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. Azioni d ella 40.a Brl g.~ta Ct'~ssalto Garibc;~cli' 1~IATTEOT~i'I. 

1 7 lugli o~ Il I.\r D.to,guidato dal suo va.loroso Comapde.n-te,dà l'assal= 
to a.l prebi d.io. fò.sci.st-ç-; di CoE1i o. 

l agosto~ 

-- l; 

Dopo b:cevi ssimo co·m·bat Gimonto i nemi ci vengo~1o sopra.ffat ·t i 
e di sarmat_i . _ \~'engono :. --.ci- cuperati 9 fuc i li 9 1 cassa di bombe a 
m5.no e molto .materialf_; da casermag[:.i"o •. 
Un morto e 9 :prig ionieTi nemi ci •. Nessuna perciita. Partigiana 

40 Patr~oti d el 1° e X1II 0 D.to,ben orgwlizzat i 9 guidaii 
·dai loro :Jol landanti, r:;ot t o la personale direzi one del Co= 
mandante èti Brigato. 1 entrE~no nottetempo G. Sondrio per o c= 
cupa:re un centro _nemico n el quale erano d2i_)o~ ·te molti s s i= 
me e import antl 8,rmi ~-

Il colpo.,. n on _poté esse~r§ eff~:;t·01ato per D.n c<2ntrattemp o .... 
Ciò non di.uùnui2ce il VF.-~.Jore e la decisione dei J?b.trioti 
e dei Comandanti che en·c~"3T011,o co s i ardi ta.mente nel covo 
dell2 be.lve insanguinc1te iìazifa.sci.ste. 

3 Etgo sto: Il 1:.0 e :X.III 0 D. to si portano al1a diga d el Venina per at= 
ta_ce; c.;re il :presidio fascista l'ort,21.1ente a rmato. Il neJilico 
non :poté es ;;;: ere attaccat o di sorpresa p er 1 1 ì navvertenza 
di un P a trio-ta. che ).asciò :p é.rtire un colpo di moschetto. 
Si inizia cosi un violen to combattlmento. 
Qug~che valoroso P at} iOt h rimane ferito~ Il n emico ha un 
morto e tm ferì t o. 

4 c:.,gosto: Un gruppo . di D~ ti att ac ca l g Jaserma d:... l~inanzéi in Val 'l'O= 
gne. Vengono recuper~tte armi 1 vi veri, matsJ:·iale di _ ca.sermaggmo. 

5 agosto~ Una squadra di saboto. tor-i del :X:II 0 D. to f ·a. saltare un trat= 
t o di rotaia sotto un galleria fra Tc::lamo.ne. e .A.rd.c·nn·o. 
Il traffico ferrovit-1.rio J: imane int errotto p e r mez:.:a gior= . 
n~ta. :xrel:LE< stessa notte sono sta··ce guastate line e elettr~~ 
che e 

é agosto~ Tial 2 --al 6 agosto,numero s issimi teqeschi e fascisti a tt 2.c= 
cano il Ilo vo vro ·D.to con un& batte r ia l8 ggera contrae== 
rea sd armi · autoJ.aati.che .. 
JJopo 5 gior·ni di combattimento l Patrio·ca .I4orto e l p r·lgio 
ni ero. l ;erdi t e ac~ e·rts.te nemi che~ 4 morti, 8 feriti e 6 eli -~ 

( s:pe rsi (da fonti non controlla·t 2 si dlce e s sere 25 il nu.= 
mer"o dell 2 pe-rditE nerni c.he ). Qualche c as ~:t e bai t s. brt).ci at e 
dai nemicl per sfogar ::: il loro odio. 



8 agosto: Sono stc;~te co~tlanna.t e a morte e giustizi ~.4- t 13 5 spie e un'al= 

lO 

tra é stàta rirlotta in fin di vit~. 

agosto~ - 2 D. ti danno l' ae sulte ·8.1J_a polverie:ca della ·Todt a Traona--· ' . : . ·-. 

B) 

· Cosio. JJopo ·.ivèr ·. G.i sarmato le sentinelle, vengono a.sportati 
:::·orti quantitattvi di esplosivo;il resto cfell ·'enorme riser= 
va é stato fa,.bto saltare5 due enormi esplosioni héillno s _cos= 
sò le viscere di tutta l a Valtellina. La popolizione era 
sto.t& preventi V~i.:rner~~te avv isata ed invitatO: s.d a...l .iòntanc..; .. rsi. 
Que~; to fat -;~· o ha solleva.t6 il moralG della po-polazion e . 

Azi f)rri della 55° Erig8~ta ·a·, a ·ssal t o G8,ribaldi ROSS:2J1LI 
.. 

9 agosto: Il I;I 0 D.to oc cupa il paese di· Gerola ~Alt a ·disarma.nd '.) e de= 
nuclando il piccolo :presidio local.e. d,ella G.N.R. 
Ri cupe rH fucili. ~ :pistole e materl~aie Cii ··caser.ult:;,ggio. 

lO a~o sto~ . ~l cune- spie giustizi ate. 

15 agosto: Il I .0• -e II 0 D. to occupano il p aese di Pede sina. In muni.ci= . 
pi.o vi enr.:: bruciata la 1i sta di leva. _4 S. S. i ta:liane che 
reagisco::.1o all'intimazione d.i resa sparanà.o in mez~o alla 
:popolazione e provocando i.I ferimento - dl 2 pE;rsone,sono 
giustiziate. 

KESSELRING · IL CRIIv.LIN.llE 

Impotente ad arginare l' offE.!nsi va dei Volontari d.ell ~. · Libertà,~~ e~1 sel~ 
r1ng '21 criminafe -emano. un àitro bcmct-~ ·in cui dettaglia ciò chs gli 
oppres s ori mnacciano q_u o·tldianamente per·· radio, s:pecificEi.ndo le moda= 
l i tà del lutto dél. portare 11 sulle f amiglie ite~ia.ne che n on hanno col:;:: 

. pait come rappresaglia. . 
Il criminale osc-.: .. parlare i.ri hàse a ·princìpi do uonore mili tax·e" di 
il parere dj. uomo e di E;oldato it! Del"inquente! 
Ke sselring, ~ià ti conosciamo come t ale . I - · ~-50 os·taggi fucilati a Roma 
gli 8 d.i :Bolqgna7 i E'errovieri I·D:ilanesi, i nostri valligiani~mil1e e 
mille a1 tre vittime sono te 2timoni d' ac.cusa dei tuoi d. eli t ti, davanti 
a Dio 2 alla Umanità, 
l~ia .c~n i ·tuoi massacri, con l e -~ue d.i struzion_i, no_ n sei riuscito a pie= 
g~re questo nostro :popolo nell a rivendicaz~on2 ~el suo SAJRO DIRITiO 
.Aia .. d.l LIBER'J: . .A 1 , né lo J~ iegherai minacciancJ .. o di fare cio che hai già fa~ 
to .o Delinquente . l.es.selring~ riconosci c ile sei i 1:1po ·t ente contro G.i noi.9 
riconosci che tutto iJ.. .popolo é compatto Cbn noi e che sfoghi il tuo 
be~:; t i al e .l i v or e sugli i n e r m.i ~ 

::.Jelinquent s Kesselring! Cw.drai nelle nostr-e mani. 

SOL:DA'l'I -,11EDESCHI ! se uj·;)idiro te al criminale infierenéio sulle popol_§ 
zioni inerini,noi faremo lo stesso nel vost:ro pgese .. 

~'-.A.SC IS~' I ! sarete ri tenutm re s p onsEbili dell.e ra1)presaè,lie che si I'i= 
torceranno i-mmediatamente su voi, s ull e vo ctre f c:;.:mi slie~ sui vo stri beni 

P OPOI! O DI T:Olv.i ··=lJ,.HDIA che gia conosci il martirio èlellioppressione! 
Una é la sccl t a: I.S SURn.E LiiuilS • 
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L'ORA i.J.BJ;_Gli. INSLT.fU.i.E6IONE 
------~-,. .. ··------.. · ·---..--..-_;..,.~-. 

Su tutti i fronti il nemi co é clamorosa.rrE:nte battuto • Su tutti i ;POPO= 

li d'Europa ancora schiavi,.corre il fremito della . rivolta _e dells. ven 

detta~ L'esercito angloamericano stc:. superando .ln questi giorni l' ul= 

timo oste .. colo .alla sua corsa liberatrice: l'Appennino •ro sco-:errliliano. 

Foi ·i carri armati clella V e dèll' VIII A.:h.ruatàonriel1e · cui file si ba t::= 

tono i _nos·tri fratelli 'redenti avs.nzeranno ' nella pianura padana con la 

fulminea r&.pidi tà che spazzò le .. glor~ e afri c&J.e di . Rontruel. comè i .l ·ghi= 

bli spazza :il deserto. 
POPOLO : Dr LOlliBARTIId: l'ora della liberaz~one é vicina. 

Questa é i'ora dell'INSUL?.R,E-~IONE. 

- Con l' INSUB.R.E.~IOf~E dobbiamo cost!'ingere i Te éi. eschi a piegare subito; 

= Con l 1 INSUB.RE.LJIONE doòbis.rp.o imporre- al 1'edesco di. scegli ersi un al= 

tro campo di battaglia per la su.a· guerra ormai perduta. 

- Con .1 1 INSU)?.HEZIONB dobbiamo· porre fine alle· d2portazioni di carne da 

cannone·;· di schiavi 'per lavo.ri forzCt.ti 7 conclannati a morire S<?tto le · 

incursioni ,aeree o di stenti; 
Con l t INSUB.HEZillONE dobbiamo j_n:pedire al T'edesco di fare .llte:r·ra arsa" 

delle nostre regioni prima di rltirars~; 

= Con 1 1 INBURRB:6IONE do bbia.mo meri tar:e la· Li l?ertà,. garantire · il nostro 

avveni re e la nostre. riris.sci t a .• 

Si é presen-~ato ç,l Comando di una Brigata Garibaldina il soldato tedes 

C-o '' ii.. S·. disertore èlelli.i J° CO ITip 11 Ét1ltonoma g·ranatieri 1 92'0 ' diVo Joer:t_z. 

Ecco le sue dichiarazio:ni ~ -/-
11 1.·:·.i trovavo sul fronte · di i.JasE1ino alle.:. difesa ò.i. un pas~o o Durante la 

battaglia 2ferratc:;~. dagli ~ngloGlller-icani non ho mai avuto oécasio~e di 

entrare nel lvionasteT'O di ù.ontecasr3ino,ma dallG. rDia posizione potevo 

notare le va1npe de _~l 1 artiglieria della wermacht,piazza:ta nel lV!onastero. 

Non e·bbi mai notizia c.l1e i vi ci fossero . dei . ci'\rillo Conosco la.' dichia= 

razione di Kesselring c·he negav~::i lo. ) re senza d' arwi · nel Monastero. 

Ciò é. faJ.so. Pure· in numero se altre locali t8, pro·cett e dal diritto in= 

t ernazionale sono state poste trup:pr tedesche. Stanco di _combatte~' e p e-r

una guerr~::;. senza speranze 9 disertai~ I compagni su_flersti ti d.éllo. wia di 

visione passa.rono' quasi tutti c,1 nemi co. 

-~i •Jas ~;ino non ho mai vi sto f?sci sti, né ,Inai ne _ho sen-c.i t o pa~··.lare. 

~ me risulta che le truppe fasc~stè vengono impiegate solo per i :::;el"= 

vi zi di :polizia e in modo par'ticolare per la tratta dei renitenti alla 

leva e :per inviare operai in Germania·. I soldati tedeschi hanno u.na 

pessima opinione dei ·fascisti come. in Germania delle S.S. Con e:::;se, fi= 

ni t a la guerra, verremo alla resa dei conti. Durante il 1nio peregrinare 

ve rso 1' al t a Italia ho incontrato molti miei compagni disertori; altri 

che n on avevaJio ancora disertato~ne aspettavano l'ocL:asione propizia; 

molti di essi mi mostrarono gli abiti borghesi; al t:r:i si dissero dis:po= 

sti acl arruolarsi nelle file del Partigiani. · 

E' mia convinzione che l~ gu.e.rra termini presto ·1 perchè le nostre fab= 

bricp_e sono state quasi tutt-e distrutt •::; e perché . il vitto e l f armamen= 

te sono insufficienti. La disciplina nei reparti tedeschi é molto ri= 

l 8.s ::.:ata,ma i mezzi coercitivi sono -'cali da stron.care ogni · mezzo di in= 



-
subord.ins.zione·. Sono grato :per il tre:~ ctamento usa,t.omi ·d.alla IJO:polazi.o= 
ne i tè..~liana c dè:ii Patrioti allorché dic.:.1iaravo di es ~:. ere un à.iser·tore~' 

Qu.(~; ste le parole sincert=. del granò.tiere tedesco s. b. l~orse non inse= 
gnano nulla? Dove trovano tanta hal0.anza i militi repuoblicani? 
Credono for$e fuJ.cora nella mi ti ca forza tedesca? 
L'ora dei conti é vicina. Saremo inesorabili nel farli! 

l 0 )Fai piazza pulit ~ di tutt e le yoci . che corrono sul nostro conto: 
da q_uelle cat egoriche che ci de s crivono in u.na f;pecie di Eè. e·n avi_2. 

trc::..Eportato in zona dagli .L ... lleati ~a quelle trepiò.e che favolegt:;iano di 
covi di banditi; 
2°)Rifletti di e sse re ben deciso: 

a com·oat't ·3re 9- ad att acco..r:.:;, attac care sempre 1 

- acl' affron-Ga::re una vita glorio_sa,m.oro.lmente e fisicamente dura, 
= ad acce t·care una di sciplin~ c-he tra noi . é s:pontanea ma infles= 

si bile; 
= a t Gnerc un irre:p rensi .bi1e cout0gno morale, che é caratter)..stica 

ciel VolontaTio della Li .ber'ta .. 
3 °) Cerca di trové~re una I)reseritazione per un Di staccam.ento di Ps;trio= 

ti at-traverso a.micj_ E:icurio In tal ca !:_. o eviterai· i pericoli dì un 
viaggio wl c;. ci e es. per rac;;iunger e le E1or-mazioni., Eviterai il periodo 
di qu._arantina,.nece sea.rio per assumere inforraazioni sul tuo conto., 
·4 " Por-tEti un po di viveri di riserva e il coxT8 CliD·. da montagna, cio é ~ 

upo z sj_no ~ sc qrponi chioda.ti ~ tU1 ye,_~t.i t o :r·esi stente ~ Se L1.9 n haJb.. tut::: 
t o questo chi e diJ.o ai tuoi cono.s cen.ti, ai c orrri t ati insurrezionali. · 
5°)Se disert i l'esercit.o nazifascist s. vieni con l 'eq_uipaggiamerito e 

l' arm8.ll!en.to completo. 

; ........... ............ ............. : ................. ......... .. ............................................................. :............ .. .......................................................... .................................. -.................................... ........................................................ ........................ ,_ ........................... _ ..... ... . 

Per atto di ra.p.prs sd.-glia ordinato dal comandante ·della poli zia 
ted.esca;la "Muti" ha mae r:>a::.;rato .in Piazzale Loreto· a li{ilano 15 
Patrio·ti tratti dalle pri gioni 9 èiove erru1o stati rinchiusi :pe:c 

i~ loro a:m.or di ·patria e di libertà ~~ 
11 1V1ÌSUT'éi e soLlpl&-l' e 11 OS b.llO .far seri V 8l8 gl-i a.ssassini SUi giOI'= 
nali,per terrorizzare la :popolaziond~mostrando in pi:1.zza ciò 
che tut t i i gio~ni compiono nell'interno di S. Vittor8 . 
Iv:a la loro mort e .é esemplare ln . ben altro senso. 
Conosciamo mo~Lti d e i Martiri. Le 1~;iù crudeli torture inflitt e;; 
nel carcere; non erano valse 8, s trapp2.r ·loro neppure una rive= 
laz~one,. che àvreb1'j e po tut o salvarli. lif~a per la Patria e la Li= 
iJ erta affrontay·ono 1 ::. m.orte CO iJ.G un supremo atto dì lotta. 
In ques-co la loro morte é es.emplare .. 
C..à.SIHAGET 9 :i!'OGAGNOLO, l~'IO.RAl~I ~.DEL RICCIO! VI VE:t·~ DICHEi?.Eiv~O 

Ne ass llmi CJ.m.o l 1 i mpegno· danvanti 
i\fe l nome dì :E'G GJ .. GNOLO un nu.ovo 
;in lotta 
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