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A:J13 IAEO V IiJTO 

,sta-f8.t;lO u8c\Judo con il no =.;tro giornale QUC1ndO ci giunse la not iz ia 
di attacchi clf:i nai~i~fascisti alle nostrv Forma.zioni. 1 

~Tei giorni SUCC0S.3i vi di è potuto nota:rs ,dato il f01't8 '3cbisramonto 
eli f orZ0 n.J:.d~·che. che 8r cl int\m~~ione d8r"li a t t3.ccanti di d.i:3 tru~'b;-''8r8 il . 

, l..J U 

nostro Qovi::lGnto 0 di i3'bill1daro tut·ti i particiani che nJD :osS3ro stati 
uccisi in combattLn3nto o fucilati, una volta ~3.tti prigionicr~.r 

QU8.sto p0rchè non abbiamo voluto accettare i COIJ.lprOl~~Gssi 3uc:.~ori ti dai 
tJdeschi durantG Iu tratto.tiv0 (:1. alcuni giorni prima 11<.;1' lo sCalEbio di" 
prigionieri~ 

Ora il rastrsll8.Jh.mto è tor r:.1inato .. Con cbe J~)i to ?La no ~:n~ra pLma vitto 
ria.Siamo ancora al nOJtro posto di comoattiucmto più deci;i' cbe sai di- -
continu:J.:;'~u 3d intensificare la 10tta.Abbia!Jo cOLlbattuto fin Ch3 è stato 
possibile ,poi ci siawo portati alle spalle del nomico sfUf;gendo alla morsa 
che stava per chiudursi ÌlltoTno a noi !J continuando in altra z,ona le. ~ttae 

'C'n ufficLJ.10 n q,: t co 9a1la fine d,~l ra;')trbllnmento ,ha csc.larmto con ~aill 
-mari-co: "Ab'biaffio C8.r:llllÌ'Lato tanto ,abbialTlO rastrellato quaranta chilometr_ -: 
quad.rati di terreno o" in ul-Limo,quanJ.o si è stretto il ccrchio,n,JaDche un 
"bandi to" •. " 

AbbiailiD <;t.vu-co dç3l1e jJ8nìito,doloros'3 l)er noi,inferiori a qU8ll~; nemi
chB,ffia abbiaCllo vinto.Abtiamo vinto p0rcbè siaLlo ancora in })iedi più forti. 
più co~p~tti e più deci9i di prima.Le intenzioni dei nos~ri neillici sono 
a;.'1(~at3 in fU~Tlo.. . 

Con ch,) s}?l:ri to aQ~ial1o combattilto i ncstri partl~·.;iani lo dir.lOstrano 
alcuni f at-lIi tra~Jr2,.l :-;i nc.lL3 azio~i ddi ru conti cOubtìt tinent i .Molti si 
sono rifiu"Gati di la:Cjc iaye la postazione per il cambio con il compagno e 
al tri ,alli ordin3 di abbandonaTo il posto di \coEloatt.imento perchè o i er~ 
lJ(;ricolo di aC('3rchia:!lGnto~ si sono ri tira.ti con le lacrio.8 agli occhi. 

AbQi8.:~K r0~3Ìstit() paroGchi giDrni in condizioni o.i d7irl:jnto inferi.o
l'it~l nUITiJI'}.ca (:; eli 'equip.at~niauento (i nt::fmici erano qualchv [Jigliaio,8~r.li-~ 
;ìJ,Gciati 8Jcundo i l'Li Glod\.Jrni cri t31'i di pIerra e forti di molci P8Zi' i 
'~ i G.yii;~liul"ia) 1ma lo spirito dci Volontari della Libertà Da annullat 
~~lG inf8riorità~ t 

Le a.zioni~ inizj.atc su vasta scala in colliEa <3 sulla Via :Br.lilia con
tro il tlla~f·ico d i pr(;~)id1 tudoschi éJ lasciJ'Li già da l:jyOI'·So t(;JlpO~ 
har1l1o contrihui to a t3flOr8 alto \;cL a raffol'/,é;.Y\.3 il nostro 8,-iri to co::",bat 
ti vo .GLUli iit'3 l' attu.::;co n~~mico ci ave ,se s01'pr0si inattivi 8" ì::lpr';:)lX1:"ati
a uCJpporTar~ i S8.crifici e i dLJa{.,i Ch6 COUlpol'ta un co ,J'Lt ti,flur!t1 in con 
dizioni \~_i infc.:tl.ol'it;;l. 8 in ~()rL impervio pt3~' là neve e per i:'.. r~.'ed~:::'o. -

Co.ntìnui[;.:r:o,è.un'-:uc?r.\~:llé1 no ,.,tro. lotta~facciaillo vOQ(;re al nemico che 
il SU!) è st0.to un pio 1,::;',irlvrio, che ci sialllO ancora,c1ecisi di cOL7l':Jatt8re 
fino a~_ld. dd,fini t i va li 1:ler,~zioYlG dGl Paese, C011 S8nnre rla,, ;p' iore ardore. 

J. ) ) 

non l'v.3ti:.:tL~O il:8. ~tì vi, comJQ.L t ia',lQ l' atte Si.-:;U10, non lasGia~lOC i cogliera 
1 ~ - 1 I ., . ~.{'. t ("1" • t' l,... l . l La n,'::'Jo-"-~~J.~v ::;n~l o;~t.m() ,'~lU~) l;LllC\:l (..·.'vl0 Cl areu·)e V8Ylll' t ::IlO a nos'crR 
,10"'-""'·' ;c '-'otr",,'i--}h:: C" ,-i:r.I'Cl· C!AYO ...... 'I J.J... v 'J 1: __ u... '. \'J V ,JV '" VLt. 

Sia ~~laTia ai n08tl'~ Ca.d.uti.1 i e~YJ'mpio e il ~:;acrificio di c.;U(j sti no;:;tri 
fratolli 1,11 '=l,ujst i 'J':lD"l'osi fL;li dLl popolo, che hallno a.ffTontato 18- mor 
t'J nella lot Ca p)r la li 1}crtà, ci sia O'Tt1.Ih'Uc :..; semprè Ji ..; SQ[!lDio. ci sor-

~ ~ l _ 

::te.)È~a ,; ci spinÉ::3. a SGìi1rre rt1at~i~ior'i 8,~ioni COlltro i n~ 'ici per la rina~ 
scita de:'..l'Italia. 

-=r08 
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rllOt.1U eli v8r,tl:Ye si addicevano è.!.l 
tuo a~i~o di giovane pa~riGt~. 
T~ :ricordo ! e: nel ricoI'Jc trL so'rr. 

vione della nos\.ra t;iov::..nezzç;, ,'ca··· 
~)e':;~·Y'lt31I!lél. ::lererla. 8 sempre al1ei~ra9 
- r n )~·tY''' '·'8·"'r-> -: "'O", .. ,; '/1]''; l P'() _ \.... .. _ .J J J_........ ..t-.J ' .L Ci I _ J.Jo ~ I~.':'" _ ._. ~d L ) .J.... ~. _ ... 

Jtr~ ~ca Ja.te 9 1e n03';rs cunfj'lpr.~e. 
:r brutto gi8rnoJP2r~.il tuo 30J • 

~~~; cuill~attivo a2 il tuo nOD CJillU~ 
ne coragKiG ti fecero sorprendere 
dUi'd lte '-~ :::Jéibotat,~,,,;io al Ul1 ~ujsocor· .. 
ro t~QeBGO Scontasti jl tuo u0tlle 

J ••• -, 

(d.3H .. G('L Gev ~Zle lnU~·L3.ne r.e ... TJIC·· .. 

~é J!}rJ.o dj ~ LUI um::...do C8,t ccr o .La. l)ru". 
-lo ,'l ~ 1-;. ;je~ tUOI' scr'h~~T:r'''; '1" mol" r;nl' I)c::t...- ... __ ";-:'. U. -' ). bJ. v· _.; et W,a ..kt""}J.' .... 

t~j (lei tuoi nemici han.LI tro7'::,1o 
Ile l tuo ~nimo il J?iù 8JL.pleto di· 

• ~;Tl~8i.!;O ,lTella tuo. sC}ua.ll.ida 9 tetrù 
e :ilalillCOnica cella 9 sentisti la VOv. 

CG clelIa I)atri3. ruartori::;lta9v9ce pos" 
Stmte eJ imperiosa che t'il ~d(iitaia 
la via r}el combattimento 'po:r la. li···, 
b8raz~.one C.h8 )Js:-:i3, tlctieJ.e7a d.ai 
r· , ..... - <:1 -:J'uz r] l' n ~ 
I..) L. "-", __ ~,~ :> l., __ L. 

, Ti rivedo alloe chè ; uscj. to Quel 
giorno dal tuo uuido carce~e con 
J:a. 1J~ ... rt3.i .. incolta; c2.~ '0, l :~ 
"II'J ~-f",+ l l'l n')C"O c, .. (ipnz·:.tc 10 
(.A. --~~~\ ~ .e~ù~ CA--'-'-:)'.UI '1-'- • 

( '1"1-";" a'-' ,'<c:.nt o· l ve{"t~ t', sc-npa.t-L ~~I..A':;"' __ :.V 0.:}v )) .... '~'.,...... _. ~ '-_. - 9 

'Ii crj :...des+i "\Jç,~ tiEl'tJ'-i(; Gt1te eLi 
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~~ ~Gllo ~tesso teupo m~ sentivo 
Oy,,('\!:l"oqo Q'i ~ìyQY i vic1no f. DO~· - c. I..., o-..J. ~ ....... '-'...I..' ~ ~ J.: 

+ r'y·1o...'Ì co S'l' an (J1"0 ,; C7 ore r(jq [l'i" ior r'1 0 nto ' 
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118Side:l'io di arruol";ll'"Gi neLle fils 
,::'2 i partigiani ed i~J cer cè:l.i di aiuo

, 

tart i 1)02 chè ben SG})8VÒ crle t i sa .. · 
reuti CO~1)(;rtato con il t'lO solito 

J. 

zeJ.G e COI ag,?,io ( 
E flJlsti ;fIel tuo co (.l p i te di sa")ota~ 

tore,at tiv0 9 1nstancabile 9sempre 
p.l'8lltO ali azioni molto p6ricolose 
e glavJse~anch'3 lluatF'ì il tuu co!'" 
~o era ~~t3.n~o I il tuo ~':,iri to '~ioi·':t1. 
Cc·n :e tUe azioni ti. illtyjta,stl ln 
8"1..~;la '3 la filucia Ji -Gl..tti i ~o·" 
UlcLrt :arni che ti eb:Jero C,)lnc L::T0t.::a·· 
riG;m:ritasti elo~i e c~tazio~l 
a~l' ordù>3 del ,:riòrDn,La Tlla CJ8ra. 

'.J .. :/ 

J.~lJlfo,ed il sa.cri::i.-::,~(ì della ~Ja 
f _Jr En-c,,:: ;!ioYineZZ3 s 8,"I[7\:j;}.11:::l. Hl '~ . 

r::::. 'File imboscata '-ii 'CY8G.:t tOl. ~ 8 
c~·[j-::·~t,te:ldo erOiGa.L::,rite fin': ~.11J.') 

-
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estremo sac~i~icid,ha de~tata·frn 
noi tutti u~ profqndo ~d.nSO di ammi··" 
razj.one. 

ehi ti potrà dimenticare ? 
Riposa. ora serenu.l.1snte,Adolfo,col 

tuo sorl'iso sureno ~n.}l poco spazio 
di terra che por ogni mortale è di 
eterno ripo30. Riposa tranQuillam81n~· 
te sotto le uoiQe zolle che,inconsa 
pevoli,ricoprono si care spoglie. 
Noi tutti non sapremo di~enticarti 
Q ti dv!'emo sempre con noi nel nos 
s~ro peusiero s' nel nostro cuore. 
Un bioTllO le tue spoglie ri torneran v , 

no llel paese ove hJ.i trascorso ln 
tua infanzia e la tua ~iovinezza,I 
tuoi a.~~ci eaTibaldini non possono 
s8dtil"ci lontano dal loro cuor9.1'i 
IJ.8SUffieremo dai mon'':'?che tanto ge~· 
neros3.uente hai lfifoso e che ora 
sì gelosamente ti conservano,e V'er·· 
rai a riposare nella tranQuillità 
del nostro paese,vicino ai tuoi_ ca~ 
Ti,vicino a tutti noi che ti abbia
wo avuto compagno di lotta. 

ad.dio DJ=: :01HO ~ noi tut ti sapremo 
venclicarti ! 

Rameris 
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~Al1~~ PAR11IGIAlIE DELl,A PIAYUHA= 

:lingraziamo a nOlD.8 di tutti i Par~ " 
ti{.,iani che,CO~lllG8Si9h8Ilno ricevuto 
i~acchi confozionati dalle loro 
madri9sorelle,~oGli e fidanzate,in 
~ccasi.one delle Fette Natalizie. 
~8'Priillendo questo nostro ringrazia'· 

mp nt0 9uifermiamo che llia.i,come nelle 
. ~ :Jte passato, tutti i p8.rtigiani si 
Dono sontiti legati da cosi vivi 
sentimenti di af~et~o,perchè m3i9 
co~e in questo Natale 1944,hanno 
S8Dti to d.i' essero i veri comb.J.tton·· 
ti di una grdnd3 idea 9 ugualJente 
sentita dai loro cari lontani. 
Ancora una volta,ripetiaQo forte 

a tutti la nostra ferilia volontà di 
lotta fino al rag'~iunbiDento della 
LibGr8.~~ione di tutta la nostra Pa·~ 
tria. 
AAAAA~AAAAAhAAAAAAAAAAAA~AhAAAA_AA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

L~~ J:CPOLAZI01T';:: J.i.; I pr1.RTIGIAlJI 

:roi ,popolazions a.ella montagna reg., 
giana., 2h~)iaDlo? COCH.=; tutte le provincie 
dell; Italia occupata~i partigiani, 
cioè i nostri figli,i nost!'i fratel·
li. i no str i pd,lri 9 chJ si sono propo·" 
0ti Qi partecipaJ8 con le armi alla 
\L!.WlO alla lihera.zione dlltalia,é:l.l~ 

i · 
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la insurrezione nazionale per libe~ i partiti antifascisti,dicendo che 
rarci dai nostri nerJici;'i fascisti dOlJo la guerra ci sarà la guerra 
e i 'tedeschi. ' ~ fra .i. partiti e fra le Uazioni n08 

?E' ormai. un anno che abbiamo comin·" stre alleate • 
. ciato qUtlsta lotta, sacra e saotq;ci Se stiamo beone attenti,sc'opriremo 

è costata tanti sacrifici poichè il chi sono ·ancora i fasc:tnti. Il ~str'o 
barlJaro nemico ci ha. considerati tut ·, dovere è di combatterli con tutti 
ti partigiani t ci ha bruciato villag- gli argomenti e con ,tut ti i mezzi '8 

gi 9 aspo.rtato il bestiau8 a miglia.ia nostra disposizione .Per i fascist4 
di capi e deportato centiuaii di no· , che ci fanno tanto male ,non dobbia~' 
str.i compaesani nella Germania a mo-" mo avere nessun pietismo :la guerra 
rire di fa.:ne a.i lavori forza.ti. l'hanno voluta,la de'lono pagare;ci 

I nostri pJirtif~iani di tutta la hanno bruciato le case ,le devono 
provincia non hanno ceéLuto,ma s~ so~ pagare con quello che · hann ;ci hanr.· 
no rinforzati peTchè tutti hanno pen", no fatto inginocchiare, ci harmò mal
sato che è me€~lio illorir:e combattendo . ' trattati,insultati ed umiliati,devo~., 
che worire inginocchiati piangcnc1o. ' no eJsere cacciati da ogni impiego 
lJoi cittadini' t3 lavoratori della mon-· ed e ~merf; privati di ogni possibi
tat~nè1 non siamo rimasti a casa ad a,··, lità di Gpadl' oboggiare . su di noi e 
spettare che iparti :-" LÙli 0i liberas-= contro di noi. 
sero, ma ci ' siamo r iUlli ti eu or ganiz.. noi, con le nostre organizzazioni, 
zati,abbiamo ricieato i ·consiglicn .. con i ·n~Jtti bouituti di liberazio-

. munali ,amminL:3tl'ati '>ti 71e COllilill ssioni ne nazio'nale e di .dUf.esa,dobbiamo 
econorai6h8 9 i comitati' eli d~fesa dei governarci e difenderci.Vogliamo 
contadini, i comi t è;l,t i di lifesa della con.i' part.igiani con lui stare ,creare 

. C1 JDna ··ed i {~ruPJ) i 13·1 front~ nazio~ le nOfltr~ istituzioni e difenderle'. 
naIe della. :~ ioventà che 3i st&uno Più z iustizia per le tasse ,più alto .. ,~ 
formando .. rrutte queste organizzazio.. sL:l,~l: io (; stipDuriio. , 
ni non sono ancor(l Qei perfet.ti or· ~ Ai fascisti più tasse per pagare le 
{.janileclocratici per chè sia.mo allo 'spese e i danrii eli guerra. 
inizio,ma la via che ~;_;Jia::no scelto Prato 
è certamente la nostra via che ci ..... ,. .,.. ....... lo ..... ,.#0 ...... " ... A,. .... ,. ............................ '" .... A ... .. 

pòrterk se~pre ~d un miglioramento' ... ,. .... - ... _ ......... "" .... ,. ........ ,."' .................................................... ... 
delle nostre conJizioni di vita e a.d " OFF~RTE AI .p.AR!;rGI.tJH 

, . ' . t·" . .. t f' . d l ' --" T 1'(1.llt'·) ..,...·I D"" '. ' IITIL" n'-;T L ft r'-ll"'" ft ( ..... T ~ e 8 :38re con l par 19lanl ar e 1C1 e ·· ·~ );i ... ,X.1,l;':: c, 1.' .d;~L. ..L ;:,u,J . ,:.u · ... ,n.u.llt·. 

lo. nastra li 1.Jer tà e :1e11a vi t tOl:i .:1 . . 
Se è, vero che tanto abbiaruo fatto, 

tanto rimane ancora da fare;~igllo~ 
rarei COille m~mbri del consi~lio e 
delle com:-1Ìssioni 1illiglioriam.oci .~. 
me donne e 6iovrJ.ni dei gruppi femmi~ .. · 
nili e r-; iovanili 9com8 conta,ùini. 
~ia;llo noi quelli cho sono interes u 

sat i alla fine CLelIa, guerrap Ll i~tll8rc
ra finirà tanto più pr esto tluanto 
più aiutiamo i 'partiGiani .:.z ssi hanno 
bisogno el i [srano,di carne,di indumen .. · 
ti 9.~L i locali e quanto più siamo pron· · 
ti uJ aiutarli,secondo le nostre pOSr~ 

. :..; i ~ili tà, 'L a,n'c o pi-ll ;:;,;-' Yanno forti e 
volen teroni .Noi ait1t~arno i partigia. ... 
ni anche quanclo ci sÌor ~ iall1o p er or ~, 
ganizz8.r ci S8LU;Jre più e me{,:lio, qua,n . 
do informiawo dove potrebber o essere 
d::: i nostri nelliici nascosti,quando 
com:Jattiamo le l1laldi ceI1ze e le ca1un~ 
nie lanciate dai f ascisti e arJici 
dei tedeschi. I fascisti nrin sono 
scoUlparsi; s i faLno G8ntire ancora a 

, screJi tare i parti!~i ani , a pr edicaxe 
sfiducia nei buoni GllleGsi dai parti-· 
giani e dai con~igli 8 cOlliillissioni; 
si fanno sE;ntÌl~e cl scr edi t aXe tutti 

Oalze nO 200 ;1:aglie, nO 36 ;Passamon,,' 
tagna' nO 7 ;Guanti n'o t..c8; Sciarpe 
nO 7;~8rr8tti n° 5;F~zzoletti- n0 20; 
Salviette nO 5;Cçmicie n' J;1'!utande 
nO 4;Lana Kg.'; '~ 2.534;Frutta seo~' 
ca e dolci. 

Le .donne della. tuontéigna,ancora 'ma " 
volta hanno dimostrato il loro atta~~ 
cawento alla no ~tra Causa e la loro 
attiva ì)éirtecipazione 'alla lotta che 
sosteniuuo p ~r la lib~razione del 
Pa83e. 
Siano or [,oglio ~ i di sentirei segui· 

ti e ' so stentati. 
V01'remmo ringra'7, iarle di quanto han·-, 

no fatto,ma 13 parole per quanto 
belle e ricercate,non potranno 8ai 
dimostrare la no stra grati~udinG. 
Preferiaùo dar loro la niena as" 

si cur3zione che intensificheremo sem~, 
pr e più la lotta per affrettare il 
mo mento della liberazione,certi di 
int erpretare il pensiero è· il des i4' 
derio del popolo tutt~. 
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A PROPG:3ITO DI UIGLIORA.RCI 
Al Distaccam.ent6 "F. Casoli .. esiste, studio ; sono d'accordo con coloro 
forse per caSOt~na copia della Di,- che mi fanno questo appunto,ma se 
vina COillmedia. Da qualche giorno, si cottncerà fin d'ora a persuader
nei momenti liberi i Partigiani se li della necessità di un migliora ... 
ne contendono il p03sesso,benchè mento in questo camp0901tre che in 
alcuni di essi non siano in grado quello militare, se si renderanno 
di conpr~~ùlde'r;,e tutte le bellezze consci dei vantaggi che lo studio 
di que-sta ' opeTa meravigliosa. _ (per intraprendere il q~le non è 

Sembrano assetati di -sapere e vo~ .. mai troppo tardi)ar~echerà indubbia 
rebbero sa~t~' e ogni ostacolo pur monte ad essi ed alla società,in 
Ul migliorare,nel più breve tempo quel prossimo domani che dovrà-es

~ . po~sibile ,nel campo intellettuale. > sèr,8 il domani del popolo 9 si anti= 
Essi comprendono che lo studio éiperà l'inizio di un' opera neces-

offre la possibilità, forse la sc~ saria, çhe presto o tardi dovrà es
la,li migliorare se stessi nell' a- sere intrapresa. Si 'farà così un 
nima,che apre ad ~ssi la mente ad altro passo in avanti per quel mi~ 
una più profon~a fuéditazione ed glioramento complessivo che tutti 
aiuta in sOr!lmo. ,grado la formazione ci proponiamo e che ~uspichiamo 
della loro coscienza.Ciò che ho vi- con tutte le n~stre forze. 
s~ al"Casoli" mi ha spinto ad e:;;; Coli 
spr"imere 1"1 mi' o m.ode sto I)erlSl' ero. ,",lo AA,.. A" AA"" A" '" '" "',..'" "''' '" "'~" A",. ... "A ........... 
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Alcuni partigiani,ma purtoppo non 
tutti,~anno,ad esempio,che le Rnghe == LA PRIMA }JE~ " == 

rie fasciste sono -non esclusivaille~~ La prima neve è caduta;con il su6 
" te alla cattiveria dtanimo, ma in bianco e gelido manto ha coperto 
par~H alla grande ignoranza dei la terra che ci ciI' conda. 
:f uscisti ste ssi. Il regime fascista Sullt1 montagne dove ci troviamo e 
ha vissuto infatti -ed ha potuto combattiamo noi,Volol1tari della Li- ' 
avere in alcuni ceti del popolo bertà?non nascondiaUlolo,~a vita si 
numerosi seguaci t grazie al:\,.a defi~ presenta sotto un aspetto' più dif::: 
oonte istruzione dei giovanibnùlti ficile ,non però intòllerabile .. 
di noi ne sanno qualche cosa). ! Se -ammettessimo l'impossibilità 
questo proposito abbiamo avuto ne~- di proseguire la lotta.per l'avver
la scuola la rifnrma Bottai,là qua-sa stagione, significherebbe che la 
le pretendeva. che il cittadino fos~ libertà n~stra, come la libertà di ' 
'sa costretto ad istruirsi second,,"> ogni' popolo9è condiz'ionata ai rig.
la dottrina fascista,mentre il cit·~ l'i dell:inv81'no o all'ambiente in 
tadino si istruisce perchè è Wl uo- cui si vive. I partigiani russi, 
ma libsro 1 enon d~ve essere vincola= jugoslavi e francasi,peT ben cinque 
to e costretto da nesstm& dottrina inverni, non solo sepI-ol'o resistere. 
poli t ica. ma bensì infliggere dill1 e 'percli te -

Ma,rimanenè.o nel campo nostro, all'~sercito di Hitler.Questo senza 
senza voler entrare in studi. trop~ . . contare la travolgente avanzata d:el .. 
po complessi e difficili9domandia~"ltZsercito Ross0 1 quando propio i' 

<moci: a che sono dovute tante picco~ r ìgor i del freddo si féJ.cevana magti! 
le questioni nostre, questioni in giormente sentire. Anche a noi Par~' 
sè e per se insignificanti ,ma- che tigiani reggiani ci sia di esempio . 
nel complesso hanno la loro influen e di incitamento il ' glorioso compor • 
. . za sulla ' cOlllpattezza dei reparti- tamento dei -nostri compag}li di lat-
e sull'~icità di pensieri e di ta.Dimostriamo al .popolo italiano, 
proponimenti ?La maggior parte di che tanto ci stima 9 che i partigiani 
queste questioncelle è dovuta allé sono coscLmti del . compito loro af- , 
inadeguate nostre capacità di ra=: f.idato? e che la neV8 e i rigori del 
gionamenta ~alla nostra ina.deguata freddo 1101 intaccano. minim.amente lo 
maturi tà me:t).tale. Come rimediare spiri tG partigiano. "'Non è cla e sclu~ 
a ciò? I Partigiani del I1Casoli" dere ClualchB dOlezione come già si 
additano la via. Non si dovrebbe , è verificata e forse si verificherà, 
calcare,durante l'ora di politica, ma 1 se da una pa.rte è un male per~ 
su questo pun'to? Non è certo il chè è un combatfente in m6no che si 
momento in cui i partigiani possa·- -ha nelle file, dall'altra parte qu~ 
no dedi,ar si esclusivamente allo stoèbanco di prova specie per colo~--

I • , .. 
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ro cha si sono arruolati per amni
zioni personali,o per aver un posto 
domani ,. come prometteva il fascismo. 

Perciò qU6.sti pesi morti,questi 
falsi patrioti chd. ab.bandonano la . . 

"file, tal volta · acéus~do mali ine~ 
sistenti,per coprire le apparenze 
estclriori della loro vilt~ sono in
degni di partecip~re alla vita co= 
strutLiva di domani. 

Partigiani;coraggio ed audacia, 
, n.on siamo soli nella lot ta, il popo·· 

lo è con noi ,ci aiuta materialmente. 
. e moralmente. . 

~ gloriosi Eserciti ddi nostri 
Alleati non tarderanno a far scon~ 
tal ù con la Vittoria finale i cri .. , 
'mini cOffir1ossi dai bandi ti. di Hitler 
sui popì1.i che amano la ~ibertà. 

·Mag61o 
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un lungo torpore che lo tonne im·~ 
mobilizzato per anni ed annite, 
in piena guerra si scuote,prende 
coscienza di sè stesso e Si ribel
la.·Il popolo ~uole una buona vol
ta la libertà che gli spetta,vuole 
i diritti che gli sono sempre sta~ 
ti preclusi. 

Vuole una democrazia, una vera de-o 
'mocrazia, basata sulla sua volontà 
come volontà di massa di tutti gli 
Italiani. Non più intrighi diploma
tici e politici fatti per sfrutta~' 
re il popolo,bensì un'azione coordi 
nata di tutte le forze del lavoro 
unite insieme nel campo produttivù 
per raggiungere progressivamente 
un più al to ~enore di vita. Per 
arrivare a ciò ecco il formarsi di 
pìccoli gruppi di patrioti prima, 
di formazioni,poi~Qi un grande e~ . 
scrcito che ,disseminato in ogni. 
provincia d'Italia,opera contro un 

Sono ormai dei decenni che il '00- nemico <pmune,per .la liborazione 
polù italiano soffre ingiustamente. del propio paesò. C~uesto grande mo-
Subì dapprima una guerra,inseguito vimi:lnto di popolo capeg;;iato da un · 
alla quale,a vittoria conseguita., C.1.N. appositam.::mte creato da es~· 
sembrava avesse finalmente raggiun··· s'" COIDe 0spressione eli una ~olQntà 
to il suo scopo di vadere soddisfat+ nazionale è un organismo entro il 
ti i propi desideri,invece ne seguì quale,un popolo tutto,media.nte 
una democrazia prefascista.che si. altti · organi da lui stesso creati 
trovò iUlOotònte a soddisfare le 8si~ COUlò i vari Comitati dei contadini. 
ganze del popolo, conseguenza dei " qW':Jlli per la prot8zione della d.on"" 
sacrifici sopportati durW1te quat- na,i Comitati ii fabbrica,ecc. rap-
tro anni di ~u8rra.A questa seguì .. prasentano tanti fattori di una de ... 
pDi immediatamente il fascismo, sot.:~ mocrazia progressiva già in o.pera. 
to il governo del quale gl.i i talia- da stinati ad un s?mpre maggior sVh 
ni soffrirono come non mai p.;.H le luppo per il prossimo futuro. . 
angherie ed i sopprusi cui dovet~ Con Cluesti mezzi, il popolo: lotta 
te soggiacere. Per, lunghi -:,. nti an~ contro gli oppressori nazi<··fascisti 
ni, il fascismo calpestò 'qon i , suoi e,nel mede'simo tempo?gettando le 
mercenari tutto ciò che vi era d.i basi di· un nuovo ordinamento . c~vi~ 

. più nobile nella massa e cioè liber~ lo?assicura ui1avvenire agli itàlia-
. tà di parola e di pensiero. Di più, ni eha manterranno con la ~oro di~ 
jrascinò la nazione in una nuova . sciplina coscicnt6 e non fcirz~ta, 
g~~r'Ya e, con larghe promesse al 'p"". i pr inei pi ver i e sani di qU8 sta 
polo eli un avvenire in cui poteva democrazia progressiva alla quale 
soddisfare tutti i blsogni,ceìcò aspira .tutto il popolo.Soltanto co-
::' ... lvece di ucciderlo 4loralmento 8 sì si può assicurare un avvepire 
materialmente imponendogli sacrifi·· migliore ai propri , figli, eliininan-
ci che .. il popolo non sentiva. do in questa gigantf.sca lotta tut-

Questo,per fare gli i~teressi di ti i v~ri nemici dell'umanità. 
pochi che formavano i vari cartelli. Italiani, questo è il nostro se·· 
e trust ddlle industrie dell'Italia. condo risorgimento; stiamo uniti 
e soeldisfare la loro grande ambizio- nella lotta e,dopo la vittoria, 

.ne personale,volle che il popolo f~remo una Patria più forte e più 
percle~ ,3 ogni sentiuwnto di aspira~' bella. 
ziono ad una libertà da teL...-po ago~ :Jpartacc Il° 

t 1< 'l l b t ,.,..AAA,..A".",,..A,,,,,,,,,,,,,,,,,"AAAA,..,..,,,,,,AAAAAA"'A,..'-' gna a. i\.!.a ora l popo o la un espe~> ,.,.,.. ....... ,.A .... A,. ................ A .................. ",,,, ............. ,. ... "' ... ,,, ... 

rianza. Non risponde più ai voldri ' 
di qualli che l' hanno sempre tradi <~ 
to e deluso~Si è svegliato come da 

= ~~ORT.c AGLI INVA~ORI Tr.D~SCHI 
E AI 'Ii}lADITORI ?ASCISTI = 
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vista c08trutti~0 COWd esemplare di Del vostro perdona, cari lettori t 

slancio ~otiuo,Qa poco comodo por me sono già certo, pe~?hè, in fondo, 
chs,dotato da rìl3,dre natura di statu- sono.stato molto pl~ breve di Silvir; 
r8 a palo teL;grafico, agGiun{;evo al··· Pelllco. 
1~ fiia zucca un bernoccolo ad ogni Ciccio 
movim,.; nio.Di lar{?,hdzza la sala era ""AA ... AAA"' ... ,..A ... ,...' ... ,.. A ... "' ...... A·A ......... A ...... A A A'" 
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mol to ampia, circa un vl(ÙrQ d venti~ IDILLIO 1~/l1';rC~mo 
non sap3vo mai dove Ul8t tera la gam,- ' ....• '-.<).1" ~_.1 

be,perchè,in o(:.ni pc'.:izione,mott3vo Già da circa un'ora la luce del 
i ui0J.i in bocca a qualcuno,ma,con giorno ura ormai scompar~a.L'oscuri-
un.!: pò di adatta,D.ento,ponsando int(;n~ tà comincL.l.va a rsgnare ln queste 
s8.l1Gnte al baco da scta chi uso nel i.~mense lùCll te,gn.,:;; un g31ido VEJDtO," ~f-
bozzolo Gallo acciur;he in iscatol~, fiava dal nord scl una fitta nebbla 
pensati...; che, dove a ~-' lJsnto ,s~avaUlo ln ~:!.. alzava 11:.mtat.:'GL.to, ::;or~3 pJr incan •. 
sei, riusclmmo a Sl stemarcl ln trenta- - to, d toglievc. quel pò. di vis~ bili tà 
quattro.Il pavi:n0nto Gré:i un vs:;:o qo .. · che ancora·rest~,va.'Ji tanto ln tanto 
saico fotto ::'i nulla con ~ua.lcn8cosa scrosci d.i acqUei cadavar.o dal.~i~~o 
attorno .l,ueslJu null~ ,p,..;r non f~r.:; la a.ccompa 'nati da brevi brontolll:"";' 
Ìi,rUTa di bistv,>~ 3 sulla grè3:tlcola, tuono ropdendo ancor più lugubre la 
cG~caUlmo di ri0illpirlo con goCSlie fre- seTa.' il. stento eu i -:.;:.~rti dei r_ostri 
sehe ma 8J."1che c~uo:::rc:l era fatica ~·pr8 passi,a causa della poca. vi~ibilità. 
cata: -per chè gli abi tan ~ i do~ ~iano _', _ io e tre mioi cOrJpagni dl :!hstacca-. 
d.i sotto (trenta fra Vl telll Cl besL18 mento ci incamminammo verso 11 no~. 
sirtlili)f acovano i loro past i pr inci~· siro accampamento pc;r tr asme::t t-Jye 
Dali alle spallo JelI'e' nostl'd Ìoglie al ComandantE. le notizie della gio[ 
fresche. C'tira poi :":1 toro ... beh!.;. nat.a. :Suraltve il percorso di ritor-. 
quollo è ffi." '] ~o ch~ n?n pensi ~. no il brev0 fJ-uscio ded rami G dei 

Un prof11'ulo lnt3brlan-c~ all~ voty . no;tri passi rompova il silenzio 
dal 'Diano -di f~ottO sall va flDO a I101. della notte ;di tanto· in tanto si ud.1 

.A . v~lere es.St')rt~ precìsi, in fondo va un tonfo e 'ma bnrro impref:azi(;.~. 
era un prodot to anch-3 Quello d~lle ne. Cosa succ8dG"v~a? Nulla di f trano: 
fron .. l,.:; "JssurI'Wlti tloli..?i melodle al- uno scivolon0 e uno di noi 7 qu~.si 
la Spartaco,solo con un pipco~o pro- sempre,si trovava col corpo a con~ 
ceJSO di uasticctzionc,ruminazlor:e , . tatto con la nuda tdt:'ra. Una Ìlrev8 
eccetera .. , .ma vi as::3Ìcuro ~hJ lSp~o. risata echegiJiava nel silenzio, 

,-,o ., rava poca po~::,~a allor a , 8 ancor GeTI? poi il più vicino ~i l1?i.Gra gla-; 
nostaif1;iél ad~;Gso .Di notte, q~an(~o nOl . pronto a. prostare l prL'.ll soccorsl 
coll(j[3l.ali (chiam~a;noci o co S"~~l ?O~.. al ~ compagno. Co sì si eont inuava e 
ricavari10 c 3010 31 SanT,lVa n~.L sllen-· ci 8i avvicinava sempre più ver.SO 
zio il passo dol nostro istruttore, l'accampamento. 
cooinciava una caccia sorda, s~nza Ad un tratto un gTido partì ;ia 
quart ié;r e u.118 -pul C". chJ ~a' ploto~i quello di testa; un int imaz ion3 di 
aff iancat i ,ci attacca"{ano J.a or~nl , alt! ruppe il sil::mzio. Un momento 
parto.L'unico movioento,che dopo 1.nu di -saitazionJ poi,con un solo scat~ 
finit i Jforz i potevo fare, er a quello to'Q le ,!lie Ulani eTano fermo sull' ar,,, 
di 'b[.!,ttG.:.~.i su di un fidnco con una ma lJronta a scaricarla in direzione 
mano .Poca cosa so si vuole ,ma tanta dul priGo mOViih..l:nto SOSpdttO. 
por UlG? che i.11rùiJn0r i usc~vo a ten~re ~entillitlO ,a br0v8 (l.istanza, uno 
s0'olJbra un% zona da ognl attacco ~ a scricchiolio di raGli spezzati e '..ll1 

v~l te mi ai tavél nella lotta il mio tonfo nolI' acqua se[:;ui to da un griL" 
compagno cI i sinistra, ch~ for s~ av~·., do di imprecazionù: ..liuto! non fat~ 
va una pas,.;ione nascosta per 11, Vl?'· mi maL:? sono un bori';:h ':::se l~. 
lonc81J o ,8 in sogno 9 frJ.o nando C1213b8. Intuito ciò ch~ ot3.va· p'J r accad0-
quali fu,;,he famose, mi batt-Jva sulla rd ci éwvicinanl,::lo s.1. luo;~o ~ donde era 
pancia col gomito a ritmo costante 1)r;V,jn ~lto il rumore ~ con calori tà. 
a mò rl i tamuw.'o. Final[l,.m tc v...:dewJlo Ul1él pt3rsona,un 

Ora,a distanza d.i tanti illJ,si,Quì giovanotto, chò illiillodiataf'lcmto SO?-
nella mia camsra,m0nh e nel faccIa" corr'emuo portoDc:'.=10 in una casa dl •. 
re il Ctìppo] alla Eoni i sta riducon~· contaè.ini -poco diatante; .~opo 8SS'.3r s-
dosi nian-piana in cenurc,mi sforzo un poco rimesso,fu intGrrog&to.::~i 
ancor'a Cl j pensare con llost.algia alla ci rispose con lli'1 pò eli affa.nno che 
},~al;01e88 G 9 88 riuscirè ,non mancherò a.nd.ava El. tTOVaTi:J la sua {-lolco abica 
di chi8(L.:re pordono a . .:>partaco. ddl cuore e, prJoccupato riaI rUdore 
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proriot to dalla pattuglia noI cam~o 
miì.1are ,avevc. cercato ai celar si ., 
Jietro una oacchia Dd ora scivola~ 
to in un rOS80 .. 

ti Ho! ci dislJiac\::1, conclusù l'ano.·. 
roso ... sinistrato,ma non undrb uiù 
a trovaTG la mia. bJlla di sùra .... 
InvG CG della luna, sar~l il 3010 che 
prot;:,gf;,8rà. cl i$J)ircrà i nostri 

·'Cuori inntl:J~ra.ti. Prerdrisco bai" 
cottare le, più bulle tradizioni ... 
TIOli1eo c ·G iul ict t ichu 98. tt ir andofJli f or·· 
["j l'odio ,ii pect i 6 ill'.:.3·ici, che 
buscareli una polmonite. 

bil 
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La statura ad obelisco di B 
L'aria 0118 torandor di 
Il muso a Liscia di Cino ? 

? 
? 

LC1 bollissiJ8. andatura alla ~~~J,r16t 
di Piero ? 
La faccia all~ casa sinistrata di 
'Bruni ? 
L I ar ia alla firaro di li.lpino q,uan," 

8 
r~~USIAMOCI Ul! PO' 

(Colonna d8i"Giuochi" redatta da Levi) 

Sciarada (i..xxxxyyy) 
Dicc-lsi eli un gru:m'o di ]l.JrSOno 
·à1 giusto ponsar (,"-oi più contrarie. 
Picciol scorre 9 qUL;stO, al montù \3 al 

, piano, 
Ji amanti spessotonuro amico. 
Il Tutt~~un uou che è fuor dal cam~ino 
fisso dalla fian dGi uenpùnsanti. 

. Scia.rada era c o nll) . 

Quanto fiatG?insi3ffio alla Harisa, 
con il mio xxxxx porcorsi viali, 
da tigli ombrati o da ... groziosJ 
pancho,yyyyy novccontojornoti. 
Oh,dolci ricordi di amorose 
parole sussurratJ in un 80&fio 
Tante furo,che la mcntèl ancora 
n'è tutta pLma .li0ppU!'u potn .. st i 
col XXXx.xyyyyyli tirarw3't tantE). 

C
, . , 
111 sar a •. ' .•••• 

d.o dicaallJ. gCJpte: uno allu volta (Le iniziali dell,; parole T i spond(m~, 
pvY carith ? ti al18 s8cuGnti dvfinizioni,lotto 
L' andatur a alla "CaTlouna, gUGlnla·.. di 3vgui to ? tlaranno il nom(~ eli un no<~ 
tomi in ghignz. "di L illiana ? to COillé3ndantc dc i Part igiani. ) 
Il sorr iso tac'·T.jUm, a GUCO d.i sal Vd~> IO Il fratello ll.i tuo D3.d1'O. 
d.anaio.di O~~ar ? '-; ". r2° C~uando piOV0, il partigiano nO:L lo 

·usa. 
L3 mani bo sco se: 1 cali bI'O 9 prolunga u 

•• -~o L' . J l l' b t 
.~ . a 'lJrlilla CaplGa c l 0ra u. t o ~ cl i '1\:;, n:; ? 

L' 2..r io. alla sbéJxazzina dGl clr .-Vin,· 4/-' La ulogli8 sovrana. 
5° tuccanismo che n011 va nè all acqua, c-.:,nzo Gh,:" col 8L~0 cohtiìElO aLl~dccar 'b t , . + t· ne a ,::mz ina. n?,; u, ill3 ano? nè ucar <, d !occhi, ;j~;Gm'é1 inVl "ar l a J0i:)lèlY8 ' 

con lui? bonc,anzi non Cèl~l.1ina affatto,w=.l 
si può fdrmar'J u{~.llal:J(jnt J. 1 1 ar ia' alla ;.;c.;,lic0 piang:J!1tJ o la 

lvntatura 0.11<.1 cancellg,ta autarchi·~", 
ca di Cecilio ? 
La Qclicat8zza di anÌL.lo :li Carlo ve 
8,1 qua18, allch3 peT rare accottaTo 
una Sit;aTGttct1 0ccorre dire ~por pia'"' 
c0rG~vuoi una Jigarett~ ? 
AAA~A~AAA~A~AAAAAA.AAAAAAAA.AAAA 

Fra tutti coloro cho inviJranno la 
esatta soluzione di tutti i giochi 
pubblicati?saranno sortegr;iati QUJ 
nominativi ai (Iuali verranno manlat i 9 

cdlmt. prclrrLi o 9 al primo ~ un pacche t to di 
FOLLA SIGARS'1lril~,al '38COnclO~un mezzo pacchot·= 

In una ~ara ciclistica,vintd dal to. . 
part igiano Orazio ~ il nc;t o corr ic}o,,· In tGndiaUlO ci ~ nono st8.ntJ la parvdnza? 
ru Pulla'è stato anCOTa una volta non è uno SCh8rf',o. 
b0rsagliato u311a cfortuna.Lentrci Saranno accGttatG solo lUBoluzioni 
inf8:tti si è1vvicinavèl al traguaru.0 9 inviato Jntro il 20 C.Ul. 

tutto solo v sicuro vii1citor8 9 a c&U~-' Ld COlIlwi;)sionu G8[lrl'inat r lcG sarà for,=· 
sa J.t; llu, sur: r.lal;.;(lll t t issÌ:!B. .uiopia 9 ma ta da.i com;)on· mti la lkdaz ion\3 . 
inV8CG di tS:1Gl'0 la ueJtra . ..; ~:lOrpas rrJJich.:mte ~ il COilL:.1isr.:;D.l'io GunJralG 
"'!"'y, . . ', C'l' n~ "t··]'~, t ;l'·· ... ra l" 'C'l' nl' ","'1'<'). -·'ros 
IoJCÀo' ..... c'v l-..J ..L J.....} • c.A.I? i.J VJ. '--' " c.:..;....;. U -...J rA, ...... J • 

. (''"'rraCiC-''~v'''' ,-, r) 'L·tra é'n" -.Y\,lO a 1'1 W t .... ..1 , ..... , .. ) .tJ-a,.,;,t:l. Q, ().. \..lv\..) 9c...4 U.,-",';'J.-L yL ......... AAAAAAAAAAAAAAAAA,,"A.A.hA,A,hA.A.AA..A,AA.AA,..,A. 

t ~ 1"" il ,,- \-j- I ;1 1"; 'q l·'~ ,". t .,- AA,..,..A ..... ".A~A",.;..AA,..AA .... hA,.. ..... ""A_AA"',..AAA~AA 
0~L ~ C~pO cOL~ro ~ llUGO. ~m~D o 

stral.sLloJ"dJll 1 in! .. ~.}iscotti,:J: stuto - Partigi.c..nì II vostri u.rticoli sono 
ric.Cl'," jTato all f ospdda10 .ii Castagno t,iJlosaL'J8nt8 COnS:3T7c-:.ti IlGllo. nostra 
per 18. trJ:~tur8. J(; l L..: 'l'ro:-;}b..:; ò.i E~~ .. cas;:;aforte.lJon t .1J-G(j,ua.::~ ;'.~o IJuubli-
8t~cchio. cuti. 
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THU11AL1~IR) IL V. L~SCA'l'OTIE 

(C~L;ni;j.l' io asironolilico pa.rti.~ 
giane ner il I945 =ra Vol"'aY8) 

-' (! "1. " .hIO U 
J -Jl.r~A 

1·-1.:= l° dr.3 ll' armo. 
~,u ··~o d 11'' ~-"i'll ~= ~ e ar;nQ o 

3~~v:.= ~hri1)3 r:.:;,Yt~g. ( i fondi del-
le sJGJ.elle fanno f ..:sta •. \ 

4-G.= C'è la fi~r~ a Pucor~le con 
giostrc1fischi8tti e m~Gcte. 

5c.V.:; PO.fl;-'·';(' T '.ltc n·j..::~t3. (1~ellb cJ.t::le 
è ~~0.~11Zi21121u bruciaTo codi~~ 
")"'i C; ",c,c.'l· ) 
J,J. ~.1..L\"U" 

6~S.= 1'lné;. ::uJv2..lhJY,j copiostl.1a Fa·, 
~iola ~lst~ibuirà scacci~·cani 
8 aat·tl' ;r. i "ca+nl<:> . b .... , .. ~-:: \..v ç;,,,, 

7-D - "1i1.c> ~.:: to) . • - ... v_ .,....1.>. 

·8·~.= ~rasto'il Narboruto. 
Q J,r'" ( 'l ·, A r ' . "r ì . ","'1:,.= LsorTo 0'-., 0r;u:~ .=-.\j .1.J g6.~JC 

. dr' s·i· r ". ) • 
...,; '- J_ .... 

IO-M.= Luna grossa. (?iog~io.I partig. 
mansLJfannO fjnoC'co, bi si.:... ceho 

- ,1 ' l' \ :2 COG.J ul ';11 l.) 

II-G."", Visc:::' il i::att:-.· c~lÌottC'. 
12 r ·V.= Ta[l~O il baf t'uta fC''';:li0rv fis·,. 

SCi • 

13-5.= ~ro8=ColilCl. G·:.-n. (.sarà ,di9tri .. 
bui to. é!.i partig. UDè:l. conferen· 
za ai 7 Ol'J,) 

14-I'.= Rçtu:iJ .:"d3ta delle bottiè;li~. 
IS·~L.= Ur'sus; l i alpino sganghJrato. 
I6~~L::::. 1ùn' ~i·ccoL:.:. o"'~~: gody8.~~Ylo 18 
'" patata. ':'emporatura:+300, ' 

I7-M.= Ra:ileris.1G or\jccbi~ Ji vt:;sto·~ 
no di bianco. 

I8:'G.= GioVJlì. 
19~V.= CIlil1 il Bandito o 

/j0 r . t....J ...... L.). == 
,,:. • -. ..... ::l 1 l ' 
jj :;"1'1, 18.' ::...~ l'a GOl. \:)vanc; > • 

S~u~ ,lfuoco stallon~. " 
~'lY'" -11·" 0'1" -. T3 C'l ""ofil ,",., .uJ. .l,. u 9 ~ ..... 1 ..1..J..L ' ...,: Ù .J..I,. ~J. 

il 110,,38,,: tiano o.t tfmt i quoll~ 
:h ci sono vicino. 

2 3~ : ... == =:: r ._ (; o • C. (' . . J i o r,; i t~ 1; a t:i t é:!. C o n 
lt.:.: CUlJr.ùs,,:;,Loni. 

24-~.== Eolo il V~r~. 
2S-G.= Llthjt te ~-Ji l' i pOJa n,;l ... pra.t o. 
') 6 V lì' o r''''' l' C" l' l m. t t Ol" .j 7\ Y ~ I \ I I Iv ..,.. .::;;.l III ·éJ, 9 J... 0 J,. -..J •••• ! .• : ~ 

27-3.= ID. h.ina si uitJltmtica di l.J.Jci:r~. 
28·~D.:;= Noris o::': !nvl;.;nz ion,.~ , .1311' al be··, 

I ro di r 1t8.18 auL.s.rchico. Con si" 
", ·f l' l' nv 'n" ; ' , n,~ll o -·{'l'Ut ~t.,,'-'9 ....... .(,.1_ ........ .10, v.J.....J- ;:) ..... 

t :-.r;-. l' 1")·'11' ·j ,·~ l·i ., ')"'1'}-, ':' 'p<'I" 
\,..AI ..... 'V \J U __ ...J r: """h.l. '...) ...... V 

u t taCC8.1.'ci ~; iani.ui~, wé1!lC:aTini 9 
~ 

~:~l·~ ~ Ù j \ .. : C C o 

3-()-~' ... _- 1~. ' 't' " o ~ l 1,. r< l' o ~ • l.. ~." U 1.L ,) '_4 • 

~.,I Ilo:::: r il' :1 G-I'an~~,~ . :'}ut'Lt;J l~\ don··· 

r.') G 
ù"" l .:...:: 

2-.y .= 
f,J (I •. r~.= 

/' 'T'\ 
.. .c ........ "'= 

~·1.= 

, 
t" ':'T~ 1.> .\ In 

=~· ...... L·Jo.) ',,~i. ~ 
AAA",,"'" .. A ..... 

Carlo IO.(Lo F.V. i&nDO fasta 
ij aCCç;Lùono tutt; l;,; lc.ci.) 
Pipp8,jl Y~10cipod8. 
L~igi IC.L~ Q(A ~rig.3i sbron
Zç1 con v3.s .... 1ina boricJ.. 
luna mu.ri!l8.ra;~:3.s 3SC~ [;. dipoy.-\ 
~ -
[,0. 

Spartaco=il LagoJ..tl '~lO pO'e ta sol·
dato. 

'f'f 't. T • • - '.. 

(·~·L .= Jl.JJO l.L ~'16r.::tr1010 •. 
8~G.= Nasino ~o~lcn. 
:;·,V.= Il, gaYl r:nl, ino Cino ·:./.:.rà col··· 

Di to 0.;:;. ·.Li8.rrda. 
~ -

10--3.::::: P.s.ris,il i..,ù,,,cch0ttUtO t!lembr.o 
dol .C~;; " ~ato . 

IId.I).~ Biscig,,-il grcS30 ,J \ eleufa:1tian .. 
co. . 

I ·) ··T, - Lunç~ ;n'11'~"'(;'r,,-ta L,::, Gatt,,, n;-'< 
,.J. ~. - . <..::.N ........... ~,,,, ..... tr u .• v t, u v 

> ':..:..ppr:ofi t t'3.DO. Ca,rottJ rOSSE;. 

I ì.i: 1 l-{al' ;c 1- l"\'i~o""""bl'ol1.1.j.o .. r '1 •• ::2 __ ~ v. .... .J ~ ...... l,; '-' ~ u. ' ~ • 

lç, r , ~ F'rali,";::::3Ghi'nl, (I ... Barbidri 
f "'.lYlo 7,>,·t·, ) (;:J, ...... J.... __ ... J\,) . \ ~. 

I5.·G .. ::l Claudio,l! i;ll'.:)Jrb~, int\3rd,)n. 
16 r V.= tonta Pn .... .lpa" .'" 
17~~S.==, liolJano; ~ l cuoco cO~lanrlala-un~-

cale. 
I8~D.= 1a Qu~rci~,il gattaio,l'ombrel· 

l.aio"il V.r33catore.I.l figlio' 
QU.:JIciolino cO:T'')ie, la be llez~ 
Za ,ii· c1uu [Dni .l"esta clcf'li ' 
S ·,,·r:u('; n,ì~-Y;lt·; f'onu';) l' Sil' ()c.;u __ .<.-400_ ... 1)" .J.... • 

19-,IJ;:=: Pulf'Cl iJ -{ij:1:;ridj·. 
20·-L:.=- Tone lJ E'cL::.torIJ,il ga.r~tante 

da stra}-,c.,~~~o.F .;s'ca dci gra(lrlO-
f . _OD;!.. 

21·· r-.== Elio il g~8ncU.sso, il jaz~-ban
dito.F(,3~a d~~li stornelli. 

'2~<L~.1~po?fv.3ta d·.d~ p~~8tori·. 
23-Vo~ Cio~o il cicl03tilator0. 
2Li-'S,= barb8Jl0rn o ( ••• E::l.Ìa18 a tutti) 
25-n.= Luna ~idocchiosa.Fortissimi 

attacchi di pidocchi sciatori 
. alle; formazioni partigiane. 

26·~.= Pulla~il miove piotctipo. 
27· ,I: ,= TrJ ValuLl~lL prccipl tailo sul,~ 

113 foru8.:!.iorli partigianu. 
28 r

.}, .= nonti Co~ùan'Lar:~J~I partigiani, 
in S~ ~~ di fGsta;f0st~g~iano 
l'anno COU:lfì tlldJsesti10 ,ran~o ' 
chi ... do p8rm83so .\''.1 i iaramo fa, 
r:J un pò di anti~calllvra in at·· 
t'.;Cd Gl'v .:.SCi.l il prosJimò ntÌl
rJJI'O dG.i. f7iornu.lct .Arri v~~ù.'jrci. 



.. 0 .. 

.. L_, 

I r):lL;C ?rm pa 9 §cis::;o nella, ~·L9. ('o,. > 

r\o~iziond radioolottica s~unl" ." n~~ 
J ..... t,; '1 - t .... -.. Lo.,l ..... U I f:" J ... 

ori "] ùe 2ìc'lS'Jica dalgreGo;P .. ~. i3.Ttl
ai ''On ì y. CUI)" ' d(~l vr--rbo l'n ") ,'-,> ' ~. ~.l \.,; i""",,, . (....L. '\ ~ .J ~ ~ ~ ( .. :.uJ. J. A> ~. • 

k.é:":-..:cll.::;-I'ofnco· post' .. é.~'1;ostinie.no~, :.èl" 

r tUr:·,l.11en~B io tutte; ',UJ ''..dt:;(;O'=;d 1,3 

soyua purtro~Q8 al hl~ndo ci SODe 
mol Li i, '110l'UIl. t'i. 
La cO,l')osiziO!K.:: r}';inere.leyiGa ,_, r\,;o" 
106~ ,;8, d)1 :font:; in parola è .1:1 'j j il'O 

ap~rLO ~~r tutti;inf~tLi qu~sta G.~tat8 
h .. , "'C):ut·o ··'lUI"'Dt. U"l' 'r"c;"""on' l·ll' \..I .t-I v 9 • ~ . .l. '-" 1. ..,L. Vi;. v..L J ~ 

cir,.l.l~" OT0 1 ""'nstJ.ta.re "d€: Vi:C;L,I\ la . 
prr3s0n~,a 0.i : ~ùrtj 9uic8scisf ~L \; t:~ia .. 
sciJJ.:;i st(;ll~ri ch'] 'lico~}O C3G,.t:J.,I..;n,~ 
te chG 1.1 Lì C Ù" .:.; apparti~nJ (-T 1)'-.1 io·~· 
do del Il° tdIziario ~ CiO~5SJCOn~0 
. l l' t ' l~ 'l"" 1) ., CI ' l ' C~.LCG l, 9.:J~ larl i. ;1 .l.rOI . t;-;rD .. · 

b l, ...... r r; -i /". l" :t 1--- 1, & ) n r} + O l' -1 /~ (". :) } l "'\ •. 'I .... . ,,Juzz, ..... f~l. f ... >J"v.o.~ .. ,-"lJ -.t:·bV"L .. :J,..:,-

d 81 ~ j,L r ~ O av-EtIl t l C r i s t O • 

;,.2. p.,;r i Bar'ii,.~iani il l<ont J P"éJ.ffi'· 

pa è t'ltt1uninltra faccùl1d.a ,I} ~.~ontc, 
T:.l!J.jJa 9 in:::atti è la cu11a (l.'l·:ilcy·ri.·
~vnto partigiano o,piu 30~plicem~~to9 
il suo latto di iU~st~ ~state. ~ 

::':' il illontJ crlV non ha n':; C2.)O 

nò cpc1a in ' cluanto,a forza d.i gl:rJ.ICi 
attOIrlO, t'j,:c1 l)I'8:ilt3J;0 la C08inctta 
',Ibal~~. della .':lOllt~gn,.< "" Fallai ~ ~~1', . 
l t "11 a"l 0--' 'b r'l Y'I '7 (' ' .... n U1 1"1~' t t - - "1 ,- r-" \ Ci J. •. ~ì:: ..... J.J.._Jc. .. 9 ..l..L..I. . (..k Li . '.,) - \. \) "'~'.;.)J j 

Che' ,'j l'I'i"\1",I,::, an'cb(" 1) "T·:,ndo'ì:~r D" '::'1 . J Ù, L.,,) ......, ~U __ . _ .. _J .....J V .....; t- v -l.. ,-.....J U 

l\.~ S~':: aG_in8 purissime; J ~JYf;C 9hu 
:;" c,,!' ' ()!1 o 'l, V G.l.l.) i n .:3 o n o r i r i.~, o]. J t;'( i 
, c' . l'l 'l' l'dl' " 1'··,1"'0 ,·~;.)1·1; c' 1'7' \':ìJ' \.,: ,l .. u . _ ' t- _l~" f, c;..u .J...... \J U ~ .J .1. f,J v'" c' . 

t~~ ;,;.1 ·'jon~_· lkn .... g,rluo al 7:1 LJclJ o cii ' 
f ~ • , .... • 

...>Cu.LtllJ,10, 
r:l.":·)"f" -"":'."'" e' 1'~1 t1't~l" r~l('l,: o; • ~ \,i _ J. J __ t .. ~.!. ......... \.. __ v ~... _ ......... J.. 

1111:1. CDl-:. ùn\J? ':'l',!oL.:.rmante pc :})] j c - t ,'1. 

SU) :lc,'ii.L'O ~:icrr,alotto9l:0ì. 1 c. ,C !(),_,Ca. 
-;:1, -, • ·'rf ~ " "L:'''; ) li ," ~-!' ., ........ -:- ~ 
__ 0.1 '- ,,'~' ,j' ".':1:1. \la L ~_-' O "h '1 u::... ~ J i.' .~'" ,) 1:- -' • 
.-..: .... ,', l· ')""\ ....... ',") e(i:. ..... ,)Y'.;l ..... I·~i -'-r. .'""\"'j.' 
·.:l.LL,,·, U).rrc:;;. ,-,1.-'1 "";:)_'l~·l.U .... c '.,LJ. l "',C..L c ''--

V. Cc .1.11cJ::at8 (,iEtnni arrLv .. 1:.' :.i t c: ili 
c ,"'" --' t rl. 1"- ,t'o"""to . ·14'"') · ......... ; I l ..... 0 d~ ti tu;:;; .~ do 9 S ;:;. ::5 c..:, l,. ,d u V V ~ :.... l.. , •. 

l iuciH,;t,ÌO , 
Ls.. il fonte PraffiDél Òfl. inciìJall1ld'. 

t e il \...O:~t0 c::o ;,:;r t~ t t~_ i
e 

UdI't ~"~ 
·....io J. 

'l;'i-"1~ 'n.'l '~':ì'''''''11' Jl' ;~0n(;""1,~,) (. ,f\:j'.;t;·, ~ J ......-w,.. .... ? .' }- ')..L ''''; ... _ l:l ... , l" Jr .. c...., v .• _ 1_ "-.1. 

r8.ccoè':é..:.Y.llé.1-,,[1j:.l01ltre D2i (;iO::"'O'l -!'..~. ' l' 
1 1' '\ -l'pl' .., .... ,-, t' .... 1·· r'o":'! ,.~'"'I', 1'}' : . .L ,> 8",1 • .1 le:. .~r·.., -' ::01- 1.1 UC0lJU ". ,d .. 

t2. diurnà.lvi SipllÒ :iné.llahjntu -1.1'0-" 
,7. 'Y" ,-", • \ •• :, ]' r, 01'1 ~ ""tT,O ""..c, l'. l '-. rì' "'l' t. r ......... ~..1.. .. , L: .. ~.J. l .,.., . ù ..Lt:, v :!~ ...J. .. ....., _~(..,(, 

Y \ i '. l' . Y' ," ; c· ,. ,l r·ì'f., ._.!.<"",::}.l-..L.: ... , . ';J' _,.\..1. -(..l. \..1 ..., .. ...J., ....... 0UJ. ...... v_lv _......, __ . ...- __ 

, 11 r. ; ,.") ,:. t- ~ '~ -L' (, " ;': p l' L o ... Or:" -, - cC' t'.' -; _'1_ ' o \.1... or. _ .... ,~ .... ~._.J v..::.J::J o Li :"._ì __ ._~~ -: _ 

l, l ."'\ -~~,-....... ,r1 J' ,... 'l' 
l .;. \.' L • \.IG,.,,:,..l. 88., . 

T~ ,', c'C.l o '10 
- -.""3 (J~I.-1.. C) 

~ .. A .,. .• 40.; .... I ....... ... '" .:'\. .-.~ ,...,. ........ "". A A A h J"a ..... ".. ,'\ .. /" .... ,. _ ..... A. ... "".'" I 

"'" ! .. ;.. , .. . -. A .......... , .... ,," A "'" h ..... · ... .. A. ho ...... J ... .. A .... .. ,~ ....... 4. "' ... ", " .. -,. _, .. 

• J 
SC) .... I'l.-_l: tJ t;~J' U~l<: slgrjOr~ .. :'~ A. ,J~':"L:.:. 

nel. l,c:,!. -rL ~ i:.lV .. i lo t:?nto dc.:. -J( ... T~"é.r,'[ 

l:"' ~ _~ .... clo non v _'.ia sul Lonte 
(~t~:~~)v P?! C?-30 gll dovesse 
t'Jrnl~,teme ... la ~otta che 
t.r. _ ~~ subiru arrivanùo nel 
1 ') ,/, 

cedo ..... , \ .. 
ll,J~C-

"il;.,' J 1. 1i bòrtà, avendole un IJar '..:. l, t~ 
no ( ',. '.':--; 'che and.ava a zon~o,è..."c:')iL! 
chiusto f~ ~onzo ~ra in Val d'A8t~? 
Cnr:l Houano usa il ui tra i:' .. TTlct t;:!Tv 

i TYlclret t i fHùlé;. mine stra. 'r 
ChL IJ8 Q,uercia hc~ mangiato, 1..U1 ~J:;:'~:"O 
(li Sa,t::ono scaifL'oi2nùolo per uri'':; 'l::. 
spoD'~ata ? 

~ .• '- ... ~ ".I ..... '" r. A r."'" A A. A ..... A ,.. A ,.. ,.,. A ,.. A. A ,,~ ...... , .. A ....... #". " '. ' . ,.... 

J>. , '. ~.. .. •. ". .... ,.. ~' .. '" r .. ,.,. ......... A A ... ~ A ,.,. A "" A. ,.. .... A. ./'. ~;....... .~.\.. ;,.. _ ,"\,. 

stav~ scritto su tutti muri d'I~alia: 
S~lo ~ddlO pub pi8gare la yolontà 
fascista;gli uomini ~ l~ cose ~d] • 

Inv3cG proprio gli ~omini e il tempo 
l' hunno piegatz. j ridotta in LI >teo
l i lJ.l3.Yldoll i. 

'~illO chi 19vora sodojduro e posclbi1-
~jntj in 3i13nzio~ , 
Infatti per b~n vant'anni.il prpolo 
i taliallO h6.. dovut.o 13vorard E, ':ogfr:L. 
re in 's ilenzio.Ka,un ~el 'giornG di 
J.uglio ,ludsto popolo si 8011dY l e 
gli .assestò un così podoroso c J:; ciu 
Ilo '~J~ lo aul::.mtoliro-3., p..:rd~;n3 )f\,ll 
-C Ji)Ù Z i onu . 

. , 

Un $?l::·rno.(lal balcon'e~ di -nalaszo \JJ,~ 
.J T ~ 

b ' t' n' Il'''''''': n,J'{,'la j S rLtlJO: oUl co _l IataJ...: l. l 

L o hL .. , è riaPP3.rs.o l'Impero, . 
~ LI fdllon~ crqdeva ferillalli8nt0 di 
co')t-~l!ire,mentr8 in rsalt;:i dell,ul.j.\'b, 

I~ U~ suo stoiico di~corsC) (tut~l ~ 
..:;,uùi '.118cor8i 8ranostorici) 9di.':iSO ~ 
fU.c.lL:O tabula rasa d,i tutti i [J')strj 
n0tllicj_ . 
P,n ,8Sser"; più vuriti':jro aiDr::b,t)8 do 
Vllto' dirs~(la quanio siamo ancl2.ti al 
potere9abbia~0 adottato il ffi3todc -
d0lla tabfula rasa. ~ 

'.lIU't ti coloro chè LT!angiqvanc al18 sua 
ffiéirl"siatoia lo incensavano e lo chia 
l..'l.avano~Faro luminoso del mondo. 
Il L.lLl~)O 8, l~lj. avv8niu1>.J nti han:lO ùi
mOSlr8.to Ch0 fac3va minor2 luce:: :L. 
~J'1 cc r :..no. 

·SparT,? .. Cu 
.' ,"'I-~' .", ",. A ."'" ".. A ~~ "" A .. , " A A A " A A ,.. A A .~. A ,... r. A , •• ', A .,.. ~. r r • 

•• ... ".. .... A A .... A ;". "" A A A A " A A A A A A '" A J ... A. '" A.... '. r,'" A. .", 

j-j .'; ,.:j'·.l,'0iO·18 j.ndice un concop·')( ':y:), 

t ..... , JJJ. l le t tor i per la cOlll'j 1;1', ~ l ' '~ 
[.:1 ','(, 'Col!:!ìO ~cr un p2r'it~ù-(','~ 
~;-- .I-i "1:1.ori ri:3pOSGO sar:::r1DO >11 .1, 

,. -" ,"';crivul'lJ alla Hf'daziofl': l)"~V~),n 
il i~_: l;~]issariato Canara16. 
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A T T I V I T A' D E I TI I S T A C C A hl E N T I 
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i'ORNACL'J~I E ',-YRLAKDI~T::::una squadra d.i Al basino .PlJrdi te w;micha sicure 7 ma 
~ari baluini ùv i dUG distaccamenti 9,agli non accortate .N8sSUné1 nostra, 

ol',lini del Cap. 1van 9 si ò portata sul"", SQUA:!RA "GAUE A::"ZUHRO":::con una squadra 
lo. str ada CçrrGd.olo~ .. Sé1ssucl') 9 8abotando dal distac .B::D~~,SCHI 9 mllia notte dò]o 
<3 rcnèbndo inservibile tale strada al 31~·I29Ìln fatto saltare un ponte su.1. 
traffico nei pressi di easa l'o;:;{,-;ioli.· la stTada Piazza ,al Serchio··Sillano. 
c.:',snu:;::::.-ma squadra agli or clini dcI BEDI~SQHI=:;una pat tugl ia 9 agli ordini 
CmnJii Btg. attaccava il 19.12 una l:lUO del garibaldlno Polvere 9ha cat tUTato 

... ",.:o'.'-l. t8doscCl sulla strada AlùinGa~· - nei priJssi di 3illano il l° gunnaio 
liùg:~io .Duo t(}daschi uccisi G la lilac·~ . 19~~i iib tenente méJdico Gaòbiati Can· 
dlina distrutta.U88sul1a pdrdi ta n.ostra. dillo d01.1a di visiono ·~}ontG Hosa. 
Uni altra squ9.Jra 9o.1 cOUlanuo acl Corno LIB~~H'rAi ?I,VPO,b.1!mCCI:::una squadra 9 coo.· 
(;1 distaccar:h.mto Spugll8. 9 sipol'tav,a poeta di .d12ffionti. misti 9ha attaccatJ 
8u113 via .8rnilia 9 in località Pieve il l° l~cmnaio sulla squadra SCèJ.nd:..a~ 
liiiodolel1a 9 attaccando un <1utocarro cha no.,S ,Huffino una macchina della .0::.'1", 
ai xibaltava in pi8na velocità fuori gata N~ra. 
'31.=jihla str a:1a .r~·ro ne1ll1 ci 9 con 0l:;ni pro,,,, La stG ssa s\lr:a,lra tendeva. un' imbod.ta·· 
Gabilità'9rimandva.no uccisi.1JesJuna . ta a due macchine .della. Brigata. N0ra~ 

, ",)8rdi tailostra. . . ,ne'i 'pr088i' di :JeandJ.ario il giorno 
,;NTIF ASCL:?PA~una squàc1xa 9 agli ordini 3 t;dnnaio. Una della macchine 9 a t ta.c'~ao 

01 V.Como. Ciapajof 0 dJl Csq.Toffi 9at. ta· abreie Jistrulza 9veniva immobi-
accava il 19 p I2 U .. l autocarro sulla lizzata.I 6 fascisti che: si trové~va'·" 
trada Bi val ta~Mont0cavolo pr ovocando . no a bordo-veni vano illUT'rr uccisi r. 

;:,icurailldnt8 morti a bordo .1JI:J.ssuna por"" NolI' al tra macchilla altri fascisti' 
Jita nostra. rimanevano Dorti o f6riti 9 Hla non è 
'f,UA')HA "C2']~ A~ZlrCnOH;::1ha fat to sal tn", ancor a acctJrtato . 
.'.'0 nella notto tra il 20 d il 21 dico . Il t~ar.ibaldino Iallios d81 distaoca~,-,!.l· 
clu,y arcJ.te (Jul pont,; eli prugneto in to Li bGrtà ha riportato ferite d~ 
rIloscana bloccé1ndo il traffico stradaLi. scheggits di bomba a Ulano. 
:3 IXIO=illla squadra. 8.[ taccava il (;io1'no CO~:;rI1I=una po,t tugl ia si scontr~~a il 
21 dic.? sulla strada ElcI Ghianlo in giono. 2 g,3nnaio i? Garfagnana CO.1· U~, 
C~O'T,Un:3 <li BihbiB!lO 9 una u.acchina della na pattuglia di quattro olpini .Lmtro 
~ 01 izia r0putblitvmna. Un f O:ìsci sta f t;I'i~· i garibaldini si accinp;ovano ad i)lpOr-
(O.il~sdunn p~rdita nostra. l'ere la resa ai cuattro soldati9JJ~ 
-'d, sL:Js:3a ~:quadra~ il giorno 20 9attac.,· prag5:;iuns0 un fol to 2~:ruppo di alpi,. 
cava sulla via billilia 9 fI'a PioVG l! ViI·, nioN3 s8{;ui va una nutrito. s:parato.i.'ia 
la Cella 9 un' autu 1)1 indd tdd8sca chu ri~· di br0vu t e r.lp o 9 in ..;JC;lÌli to. alla qU:l10 
W:".nJva bloccata .Per di t0 nomicho im[)! 0,,' i nostI' i Gari bal(lhli si )+~al1ciavano 
C1Bato .NuSSUTl8. nostra. portandosi dietro quattro pril\ionlG~' 
}·.H ~·rFA.3CISr:;:\;·~=:;una squad:ra 9 al comando ... r.i9 1-!-J;10 9,oi. quali .tGp,;ntJ i;"iOdico f\..lYi~ 
ò.el esq, Robin, 8.ttacGava Lmgo la str§; tè~] I stato· ricupGrato l' arma·"tmto 

. cla lJasina'}\31ina JW.l portaordini to··uui prigionieri. 
dG scmi uccic~o,Jnc101i .1~0 s:mna perdita "' .... A A"' .... "' ...... ". Ah h."" .u" ... A ..... ,. .. A .... " .... A"" .............. 

t .AhAAh.~AAAAAAAA""A_"""Ahh ........ AA""""""AA""'" nos'ra. 
GICLIOLl."ul1a squ:3.clra,1161i ordini dul· 1~ 1Ù"1r:LIì "pAl]TInT~,lTA 
COJj.Merl0

9
h3 :J.ttaccato il :~,,"I2 una .. ' . .L lo ~--!.- J-"-~ .... 

(1 I Elllilia all' nvarw;uardia) 
T:1&1:cchima tdl1..j 8ca con cl llorJo uf ficia' · I t·,,· ,c. t 

• 1:' l. t t l.· .. · .... , t·, . n rlUd S l glornl Cl e pervonu o 
1. ~ ciccer 0 ? c 10 lIUll'L l C1U~tS l rl't- dal COlilando dell l Alta Italia il bol" 

J'.:ncV~.ino flJrltloNJ:3;~una perdl a nos· rf.l,°l ,tt· d.'l·l .,.., ° 4 ' o 
ci'lTh111"<A "C,~lI",. If7.nTT1:,T'C.lI_"'c'n : 1'1'1-)< ldl·~ . ..Lv lno. d .... d Opvro.Zlonl n l'l sp' .... C 
~-{,~,l\.l/. r.~ .. !....A .... Lv.L,.Ll -v' ,")a la ,., + l' tt· '+' d' .. l 
.; ",l d'et,. ,.. .. - t ''''''''''l'C'CH·· I h· .. ', Clllan li.... a l VIlla l o ";nl smngo 8. 

1.1 Uv 10 ctCCCl.I~L .. l o 1.J.:.J.L-i..1J .1. 9 a Inn<:i~~ :'o,.,.' ~. i 'll'I J l',· "" t,op' 
+ o il 26, 12 la ;:;tl C::.cl.a tra Piazza al l't v b

1
lon

b
,-, ( ·:l', T ~a l~ °E~Vl,lli!<':l CL. V18ffiOtn-, 

o, }' F" ~ TT 1 ,.,h' t 13 9 OEl are la 9·Ll s'Lll'18., 'ml la 8 0n:; o. ,,-,or c no ,~; ::.. Vl!' l'dn0. v:-la [uaCvblDa c'·, n 'l· i t" . '. ;J t d Il 
.: "" ".,', l,l "t =ì l fl' . ,:l ',11'" ._a eS30 S;llCC8. a ·tlìlltéi....L8. a a J.0 
LV~\.,a VvLIVcl oc\,.;a a Uei .... oco etili et P "r i > • P ~'.; .. ,' .. d~ll!';;·'~· 'b .. 
", .. ' . 1·' , .. o ~ ., • 'O'·' , .L. "d'; .L F n ,fT' l' l-~, .L ormd.? ~OJ.ll al t .l..)1au\., v .[JGJl11a c ~,; 9 

·0' ll~ao.ra. l l 1d. o vv,:;1 li; ... t,~ ..L. V-' vu, c,.',,,, Cl l 1.. l t ' 't J aa so._;, ,11anno rt;a~izza o più del ro 
ll~rr)l'GC1Sa e;lL0~L1i1a nOSGra. 
..... ,,'"q:"T-·,,1'1'.' (~I"l" i"Y'C) .... 'l·; ''''l'·~ i t]l (1.·,01 1[ 

...... rJJ..\_-·.....-I..A. ... u ~ 11 c..... ._ c. Gi,(-) ...L.. J U_ ........ Lv.... e 

COUlIT1.~\'~E.ggio ha 8.tt~cGato i.l prGsidio 
,'i Casa Jalnina (::nrpincti)il t~ioTf'o 
';I L~ .1J'Jllo sto S'30 ,3l0T1l0 veniva a t " 
': ::lccato il pu,:to di guardia 8.1 Pont.J 

per cl;nto sul totalE:! dulL::J op0ra?,io 
ni,valG a ~lYS p~ù di'~utte ie altlJ 
r~gioni ~res0 insiJue. 
I elati Ch3 riDorti~mo dal bollottino 
8tt<:;stano la ~GJ: iclic·i t[i dulIa nCf3tra 
aSSJrZiOllO : 
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AVVERTElrZA=QU6 ste ctfre comprcmdon0 
solo gli 'elamenti dati con esattezza 
n81le vario l'elazioni; i dati si devo·~ 
no quindi Sbt::lpre consideraro l'piut to'"" 
sto inf8riori alla rJaltà. 
Aggiungasi il recupero di notcv01e 
quantità di munizioni per ogni arUla, 
vi v8ri ~ indum\.mti e matGriale da caS0r~> 
ma~gio9tabacco,macchino da scrivere, 
denaro,carbur~~t8gec~.Not3voli 'i re~ 

, cupcJri di proi0ttili ,dallo poI voriere 
dl Front. ' 
Notevolissimo s8mp~e 'il numero ' degli 
automezzi distrutti. ' 
AA~AAAAAAA.AAAAAA.~.AAAAAAAAA~.AAAAA 

AAAAAAftAAAAAAAAA~~~~AA_AAAAA_AAA_~AA 

dJOTIZI3} rADIO= 

In Cluù s-ti 1.11 tLlli giorni, l'Armata 
Rossa :rla sferrato contro la Gormania 
un' offensiv:a senza pr0G.? ... èlunti.In po." 
chi giorni;dal centro della Polonia, 
= 8 trlpp3 dell' Union8 80,vietica si 
tono por~ate in viclnania del confi
nG della Germa,nia 8, a sud, nella 81e-· 
s~a,sono pr6fondam0nta penetrati in 
tg~ritorio tedesco. 
, .P~r aVBre un'idea dJlla violenza 
di qU\.-;sta offensiva, basta citare qual 
r>b o {'l' +'.1. ra o v.......... '-J ...... o t' 

la :zedia. d811~avanz8,ta russa è di 
ol'uCl 50 l'~m. oGni 2/} ore < 

In un solo sdttoruiin pochi giorni, 
sono stati messi f!lori comb.attimento 
81.000 tudcschi 8 700 carri armati. 

Ciò chu l'Unione Sovietica ha fat-
AftAAAAAA~AAAA'.AAAAAAAAAA_A.~AA4AAA 

AAAAAAAAA4AAAA~AAAAAAAAA.AAAAAA.AAA 

re 3"JonS'"l'oi1\3 : Il C08rJissar iato GeD. 
.. .. -.; - ... - l'! .'" ..... - • 

.1_ , j •• t I . 1 l .• I ' . "I " 

Front9 oocidentale=prosegue la riti
rata clelle truppe di Von Runst8(',1 
dalle Ardunn0.Nogli altri suttori 
buoni progressi degli Alleati. 

, " 

FròntG italiano~a caUsa delle pessi
me con~izioniatmosferiche,limitata 
attività di pattuglie.Gli scali fer
roviari di Udj nG 8 alcuni pont~_ sul r = 

la linv:l, del J)rormero bomba:ttiati dal= 
J p 1" . ,a ~la • 

Frà hrovo a Roma saTarmo inlziatl l 
'procùssi ' 8, co.riC1O di elementi rospo~ 
sabili ~a,sGisti"t.ra i quali l' OX am': 
basciatoT0 a Berlino Anfuso e il cri-o 
minale di ' guerra Gen. Roatta. 
.lc6rb~ Ò stato arrestato a Ro~a. 

AAAAA •• ~AAAAAAA.AAhAA~AAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAA 

P R E C I S A Z I O N E 
Il rastrellamento di questi giorni 

nella zona della 26 o-o ,;.)rL~a ta ha' inter 
rotto il nostro lavoro m8nt:rt:: s.t3vaf!lO 
ciclostilando i cliché di questo gior
nale; gEl -,Jattutì. O+to pagine srano 
già pront~.O~a9passata la bufor0 che 
ha laf;c:2,to il tth!l}JO chG aveva trova~' 
to ,ripr,..::~uiaU1o co:] più entus::'aslfio il 
L1VOTO d.l dOVç; 11 [iV '-' ve.mo 2.bbandona to . 
E' i~]lina.l da scusarJ se 'lug.lche arti,~· 
colo appare anacronlstico.Il termine 
T\(:lY' 1 '.;, ........ ~r'\++_r/; "-"1"1'"' ,-~ , l1 -\ ,"'t,,1 "1"7'; n.Y'1; ;t~.; 


