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Cose strane .
questa volta ci arrabbiarne! Anche ai ne 
mici chiediamo un minimo d 1 intelligen 
za,certe castronerie non si possono di 
gerire,e ,giovedì 8 dicembre,ne sono 
state dette tante al microfono di Aa= 
aio Baita. 0 che ricominciamo altratta 
re tutti gli italiani da stupidi,proli 
ti a credere alla prima parola gettata 
al vento senza la minima capacità di 
critica??
Trascurando la premessa in cui si di= 
chiarava di non -voler fare della propa. 
sganda,per poi sventagliare la bandiera 
"della propaganda antibolscevica e aliti 
comunista,esaminiamo il contenuto.
1' stato detto che il bolscevismo na= 
sce ovunque c'é la fame e la miseria, 
con tutte le sue tragiche conseguenze 
di cui s'é portato l'esempio con dati 
statistici a cui vogl'..amo credere (prò 
stituzione minorile,malattie veneree, 
delinquenza,mortalità,ecc?ecc. nell’I= 
talia occupata dagli anglo americani) 

•Verissimo tutto ciò,crediamo"sulla pa= 
i rola,solo non capiamo cosa c ’entra il

comuniSmo in tutto questo,anzi ci 
pare che ne .sia più una logica con 

seguenza che non la causa.
Da 25 anni ad oggi ha imperato il 
fascismo,e con la somma dei suoi ?r 
ror.i ci ha gettati in ur.a guerra di 
sperata, a seonfi11a avvenuta , é suben 

. trata l'occupazione an^]o americana 
che non si vorrà certo tacciare di 
colore bolscevico. Il Governo che 
si e creato è composto da .tutti i 
partiti,che,d 1 accordo cproano con i 
loro pochi mezzi di ovviare all'im 
mensa catastrofe profo-1 ta non certo 
dal comuniSmo,come neanche dai li 
borali od altri partiti oggi rappre 
sentati. Né si venga a dire che é 
colpa dell1 oaLai famoso tradimento. 
Non erano certo comunisti né demo= 
cristiani né liberali o altfc i 
membri del Gran Consiglio che hanno 
scalzato il dittatore e neppure ci. 
risulta fossero iscritti al partito 
comunista" Vittorio EmanuelelII,Ba= 
doglio, ..cquarone ed altri che approf 
dittarono della liqu-idazione del dit



latore,per liquidare i liquidatori,che 
speravano con un ocipet line abbastan 
aa stupido di salvare le loro persone 
ed i ' loro beni mal 3f acquisiti ,
Il bolscevismo nasce ovunque là dove 
c ’ é la fame e la miseria,ha detto Ra»
< io Eaì§a» Esatto,non si pretenderà’mi 
ca c'ie' affamati riinstaurinc un siste 
ma che li ha già -una volta portati"al 
la fame.,ma cercheranno un altro siete 
M j O  .probabilmente quello che' promette ' 
di fard la' più radicalo pulizia dei 
vecchi 'residuio -
Ora,per parlarci 'chiaro,noi siamo qui 
non per .ung lotte. di partito,ma siamo 
uniti per combattere gli’ oprreaspri,
.che non ..ci. lasciano -autogovernare , ai 
partiti :p nsoromo a libertà acquisita 
e :combattiamp chiunque venga sbandisi 
rande uno .straccio per una crociata con 
irò questo o quel partito fra noi rap 
presentato e che con noi combatte. 
Vogliamo -inv-oce' ringraziare i gentili 
oratori che con■ingenuità incredibile 
volendo combattere la nostra causa,se
ne fanno involontari"difensopì e fanne 
propaganda comunista»
Si é verissimo,il comuniSmo e con lui 
il 'liberalismo, il socialismo, il parti 
te. d ' azione ed il depiocristiamo,nasco 
no o rinascono sulla fame e sulla mise 
ria lasciata .dal procedente, fascismo 
e’ dal suo alleato oppressore nazista e, 
a questa fame, e a giesti miseriacerca 
no porre rimedio non Ce-r-to con sistemi 
fascisti,c chi saprà meglio rimediare 
vincerà-, Sd ora perdonaci una so] a =s 
manda Filarello* "Ivhai proprio pensata 
tu quella gpappardell.a?" d brano majà|aci 
pare' tante di sentirci edere fio sacro 
stia»

Orso bruno»

■ Unità di lotta •-
duali sono i compiti che deve porsi il 
nòstro popolo,quali cono i doveri che 
deve pdempiere, -quali sono le responsi 
bilità che ricadono sugli italiani,u= 
sa-ainahdo la situazione nazionale od 
internazionale??
La possibilità che hafino avuto i nazi 
fascisti di arginare 1 ''avanzai/» degli 
è s e r c it i a 1.1 e ati, sp e c i al, ; - irte n e 1 no=

atro paese-,.hanno sempre più rese 
Precario le condizioni di vita del 
nostro popolo, a mano a mano, che il 
nemico cede difronte ai duri colpi 
dello armato liberatrici,lo fucila 
sioni, lo deportazioni, le- spoglia 
rioni,il lavoro forzato,procedono 
sempre più con ritmo accelerato.
.Di frónte è tanto sfacelo, a -tante 
rovine,qual'é la giusta via che de 
ve seguire ognuno di noi onda por 
re fine alla au esecrazione delle 
nostre famiglia,alla distruzione 
delle nostre caso®?
Una sola via c ; é.da seguire : quella 
dell'"insurrezione nazionale".
Itolio si 5 parlato d ' insurrezione 
nazionale,ma molti ancora sono gli 
italiani che rimangono impavidi a 
gli appelli dei nostri caduti,e, 
pusillanimemente attendono -.Ila li 
borazione, del nòstro suolo da par 
te degli alleati.
In Surre-zi ;ne nazionale , significa 
parlare, .di rivolta di tutto il po 
polo che letta per un'unnica ban= 
diera. Quindi per poter affermare 
che nella nostra patria 1'insurre, 
zione sia nazionale,bisogna che gli 
italiani dì qualsiasi ceto,di'qual 
siasi' corrente politica,di qualun 
quo fedo religiosa,uniti,lottino 
per i comuni obbiettivi, faro in ' • 
queste memento una a: tré io- di. par 
tit o , significa conseguir-, un eoi 
rito, individualista,b - land" scio 
agli interessi dì una min*, r anza, •
' nuocendo• cosi -alla ma gi . r?.z-a c 
dando maggi-.irò pcss-ib...li tu al nomi 
c o di colpire ove credo più -opp or 
•tu.no. - Lo. linee pulitina eie dove 
tmpn o ..-nero oggi quals i mi. .antifasci 
sta italì’in dove essere ui unità, 
di 'smascheramento verso, gl:, e.iomen 
ti reazionari ed attendisti.Dove 
.rispecchiare gli interassi qi tut 
to il popolo e non di una parto di 
questo.,devo far sì che col proprio 
esempio e con la propria attività 
riesca a mobilitare tutte l.e. ;forzo 
sane e progressive del paese in 
•modo ehcx tutto il popolo sia in= 
dirizzato su una giusta via -insur 
re zi naie» Sol- • con la più. perfet



ta un.ità di tutti i Partiti, si può giun 
gore .alla insurreilone nazionale,solo 
•mobilitando tutte le masse popolari su 
un terreno di lotta si -può giungere 
all"insurrezione nazionale.
Solo unificando tutte Te nostre ener= 
gie per la cacciata dei nazifascièti, 
dimostreremo al'mondo interi che il po 
polo italiano ha saputo guadagnarsi la 
libertà e T  *• indipandana, 
l'avvenire della nostra' patria e nelle 
nostre mani,la via per raggiungerlo é 
additata dai nostri compagni caduti.

alla rovina ̂ .quindi, essi non potran ■ 
nno che raccogliere ciò che hanno 
seminato.

Canna
(Big. Pse-Pse)

Peuples freres.
Et ncus verrons encore vers la men

tagne
sans■arme 3,cette fois,
:n se rencon tirerà la input compagnes, 
cn se reccnnaìtra.

Pie.

Che pensano e che faranno i' 
repubblicani,

Questa é una domanda che ci sale spon
i

teneamente al cervello quasi tutti i 
giorni,
Hanno-esèi ancora la speranza di vin= 
cere? Oppure pensano di resistere an= 
cora un po' , per poter sfruttare il C-o 
verno della repubblica?

le peuple d !Italie,celui de Prance,- 
ces travailleurs des champs et des

usines,
eprouvés 'par les mèrnes souffrsnces, 
la guerre,1:oppressici et la famine,

Hans la douleur commune auront appris 
que c ’est le sang verse qui nous

fait freres,
que c'est la lutte qui lie,
que tout cela apprend ce q u 1on doit

Come posson avere la sporca ::a di' vit= 
torta se giorno per giorno le loro fi= 
le- si disgregano? Specialmente quei 
battaglioni che erano in Germania per 
■addestramento appena pongono piede in 
territorio' italiano si sciolgono come 
la npve al sole,e i componenti di que 
sti battaglioni(che erano tutta la spe 
ranz'a' della repubblica)affluiscono al 
le-nostre file.la questo fatto si può 
dedurre che per i repubblicani é ormai 
la fine,ed allora perché mai vogliono 
continuare- a lottare per una causa che 
da-diverso tempo si può calcolare per 
ditta? Borse essi sperane, alla nostra ^ 
discesa,di potersela squagliare ind:s ' 
sando l ‘abito borghese 5ma noe mensano 
che in qualunque angolo essi vadano a 
nascondersi saranno sempre raggiunti, 
e presto 0 tardi dovranno render conto 
dei loro-misfatti??
Oppure pensano di"darsi alla montagna? 
àia se si danno ad.la montagna, come fa= 
ranno a vivere? li aiuterà la popola^ 
zione?!o d - credo che il popolo li aiuti 
perché.essi hanno seminato troppo odio 
e terrore,e non si meritano nessun a- 
iuto da un popolo che per lunghi hanno 
sfruttato e calpestato trascinando®

faire
pour devenir des hornmes qui sont

ciane l'ame
unis par uue profonde fraternité, 
pour etre digne du noni qui nous

enfi anime :
celui de liberto.

lungo,
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Democrazia. „
Parole semplici su diritti e doveri.

La democrazia é un d i r i t t e u n  dirit 
to perché la direzione politica e lemmi 
ni arra t iva di un paese non è una- coma 
riguardante sfere superiori,ma. entra 
negli interessi di ogni individuo,'nel 
l'intimo delle'famiglie ed in tutti i 
minuti ' particolari ,■ morali , spirituali 
e Materiali della vita di tutti i gior 
ni.La concezione della dittatura- finena se stessa nasce come un fungo veleno 
so sul mito dei superuomo e core tutti 
gli altri miti é destinato a cadere 
fragorósamente !'ad o-gni tentativo di . 
applicazione pratica, la democrazia 
riconosce dèi diritti agli uomini ma 
impone anche dei dò-veri.
Se anche' tutti gli italiani fossero 
d'accordo nel volere la democrazia,que 
sta non sarehhe premessa suf■iciente 
per, il suo- buon andamento.
Occorre credere e volere qualche cosa 
che non. zia semplicemente una parola, 
'llsogna' rendersi conto delle . sue fina 
liti,dèlie reali possibilità di appli 
catione,degli errori passati ed altre 
cose ancora per poter contribuire se= 
riamente ad un1idea.-Kob si può per de 
mocrazlg considerare l'unione di 45 
milioni di teste,aventi ognuna desile 
ri,bisogni,ambizioni,ed altri meno nò 
bili apsirazioni diverse-una dall'al
tra ,allo scopo di scegliere democrati 
cadente la strada da prendersi.
Purtroppe anche se può parere esagera, 
ta la frase,non lo .é di molto,perché 
1 'Italia-caduta hPlla dittatura fasci 
sta per diverse ragioni,fra cui non 
eertamente'ultima la sua imprepàrazio 
ne politica.,non ha avuto da questa nes 
sun*contributo all1elevazione morale e 
politica del popolo,anzi,la dittatura 
s-i'i servita di un antichissimo e., già 
ben esperimentato mezzo Per dominare 
lì popol",sprofondarlo nella più nera 
ignoranza• I rappresentati delle carie 
tendenze politiche sopràvissute alla 
gè; radiazione fascista' hanno cercato di 
mettere un po' d'ordine in questo caos 
creando cinque p-artiti che poggiano su. 
chiare idee sociali e politiche.
In uno di questi avrebbe ogni italiano 
dovuto- trovare naturale rifugio per la

propria .idea con tolleranza di sfu :
■ mature e di fattori secondari.
3d invece non: appena in un brano di 

... que,sto nostro paese, vi fu libertà 
di-associazione politica nacquero 

.come per un incantesimo maligno,
1 8 nuovi partiti,in totale 23 e so 
no propenso,.- ar credere che continui 
no ad aumenta|’e. E .credete che que 
sto sia tutto??
Neanche per- sogno, questi 23 Q più 
partiti rappresentano al massimo 
un quarto degli eleittori italiani 
Gli altri tre quarti se ne stanno 
in disparte in abulica ed ostica 
indifferenza a pensare ai psroprii 
affari,stile fascista.
E' la rande massa dei diffidenti, 
dei creduloni,dei senza fede,sempre 
pronti ad affermare che la sinistra 
si finge democratica si ma Prepara 
una feroce dittatura,e anche la de 
atra si professa democratica ma con 
*1̂  . corruzione e con forze estere 
imporrà una dittatura reazionaria 
decisissimi nell'affermare. senza per 
altro averne.la più'pallida idea, 
che il tale o tal àltro principio 
é buono,ma gli uomini dirigenti non 
si conoscono,e fanno della politica 
solo per sfruttare la situazione a 
loro favore.
Vorrebbero un partito,,..agari unico 
diretto da versone di lor® fiducia 
e conoscenza,partito che difendesse 
i loro interessi particolari,che 
desse assicurazioni di.proteggere 
speciali esigenze.morali,estetiche 
materiali,di coaiodità,di carri-r©^, 
di ■ educazione , di prestigio nazionale' 
regionale , comunale ; rionale, di ambi %s 
zione personale,di politica inter 
nazionale.,di Ordine o meglio disor 
dine-pubblico,di presunte libertà 
di sfruttamento senza domandarsi 
se questo ledono altrùi libertà.
E questa massa imponente s e prepa 
rata pronta a seguire chiunque sveh 
tolì un drappo di crociata contro 
questo o quel pericolo,senza accor 
gersi che il pericolo sta in loro, 
al momento critico di .decisione,si 
rovescierà da un lato o dall'altro 
non per decisione ponderata,ma sotto 
l'influenza puramente sensoria di



fatti burrà e disgraziati, di propagane 
da tene o malfatta, di profeti veri c 
falsi eco.,. Sarà in ultima analisi un 
idea, un piano si utilità collettiva
un p x' o .a a ama ; : oociame naziunela o i m i r  
nazionale che trionferà o non sarà 
piuttosto il caso c.i ,co ,1 anale , bruio , 
dell'ultimo ir, oh nato?
3' questa una lemoerazia? lo' oertamon 
'te, se un nome vorremo «darle dovremo 
chiamari crotinocra zia . 
ld allora se dovesse nascere-' una nuovo 
dittatura' non ne -sarebbero tutti cesto 
ro elio sbraitano a vuoto in ictus della 
democrazia i veri responsabili?
3 1 p o s s il; ile' un r i r a dio? Si c ' c • 
"dsistonc cinque ó- Sei partiti e sono 
giù troppi . Ognune lei noi Dovrà sceglie 
re ad àppo pigiare' il partito - che a. lio 
rèrp Presenta la propri? id ea e' con la 
mààsìù.n decisione di spirito , s*svenar 
le.,pe r l'idea', ppr il line, non per . li 
uomini o pur i i.tìzzi .che usa. 
dii uomini posteono àba-.lìaro , imezzi 
ripugnare , i. fattori secondari spmbrars. . 
noma opportuni'. Ieri ino or La , amare l'i 
dea,e. caso. Lisi lottare nell'idea: per 
riportarla' alle -purezza d usiderota e 
non aliando:)'-ré uri'idea eh si sente 
buona' per uomini- eh: sbagliano, 
fede ..cieca ed assoluta nell ' idea ,11 
r.esto verrà. 1 1 aalm.,.donare un'idea che' 
non sia. per errata Va luta-.mòno della 
stessa é sempre un trud.iL.ento verso 
se stesso' lquaIun ;ue sia, la ragione , 
speziare la compagine su cui leu _,ìr 
un'ìdèé é auto.lo sion io,.:.o , perche liidea 
fa parte del proprio ■ cervello e' del • 
proprio cuore. Ho fedo houli italiani 
uopgral tutto '.noi nostri d talloni, o ere ) 
do che se uneh . siano -stati delittuo=' 
semente impreparati sapranno n tfr-ver • 
so Itì'cttùàli' sofferenze, .mostre di vi 
t a ,sollevarsi'dal fango in cui sono 
stati gettati,-: riportati' >i all'onore 
del mondo. Combàtterai em ù: mando ono 
re. Ida solo se ni combàtte per urlici •- 
a 11rimenti é tui d e 1 i 11o punibi 1 e da 1 •' 
codice penale.

Orso Bruno.
a -I.-P.gt a . dui rXldhun tlall .. 11 Imi IddlX

.1.1 .PII 1,11 '111 'llBl Ha 1 u 'ludi li OH. ! - 
SljdO , 1.3 l’CmZi PC 1 ,..]è?U.lLI Pii: liglOU-ilA 
ij'é ài BUOCf >30 DI Odili IS-IOdDi l à * ! !

fi tutto un po'.
Chi n.Qji ha vieto 1 ' illustrazione 
del numero pili recente della Dome
■ ni e a d ^  Corri ér e ? ?
Si tratta Dorso della solita realtà 
romanzesca.??
In essa sono raffigurati gli alpi 
ni della' Divisionr Littorio , lancia 
ti in un furibondi assalto,che cab 
cigno.gli alleati al di là di un 
costone blpinò* Strano davvero que 
sto repentino cambiamento/! ! 
fppure essi sono gli stessi cfte so 
no stati aeassi contro di noi, sono 
li stessi che 1? popolazione ha 

conosciuto -e .commisesat»! Ma,miste 
ri repubblicani ! ! I !

" "./.un solini, ha nuovamente l'aiuto 
di tutto il popolo italiani"""•
Ecco le p'arelè di Radio Repubblica., 
duale pojecfp i tali ano ??Ìàannc parte 
di questo popolo,le migliaia di
.giovani che sono in montagna,. li 
uomini della Gap,, quelli della 3ap, 
quelli dei comitati di liberazione, 
tutte le loro famiglio,g l i 'operai,
• le•donne,tutti insomma i veri italia 
ni,?? Porse n.;m.:.ono la metà degli 
stessi repubblicani credè nello.- pa 
noie di un. morto. Ed allora chi sa 
rà questo popola italiano??
3i h ? r aqione di crcIe re che si a 
composto, da u h  quattro scappati' 
df: - Ir-nz0 ,1?er. 1 gia,Lueca o dintorni.

E' morto rmeent 2monto lo squadrista 
quindicenne De vita sotto il pioni 
’oo dei partigiani-. Come si vede lo

* squadriarccf nord potrei' mai essere can 
celiato dalla vita italiana,a quan 
■io pare sàzi sta .'ringiovannndo ! i !
Ciòraggio" giovani del littorio! ! la 
via dello squadrismo- per volere del 
due-.:, si e 'aperta a tutti : giovani, 
-aguzzi,ndonati,tutti possono con 
correre -per' tuie ambita qualifica/!

:d«.d-ib. L.ait ; ultima edizione;
" " ;..t tènzion-i, al tensione ! ! ! il nostro 
'Fqipirqllc non nrriv;a!! adesso vi fa 
v., tti.o ■ sco 11 a r e ■ un disco! ! O r a métter 
remo, un '-Itro disco! Il nostro re =



d a t ■ t o r e é x f ur ib ori do! ! (In a li r o | i eco. 
Ternani sera sentirete cfe. programma s 
proprio speciale!.!!' propri© uno ' sca
logna,Pasqiiiao oon si 1 vada [ ! Sentite 
questo disco! ! Gentili asctltelrici eé! 
ascoltatori buonanotte! Arrivodercia 
.domani sera , non tirate che.-programma! ! " 
S cq o quella che iovre6.be .essere la vo 
do-, d e 1 ]. a £ i n a scita! Co m ò per tutti X 
tolsii anche per Radio 'Reita pii ;irgo= 
punti ai sono Esauriti molto presto! !

A nevara i fascisti per ben due gioì* 
ni esponevano in, una piazza del centro 
i corpi di sette ostaggi trucidati.

tutti* per affrettare la liborazie 
no del sacre suolo italiano.

l i  rullo
(Big-, 'Gianni)

Pensieri,
dtassera sento per l'aria un vuoto 
infinite , e dal poggiò' aella urla bai 
ta, ammirande .-la magnifica notte di 
plenilunio,seguo con l'occhio le 
frastagliato Cile che mi circondano, 
ha il irlo cuore con il pensiero va 
oltre quelle vette,va all'ubertoso 
piano biellose,dove accanto, ai foco

Gli stessi faicis.ti costringevano una 
ragazzina^a sputare sul corpo di uno 
dei inori ii
Anche un csa vero non é più rispetta^ 
to,"a ; tanto sono giunti?! ?j

Aro s .

' 1 1 giunta•la divisione Italia, 
rechi g i o r n i a  ritornavano dalla Ger 
mania i soldati della 'divisione Italia 
■ piòlii di fiducia nelle parole dei na=
•zisti che li avevano assicurati di in 
viarli a, combattere alla porte di Ro
m a . 'Giunti sul suolo "italiane, poterò» 
nex constatare "che' gli alleati si tre 
vivane allo porte di Bologna 5 quale de 
lusioncl ! !

lari domestici ogni mamma pensa.al 
figlio' lontano,dove ogni sposa cui 
la il pròprie bimbo ricordando il 
suo caro ahi veglia sui monti.
Il mio pensiero ,é là dova la..gente » 
italica gente 11 passo lente e ca-don 
zetb qegli invasori e del traditori 
fascisti che,Con l'arma del terrore, 
schiava ti.no qu.sta nostra gente.
A questo 'p m.siero tutte 1 '.essere 
mioìr fremo , a,unto, il sangue che 
scorro con più-veemenza,sento che 
il mio 'spirito dicoY" "L ' ora é vici 
na,tu con i tuoi compagni darai al 
la tua bella Patria,alla tua buona 
g,.nte ciò ■ cui ogni popolo ha. di 
ritt-o : Libertà, Pano, Paco e lavoro.""

Broe-n
'Da qual, giórno- essi poterono vedere 
còme stavano realmente le coso,peto» 
reno fuggire alle mani dei traditori 
fascisti e degli oppressori tedeschi. 
Ira giunto il momento di passare nel» 
le.nostre file garibaldine,nelle file 
del loro fratelli che combattono ber 
la vere libertà del popolò italiano. 
Bdt oggi,quelli che si sono, presentati 
ai.nostri comandi,sono rimasti sorprc 
si nel veder©! tutti in divisa,» ben

(Btg.Pse-Pso)

3torri .Ili di Meo.
Pier d'erbe amaro 
i repubblicani 
vogliamo sterminare..

V
fioro d'1 arancio 
non abbiam paura 
neanche del tuo gancio.

organizzati,sene rimasti sorpresi per Rosa,rosolia 
presto ti vorril nostro più che iccollante vitto,per 

il riestro ordine e per la nostra dissi 
piina. e fratellanza.
Cari compagni alpini ©£o siete venuti 
fra nei,fate sapere ai vostri scapa» UGGITE E DIEEORDETE VOCE GARIB AI-DÌE/,! ! 
gni rimasti come.vivono i garibaldini, 
dite loro chea: < ormai giunta l'ora

mo
trovare a Biella.
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"P
della riscossa e che bisogna unirsi

o r scarsità di ©aria il numero di 
Vopie supera di poco il migliaio.Si
prega,quindi,di far circolare naie. il gior



t̂ xù l'onere che la suaperché amara più 
stessa vita]
Ed. allora,felli di terrore e di radila 
i vigliacchi si sbagliano sui poveri 
i'ì-cri innocenti e li calpestano, 
ha g fatali come la-Nemesi essi ricòm 
.paiono più belli e più accusatori dì. 
prima,E' il popolo,.questo... gigante ine a 
fenato-, che scuote le ' sue -sàtene' e lo 
scricchiolio- sinistro non lascia paìce 
agli assassini,! quali!sentono ohe l'o 
ra della’Vendetta si avvioina.
Qualcuno- é caduto per posare questi' 
crisantemi, e -allora- il. rosso dei fiori 
si éx mescolato coro quello del sangue 
ed -il nuovo cadute giacque vicino al 
fratello deposto lì -alcuni mesi prima- 
fi- i fiori anche per lui compaiono, con . 
il loro--amore e la loro- pietà accusa^
tori, lieti-! !....... fiori rossi come
il sangue ........ sangue garibaldino !...

’ ' Anita

XX Si vive a 'eroismo, 
e gioco con la morte.; 
alla nemica furia 
ho sciuso già le porte.

forse mi sente a valle- 
la gente che é imboscata 
in mura ben ascosa 
in casa rintanata,'

fi voi che a vallo -state ■ 
venite dunque fuori, 
salite su in montagna, 
por far più puri i cuori.

Prendete quindi l'arma 
sparando addosso ai tristi 
che nemanai tedeschi' ■"
0 peggio ancor fascisti.

Picchiato
(Btg. Pse-)>Pse)

Agli ultimi imboscati. . - • ' ; - - 
Ih* sc-n garibaldino, ■ 
qhe vive • su ir; montagna 
e non attesista 
che vive in gran cuccagna.

L'eco m''accompagna 
se canto una canzone, 
ed ogni, grido mio 
é un colpo di cannone.

Ma son garibaldino 
e lieto me nè vanto ; 
di gloria partigiana 
il cuore me n'ammanto.

3'arriva la tormenta 
nella notte scura
non-trema il partigiano 
Perché, non ha paura-*'

Da sopra questi monti . 
tra neve,vènto,gelo, 
mi sento io padrone ... 
di queste immense cielo.

3e in eie], splende la 
e brillano le stelle 
io dormo più sicuro, 
con tanti sentinelle.

luna’
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UNO DEI MEZZI MIGLIORI- PER DEMOLIRE -. 
IL NEMICO E' QUELLO DI NON DARGLI IX 
TREGUA,DI AGIRE IN MODO CHE NON SI 
SENTA SICUROIN NESSUN MOMENTO ED IN 
NESSUN LUOGO,FARGLI SENTIRE LA NO- 
STEA SUPERIORITÀ' MORALE.!!!!!!!

GARIBALDINO BULGARO!!!!!!! 
PRESENTE!!!!!!'!!
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Crisantemi rossi.
Un ramo stecchito,sgocciolante di 
brina» sulle sfondo di uri cielo gri 
gio lufninescente ,una foglia gialla 
tremolante disperatamente,ùnica spo 
gl'ie. di ttn lussurreggiante passato.. 
Primo Roveinfere • 19441 Io cammino 
nel mattino frigido » ascoltando distrai 

' tornente lo acricchioalre delle foglio 
pecche setto i miei passi. Intanto 
la mente di perde in visioni del 

. .passato,,risvegliate dalla tristezza 
del paesaggio, penso ai miei «ari 
da lungo tempo scomparsi dalla,, se e 
ny. della vita» e li rived'ò lontani 
nella memoria, dolci, e sfocati come

Cronache <3 ..11 a città.'
Il nostre invialo lp-oclala ci ©onda ■ 
da Biella :
Cari compagni, vi riwordate di quanto 
vi he scritto lo -setti.u na scorsa su 
fin dio'"Baita? Ebbene avevo ragiono. .* 
lo gente Odesse ha capito. Ed é dalla 
nostra.Era ridicole .pensar"; che pro
prio adesso,, al mem-Ónto ‘buono,api do- 
vessimo'piantare baracca e burattini
e o:ra la baracca o burattini funziona.•*nò b-jn.èjO scender giù. E poi cerne, si ; 
poteva se end or giù. lino', a pr.-vp .conti? 
ria'', i fascisti gene sempre g Biella, 
a da Biella tion'hanno, certo lbinten- 
zìpne di • andarsene'. Insemina era. un grs' 
pasticcio,senza contar© che la-repub 
blicà era ed e piuttosto fuoria di so 
E s ce 1% con Rad io Baita, 1 1 altra 
part e’tut ti dub ifano di la ilo o a ita. 
g1 o'non è fascista questa benedetta 
radio? leve per fòrza essere fascista 
che al triti-enti già 1 ’ avrebbero fatta, 
tacere. Tutti apno di questo parere.'
E pòi si dice anche chè tutte 'quell* 
denunzie a carico di fascisti <* di uf 
fidali della milizia per quel grave 
scandalo delle stòffe siano poi risul 
tate" belle' e buone/finzioni.
Infatti,tutti ; sue i/p e zzi grossi d enun 
ciati sono tutti a piede libero,a c©= 
is incl a re dal tenente ho n tu ori il qua= 
le se"l° gira"-e -se la spassa in quel 
di' Breccia ih ccmpagia del seniore 
Manfredi. Almeno così a Biella.si dice 
e pare, che'sin■proprio vero , 
i n conclusione cari compagni;tirando

in ’nuc vecchia fotografia.Poi penso 
al giorno dei morti 'é mi prende l'a 
cuto desidèrio' di portare:5-.qualche 
fiore sulla loro tomba.Mi avvio quin 
di macchinalmente verso il piccolo 
cimitero di campagna.... .Pieri !.. . 
Plori rossi come 'il 'sangue !.... que 
eti fiori non sono usa visione del 
la. mia mente,ma sono veri e reali
e giacciono ai jaiei piedi.........
Bèllissimi crisan temi■dai mille pe 
tali periati di brina,come lagrime, 
sembrano sbocciati da una miracolosa 
primavera.
Ma non é primavera,é il giorno dei 
morti,e con quei fiori è depost» sul 
la nuda terra il cuore martire del 
popolo : in quel luoge morì un e®roe 
e miracolosamente in tutta Italia, 
sfidando l'abietto livore&d'egli sgher 
ri nazifascisti, in ogni città, in Ci

le somme,dobbiamo concludere che oggi 
giorno dove S;i sta meglio, e proprio in 
montagna. Alméno noi andiamo tutti 
d 'accordo.Kiente'borsa nera,nessuno 
che bisticcia,nesouno-che ruba.di re= 
spira aria buona,insomma » il bollò é 
che -a..-"Biella .tutti ci invidiano. 
Proprio così.Dicono che nei siamo li= 
beri,che non-viviamo come loro,sotto 
continui incubi. E se ci pensiamo bene 
compagni garibaldini,! Meli e si non 
hanno°torto. E' vero???? Tanti saluti" 
dal vostro

Sacri.
XXXK'KXa14XXX.K>ì;P:v;v.-IXaXXIXaXXXXXaXXXXXX

LEGGETE-E DJ.PPOXDETE "VOCE GARIBALDINA
X XXX XXX KX 'LXXX AXXX X A. Aa'XxX /..XXXX 1XXX4.XXXX

.gni paese, e anche fra la neve' dei 
monti é nata .luesta fioritura sb.oc 
d a t a  dalla pietà del popolo oppres 
so,suprema testimonianza dell-’inuti 
lità della violenza dei nostri ear 
nelici !.. . .
Questi fiori che riassumono il dolo 
re di tarate madri, spose e sorelle 
fanno tremare i miserabili che vedo 
no in--òasi la fatale terribile volan 
tà degli italiani.Questi fiori'genti 
li assumono l'aspetto di piovre da= 
'Jgli enormi tentacoli che afferrano 
il cuore loro e lo stringono nel ter 
rore 0 noi rimòrso, Ecl i fiori dicono 
""Guarda,Caino,qui hai ucciso tuo 
■lira te Tic perché amava la libertà»per 
che non ha voluto vendersi come te



L 5 atte sa.
Sapete, le ore prima- 1,51 ‘ combattimento 

. seno lunghe» Preparativi, domande; hai 
un po' d !elio per pulire lo sten? 
dammi lo stiaccio, ho la sanna sporca 

■ di’ se si inceppa iosa lavo fare?- 
Pcmande e risposte che. si incrociano, 
una meticolosità completa in .ogni 
cosa. Poi un'ultima chiaocherata, o= 
gnuno deve sapere dove si va e cosa e 
c'è da fare, tutti si deve essere di 
accordo, ad ognuno il pròprio compia 
to ben- chiaro, all'ultimo .memento tut
ti devono agire senza bisogno di con
sigliò, autonomi, ma le scopo è uno 
s do- ve por quelle l'qziene deve esso= 
re unica. Si parte, -l'alba,e si va 
incontro'al' nemico-, e" il Cuore é salde 
e i muscoli non tremano,nell'animo 
il desiderio' di lotta più forte di o 
gnì rimpiante , di' ricordo- por la vita 
bjplla che in un attimo può abband na 
rei, Una breve sòsta prima doli'atti 
ve',qualche parola, siamo tutti d'acccr 
do? 3 dopo qualche minute ognuno é 
nella sua postazione,immobile,silon= 
zioso,e lo scrosci: di una foglia ser
ba sotto lo scarpe paro un cclp : vie 
lent,:,o’ le ore paesano , 1 ' atte sa é lun - 
ga,piena dì pensieri , quanti ricordi,, 
sorgono, in que-i momenti! ! !
T)'un tratto un passo cadenzato,poi un 
.,e 1 mettóò. comparo, .alla svolta della atra, 
da,poi un a 11rÒ,-elmo’tti no-^i,camicie 
nere come Ip animo che'vi albergano,, , 
ed ~ ógni ■ ricordo muore, solo' un ansito 
un silenz.il più prof ondo ,"p :i le raffi, 
che ,gli urli secchi,rabbie si dogli 
sten e dei mitra, Timi) ofembi di bombe a 
mane ,è in mèzzo - gemiti,ed ancora raf • 
fiche-, raffiche'".
La raffica é il- canto del partigiano- 
che combatte,il sU'.-nc a cui "é dolse 
por.-il -partigiano p morire, il- canto 
di guerra in cui il partigiano sente 
la voce della scrolla o della mamma 
amata che le incita alla lotta,la vo 
ce- della patria che lo chiama, e gli , 
chiede il sacrificio.
1, ’ attesa é lunga, il combattimento tan 
-tc breve ,sposso pochi attimi,ma in 
que:stì attimi, é compendiata la- nostra 
vita di partigiani-, combattenti della 
libertà,ed in essi ripaghiamo le lun

ghe ere d ’attesa. E' vero,qualche 
amico ogni «tanto rimano in cammino 
ma é sempre con noi,e mai piangia 
mo si chi ci ha lasciati,un gari= 
.b aldino - non si piange,si vendica!!

Aspirina
(Bt'g.Gianni).

Non molto alto,brune,tarchiato,con 
tinuamonto in moto-;lo vedi qui su 
di una carrozzella,’là su-pii un au 
tomcbile,a piedi,in bicicletta, 
tutti i mezzi di locomozione sene 
buoni per lui.
Chiunque lo incontra,lo forma o lo 
interpellai""hai dello scarpe,sc= 
senza divisa,sono giunte le molo? 
e chi più ne ha ne metta. Lui dove 
avere tutto,dove fornir tutte,e ■ 
guai a diro di noleggi, il pane é 
mal cotto,la colpa é .sua; mane a il 
rìso,la" colpa é sua.Povero. Volpo, 
già é pr .prie lui,chi non lo cono 
sce?,chi almeno una volta non lo 
ha fermato,non-gli ha chiesto al= 
mcn" un legaccio, por lo scarpe? 
Eppure rV;olpe ,difficilmente perde 
la pazienza,difficilmente ti di«o 
no, anche, se non può soddisfarti lui 
-.ha u .a tattica scosciale, ti' dico 
si, ti tratta bene,ti invita a ripas
sare il gìcrri- dopo , e pei........
‘se 1.- scarpe saranno giunte, bene , 
altrimenti ti invita a ripassare... 
un'altra volta.
Volpe é il re dogli intendenti!!!!



Arriva la piotai! ! !
la lettere ed i biglietti di augm^. 
ranno continuato a giungere durarle 
tutta 1a settinana* Prendiamo X'ulti» 
ìùo lasci® di lettere e ’ringraziamo x 
seguenti : Donatella- Eira-'un»ani#a~ 
0-»̂  laila— Elas- Roberta— le donne e 
la gioventù- ito tanna- lana- Lueiam- 
Di-alia-, xiTa.— Amaca- Delle-* line- Una 
vecchia compagna- I giovani del g.rup 
po Grato- *l .~ Raeheida- Stemùnà

inutili???? La -solita signorina dal 
" vestito bianco" ( chissà poi perb
ene si firma così) ci invia i saluti 
per tutti, ma in special modo per- il 
Garibaldino "Marinaio". Vorremmo pre= 
gare la signorina in questione di 
mettersi una buona, volta direttamene 
te d ’accordo con l'interessato, per» 
che ci vuole per forza far diventare 
invidiosi? Ed .ora rinnoviamo il no=

___ s fcro invito a tutti di scriverci;
Gruppo Pigola- Grupp» eroi Garibaldi» ""ui acce‘t'taxio 1 ettere-artitoli-im» 
ni™ Gruppo Ermanno Pensiero- Una Ga= presuioni-domande-trasixissione di sa*

luti-barzellette-tutto insomma auel = 
lo olici pub passare per la mente ad 
una persona"".
Eoi spreme lieti di leggervi e di ri»

rioaldina- Diana-- Dimora- Ebe- = 
mia— Suri— Laura— Panni- i/Iarus*a- 
lea. lei* i regali il Comando ha .in
viato un ringraziamento personale .
Abbiamo anche qui la lettera di augu» ^P^dervi

Invinte la corrispondenza 1RAJLITE I 
Ga RIMDDIUI DI fAGoAGG10-DIit.E 1 
Tm AD COMEDO DI BEIGAfA-EEDAZIGEE"» 
" "VOCE GARIi3.pLDIDA" » .
Scriveteci- scriveteci- scriveteci!! 
Saliti a tutti

Il redattore.
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KOH ZIE SUDD.i GUERRA.

ri a tutti i Garibaldini del Còmmi- 
«sano Politico di Brigata vi-Iter.
Verremin» pubblicarla, ma è troppo 
lunga e lo spazio-non ce lo permette 
Grazie varo Walter a nome ài tutti i 
Garibaldini della 2" Brigata.
Oltre ai biglietti dì auguri ci sono 
giunti scritti da diverse persona.
Il .ragioni er Gino, tornando a. ri seri = 
verci, si. lamenta che il suo scritto 
non è staio pubblicate; non vogliamo' D ’ofi ansivi tedesca nella Saar, svi» 
offenderle ma-, a parte il fatte che lappatasi in questi giorni, è sta» 
la precedenza- è data agli arti eoli daitA contenuta, in seguito alla ritira» 
Garibaldini, il- «uo non era un artico» ‘tedesca .nelle. Arderne per il pr*n= 
io. da pubblicare • (De ragioni sano ^  con tra ttaéco alleato, 
già state dette nel numero «c.Orso). x rUc5si hanno varcato il Danubio in 
Don abbiamo più notizie di Dianora- diversi ponti ai lati di Budapest.
'Gichini-sorella- perchè non mandar» Buda è completamente liberata, si 
piu .scritti? La signorina Elda ci. scrfaM^atte per il possesso di Pest. 
ve una letterina' tutta piena di sen= L'offensiva aera.» alleata è continua» 

termina raccomandando l'in» ta dU tutti i fronti e in special mo=
do sulle retrovie tedesche del fron»

cimento
vi.o di numerose copie del gì ornai e 
al.suo paesello•
suste tranquilla faremo il possibile 
per farne pervenire -un. buon numero.
Luciano, invece, ci scrive ohe lui è 
reni tonte alla chiamata, che vorrreb 
be tanto venire sù da noi ,ma ha pau» 
ra del padre, il quale tiene molte 
alla saliite, del -pargolette ventenne.
Magano Luciano, non sai quanti di X X O X X I a x m * U X X X A X H a L X m x i X S a x X X i
rei sono cui senza permessi? Patti a» E QUEMO E- LL m TORDO PER UIU NUOVA 
nimo^ di a tuo padre che sei un uomo, DIPaR 1X1 l, 0 G E M E  D'ITALIA! ! ! j (
Cile hai_;anche tu «angue nelle vene
sangue di'vero italiano, c®me turni a AXX'X, X,,XXXxXXXXXjLX3Xrn! y. yx yx t / -, v y 
«orivi;.come fai'a resistere chiùso ,
in casa vivendo giorni co*ì tristi ed &-■ <£&&&&&&%&AAA/»^a a AAa a a /»a a a « ...................

te occidentale.
Sul fronte italiane azioni dì patta»
gli e .
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