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TRASMETTIAMO L'AUGURIO DEL COMANDO RAGGRUPPAMENTO DIVISIONI 
GARIBALDI ""VALLE DI SUSA"" JER IL NUOVO ANNO:
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Si schiude l'anno nuovo mentre nella nostra valle perdura la guer 
ra» Neve sui monti;ghiaccio sui sentieri;baite dove noi alla notte ci 
giriamo e rigiriamo nelle nostre coperte,mentre fischia il vento geli 
do tra le fessure. Va il nostro pensiero alle nostre case,al nostro ~ 
Popolo,ai paesi già liberati,alle migliaia di Patrioti Italiani che vi 
vono e lottano come noi,ai nostri Gloriosi Cadutici milioni e milio=~ 
ni di soldati della nazioni Alleate che stanno combattendo per finire 
per sempre l ’idra nazifascista. Va il nostro pensiero al cammino pere® 
corso nell’anno che finisce,e àlla breve strada che ci rimane per 
arrivare alla vittoria.

Noi dobbiamo essere fieri delle nostre Brigate d ’Assalto Garibaldi! 
Gli sforzi di tutti,Comandanti,Commissari Politici,Garibaldini sono 
stati grandi nell’anno che finisce! I nostri progressi si misurano dal 
crescere dell’organizzazione nelle Brigate,dal come abbiamo condotto 
la lotta contro i nostri nemici,dai colpi inflitti loro nel 1944.

Come è distante (ed è appena la primavera passata) il giorno della 
vita delle bande isolate e slegate! E ’ la nostra prima Brigata d ’Assai 
to Garibaldi^costituita nella Valle-la 17- che ha dato il via alle 
altre. La 41* e la 42* nascono poco dopo. Ed ecco formarsi la III* Di
visione Garibaldi "Piemonte" per dirigere le Brigate! Ma la nostra 
forza aumenta:giungono altti combattenti. Si costituisceno le nuove 
Brigate^d’Assalto Garibaldi! La 106*,113*,114*,115*,! Si costituisce 
la XIII* Divisione perchè ormai la III* Divisione non è più in grado 
di dirigere tutte le Brigate. La necessità di coordinare i Comandi dà 
vita al "Comando Raggruppamento Divisioni Garibaldi "Valle di Susa".

Passi in avanti che corrispondono al crescere della nostra forza,a! 
al potenziarsi del modo con il quale la guerra è stata condotta dalle 
nostre formazioni.

Nuovi quadri,giovani provati nella guerra Partigiana vanno a costi 
tuire i nuovi Comandi.Seri e decisi,con entusiasmo e serenità,consci 
del loro compito,sentono tutto il peso della loro responsabilità,or= 
ganizzano e dirigono con fermezaa le nuove Brigate,i nuovi Comandi di 
Divisione.

Decine e decine di Comandanti Militari e Commissari Politici sem 
pre più ascoltati,sempre più animati dal desiderio di lavorare per 
aumentare la nostra forza e per educare i nostri Garibaldini formano *: 
il quadro dello sviluppo,dei progressi,del crescere dei nostri uomini 
nel diro clima della guerra che seleziona e porta ai posti di respon= 
sabilità i migliori.

I nostri Garibaldini dei distaccamenti aumentano le loro capacità 
E' un vero piacere vedere come vivono affratellati! Come si sentono 
vicini uno con l ’altro ! Quanto sono capaci a fare la guerra e con 
quale semplicità affrontano la durezza della nostra vita!

Questo è lo sviluppo organizzativo delle forze Garibaldine nel
t
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breve periodo di un anno!
Ma come abbiamo condotto la guerra nel 1944?

lo sanno bene loro,i nostri nemici,terrorizzati dai nostri attacchi 
delle nostre imboscate,dai nostri sabotaggi!

Presidi fascisti di Rivoli,di Avigliana,di Casellette, di Sosta,di
Bussoleno etanti altri sono —nel corso del 1944- attaccati dai nostri 
coraggiosi Garibaldini!

le stesse grandi strade sono insicure per i banditi nazifascisti!
I pali sparsi in tutta la valle co& la scritta in tedesco "ZONA P E M =  
C010SA INFESTATA DAI RIBELLI* indica che qui domina il fucile del Pa= 
triota,del Garibaldino!

le ferrovie non vanno ehe di rado:saltano i locomotari,non c’è più 
corrente elettrica per i treni,quella che deve giungere a Torino per 
alimentare le fabbriche che producono per i mostri nazifascisti arriva 
quando i Garibaldini lo permettono!

Il nemico freme e tremalBd ecco onorarci con la sua presenza! Ven= 
gono ad occupare paesi,ad insozzare le nostre strade!Sono migliaia che 
il nemico non può più opporre alle avanzate degli eserciti Alleati! 
Vogliono costruire una ipotetica linea di difesa.Ma trovano i Garibal= 
dini ehe la pensano diversamente e dicono "No!” eon il suono della loro 
mitragliatrice. Non si può fare la linea di difesa! Non si può star 
tranquilli nella valle di Susa dove vi sono i Garibaldini!Non si può 
andar soli fascisti e nazisti dove ci sono questi eroi che sanno coji 
pir bene.

Un auto con un generale,tua colonnello,un maggiore tedesco,tutti 
membri di uno stato maggiore è un certo giorno colpito dalle scariche 
di mitra dei Garibaldini.

E costoro non ordineranno mai più la distruzione delle nostre ca^ 
se e la impiccagione dei nostri Patrioti!

Ei mitra che sono serviti per tale azione sono stati p±ecedente= ■ 
mente prelevati”gentilmenteM dalle spalle dei nazifascisti mandati a 
presidiare i paesi.

Centinaia e centinaia sono le azioni di guerra compiute con auda= 
eia e decisione!
....Giorni di giubili quelli quando arrivano le belle mitragliatrici 
in igni Brigata! Sono lucide come i nostri occhi!Sono nuove!Sono belle 
e hanno una larga dotazione di colpi! Le hanno lanciate gli alleati?
No! No! Le abbiamo prese noi in una grande fabbrica di Torino qualche 
giorno prima che venissero montate su aeroplani nemici.La guerra par= 
tigiana non ha depositi di armi! Sono i nostri nemici che li hanno.
Ma i Garibaldini con audacia e disinvoltura sanno spesso alleggerire 
quewti depositi a loro favore!

E tutto ciò mentre aumentano i legami dei Garibaldini con i C.L.N. 
locali,con i S.A.P. con gli operai,con i comitati di Agitazione,con i 
comitati dei Contadini,con i gruppi di difesa della Donna,e il fronte 
della gioventù. Quà è la vita civile che si organizza con la parteci= 
pazione del popolo e con l ’aiuto delle Brigate Garibaldi.

Passi da gigante abbiamo fatto;reali progressi e sviluppi della 
nostra attività nel 1944!

E ’ la premessa che i Garibaldini sapranno fare ancora meglio e di 
più per la nostra Patria,per il nostro popolo.Le lacune e le dabolez= 
ze che permangono sicuramente saranno superate perchè nel 1944 abbia= 
mo superato ben più grandi difficoltà che quelle che dobbiamo affron=

8J100!TS *
ANNO 1945 ! ANNO DELLA VITTORIA ! Forse sono gli ultimi mesi del=
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la nostra vita quassù sulle montagne della Yalle di Susa.Torino 
oi attende: e tanto irieina! Quando,quando Garibaldini "scenderemo 
alla pianura" coma dice la nostra canzone?

"Presto prestissimo !" Ci sussurra la voce del nostro cuore!
"Presto,prestissimo !" Ci rispondono i milioni di Italiani che 

lottano al nostro fianco in tutte le contrada,in tutti i rioni,in 
tutte le fabbriche!

E* giunta l'ora decisiva.E* finalmente vicino quel giorno. 
Noi marciamo verso la vittoria.
.........Ed al nostro fianco,assieme con noi,marciano tutti i Patrio
ti delle altre Formazioni,marciano i nostri eroi Garibaldini Cadùti 
per la libertà"a danno la mano agli altri eroi Caduti nelle altre 
formazioni per la stessa causa,per lo stesso grande ideale di giu= 
stizia. Id Essi ci indicano la via per giungere più rapidamente alla 
Vittoria agognata*

"Siate uniti! Rafforzate i legami fra tutte le Formazioni Pa= 
triottiche! Lavorate seriamente per far cessare per sempre ogni spi= 
rito malsano dà concorrenza e ogni malinteso/ Noi ve lo chiediamo in 
nome del nostro sacrificio,in nome della nostra cara Patria per cui 
abbiamo dato la vita!"

Noi Garibaldini del Raggruppamento Divisioni Garibaldi "Valle 
di Susa" marciano su questa strada,verso la Vittoria,verso i nuovi e 
grandi compiti che ci attendono per la ricostruzione dell'Italia mar= 
toriata.

31 - DICEMBRE - 1944 -

TRASMETTIAMO L'ORDINE DEL GIORNO STRAORDINARIO 
DIRAMATO DAL COMANDO BAGGRUPPAMENTO DIVISIONI GARIBALDI 

"" VAL SUSA ""
Il Comando Raggruppamento Divisioni Garibaldi "Valle di Su= 

sa" mentre rivolge il suo fraterno saluto ai Comandanti,ai Commissari 
Politici,ai Capi Squadra,ai Capi Nuclei,a tutti i Garibaldini che 
compongono le nostre unità,cita ALL'ORDINE DEL GIORNO tutti i compo= 
nenti delle Brigate,per la loro fede e le loro attività,la loro disci= 
piina ed il loro spirito di sacrificio dimostrato nel corso dell'agno, 
nei momenti duri e difficili che le nostre Brigate hanno attraversato.

E' un onore per tutti essere dei Garibaldini,è -un onore ed 
una cosa che deve confortare tutti,vedere come nè la propaganda nemi= 
ca,nè le manovre della "Quinta Colonna" non riescono ad indebolire 
la nostra capacità offensiva,non riescono a fiaccare il nostro mora= 
le e la nostra fede di patriottici Italiani,di uomini disposti a 
tutto pur di liberare l'Italia,e dare al nostro popolo la libertà 
ed una forma più largamente democratica.

Il Comando Raggruppamento Divisioni Valle di Susa,è fiero 
di tutti i Comandi e tutti i Garibaldini,perchè è sicuro che con 
questi combattenti della libertà si rafforzi l'unione fra gli italia 
ni,si perfezioni sempre più la nostra guerra che ai Garibaldini garan= 
tisce un posto di onore di fronte a tutto il popolo italiano.

Il nostro pensiero va ai nostri cari combattenti a coloro
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che mai dimenticheremo,quelli che hanno datò la vita per la vittoria.

senso del dovere»una più decisa volontà per migliorare sempre più la 
nostre formazioni,per aumentarne le sue capacità combattive.
di Susa troverà noi più che mai desisi e più che mai convinti che 
i nostri sforzi non sono stati invano» Sarà l #anno che la gratitu= 
dine del popolo italiano verso le Brigate Garibaldi si manifeste= 
rà con espansioni di entusiasmo,che ci farà comprendere ancora me= 
glio quanta è preziosa la nostra attività.

= A I 1 U V E H S A I 1 0  =
28 Dicembre 1943: è appena giorno quando una rombante colora 

na di autocarri si arresta sullo stradone fra San Giorio e Vìlàarfoe= 
chiardo. Impeccabili nelle loro eleganti divise di panno verde -sti= 
vali e bottoni lucenti - scendono gli uomini della "POL" (Polizia di 
Stato germanica),la cui "grazia" è nota in tutti i paesi,che godono 
della "protezione" tedesca.

A gruppi essi lasciano il fondo valle e si avviano verso le pii 
me pendici della montagna,di quella montagna,"covo di ribelli" e re= 
gno di "banditi" che così sarà teatro del primo di una lunga serie 
di "rastrellamenti"(un nuovo vocabolo si aggiunge -vantaggi dell’ocs 
cupazione tedesca!-alla già ricca lingua italiana),che otterranno il 
magnifico risultato di trasformare un piccolo nucleo di patrioti.... 
in una forte Brigata garibaldina.
le prime borgate montane vengono raggiunte: le armi automatiche venè 
gemo spianate sulla popolazione civile ; ordini secchi fanno uscire 
dai casolari uomini e donne ; sguardi duri squadrano tutti e tutto con 
diffidenza inquisitrioe; minuziose perquizizioni vengono effettuate 
in ogni baita,in ogni stanza, in ogni stalla.Bei "banditi" però,ness 
suna traccia. Alcuni uomini vengono "requisiti", quali porta munizio 
ni e la marcia riprende. Altre borgate hanno l ’onore di ricevere la 
visita dei tedeschi? altre case vengono messe sottosopra; altri mon= 
tanari vengono gentilmente prelevati.....ma i "ribelli" non si vegdo 
no* Gli uomini della "POI" cominciano ad irritarsi e perdono la pa 
zienza a tal punto da ammazzare - per un ineresciso incidente, s’in 
tende un povero vecchio, che si era nascosto tra rocce e cespugli, 
poco distanti da casa sua. E i "banditi"? Spariti. Essi conoscevano 
le intenzioni del nemico ed hanno fatto il "vuoto" in tutta la zona 
come vogliono le leggi della guerriglia partigiana. Qualcuno però t 
rimasto: non ha voluto lasciare la sua terra, la "sua" montagna ed è 
restato a sfidare l ’arrabbiata reazione del nemico,ohe,non potendo 
essere vinto dalla forza,èetato giocato con l ’astuzia.Qualcuno è ri*
masto:ed ora c ’è chi dall’alto delle montagne coperte di neve,

Ognuno di noi deve trarre dal loro sacrificio il più grande

l ’anno nuovo,Garibaldini del Raggruppamento Divisioni Valle

Morte ai fascisti! Morte ai tedeschi!
Viva le gloriose Brigate d’Assalto Garibaldi!

-ooOoo
GARIBALDINI! L ’EROE DI CAPRERA PI 

GRANDE PERCHE’ PU CORAGGIOSO,ONESTO, DI* 
SINTERESSATO. TU CHE NE PORTI IL NOME 
DEVI AVERNE LA VIRTÙ’.
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osserva i movimenti del tedesco,ne-scruta la marcia,ne controlla l'aà 
zione.Ma c'è piare chi — ignaro della situazione © desideroso di mi= 
gliori informa ioni — è sceso verso il fonde valle ed ora,ad un tj?.at= 
to, si trova,inerme,di fronte al feroce nxmico.Un attimo di incertezza 
e poi l'unica possibile decisione;la fuga,poiché un partigiano noy. 
s'arrende quando una via di scampo,per rischiosa e temeraria che sia 
gli e ancora aperta* ma questa volta la via della fuga non portaaalla 
salvezza».. .il violento fuoco delle a m i  tedescheinveste da tuttii 
lati il partigiano,che corre,corre fra il sibilo dello pallottole e le 
raffiche della mitraglia,fino a quando la morte non lo arresta* Il san_ 
gue ha tinto di rodeo la bianca camicia del caduto, del primo no stiro 
Caduto,Garibaldino dì fatto se non anoera di nome,come attesta quella 
bianca carnieia,tinta di rosso del suo sangue generoso* Così sei caduto 
GIORMNO VE!UTO - forte,bueno; intrepido -,ma la tua marcia continua
primo di una schiera di morti aroi — alla testa della Brigata che 
da te prende il suo nome e che vuole onorarlo sempre più, ispirandosi 
al tu© valora ad al tuo sacrifici®*

« UGO-

ANLARONO PER SUONARE E FURONO SUONATI
29 DICEMBRE 1944: Siamo nel cruore di una gelida notte lunare, 

quando le sentinelle avanzate danno l'allarmi a un nostro distacca^ 
mento: Lunghi scaglioni di uomini si muovono lentamente,fanno pian®, 
vogliono sorprenderci nelle ore più crude della notte,quando il ven_ 
to impetuoso fischia più forte,quando il freddo maggiormente sferza 
il nostro corpo ormai avvezzo a tutte le intemperie.

I Garibaldini vigilano perèi carni© ohe il nemico è capace a tut_ 
to,cenno che anche nell'ora in cui sentano la nostalgia della. fami_ 
glia, raccolta attorno al focolare domestico,! nazifascisti maggior^ 
mente infieriscono.

Qualcuno dorme e sogna i cari lontani,sogna dì poterli presto 
riabbracciare,il giorno in cui potrà dire a tutti c&i è che cosa ha 
fatto per l'Italia. Ma ecco l'allarme:sono le due di notte e biso_ 
gna correre in postazione. Lai posti di difesa s'inizia il fuocos sul 
nemico sorpreso dall'improvvisa reazione dei garibaldini. L*awsrsar.i.0 
risponde,ma tale è il numero dei suoi feriti,che ben presto alcune 
souadre non sono più in efficionzae l'intero reparto è costretto a 
j_tirarsi precipitosamente,segnando la /ia àeì-Lg. fuga con larghe 

rosse chiazze di sangue sulla candida neve.
Ma non sapete ohi sono i Partigiani?
Non sapete che i garibaldini non conoscono compromessi @d atte 

sismi,ohe i garibaldini,! veri garibaldini non si lasciano sorprendere 
non abbandonane la lotta e non si arrendono,ne si arrenderanno mài?

Volevate farci passare Capodanno prigionieri nelle vostre ca_ 
serme,non b vero ? Volevate divertirvi pensando le nostre sofferenze 
ed invece siamo noi che vi abbiamo sconfìtti. Siete stati fortunati 
allo stesso modo dei famosi pifferai,di ben nota fama, che andarono 
per suonare o furono suonati»

GARIBALLINI,la "lezi©rteu impartita al nemico,ha un significato 
anche per noi: essa insegna che i nasifascisti sono meno agguerriti 
e coraggiosi di noi;che combattendo per una ©ausa ingiusta e non sen_
tìta non possono aver l ’entusiasmo e l'ardore nostro; essa dimostra ch(
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— ogni qualvolta essi verranno affrontati oon prontezza e decisione- 
saranno inesorabilmente battuti»

Questo hanno appreso i nemici,questo hanno appreso i Garibal^ 
dini la notte del 29 Dicembre,mentre i fratelli morti,lassù fra le 
Brigate più belle, le Brigate degli eroi,sorridevano ai vecchi com= 
pagni vittoriosi.

= Franco =

GARIBALDINI ! VALLIGIANI !
COLLABORATE A «SENTINELLA GARIBALDINA"

INVIATECI ARTICOLI !
DIFFONDETE IL NOSTRO GI0N1AEE !

#*4»»*»ft**4*

Garibaldini e Valligiani di tutti i partiti,esponeteci le 
vostre idee; fateci conoscere il vostro giudizio sui prò demi del 
mmm entri ! Ecco ora, il pensiero di un Garibaldino Comunista?

I

è̂=J£im==iiIiài
Succede molto spesso,nelle discussioni fra Garibaldini,di 

sentire delle frasi sconclusionate nei riguardi della politica odie^ 
na dei diversi partiti del C.L.N» e, in special modo,dai parti co 
comunista» Spesso si pensa al comuniSmo un pò come alla "bea eia nera1, 
al partito totalitario,non da appoggiar®,ma da combattere.Questo e 
certamente il frutto della propaganda reazionaria,al soldo del^capi
talismo ,della propaganda fascista. Ma,cari garibaldini,non vi è mai 
successo di pensare a qual fine è stato fatto tutto exò? Non ave e 
mal pensato allo scopo di questa propaganda spietata contro questo 
nuovo ordinamento sociale? I grandi finanzieri,! grandi capitalista, 
quelli cioè che fino ad oggi hanno amministrate e diretto a loro pia
cimento la politica e la vita di tutti i popoli,combattono spietaua- 
MEETE QUESTO nuove ordine sociale,per il semplice fatto eh.® lo^riten= 
fono il loro mortale nemico,perchè sanno con certezza che il giorno 
in cui i popoli di tutti i paesi sapranno mettersi d^accordo,essi 
cesseranno di esistere. La questi grandi capitalisti non solo hanno 
fino a ieri appoggiato i reazionari nazifasdisti,ma continuano accora 
a finanziarli e ad appoggiarli e li aizzano contro di noi,perseguitaci 
do tutti coloro che - stanchi di portare le catene della schiavitù,^ 
che ci hanno sempre imposta - vogliono ribellarsi

^ Ma noi garibaldini non siamo i soli a combattere questa lot, 
ta per la libertà: migliaia e migliaia sono i compagni che, pur lav£ 
rando nelle officine,contribuiscono a questa lotta,e centinaia e cen
tinaia sono i compagni che languono e muoiono nelle carceri e da an
ni subiscono tutte le ire ai questa terribile reazione.

Nonostante tutto ciò si sente ancora parlare di partito to
talitario,. Sapete però voi quale differenza passa dalla dittatura prò- llltlTa alla dittatura capitalista,quella cioè che abbiamo dovuto so£ 
^ ; L re pfir venti e più anni,sotto il nome di governo fascista? La 
dittatura proletaria,cari compagni,è il governo del popolo che discute
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i suoi problemi e i suoi interessi e li risslve in forma altamente 
democratica, 0 non il capriccio di un uomo solo,che giunge sino al 
punte di far scrivere sui muri delle ca»e:Mil Duce ha sempre ragioneM» 
Sono dunque uguali queste due dittature? Capite ora quale differenza 
passa da una all5 altra?

Compagni Garibaldini di tutti i partiti,sappiate però ancora 
una coca:sovente si è verificato,purtroppo,che dei compagni responsa= 
bili sbagliassero o commettessero delle azioni disoneste,rimaste ai 
vostri occhi impunita,© questo ha gettato il discredito su tutto il 
partito. Ma quando un compagno sfeagli$ma è lui,1Tuomo che deve essere 
punito,e punito proprio in seguito ai rapporti di critica,che farete 
voi ai comandatiti superiori diretti*

Animo dunque,cari compagni garibaldini:continuiamo questa lotta 
senza tregua contro gii infami nazifascisti e i porci reazionari, che 
li sostengoho;scrolliamoci di dosso le catene della schiavitù e unia= 
moci affinchè un giorno possiamo tutti insieme godere i fratti di 
tante fatiche di tante sofferenze.

Per raggiungere questo è però necessario che noi ripetiamo gli 
sbagli dei nostri padri;è necessario che nei ci istruiamo per avere 
idee politiche chiare e profonde nel dopoguerra,quando,scacciati i 
nazifascisti dalla nostra balla Italia,saremo finalmente liberi di 
scegliere,come meglio crediamo,la nostra linea politica e il nostro 
governo. Lottiamo dunque con tutte le nostre forze,per raggiungere 
al più presto possibile la nostra meta,e prepariamo l ’insurrezione 
nazionale,che ci darà 1-’agognata libertà.

= Mirco =

DEMOCRAZIA VUOL DIRE 
LIBERA DECISIONE?POPOLARE 
SEEEZIONE DI TUTTI COLORO 
CHE HANNO POSTI DI RESPON= 
SABILITA’GOVERNATIVA :VUOL 
DIRE CONTROLLO LARGO E SI= 
CURO DELLE MASSE POPOLARI 
SU TUTTO IL FUNZIONAMENTO 
DELLO STATO;VUOL DIRS CHE 
IL POPOLO,ATTRAVERSO LE SUE 
ASSEMBLEE E AI SUOI DELEGATI 
SI GOVERNA SENZA GERARCHIE 
E SENZAAIMPOSTAZIONI ARBITRAR 
RIE DALL’ALTO.

GLI OBIETTIVI FONDAMENE 
TALI DEL MOMENTO SONO: LA LIBE= 
RAZIONE DAL DOMINIO TEDESCO E 
LA DISTRUZIONE DEL FASCISMO. 
DALLA REALIZZAZIONE DI QUESTI 
OBIETTIVI DIPENDE LA S0LU2I0=
NE DI TUTTI GLI ALTRI PROBLE=
MI DELLA VITA NAZIONALE IN GE= 
NSRALE S DELIA CLASSE OPERAIA 
IN PARTICOLARE.

Mauro Scoccimarro. 
-Ministro per l ’Italia occupata'



= 8 = .

CON I*AIUTO DEE POPOLI E DEGLI ESERCITI 
ALLEATI E CON L'INSURREZIONE NAZIONALE 
NOI CONQUISTEREMO LA VITTORIA E LA LIBERTA'.

CHS COS'E» LO SPIRITO GARIBALDINO.

Molti si chiedono perchè dobbiamo essere orgogliosi di chiamarci 
Garibaldini.Porse che i Patrioti delle altre formazioni non eombat= 
tono la medesima nostra lotta e il medesimo nostro nemico?
Certo,Garibaldini,che i Patrioti delle altre formazioni combattono 
il medesimo nostro nemico,ma la differenza non consiste nella diver= 
sità della lotta,perchè tutti gli antifascisti,di qualunque partito, 
hanno fatto un patte di unità che vuol dire "per ora9in Italia, 
problema più. bruciante è quello del neo fascismo,che dobbiamo annien= 
tare e dell'oppressore tedesco,da combattere^ da questo dobbiamo 
rivolgere tutta la nostra attività".

Mai il Garibaldino è e deve essere,ove non sia ancora,il Patriota 
modello,colui che serva da specchio a tutti i patrioti delle altre 
formazioni,il combattente più attivo,più generoso e disinteressato, 
come fu sempre sin dalla sua origine. Infatti furono proprio le sue 
qualità specifiche - combattività,generosità,onestà,disinteresse e a= 
more per gli oppressi - che facevano accorrereGARIBALDI in tutti i 
paesi ove il popolo combatteva per la libertà: perciù,se ben ricorda= 
ta,Egli fu chiamato "l'Eroe dei due Mondi".

Lo spirito Garibaldino consiste proprioin questo:il Patriota 
che porta tale onorato nome deve avere anche le qualità che animavano 
i garibaldini di un tempo:egli non deve fare la guerra solo perchè 
oggi è il momento in cui tutti combattono e non si può far altro che 
il partigiano contro il tedesco che vuole adoperarsi come carne da 
cannone; egli deve sapere perchè è venuto in montagna e si deve inve= 
stire dell'importanza che la nostra lotta ha per l'avvenire d’Italia.

Oltre a tutte le qualità menzionate,egli deve conoscere le pro= 
prie armi alla perfezione,tenerle coh cura e adoperare le munizioni 
con parsimonia^lfeSxlaxwsa^aasaxsxaEiajBS*** Citte a ciò deve sentire la 
necessità di obbedire ai propri compagni tesponsabili,al fine che tutto 
il complesso della piopria formazione funzioni alla perfezione,per esse 
re fiero di appartenere. I garibaldini di oggi nella lotta partigiana à 
italiana,rappresentano il 70$ dei patrioti e sono Hall'avanguardia,non 
solo per il numero,ma anche per la loro attività combattiva» Infatti 
le maggiori azioni,compiute contro i nazifasóisti le fecero proprio i 
garibaldini in primo luogo l'occupazione di oltre 200 Idealità della 
vai d'Ossola.

Ecco che cos'è lo Sspirito garibaldino".Avanti dunque :facciamo 
in modo che chi non ha queste qualità,la acquisti e chi le ha la pc= 
tenzi,al fine di raggiungere presto la perfezione nella nostra orga= 
nizzazione,che porterà la nostra brigata addessere d'esempio a tutte 
la altre Brigate consorelle.

==TULLI0==



dovrunc ora aeeontentarsi delia sodale?astone sii aver risolto
i oosplloetlesina enigmi (•. « *.ma le volta scorse $ capitata In
stessa cosa i )»

. ;;M à colui ohe per “dire una cosai* oscilla in modo quanto 
orni leggiadro» pollice e ninnolo della r?-.».no destra?

i I colui» secondo accertate e documentate statistiche» 
ripete trecentosettantacinque "insoaaa* In ogni discorso di 
cinque minuti?

Ibi h colui» ..ohe» par ■-'•vendo appartenuto ai ac,!i;t.*i i*te
ressa un po’ troppo delle altre armi e specialmente-della....
m‘ crinaM ?

:-hi I? colui ohe,pur desiderando frequentare l’Accademia in 
?'>vale, al interessa un pc* troppo dell*arsa ...... sa rum:* ?

' uraeroei amici ci chiedono: *' uando finirà la guerra?". 
flSPO.TA i :.a informa «ioni attinte in "ambienti molto bene 

ti"p Vi noeslamo nn i cura re che la /guerre -finirà» non 
•na scoppierà ••«•••le pace,rii«ambienti molto ben 

asti*’» non ci hanno saputo predo-, re» questo > certament 
particolare di «carso interesse.........

rena-' paese tra Voi e i nazifascisti ?**
?iv?cp?l - * ilio metri circa di dislivelloè
?/. ;.!:]■;. —  v«ri compagni ci hanno eh lesto i "lene sai la decade»

di solito» viene data con tanto ritardo?».
J a semplice* per poter dire ohe i Garibaldini "avanzano *’ !
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•ANCIA competente a ehi sa dare notiate della ignora olir 
(e amante)«1 desolato e ansioso marito*Capitene della G.-s.:< 
via sti --Torino.

1 «ignor . ci chiesto* « a, in fondo* che dlffe

a*w  town.
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