C'-lonna nemica desisteva 
dal prosegui» e si ritirava ..
Nello scontro il ne mi e lasciava. x 
sul terreno tre morti. 0 un ferito; 
di parte nostra, un ferito .;rave poi 
docedut' .
In Val d'Ingrogna la colonna, nemi
ca. si spingeva fino a pra del T mio 
continuamente disturbata da n stri 
elementi

L I E R I  L A
Un ceri: movimento fascistoide, sot- 
t il upmu, ancor; una volta sfxutv -1 
tati s di "NUOVO RIGOLE'IMMTO", ten
ta di diffondersi vantando l'appog
gi.' del partiti democratico cristir.» 
e perfino un qualche accordo con il 
Comitato di Liberazione Nazionale,
11 CELoN. smentisce nettamento l fe~ 
sisténza di.un qualsiasi accordo, 
sia in progetta ohe in atto, ed in
vita le popolazioni a non tenero in 
nessun conto corisimi 1 i iniziativc, 
destinate a confondere le ideo ed a 
f,•.ro il gioc0 d0i fascisti, vaio a 
dire dei più abbietti traditori dul
ia nostra patria, falso 'è anche 1 ! ap
poggi; del partito democratico cjii?N 
stiano che, come si s GL j _i. <3( parte del 
C.I.IE. ; i suoi dirigenti ci hanno 
dato espresse incarico di smentire 
c ate g 0 r i ci ime rito la f an d ori i a.

Leggete IL PARTIGIANO ALPINO "



Liborxà

scrematrice consorziale di 1U3 .:R= 
Ì7A SAI 1IOVMNI por impedire che 
alla popolazione venga venduto _at 
te scremilo e ir burro venga inve
ce inviato in GER. AÌIA«.
+ Il 21 giugno venivano arrestato 
porche durante l'occupazione aVe = 
vano avuto relazioni con il nemi
co-, le nominato BI.A’f0A BOBATTO , 
y’vONN d '&• HEE, dldlEUA : .1110, 
AAìAlIjA rdiRlC, LIVIA SAl'DRONS s 
D E H  a cui venivano, quale primo 
monito, tagliati i capelli,
+ Partigiani hanno intcrotto il 
telefono e asportato la radio 
dall’abitazione, dell'ex fiducia- 
ria dei fasci femminili umlflSSA 
Ì£AI-TIG1Y, presso il posto di bloc
co dei militi agli APPIO!J’a di 
Sf o rr e I 'elli.ee.

+ A a- ICVA e a, FlielZE i toclschi 
hanno effettuato deportazioni in 
massa di onorai e ferrovieri pre= 
ai sul lavoro.,
+ Gol proclama di Kesseriing, con 
la costituzione di sessioni stra= 
ordinarie del tribunale speciale
per la difesa dello stato, con la
nomina del capo della polizia a 
capo della provincia il terrori- . 
sm<3 .dolio disperazione imperversa

+ Il G07 ETTO provvisorio aemia 
Rtfn ub clic-: frane use ha nominato 
capo delle PORGE- PRAE9AI3ES P.E 
L 'Ih lLPIdUi;  il generale KOd'B'IG- 
cui compito di coordinare .-'azio
no didetto forze con quelle delle 
forze alleate.
+ Il generale EISLERQ .TER ha rìn= 
graziato i partigiani francesi 
per la loro attività;- che e stata, 
particolarmente intensa... ..ssi 
hanno- pure giustiziato il ministx 
della propaganda di Vichy AFIint. 0 
V. 71,101

+ I LAVORA ORI ili All .II dell* 01:- 
G--dii 5 Ah: 1011 IOLI sono stati in= 
vitati a 'costituirsi in gruppi 
di 3 o | unit ", ri serbandone la- 
direzione ci lavoratori, che sono 
del paese, onde sebotAro 1a prò= 
dazione bellica germanica { in 
specie chi carburanti) - fornire 
tutte le indicazioni utili possi 
bili,agli alleati.
In tal modo aneli’ essi faranno la 
loro parte nella guerra di lìbe= 
razione.

. p A t: I .0 E R A C C I  -h I
la. ni , .g. n.o-0 rii i  uim m'anima del sottocomitato militare piemontese e-, cfua~ 
Io re.'orrosontanto del partito d’Azione in sono al gomitato s uè sso, era 
q min vicino a noi. Egli, rappresentava le co monne GIUS li Gin ojZBn.- TA
Aveva aderito a! ppartito or sono moit ì mesi porcile nom suo gì ogp amn'-i. 
avevano trovate risp-mcloaz'a le ideo che aveva lungamente vissuto e sei 
forte in se stesso nei lunghi '-anni dell’ o p r M s ioneli animo buono e 
generoso era dotato di una. profónda cultura professionale, per cui s i  
ruò ben dire eli; in lui il binomio mazziniano "pensiero  ̂ aziono orna
va trovai' realizzazione.
Quando gii venne chiesto di occuparsi dell'organizzazione dolici fornai 
2 ioni p artigiane, accettò senz ' altro non e sitano o ai sacrificarne grì fij. 
fotti fami gli ari r questa nuova attività a cui sì dedicò compia oar olite 
Egli ha dato tutta la sua opera e la. saia fede perone l'aziono partigiasc 
na si inserisse gemre meglio nel qua are polisco ueiii, .-otta oì̂  libe
razione. furante il processo mantenne sempre la sua calma signorìa
lo. Sostenne fino all'ultimo nelle udienze la tesi che i documenti_ 
compromettènti trovatigli indosso li aveva ricevu.fi da persona  ̂ lui 
ignota. In tutta il resto confessò la sua fede e le sue attività me g 
striandosene fiero. Al momento dell’esecuzione fu I n  a laiiv̂ î re il
arido della nostra fede e dolio, nostra meta; "VIVA l ’ITALIA LIBERA*

* .-Il 2© giugno r sera un gruppo di ma non per questo il popolo ita- 
partigiani sì impadroniva della _iano trema*


