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/ 
UNITI la lotta finale Avanti, per 

contro il nazifasclsmo 
Il piano stabilito a Teheran Sintomi della, gravità della SI-

Aboliti i partiti, eliminat,a la da Churchill, Roosevelt e St11lin tuazione tedesca sono: Risposta a Kesserling 

lotta di classe, il fascismo affermò per accerchiare la Germania P l) all'interno l'attentato a Hi-

per vent'anni di aver realizzato porre fine alla guerra sta ·CD !U- tler del 20 luglio e il ｴ･ｮｴｾｴｩｶｯ＠ H feld maresciallo KesserHng, 

l'unione di tutti gli Italiani. Le pletamente ｲ･｡ｬｩｺｺ｡ｮ､ｯｾｩＮ＠ Att: c- di un colpo di stato militg;re, a.na- comanda:1te delle truppe tedesche 

parole nel periodo fascista ave- cata ., da O'\'e:;t in seguito ': llo logo a quello di un anno fà in 

vano perso il loro primitivo Ai- sbarco e allo sfondamento < he Italia (la nomina di Himmler 

gnifìcato: erano usate - patria, ha, portato gli angloamerican1 - capo della Gestapo a comandante 

libertà, rivoluzione, eroismo, u- li.berate A vrdnches, S . .Malo,. R ｾｮＭﾷ＠ dalle truppe tedesche dell'interno, 

d'invasione, b un suo appello agli 

italian!, che manifestamente tra-

disce tutto uno stato d'animo di: 

nione - per nascondere una realtà nes, Angers, Chart;res _ a 60 km. il saluto nazista impost;o ai mili- orgasmo e di paura per la. pros-

di oppressione e di violenza. da Parigi; da sud dove due linee bari, la richiesta di un nuovo séma bevitabile sconfitt·a. nazista, 

Unione di tutti gli Italiani? di resi.ste:qza sono cadute ｾ＠ l'ul- giuramento di fedeltà a Hitler, minaccia i Patrioti del_ Corpo dei 

Molti di noi ricordano certe tiÌna. sta per essere at-taccata.; da l' << epurazione >> iniziata da una Volontari della Libertà di usare 

mattine a Regina Coeli, prima est dove l'Armata Rossa da Sta- Corte d'Onore che ha già fatto d l f f 
contro i essi, e contro e amig.de 

del processo al Tribunale Spe- lingrado in poi non conosce che impiccare 8 generali tra cui il 

t ·t ·t · ( · · · 11 w· l b italiane che non hanno colpa i 

ciale. Dalle celle del 6o , del s rep1 ose Vl tor1e · cuca un mi- maresma o Itt e eD, non po-

4o braccio eravamo portati in lion'e di uomini messi fuori com- tranno non accentuare il distacco mezzi: ptu repress1v1. 

nn cortile: ci rivedevamo dopo battimento nell'offer::si va estiva, tra esercito e nazisp1o) l Sicuro interprete del popolo ita-

mesi di isolamento. S'apriva una una trentina di generali - arresi; 2) ai confini, la rottura delle fiano, il Comitato di Liberazione 

porta e venivano avanti a venta- accerchiate le 30 :-·i.visioni tede- relazioni politico economiche da Nazionale per l'Alta Italia chiede 

glio i carabinieri: mettevano le sche del Baltico; raggiunti. i con- parte della Turchia; l'assunzione che il nome di Kesserling, l'uomo 

manette e le collegavano via via fini. ､･ｬｬｾ＠ ｐｲｵｳｳｩｾ＠ qriental.e, ｖ｡ｲｾ＠ al potere in Finlandia del :&.fare- che con le sue infamie ha mac-

con catene. Si cercava di essere sav1a e 1 Carpazt; m .proCinto d1 sciallo Mannerheim . che si di- chiato nel modo più indegno l'o-

uniti al compagno più caro 0 ｡ ｾ＠ essere accercbiatfL Cra?o.v1a; sup"e- chiara esplicitame-nte favorevole nore di soldato, venga iscritto, 

quello con cui si doveva ｾｴ｡｢ｩＭ rata su un fronte d1 oltre 100 ad una pace con la Rns8ia, men- quale responsabile primo di tante 

lire qhalcosa prima del processo. km. la ｖｩｾｴｯｬ｣ＭｴＬ＠ . ｵｬｴｩｭｾ＠ difesa tre le truppe 11azist.e vengono nefandezze, com'e numero uno dei 

EravTamo nelFalba una fila di uo- naturale pnma di BeTlmo); at- ritirate in Norvegia; Bulgaria, criminali di guerra tedeschi: che si 

mini incatenati; il sottocapo di- ｴ｡｣ｾ｡ｴ･＠ in ｾｵｴＮｴ｡＠ ｬｾｅ｟ｵｲｯＮｰ｡＠ le t.ruppe Romania, Ungheria che cercano sono resi colpevoli di delitti in 

ceva: « finalmente ci siete riu- naz1:;te dat partigiani (a Fuenze il modo di sciogliersi dai legami terra italiana e -sia giudicato, con 

sciti a essere insieme voi due ». come a Yarsavia; nel Vercellese, stretti con la Germania quando i ｳｾｯｩ＠ collaboratori e con gli esecu-

Così ·il fascismo teneva uniti nel ｾｯｲｩｾ･ｳ･［＠ in Bretagna, nella l'esercito tedeset> ù1Iagante in Po- tori dei delitti, da tribunali italiani. 

gli Italiani. ｂｯｳｾｉ｡ＬＬ＠ In. ｾｬ｡｣･､ｯｮｩ｡Ｉ＠ la Ger- Jlonia e in Francia sembrava avvia- Dichiara inoltre che, se Ie mi-

M 
_, 1 

d t 1 
b' .man1a e vwma alla disfatta. to alla conquista di tutta l'Europa. nacce di Kesserli:ng avranno ese-

a c erano e a una e p e I-

scitarie. Nei giorni precedenti cuzione, saranno prese tutte le 

veniva fatto grande impiego d_i opportune misure nei confronti dei 

manifesti, di altoparlanti, di que- tedeschi e dei loro <i bravi>> ·fascisti 

sturini e di Ovra; in seguito ,. e chiede al Governo italiano ed 

prefetto e questore avrebbero alle autorità alleate di procedere 

ricevuto dal Ministero un tele- in modo analogo. 

gramma di elogio per l'organiz- 11 Ccmitato di Lif'erazione Na-

zazione dei servizi ju occasione , zionale per 1' Alta Italia dichiara 

della venuta del duce. Afflui vanu altresì che ttltti gli italiani .indegni 

sulla pi-tzza le organizzazioni, di questo nome, che ricoprono posti 

incolonna te dai gerarchi
1 

della di: responsabilità statale ne1Ia zona 

Gil del Dopolavorq dei Sinda- occupata, agli: ordini dei tedeschi, 

cati. Poi scendeva· dall'alto la saranno tenuti responsabili perso-

voce tonante e molt;i ne erano nalmente dei delitti ｃｏｬｊＡｲｮ･ｾｳｩ＠ dagli: 

illusi. Quando,..... però ritornavano invasori tedeschi: e dai loro com-

a casa, ciascuno era ripreso dalle plici nei territori di loro giurisdi-

preoccupazioni conFuete, di una zionet e come tali giudicati dai 

vita grigia e incerta del domani: Tribunali itafiani:. 

e se si volgeva al vicin9 preso ' li Comitato di Liberazione Na ... 

dal bisogno di confidarsi, si tra t,.. zionale per l'Alta Italia, rappre-

teneva net dubbio che potesse sentante del . Governo italiano nei 

fargli la: spia. L'indomani i gior- territori occupati, ordina a tutti: i 

nali app.arivano con titoli enormi, cittadini, ed in particolare a coloro 

e le radio portavano nel mondo che agiscono in qualunque grado 

l'eco degli applausi. . dell'amministrazione sottoposta al-

Tra applausi e catene gli Ita.- l'invasore, di: sabotare ed impedire 

liani vivevano come « un popolo in ogni modo possibile l'applica-

di reclusi condannati all'e n tu- - zi:one del bando Kesserling. 

siasmo »: in ciò consisteva la II Governo Nazionale nella prima riunione tenuta a Roma ha 

loro << unione ». ufficialmente riconosciuto le formazioni dei partigiani - volon-

fcontinua in seconda pagina, prima cotonna; tari della libertà - comè parte integrante dell'Esercito Italiano. 
U Comitato di Liberazione Nazionale 

per 1'41ta Italia 



IL ｐｆｩｒｔｉｇｉｾｎｏ＠

Ma venne il 25 luglio e - dopo za seguito nelle masse e il Comi- l (fTTADI NJ Francesco Aguto 
il tentativo Badogliano - a con- tato di Liberazione a cuL mancava 

1 

' 

elusione di , vent'anni d l fascismo il potere nPcessario per recare al , . . . 
1'8 settembre. fronte alleato una forte ｰ｡ｲｴ･｣ｩｰ｡Ｍ ｾ＠ . e stata n?_mma_ta ｬｾｮＺ｡＠ Con:mls- Venticinque anni, aveva. 

. . . . zione italiana, a mettere da arte _ swn_e _con lmca!1co eh ･ｾ｡ＺｾＺｲｮｮ｡ｲ･＠ E fino ad ieri non aveva mai 
Allora 1 grupp1 (li soldati che 1 . t' d. ＬｾＮﾷ＠ t.Pt · · tutti 1 problemi economw1 e am dormito in un letto. . . a ques w ne ｭ｡ｳｾＮｾＱ｣｡＠ e a cos 1 u1re . . . . . . -

dappertutto ｡ｶ･ｶｾｮｯ＠ preso 1 n:ont1 11111 Governo Nazionale in cui tutt.i l mmu;?rattvl mteressanti la po- ｾｵ｡ｮ｣ｬｯ＠ gli dissero: « Dormi 

per n?n cadere 1n ｟ｭ｡ｮｾ＠ ai ｴ･ｾ＠ i partiti sono rappresentati: il polazwne ､ｾｬｬ｟｡Ｎ＠ zo_na ｣ｯｾｴｲｯｬｬｾｴ｡＠ ｱｾｴＯｴＬ＠ ｴｾ＠ », aveva sgranato tanto 

､･ｳ｣ｾＱ＠ ｴｲｯｶ｡ｾｯｵｯ＠ ,a1uto 111 ogm p_rimo. dopo ｾ･ｮｴｩ､ｵ･＠ anni di l ｾ｡ｬｩｾＮ＠ III ｄＱｶＱｾＱ＿ｮ･｟＠ ｇ｡ｮ｢｡Ｚｬｾｲｮ ｾ＠ d occ;u: « Scherzate? pe1· me, ｟ ｵｾ＠
casa. e quella ｳｴ･ｾｳ｡＠ gente che tuttnma E g'unge or ora la ｾ＠ Cwhero >>. S1 1nv1tano gh ab1- letto. » 

il _clima f..tscista ｳ･ｭ＿ｲｾｶ｡＠ aver r:.otizia ·dall'Italia liberata che tanti di ｟ｴｴｾｴｴｩ＠ i Comuni e frazioni } L} avéva palpato, timido, poi ?i 
ab1tt1ato a cercare eg01stwamente dopo il congresso del Partito ｣ｯｭｰｲｾｳＱ＠ _I,n detta ｺｾｮ｡＠ ad ｾｬ･ｧＭ s ｾＱＺ｡＠ seduto ｾ＠ p1·ova'rne la solz-: 

un guadagno ｣ｯｾｮｮｱｴｾ･＠ otte_nnto? Democratico ｃｲｩｳｴｩ｡ｮｯｾ＠ 11 Partito gere al pm. presto _ un ｃｾｭＱｴ｡ｴｯ＠ dztaj aveva fimto pe1: stender zl 

ｳ･ｮｺｾＮ＠ badare ｡ｾｨ＠ ｡ｾｴｮＬ＠ - _diede 1 Comunista ha· proposto' un ac- ｣ｯＺｮｰｯｳｾｯ Ｎ＠ d1 un ｮｵＱｾ･ｲｯ＠ d_1 mei?-- materasso a tm:ra) che, non ｣ｾ＠ la 
vest1t1 borghesi e 1l nutnmento. cordo er un'azione unitaria già bn l-'an a uno ogni vent1 fam1- faceva a dormz1· « ｬ｡ｳｬｩＧｬｾ＠ ») es e1·a 

ｐ｡ｲｬｾｮ､ｯ＠ dei Hgli lontani. in si- in at.t! del resto in questi dieci. glie circa,_ scelti tra le person,e ｡､､ｭﾷｾＲ･ｮｴ｡Ｚｴｯ＠ borbottando: «ho un 

tuaz.wne ｡ｮｾ＠ logc.1 ,_ del tradimento 1 mesi nelle formazioni partigiane che. ｭ｡ｧｧｷｾｭ･ｮｴ･ Ｎ＠ godono ｬｾ＠ fi- letto, ｾｺ＠ mzo letto ... » 

ｾ｡ｳ｣Ｑｳｴ｡＠ nell e?ere1to. e del Ｚｾ､･ｳ｣ｯ＠ e nei comit.a ti di liberazione dove duma e la stnna ､･ｬｬｾ＠ popolaz1?ne 
ｾｮｶＮ｡ｳｯｲ･Ｌ＠ fu 1mm.ed1ata l Intesa: l'attività dei due partiti è sempre e . n?n ｾｯｭｰｲｯｴ［ｮ･ｳｾｴ＠ col regime 
1ns1stevano perehe ｲ･ＮｳＺｴ｡ｾｳ･ｲｯ＠ an: stat.a parallela e spesso coinci- ｦｾｳ｣ｾｳｾ｡Ｎ＠ I ｃｯｮｮｴ｡ｴｩ｟･ｾ･＠ verrann? 
｣ｯｲｾ＠ senza avt<r s?ggezt?ne;_ cht dente. appunto percbè scaturisce r:umt1 dalla Comm1ssione, stabi-
usmva tro\·ava al ｮｴｯｲｾｯ＠ 1l p1atto dalla 'volontà delle masse lavo- lrranno t.ut_te. ]e ｮｯｮＺ［ｮｾ＠ e ｰｲＮ･ｮ､･ｾ＠
coperto pronto per lm come se ｲ＼ＮｾＮｴｲｩ｣ｩ＠ italiane. rauno tutti 1 provvedimenti atti 
fosse stato ::t casa ·ua. Alcuni Questa unione. è l' ｉｾ｡ｬｩ｡Ｚ＠ i.l re- a regolamentare la vita econo·-
restarono sni monti e ad essi si mica e amministrativa della zona. sto si chiama « guerra all' Halia » 
aggiun "ero altri venuti dctl basso: di tedeschi e fascisti che per Le decisioni dei rappresentanti 
si costittlÌ.rono i priu1i nuclei par- durare ancora u_n poco fanno del popolo verranno fatte rispet-
tigiani. 1 contadini diedero i ca- razzia di uomini e mezzi, bruciano tare jntegralmente dalle forze 
soni, il pane (preparato a turno ·paesi, uccidono giovani e ostaggi. Garibaldine. 
d_alle ｾ｡ｭｩｧｬｩ･＠ del paese), ｬｾｴ＠ f<t- Morendo insieme - avvocati,. con- Comando ma Oivisione 6ariba·ldtna "Cicherou 
rma di castagn e e (1uella ｾ･ｲ＠ far tadini, professori, operai; ｬｩ｢･ｲ｡ｬｩＬ ｾﾭ

ｬｾ＠ Ｎ ｾ＿ｾ･ｮｴ｡Ｌ＠ nonostante le mmacce ｣ｯｾｵｾｩｳ Ｎ ｾｩＬ＠ demoe.rat.ico-cr_ist.iani, GREGORI ACOPJAN di 36 
ｦ｡ｳ｣ｬｾｴ･Ｎ＠ soc1ahsti, aderenti al partito d'a- . · . · · 

La volonl à d l lottare _per la zi()ne - testimoniano l'unità del annr, padre dt 4. f:t:glr, nato nella 
ｬｩ｢･ｴｾ｡ｺｩ＿ｮ･＠ ､ｾｬｬＧｉｴ｡ｬｩ｡＠ univa, ｟｡ｾ＠ di popolo italiano, preparano la vita ｺｯｮｾ＠ ｾ｡ｵＺ｡ｳｩｾ｡＠ m Armeniat nel-
fuon eh ogm t endenza pohtwa, libera e serena di doma.ni. la çttta dt Ertvan; era stato se-
di. ｯｧｾｩ＠ ｟､ｩＺＭｲ･ｲｳｩｴｾ＠ _di _regi?ni e ､ｾ＠ I partigiani chiedono che 1n gretario e poi direttore di una 
ab1tudun, ｾ＠ ｰ｡ｲｴｊｧｴ｡ｾｬＮｴ＠ (nei ?ason1 questa fase decisiva l'unione di- Cooperativa; 5 anni di ·servizio 
dove dorm1Yano e :::a sveglun.·ano_ venga sempre P. ii1 stretta e totale: 

l l l t d nell'Armata Rossa, prima com-
ta vo ta ･ｧｵｾ＠ m:nte c?pe_r 1 . l o si è col fascismo o si partecipa 
ｮｾｙ･［＠ ＿ｾｙ｡ｮ Ｑ＠ t ｾｮ＠ poch1 p:att1 ｾ＠ alla lotta per rendere l'Italia missat'io politico _e poi capitano; 
titspo::- J .. one che durante 1 pasti indipendente e libera. Collabo- . ｾ ｡ｴｴｯ＠ prigioniero sul Dnieper 
passav_ano ､｡ｬｬＧｾＱｮｯ＠ ｡ｬｬＧ｡Ｑｾｲｯ＠ ｳ･ｮｺｾ＠ rancio per la difesa, l'offesa, le 5 inesi fa. 
che Cl fosse lJlsogno ､ｾ＠ ｬｾｶ｡ｲｬｬ［＠ informazioni, il vettovagliamento Dice un altro russo, Mikaio, 
nelle marce e nelle ｡ｺＱＰｮｾＺ＠ n_a- secondo le proprie attitudini, con uno _dei più · vecchi partigiani 
scava ｾｭｾ＠ ｮｴｾｯｶ｡＠ ｦｯｮｮｾ＠ , d1 vita fede, coraggio, altruismo, elimi-
fatta d.l hberta, generoslta, egna- nati i residui di fascismo che della 3a Garibaldini, nel suo ' 
glianza, auto_di ｣ｩｰｬｩｾ｡Ｌ＠ ｲｩｧｾｲ･＠ :n?- possono essere i1!l noj, Non sal-
rale, ･ｯｲ｡ｧｾｷＬ＠ ｾｳ｣ｩ･ｮｺ￨ＺＺｬＮ＠ Ind1v1- veremo persone e cose restando 
ｾｵ｡ｬ･｟＠ e _somale ｲｾｮ｡ｴ･＠ dop? ｶ･Ｇ＿Ｍｾ＠ inattivi: ma organizzandoci in-
t ann1 d1 abbrutimento: l Itaha s1eme e attaccando il nemico. 
risorgeYa sui 1nonti e l'esempio Uniti, insorgiamo. 
})artigiano si diffondeva come un * 
vento fresco fino alle città occu- * * 
pate dai tedesco-fascisti) .. Univa Se la formazione partigiana è 
partigiani e parroci (il cui aiuto Pespressjone dell'unità del popolo 
fu fin dal principio ･ｳｳ･ｮｺｩ｡ｬ･Ｉｾ＠ italiano, dato ehe ne fanno parte 
partigiani e contadini (che si inglesi russi polacchi francesi 
opposero insieme al reclutamento rappresenta insieme una più vasta 

italiano essenziale: << buon com-
pagno, buona disciplina >>. 

Non era morto in 3 anni di · 
guerra quando comandava un . 
battaglione di 800 uomini e 
veniva decorato due volte; a-
veva resistito ai campi di con-
centramento deiltUcraina, Po-
lonia, Germania, Italia; era fug-
gito da Genova per venire qui 

dei gioYani, alle requisizioni del unione: quella di tutti i popoli tra i partigiani a ·morire: per , 
bestiame e del latte perchè niente l che lottano contro ilnazifascismo l'ltalia, per la R ussiat per Itu- 1 

andasse ai tede chi), partigiani e per la libertà. nione dei popoli contro i nemici , 
operai (durante gli scioperi, per Disuniti sono i nostri nemici: 
sabotare la pro :luzione destinata diviso il loro esercito su quattro della libertà. 
al nemieo) . . Da que.sta unione fronti: fronte orientale, occiden- =----------------= 
nasceva e sempre più ingagliar- tale, italiano, partigiano; e sul 
diva llll movimento popolare fronte stesso Rus o e in gran 
italiano a cui dopo ii fallimento parte su quello Francese, ormai 
del fascismo e dei suoi immediati spezzate le- armate a tronconi. 
successori, è affidata la salvezza ｾ＠ la Spagna che non manda più 
della patria. Ne ｳｯｾｯ＠ espressione volframio e allontana da Tangeri 
i Comitati di Liberazione Nazio- i rappresentanti tedesch!, la Fin-
naie, nati dalla collaborazione di landia che fa dimettere Rhi.ty 
tutti i partiti per il fine comune, responsabile dell'alleanza con la 
che hanno la direzione politica Germania, la Turchia che rompe 
e militare della lotta; il Fronte le relazioni, la Bulgaria che di-
della Gioventù, i G-ruppi di ｄｩＭ ｾ＠ chiara attraverso Balabauoff che 
fesa della Donna.; i Comitati e sarebbe disposta a concludere 
le Squadre Operaie di Difesa; i una pace separata, mostrano che 
Gap delle città. Si è arrivati - anche sul piano politico si di-
attraverso la proposta Togliatti - sgrega la « fortezza » tedesca, 
superando la scissione tra il go- costruita con l'imposizione ar-
verno monarchico Badoghano sen- mata e il terrore. La stanchezza 

dei soldati e la rivolta dei gene-
rali all'interno, consapevoli che 
la guerra è perduta, pone Hitler, 
Goering, Goebbels, e Himmler in 
un tragico isolamento. Invano 
più in ba.sso il loro complice 
cerca di ripetere le vecchie pa-
role, i vecchi atti da << duce ». 
S' impiccano i generali amici, 
con:.e gjà quello fece fucilare il 
parente; si condannano truppe e 
città a un inutile sterminio per 
ritardare la fine immine:Qte. 

Quella che i popoli - a vendi-
care il pianto delle madri e le 
catene e il sangue e le ansie di 
ogni giorno ·e le rovine - uniti 
preparano. il partigiano 

E'ra un t1·ovatello. 
l contadini che l} avevano in con

segna, l} ave?: an tirato su a fu1·ia 
di calci) tanto. e1·a basta'rdo. Calci 
e fame. E sgobbar giorno e 'notte: 
una 'bestia. 

F1·ancesco .A,quto. . 
Alleg1·o come un fringuello: è 

che per la p1·ima volta in vita sua 
s} erà visto trattm· da uomo. 

- Sei semp1·e contertto, (u, F-ran
cesco. llon pensi alla mm·te? 

- Che m} ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠ Tanto non 
lascio nessuno, a piange1·e. 

Lo han tras'cinato sulla piazza, 
assieme a due compagni) alla 
Scoffe·ra. E li hanno abbattuti così, 
davanti - alla gente cost1·etta ad 
assilitere, come bestie. 

Gli avevan chiettto perchè lot
tava, perchè s} e1·a fatto bandito. 

E1·a forse la sola cosa clìe sa-:
pesse con p ·recisio:ne: << Lotto per 
la libertà - u1·Zò - lotto pe1·chè 
non ci sian più schiavi! >) 

Bolo non sapeva, pave1ino, che 
anche lui lasciava qualcuno, tanti 
compagni a pia.nge·re .... 

* 
ULTIMISSIME 

* Un patto di alleanza è stato 
concluso tra il Partito Socialista 
e il Partito Comunista italiano. 

* Dopo re Giorgio, anche Chur.: 
chili è giunto in Italia. 

* E' stato stabilito U:n patto di 
collaborazione tra i partigiani 
italiani e iugoslavi, base di un 
prossimo accordo tra i due 
go-verni. 

* I tedeschi hanno sgombrato 
Firenze; ｴｲｵｾｰ･＠ del Corpo Ita-
liano e Polacco sono giunte a 
ｾｏ＠ km. da Pesaro. 

* La Turchia fa pressione alla 
Bulgaria perchè questa esca ·dal 
confEtto. 

* * * 
N e.-I uumero de << Il Partigiano '> 

G!he uscirà sabato prossimo: 

Canto Garibaldino 

ａｾｭｩ＠ segrete - Stasera, 

riunione - Un anno fa 

Il prete e il partigiano 



IL PARTIGI1tNO 

'PERICOLO ' • 
caserma della Marina R. di Ge-
nova;:.;_ Prato presidiata da circa 
70 uomini; ingente quantitativo 
di armi, viveri, vestiario cattu-
rato; nessuna perdita. - Assalto 
ad un automezzo tedesco: dopo 
un combattimento di circa mez-

Un . anno fa 
Che cosa sia stato il 25 luglio t 

01·mai definito. Un tentativo da parte 
della mona.rchia, degli alti gradi det
l'esercito, della grossa borg!Lesia - di 
quelli stessi cioè che avevano voluto il 
fascism(} e che 01·a si 1·endevano conto 
della sua prossima rovina - di sal
vm·si dal pericolo di precipitare insie
me, levandolo da mezzo essi ·tess-i. Il 
popolo italiano che con l'opposizione 

Zona infestata dai ribelli 

Hanno bruciato Cichero. 
Era il nido dei « ribelli », Ci-

chero. Lassù, aggrappati ai dirupi 
del Ramaceto, l'inverno scorso 
-un pugno d'uomini aveva resi-
stito alla fame, al freddo, alle 
intemperie; s'era forgiato alla 
vita del partigiano, aveva costi-
-tuito i quadri di quella divisione 
che ha preso ora il nome da un 
.-cumulo dì rovine. ha formato la 
-Doscienza di colo'ro che sono l'I-· 
talla libera di domani. . • 

In quest'ultimo periodo la III 
Divisione Garibaldina « Ciche-
ro » - liberata l'alta e media 
Val Trebbia , la Val d'Aveto, e 
controllata la V al Borbera - · ha 
compiuto tra l'altre le seguenti 
:azioni: 

:Ba BRIGATA . 
In seguito all'ordine dato dalla 
Delegazione Garibaldina alle Bri-
gate Liguri di fucilare 100 te-
deRchi com e risposta all'uccisione 
avvenuta a Genova di 70 pa-
trioti, 15 prigionieri vengono pas-
;Sati per le armi. Catturata 
una macchina carica di sacca-
.:rina e sigarette: un tedesco uc-
ｾｩｳｯＮ＠ - Fermato un camion con 
:.g tedeschi che si sono arresi. -
Fatto saltare il ponte di Sigi-
nella e franare la Galleria di 
Boasi. - Distrutto il ponte di 

Laccio. - Una macchina tede-
sca, che giunta all'interruzione 
di Laccio e ritornata indietro 
:aveva sparato sulla popolazione 
uccidendo una donna e ferendo 
·un civile, yeniYa attaccata: due 
-tedeschi feriti fatti prigionieri. 
- In risposta alla fucilazione 
di tre partigiani sulla piazza della 
Scoffera, vi vengono lasciati tre 
tedBschi passati per le armi. 

f)a BRIGATA 
Disarmato il posto d'avvista-
mento di S. Rocco; presi 11 mo-
schetti con munizioni e 20 bombe 
.a mano. - Disarmata la caser-
metta della milizia di Bargone; 
presi l fucile mitragliatore, 9 
moschetti, bombe a mano, coperte 
-e medicinali. - Fermati in loca .. 
lità Maissana, Sarasso Carlo di 
Leonardo e Sarasso Erminia, fa-
ｾ ｳ｣ｩｳｴｩ＠ repubblicani e spie confesse: 
-sono stati giustiziati. - Seque-
·strato e distribuito alla popola-
ｾｩｯｮ･＠ sinistrata un carro di mar-
mellata del fascista repubblicano 
Dhioino. Distrutti tutti i docu-
menti e denuncie che si trova-
vano nella casa del fascio di Ca-
stiglione Chiavarese. - Prele-
vati nella miniera di Cassagna 
Rg. 70 di esplosivo, 130 metri 
di miccia, capsule esplosive, medi-
cinali e una cassa di sapone che 
veniva distribuita agli- operai. -
ｾ｡ｴｴｯ＠ saltare il ponte di S. Lucia 
1n Gra veglia. - Verso la prima 

z'ora sono stati fatti prigionieri 
metà di luglio importanti forze un ufficiale, un maresciallo, un 
tedesche attaccavano le nostre sergente e un soldato; è rimasto 
posizioni' lungo la strada Chia- ferito il ｣ｯｭｭｩｳｾ｡ｲｪｯ＠ politico 
vari Bedonia. Parma, nel tratto Carlo. - Sequestrato un forte 
Passo del Bacco _ Cave di Car- quantitativo di scarpe a Fabbrica 

· 1· f 11 B · Curone e in parte distribuite n1g 1a; orze de a nostra ngata 11 l · D· t t · d 
al comando di Bill prendevano a a popo azwne. - 18 ru ｾ Ｑ＠ Ｎｯｾ＠

t Il' · ogliendo in. cumentlleva, ammasso e rest1tmt1 
ｰ｡ｾＮ＠ e h a ｾｺｷｮ･ｾｳｳｾ＠ p lasa una fucili a Brignano Frascata; inti-
uCno 

1
m ｯｳｾ｡＠ a :prta d. SeS. repub- mata al tabaccaio la distribuzione 

mpagn1a m1s 1 d" .I! • • d" b 
blicane e tedesche e distruggen- I .LOrte quantita. l ta acca na-
dola completamente; tutto l'arma- scosto . per. ｶ･ｮｾｉｴ｡＠ << • a ｢ｯｾｳ｡＠
mento catturato; secondo ammis- ｮｾｲＮ｡＠ », fucilato In Ｎｳ･ｧｭｾｯ＠ ｡ｧｩｾﾭ
sioni repubblicane i loro morti diZIO deUa ｐｾｾｯｾ｡ｺｷｮ･＠ Il ｃｾｐ Ｑ ＭＺ＠
ascenderebbero a 150; numerosi tano della millzia e. podesta di 
i feriti e oltre 200 prigionieri· ｃ｡ｳ｡ｬｾＺｷ｣ｾｴｯＬ＠ J?ergadw Alberto. 

d . · · F ·' - R1usmta azwne sulla caserma per 1te nostre m1n1me. - um- d ll 'li · S 01 
l t . R t · l't' d 1 e a m1 z1a a an cese: presa a 1 era segre ar10 po 1 ICO e "t. 

1
. l200 1 · 

fascio di Borzonasca- e Rossi una mi ｉｾｧ＠ Ia con co P1 e 
· 1 · · d" s · tt altre arm1; fatto saltare un depo-

ｾＱｾ＠ a ｴＮｳ･ｲｾｾｍ＠ .
1 
.. ｾ

ＱＰ
､Ｎ｡Ｎｃ［＠ sito di munizioni. - Passati per 

re evLa. l ne 20 ufnicC_JlJ?l da ciacci· ｡ｾ＠ le armi due falsi patrioti che 
sarza 1gure u 1 1 , · ·1 d· 
ucciso in combattimento il Capi- a':"evano rapinato 1 ｰｾｲｲｯ｣ｯ＠ ｾ＠

t C d t d . Btg Hof VICo Fronzo. - A Sanzzano d1 ano oman an e 1 . - . 
mann. _ Fermata · al passo del ｔｯｲｴｯｮｾ＠ m.tturato ｾｯ＠ ｳｱｵ｡､ｮｳｴｾ＠
Bracco una macchina tedesca: e ｾ｡ｳｭｳｴ｡＠ ｲ･ｰｾ｢｢ｨＮ｣｡ｮｯ＠ ｇ｡ｬｾｯＡｬ＠
uccisi· due ufficiali e uno ferito; E.zw ｾｸ＠ ｣ｾｭｭｩｳｳ｡ｮｯ＠ prefettiz10 
nessuna perdita nostra. _ Fer- d1 Ch1avan, .che dopo regolare 
mato e giustiziato lo squadrista ｰｲｯｾｾｳｳｯ＠ veniva pass.ato per le 
e fascista repubblicano Raffo Gio- ｡ｾｭｩＬ＠ Ｎｳ･ｱｵ･ｳｴｲ｡ｴｾ＠ ｡ｾｾ Ｑ＠ e automo-
vanni, criminale e reo confesso. ｾ Ｑ ｬＬ･＠ d.1 ｾｵ｡＠ ｰｾｯｰｮ･ｴ｡Ｌ＠ _forte ｱｾ｡ｮﾭ
- Colta di sorpresa una posta- . ｢ｾ｡＠ d1 genen tesserB:ti, un mi tra-
zione costiera a Cavi di Lavagna; gliatore tedesco, 2 ｰＱｳｴｯｬｾＬ＠ bombe 
catturata una mitragliatrice pe- a .mano. nellB: casa dello s9.ua:-
sante Breda 37 con muniziona- dns.ta G1anelh ｃ･ｬ･ｳｴｾＮ＠ ---:- Distn-
mento e disarmata la sentinella ｢ｾｾｷｮ･＠ ｧｲ｡ｾｯ＠ e rest1tuz10ne ｦｾﾭ
tedesca. - Sequestrato al Passo mh ､ｾ＠ ｣｡｣ｭｾ＠ a ｇ｡ｲ｢ｯｧｾ｡［＠ fum-
del Bracco un autocarro O.M alle ｬ｡ｾｯ＠ ll fasmsta l'epub.bhcano· e 
dipendenze dell' Organizzazione spia tedesca Santamaria Ugo. -
Todt. - Una compagnia di Al- A ｒｯ｣｣ｨ･ｴｴｾ＠ Borbera. prelevato 
pini sorprendeva nella località di Garrone Vmcenzo d1 .A. drea, 
Castello un nostro Distaccamento comandante delle Squadre d'a-
impossessandosi di una mitraglia zione ?i ｐ￩ｧｬｾ＠ e iscritto al ｐＮｆＮｾＮ＠
pesante e di due uomini; con- - ｄＱｳＮ｡ｾｭ｡ｴＱ＠ sopra ｍｯｮｴｾｧｧＱｾ＠
trattaccato il nemico, furono libe- 14 Alp1n1. -- Una pattuglia d1 
rati i prigionieri, ricuperato tutto 5 ｬ＿｡ｾｴｩｧｩ｡ｮｩ＠ ｭ･ｾｴ･＠ in fuga. 40 
il materiale; numerosi morti e alp1n1 presso Neirone, ne ferisce 
feriti tra i nemici; 7 prigionieri; uno e ne prende con sè un altro. 
da parte nostra è caduto un va-
l01·oso Capo Squadra. - Fatte 
saltare tre linee elettriche ad 
alta tensione. 

6a BRIGATA ｾｴ｡ｭｾ｡＠ ｾ｡ｍｩｬｩ｡ｮ｡＠

di vent'anni e in ultimo con il sabo
taggio della guerra, gli scioperi . di 
Tm·ino e Milano} le def'ezioni dei sol
dati e gli applausi di Sicilia agli al
leati, aveva (insieme alla sconfitta 
dell'Asse) provocato la crisi, non ｩｮｴ･ｲｾ＠
venne direttamente nel colpo di stato. 
E i nuovi governanti mo ·trarono di 
teme1·lo più. degti stessi ·quadristi: 
menf1·e inserivano questi nell'esercito 
prepm·ando il tradimento dell' 8 set
tembre, tennero a bada il popolo con 
il cop1·i{uoco e i moschetti puntati. 
Comprome si con la g uen·a e impo
tenti a 1·eagire contro la Germania, 
si t1·ovavano, come già il fàscismo, 
nella condizwne di non potere nè con,
tinuare la gue1·ra, nè {a1·e la pace. Ce 
la dettero dopo 45 giorni, con i gior
nali listati a tutto. 11t1entre noi, popolo 
italiano, noi che non avevamo voluta 
la guerra, che l'avevamo conside1·ata 
soltanto co'me 'Un mezzo ten·ibile per 
liberarci dal f'ascismo e che perciò ｡ｾ＠
vevamo negli inglesi negli americani 
nei russi i nostri naturali alleati, e· , 
1·avamo in condizione, att?·averso U1J. 

governo di concentrazione anti(ascista, 
di f'CI.?·la immediatamente - da vinci
to?·i e non da cinti - e di dif'enderla 
impedendo l' OCl'llpazione f€desca e il 
1·itorno j'ascista. ITennero iuvece l'una 
e l'altra con la vergogna delle truppe 
italiane disarmate dai tedeschi. 

Poi, nel disast1·o il popolo italiano 
si .·allevò a alvare la patria. 

E' intere ·sante r1cOrda re come la 
situazione j'o ·se vista un anno f'a da 
un giornale clandestino: « Libertà ». 

in data 26 luglio diceva: 
Dopo ventUll anni di vita disumana. 

l'Italia respira. S1amo stati vitttme di 
un'oppressione che si è esercttata a 
danno di tutto il popolo, privato via. 
via di ogni libertà, sottoposto ad un 
ｲ･ｧｾｭ･＠ di ｶｩｯｬ･ｾｺ｡＠ e di ｾｯｲｲｵｺｩｯｮ･ Ｑ＠rvvmato economiCamente, mgannato

1 
venduto al nazi mo e condotto infine 
senza preparazione ad uua guerra non 
sentita, con l'unico scopo 01 sostenere 

Eliminaz.ione di Gia.como, reo di 
banditismo. - Uccisione di un 
tedesco che tentava di sparare 
alle spalle di una pattuglia di 
2 nostri uomini. - Assa.lto ad 
un camion della Marina, disarmo 
dei marinai e cattura dell'auto-
mezzo. - Bruciate le liste di 
leva del municipio di Montoggio; 
scoperta una banda di ricattatori. 
- Ucciso un tedesco che non si 
era fermato all'intimazione. -
Per prevenire l'ammasso del be-
stiame nel comune di Bargagli 
una pattuglia penetrata nel mu-
nicipio bruciava gli incartamenti 
relativi, le liste di leva e tutto 
quanto poteva ledere l'interesse 
della popolazione. - Idem per 
il comune di Ferrada. - Riu-
scito attacco in pieno giorno alla 

al potere un uomo e i suoi accoliti 
ambiziosi o delinquenti. La sua faccia 
dalle linee dure ha pesato dall'alto 
sulle nostre giornate, togliendoci la. 
giovinezza, rendendoci sospettosi del 
compagno, timorosi di « perdere il 
posto », imponendoci applausi, sacri"Y 
tici, guerra, guerra, ancora guerra: 
inutilmente, inutilmente, inutilmente. 
Dietro l' apparenza di quei linea-
menti da « d.uce ». dietro le frasi to-
nanti si nascondeva 1a presuntuosa 
ignorauza, la falsità, il cinismo di un 
uomo fondamentalmente mediocre, pie· 

Sta sorgendo una stampa « par- no della propria libidine di grandezza. 
tigiana ». Responsabile - lui e i suoi complici 

- della fame, della servitù, ､･ｬｬＧｩｮｵｾ＠

Lunedì prossimo 14 agosto ｴｩｬｾ＠ morte Ｈｾ･ｬｬ･＠ .città senza :ifugi, 
· ' 1 G · Id' ' d Il' j ne1 combatttmentl senza arm1 ade-

ｵｳＮｭＺｾ＠ l ｡ｮ｢ｾ＠ tn? ｯｲｧｾｮｯ＠ e ｾ＠ guate) di tanti Italiani. 
DIVISIOne Ganbald1 dell Oltrepo La storia dei rapporti tra il fasci-
Pavese. Oltre all'articolo di pre- smo e il popolo italiano è stata - pur 
sentazione ed alla rievocazione tra clamori di adunate - grigia, dolo-
d l · C · · rosa, sanguinante·. Esso si è difeso co-

e martire Arturo ｡Ｎｰ･ｾｴｬｮＮｉＬ＠ esso me ha potuto (come un tempo di fronte 
reca la cronaca delle az10n1 della a dominazioni straniere o ad altre ti-
Divisione e rispecchia fedelmente rannie locali) sfogandosi con le ｢｡ｾﾭ
la vita e le aspirazioni dei gari- zellette confidate a mezza voce, abl-
b ld · · d ll'Olt • tuandosi a intuire sotto le frottole 

a lUI e repo. dei giornali la verità, ricorrendo a 

Per ferragosto, uscirà Il grido 
del popolo organo della Divisione 
« Giustizia e Libertà >>, che con-
tinuerà ad apparire ogni merco-
ledì; segnaliamo dal sommario 
del primo numero: «Fuori i bar-
bari » e « L'eccidio di Strà ｾＮ＠

tristi finzioni; e mentre sembrava ce-
dere e iscriversi in massa e inge-
nuamente illudersi e credere alla pro-
paganda che gli rimbombava attornof 
restava in sostanza sè stesso, con i 
suo senso di umanità, di giustizia, il 
suo desiderio di libertà. Alcuni anche 
osavano; ma a mezzo di spie e di a-
genti provocatori, polizia ed Ovra ar .. 



restavano, torturavano, per far car- 1 

riera ingrandivano il reato; il Tribu-
nale Speciale in 20 minuti condannava 
a dieci, vent'anni. Negli ultimi tempi 
tutta Italia è stata antifascista; ha 
ascoltato radio Londra, ha boicottato 
questa guerra di partito, ha atteso di 
ora in ora la fine. E ora dalla Sicilia 
alle Alpi il popolo italiano per le vie 
per le piazze ritrova la gioia. 

Ma restano alcuni dubbi e sospetti. 
Sospetti inevitabili dato che il muta-
mento è avvenuto per opera di chi si 
è troppo compromesso con il fascismo 
per darci oggi la sicurezz.a che del fasci-
smo saranno eliminati non soltanto gli 
uomini e i distintivi, ma i metodi, le 
iniziative, gli impegni assunti ｾ･ｩ＠ suoi 
esclusivi interessi. Per evitar confu-
sioni vogliamo fissare quello che tutti 
abbiamo sentito quando è giunta la 
notizia della caduta di Mussolini: « La 
guerra attuale è stata voluta dal fa-
scismo; in essa era impegnato un pa!-
tito non l'Italia che non l'ha voluta, 
non l 'ba sentita· finito il fascismo an-
che questa guerra fasci ta deve al più 
presto ｦｩｮｩｲｾＮ＠ L'Italia non ne esce vinta, 
ma vittorio a per sè e per gli altri di 
un'ondata di barbarie che ayeva ten-
tato di sommergere il mondo: con que-
sta dignità andiamo incontro agli an-
gloamericani ». 

L' ORFfiNELLO 

C'è caldo nei cieli della battaglia, 

dominati dalle aviazioni anglo-

americana e sovietica; 1' ｡ｳｾ･ｮｺ｡＠
della Luftwaffe è quasi totale. Al 

solitario apparecchio che -passa la 

sera e la mattina sopra di noi, la 

gente ha dato il nome di « or-

fanello >>. 

Ma, forse per a vere un pretesto 

che fi dispensi dal recarsi sul fronte 

italiano, areoplani tedesco-fascisti 

vengono qualche volta a lanciare 

rnanifestini, dove non potendo an-

nunciare vittorie _rivolgono esorta-

zioni e minacce. 

L'altro giorno ne hanno gettati 

presso Piacenza, per i contadini. 

Dicono questi foglietti che i « ter-

roristi senza patria >>, i « banditi >> 

i <<fuori legge >> delia Brigata Ga-

ribaldi - << notoriamente al soldo 

del bolscevismo staHrtiano » - hanno 

1nvitato i contadini a non mietere 

il raccolto, ma a farlo marcire per 

recare danno alle forze armate 

germaniche. 

Alla vecchia passione fascista del 

denarot si è aggiunta in questi 

ultimi tempi la passione del fuoco 

(scimiottando i tedeschi, i fascisti 

incendiano i paesi; a Cichero dopo 

aver sparso il grano tra i mobili, 

lo hanno acceso per bruciare le 

case; a Bedonia hanno dato alle 

fiamme cascinali pieni di grano): 

e nella loro degenerazione non 

possono non attribuire agli altri 

le stesse passioni. 

Quanto al granot partigiani e 

contadini sapranno ｩｭｰｾ､ｩｲ･＠ ai te-

deschi in fuga di rubarcdo. E nelle 

fresche sere di un tempo ormai 

prossimo, usciremo - scacciato l'in-

vasore - a mangiarci il nostro 

pane sulle porte di casa, senza 

essere più disturbati dal rumore 

antipatico dell' ｾ＠ orfanello ». 

IL PRRTIGIRNO 

d a i liberati-
NECESSil A' DI SCAMBI rivenderlo altrove a un prezzo Nessun compromesso 

molto maggiore, i partigiani lo 

da Bobbio colpiranno. Nè potranno valere da Ottone 

Dal giorno in cui sono arri- frasi come questa: « sono dei 

vati i partigiani, le istituzioni vostri; sono sempre stato antifa-

del fascismo sono crollate; gli scista >>, perchè egli di fatto si 

uomini sono scomparsi. La distru- comporta da « fascista », e più 

zione è avvenuta da sola, ora si antifascisti ci si diçhiara più re-

tratta di ricostruire. E' un nuovo sponsabilità si hanno. 

Nelle nostre vallate ormai li-
bere dagli oppressori tedeschi e 
fascisti dopo la discesa dei par-
tigiani dai monti, l'amministra-
zione delle città e dei paesi deve 
tornare nelle mani della popola-
zione. Podestà e commissari pre-
fettizi devono essere sostituiti da 
amministrazioni- formate da per-
sone in cui tutti riconoscano capa-
cità e onestà. Capacità, dopo che 
per tanti anni l' incom potenza è-
stata una delle « virtù » principali 
dei dirigenti, presi tra i caporioni 
fascisti e in vestiti di un feudo 
da sfruttare; onestà, dopo tanti 
anni di sistematica corruzione. 

costume di vita cittadina quello La situazione ,.....presente rende 

che tutti insieme dobbiamo creare. però necessario di allargare l_a 

Ieri ogni mezzo per combattere visione dei problemi cittadini 

il fascismo era lecito: il boicot- verso una visione più generale: 

taggio sistematico fatto alle pub- dobbiamo farci un quadro esatto 

bliche amministrazioni, un'arma di ciò che si è venuto a creare 

eccellente. E il popolo Bobbiese nella Val Trebbia quasi tutta 

resistette: il contadino lesinò i pro- liberata. Siamo una piccola pro-

dotti agli ammassi, eluse le requi- vincia in guerra, i problemi cit-

sizioni; gli operai si sottrassero al tadini vanno visti sotto questa 

servizio del lavoro, molte persone visuale più ampia. La lotta che 

di ogni categoria compirono in si combatte sulle collino Piacen-

un doloroso silenzio un'opera di tine è la stessa che si combatte Nessun compromesso è rossi-

sistematica opposizione. Ora però sugli alti_ monti della Liguria, le bile con i vecchi organismi che 

è necessario vedere i problemi necessità i bisogni sono identici; hanno servito fascisti e fascismo 

cittadini e generali sotto un a- forse è necessaria maggior com- ai danni del popolo laborioso. E 

spetto completamento diverso; pren ione, rapporti piu frequenti, se anche in essi si trovassero 

tutto il popolo deve aver la co- soprattutto riguardo a un settore talvolta persone (JUeste, queste 

scienza che dopo tanti anni di molto grave: quello alimentare. debbono ritirarsi perchè il loro 

｡ｳｾ･ｲｶｩｭ･ｮｴｯ＠ è ritornato final- Per sopperire alle necessità dei potere proviene dal fascismo op-

mente alla ribalta politica, è di- vari paesi bisogna addivenire a pres!:lore di cui si sono fatte-

venuto l'artefice della sua vita. degli scambi commerciali !ealiz- complici, non è stato loro affidato 

La nuova amministrazione citta- zati attraverso commissioni mu- in libera scelta dalla fiducia della.. 

dina vuole essere veramente l'e- nicipali: i prodotti non mancano, ｰｯｰｯｾ｡ｺｩｯｮ･Ｎ＠ ｾ｡＠ quale deve abi-

spressione del popolo Bobbiese; è difettata finora l'organizzazione ｾｵ｡ＺｾＱ＠ a sce_gbere entro se stessa 

m:t è necessario che la cittadi- specie dei trasporti. Il grano, le Il J?lU ､ｾｧｭＺ＠ e c?storo Ｑｾｯｮ＠ ｣･ｲｾ＠

nanza si stringa intorno ad essa patate, il formaggio, il carbone chmo dt estmerst perche non s! 

con ::;pirito di -comprensione, ·u- · ｾｵ｡ｮｮｯ＠ le materJe prime di que- credono ﾷ ｾ＠ aU' ｡ｬｴｾｺｺ｡＠ ＾ｾＬ＠ ｰ･ｲ｣ｾ･＠

prattutto comprenda la neces ità l sti scambi che elimineranno la non saJ?-nO ｦｾｲ･Ｎ＠ d1 Ｚ｣ｯｾﾷ＠ l o _scn-, 

di abbandonare certe tristi abitu- << borsa nera>> e saranno realiz.- ve:e ｢･ｾ＠ ｰｾｲｷ､ｴ＠ (d t ?tscorsi e dt 

clini deri_vate dal ｦ｡ｳ｣ｩｳＱｾＰＮ＠ zati secondo un piano che concili bet penodt ｮｾ＠ abbt_amo ｡｢｢ｾＭ

. Ingordigia di guad_agno, spirito Ile necessità. di ciascun ｰｾ･ｳ･＠ con stanza), perche ｶｯｧｾＱｾｮｾ＠ contt-

dt sfrenata speculazwne, menta- quelle dell'mtera Eona ltberata. nuare a non o?cupai Sl ,d t ｱｵｾｳｴ･ ﾷ＠

lità di impresa e di affarismo si E' necessario però che questi ｣ ｟ ｯｳｾＮ＠ E' p_ropno :perche glt Ita-, 

erano andati sempre più genera- problemi siano maggiormente a p- ｬｴｾｮｴ＠ onest1 non SI sono ocC·upatt 

lizzando nel corrotto clima fa,sci- profonditi: e al più presto. Biso- dt « ｱｵ･ｳｴｾ＠ cose_» e ｬｾ＠ hanno 

st:L E' certo che spariranno nella gna che tu tt.i collaborino, a t, che ｡ｦｦｩ､ｾｾ･＠ ｡ｧｬｾ＠ altn. ･ｨｾ＠ ｾ＠ ve.nuto 

nuova atmosfera fatta di libertà l attraverso le colonne di questo f_uon Il fasmsmo d t cui et. stiamo 

e di coscienza sociale. 1\:fa non giornale che vuole ascoltare il liberando ma a patto d1 tante 

e'è tempo da perdere: se qual- l cuore della nostra Bobbio che stragi e rovine. Il ｧｯ｜･ｲｮｾ＠ del 

cuno venisse per esempio a ｣ｯｭＭ ｾ＠ combatte anch'essa per l'Italia ｾｯｳｴｲｯ＠ paese, della ｮｯｾｴｲ｡＠ ,regwne,. 

prare uova o grano a Bobbio pt>r e la Jibertà. Il governo .dell'Italia e . affare 

Nel prossimo numero: 

" SORRISI FASCISTI, da Rezzoaglio 

" INSEGNAMENl O DI ｓａｾ＠ lOLOMBANO , da Bobbio 

Servizio informazioni Epurazione integrale 
da To?Tiglia l , . 

N 11 1· b t , Forse perche qualche fascrsta 
. e a zona l. era a e neces l seppe cambiare bandiera con sor-

ｳｾｲｩｏ＠ ar:che prov;e_dere. alla ｣ｲｾ｡Ｍ prendente facilita e perchè qualche 

zwne d1 un serv1z10 d t pubblwa l altro a giustificazione del pass 1to 
. f . h ' , , 
w ormazwne c e puo essere rea- raccontava la storia di una con-

lizzato per mezzo di giornali, d i versione, invero troppo discutibile, 

manifesti, di ｴｲ｡ｾｭｩｳｳｩｯｮｩ＠ con al- Ì sfuggendo momentaneamente alla 

toparlanti e qualora ia possibile giustizia, - qualcunn deluso e smar-

anche con radioemittenti. rito ha pensato: << Saremo ancora 
nelle mani dei fascisti ». 

Sarà bene provvedere pure a 

una segnalazione in caso d'allar-

me; tutti veglino affinchè non 

siano propagate da paurosi o da 

fascisti voci inutilmente allar-

mistiche che provocano danni e 

disagi a tu t ti. 

/ 

No, l'epurazione sarà fatta e 
sarà integrale. Dove non interver-
ranno nella loro azione immediata 
i Comandi parti:gianit arriverà do-
mani i1 libero Governo I t aliano 
attraverso i tribunali popolari già 
istituiti nell'Italia liberata. 

nostro: comp1to nost.ro nommarlo,. 
reggerlo, controllarlo. 

E' egoismo pensare - anche se 
onestamente - solo ·a se stes i. 
aJla propria famiglia. N o i vi ｶｩ｡ｭｾ＠
in una società la cui sorte di-
pende da noi. 

Perciò mentre ingannare,. 
frodare il governo in p -1:iodo fa-
cista era giusto perchè il go-

verno era l'oppressore - ora oc-
corre liberarci da questa abitu-
dine: nel momento éhe l'ammi-
nistrazione, il governo emanino 
veramente dal popolo e ne tute-
lino gli interessi, frodarli vor-
rebbe dire frodare i propri com-
pagni, frodare in defìnitiva sè 
stessi. 

Nessun com promesso è possi-
bile, anche in noi, con il passato:-
solo se sapremo governarci da 
noi e raggiungere un alto livello 
di onestà e di solidarietà potremo 
mantenere sempre la libertà così 
a caro prezzo ottenuta. 


