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Proletari di tutti i paes1, unitevi! 

Anche sulle nostre terre 
ormai, dai valichi delle 
Alpi, dalle breccie della 1i
nea gotica, f!li Eserciti al
leati fan crollare f!li ult;mi 
bastioni della prif!ione nazi
fascista. E' l'ora dell'Italia, 
è l' ora degli italiani, la 
nostra ora. Anche sulle no
stre terre sorf!e l'alba della 
liberazione. Ma delle fertili 
terre della Valle Padana 
delle città industriose del 
Nord la belva nazi-fascista 
nella sua furia disoerata, 
v.aol fare una terra bruciata 
l' ultimo teatro della su~ 
bestialità _.enza nome. 

Solo la lotta def!li ita
liani, la « nostra » lotta ouò 
sventare i piani infami dei 
predoni hitleriani. Ma solo 
l'azione d; « tutto il popolo 
in armi » può riconquistare 
e salvare l' Italia flJ!li Ita
liani. L'esempio rer.ente della 
Francia e della Romania 
mostra il contributo decisiv~ 
che (< tutto il {Jonolo » in 
armi può dare alla cacciata 
dell'occupante, alla salva-
111Jflrdia del patrimonio u
f!iuno P materiale della Na
zione contro l'alti ma disoe
rata furia teuton;ca. E' que
sto contributo chP l'Italia 
oggi chiede non solo ari una 
avan{!uardia eroir.?, ma n. 
« tuffo il popolo ,, : ner noi. 
pPr le nostrP fam.i{!!iP, oer 
l'avvenire della Nazione. 

Come f!ià pn· le nnpn!a
zion~ dell' lta!ja Centra/P, 
anche per {!li Italiani del
l'Emilia, delld Lif!'llrio. rf.p[ 
Piemonte, della Lombardia 
e delle VPnezie, [!iunup l'orrz 
delle batta{!lie dedsivP del
l'insurrezione nazinnalP. 

E' l'ora dell'azione, rfelln. 
lotta, della vittoria np,. P"li 
Italiani, per « futtl " rrli 
Italiani l 

Dall'Italia Liberata· 
La Confederazione Gene

rale del Lavorn, ore-::~nizza
zione unitaria etei Lavoratori 
di tutte le tendenze nolitiche 
e religiose, ha el:thorato un 
piatto Der mie-liorare le con
dizioni dee-ti ooerai nella at
tuale ~itua~ione. Esso si ba"a 
fonrlarnentalmente su due 
punti: 

l) l11dennità g-iornaliera di 
caro-vit::t a~li onerai "'he g-ua
dagn~o meno di 300() lirf' ::tl 
mese, nella misura di 50 lire 

agli uomini a 40 lire alle 
donne e 30 lire ai ragazzi. 

2) Concessione ai Comi
tati di fabbrica, org-anismi in 
cui si sono trasformati i Co
mitati di AD"itazione, di inter
venire e di riattivare le im
ore'se che i nroorietari si ri
fiutassero di rimettere in 
funzione. 

* 
* 

Al Cone-resso di Roma la 
unità Sindacale è stata oiena
mente confermata con l'ade
sione degli operai cattolici. 
La notizia è stata data da 
"Radio Bari che ha ritrasmesso 
oure i1 discorso del comoa
;2'no Di Vittorio. segretario 
della C:onferlerazione Gene
rale del Lavoro . 

Giovanni Roveda 
lihAr.atol 

l1 rliciac:pftp T_n0'1i() nn nu
~no eli proic-1 P"anidi. con ar
dimento tinic~mf'ntf' Q"arihal
dino. rlavano l'assalto al Car
cere di Verona e liberavano 

Giovanni Roveda. Nella fui-
. minea e corae-giosa azione, in 
pericolo di essere compro
messa oer la prematura noti
zia d:ttane da Radio Londra, 
e condotta ul!ualmente a ter
mine, rlue dei cinqu~ eroici 
Q"aribaldini lasciavano la vit~ 
mentre nure gli altri resta
vano feriti. 

n Comando dPlle Brig-ate 
Garibaldi cita all'ordine del 
e-iorno i cinaue valorosi: i 
Toro nomi ed i nomi dei due 
Eroi Nazionali caduti in que
sta mirahile impresa. saranno 
un giorno noti a tutti g-li Ita
liani e ~aranno cari :tl cuore 
di og-ni lavoratore, c-ome è 
caro il nome di Giovanni 
Roveda. 

Giovanni Roveda. il diri
Q'Pnte dell<1 f'onfederazione 
.Q'Pnerale del lavoro, l' inc:tan
cahile orD"anizzatorf' df'Q'li o
Of'r:~i itali;mi. il !!randf' na
triota. il romhattPntf' chf' rla 
oltrf' trent'anni è snlla hrec
ria. è stflto stranoato dafle 
nn!!hie dei na7i-fasristi. 

F.e-li è tornato alla vib, f. 
tornato :tlla lott:1 : a lui il 
c:alut() ·afff'ttlloso di tntto il 
Partit(). di tntti i lavoratori. 

L'AGITAZIONE OPERAIA 
Tn tnHP. )p f:thhrirh,.. fpr"P 1'~tyit:>'7i(lnp !':1!11p h<~si npflp rivPndi

<'a7inni "ho si ronc::c:nnn s;nfptÌ77l>rP c:t~ll!> h?c:p rfpalf nrrlini rlPl ainrno 
n"rf:-fi n.,: ,.~nn .. oc:.,.,f:l.,H cio; rf")mit::tq eli Avit::t7ÌnnP rlell"' nrinci
p:Jli f.,hhrirhP. 

n Tre mpc:i rli anticino ron il minimo rli 5.000 lire ner 
tutte le catP!!orie, manovali, donne e (Tiovani comorf'c:i. 

2\ Dic:trihuzione di viveri snoplementari per scorte a 
prezzi rli c::\lmiere. · 

1) Oistrihnzione di carhone, vestiti, sc-arpe per il periodo 
invernalf'. 

4) Aumenti delle oae-he per i manovali, le donne e i 
giovani. 

5) Ec:tenc:ion€' rlei miP"lioramenti a!!li ammalati, ai sosnesi 
e a Oll""~nti n()n nosc:ono lavorare ner ca11se indipendenti 
dalla loro volontà. 

o) lMPORTANTlSSJMO - G::~ranzi::l rontro le rontinue 
per~ecHzioni, dE'gli arrec:ti e rlt<>lla rlenortazione. 

~u on"'qf~ riv~>nrlif'"7inni t11H::t l:t m:tS"" rlei l::tvnr~tnri è pprfpt. 
t:~rnPnto c:."Prl:iJP: ron lq lntfa ali onor:li . <1ffi:~nr:~fi dai tt>cniri e Òa
Q'Ji irnn'eQ'~ti. c:~nr:lnnf") rl;f~>nòere ,.,.1; intPrf>!';<>i loro e quelli rlelle 
(':Jterrf")riP noQ'Q'i(l rofrih11it<>. 

O n nn :tV'",. riron ()C:('ill fn rh P 1110 Jtp t\ 7ÌPn A e h ::t nn (l f'(lt1f'PSC:O an
tif'ini ai bnrnr!'ltnri. c:i fpnb rli nl~r:lre lp O"itlc:fP pc:ip-Pn7P r'!"'i l:~vn
r<~tnri ron ••na inrlPnnità rli Q'llerr~ . O~tec:f:- fr..-ftnlnc::~ ronr"'!';"innP 
dimnc;fra nrim:~ ni bttfn rhP 1::) nrPC:S:0nP rloaJi nnerai im1)111r1c:rp: 
m:t h rnn~'Pc:.c:.innP rJPll:! inrlonnit~ t"H)n nà 1'1P<>S11t1:t !Y::tr<~n7i:t :tQ'Ji 
(lpf'rai. imt1ÌPQ':>fi f' tp~niri l"'hf> npl (':!C:() eli intf'rrll?:(lt1P ÒPJ l:!V()T(l 
P cii r.hiqc:ura Òf'llo f<~~l,rtf'hP norcler:tnno pap-a (l ~tipendio, a~c;eg-ni 
famili<>ri P qtt:tltwo••P i.,rJ,..nnit?l. 

Non hic:.nQ"n:t ):~sriar!';i it11nrPssinnarf' rl::~i ni:~p-nic:tpi rli QUf>Q'li 
Ì11Ò11<;tri~Ji filn- .. erlec:rhi rhf' ~~nnn !Y11:1Ò'>O't1:ltn 1'11ilinni. n:~ n:~rtp 
dpalj indnc;tri:tlj ()O'<Yi P 11n nnvPre n:J7Ì0n::tlp ~nn~rf' inrf'nfrn ~11p 
richit>StP rlPi l::~vnratn .. i. T.:~ ~:~Jute, 1:> SirllrP77!1, la vih nPIIP f1'1J\C:C:O 
lavor!'ltriri nf")c:.c;nnn PC:.<::"rP p-:~r<mtito alla snla rnncli7in ... e rhP TUTTE 
quec;tp rivPnrli,..::t?inn1 c:i<~nn nt+Pnutt> . 

nnhhi!lmO nrf>mHnirri f'(lntrn l(> r!Pnnrh71nni r T :t c:i fini~r:~ nna 
bnnn::t vnltll rnlJ,. nPrc:Prtl7inni Pd i "':tc:c:.::~rri ! ~e nnn VPT"fl'Onn rr 
rethtP !P noc:.trt> rirhif'c:.tP. fprmi::tmo lf' m::~cchint> e soc:ppncli:~mo il 
l~vorn. c;ciooerando compatti. 

L· insurrezione in marcia 
A CastPlmagQ'iore. grosso co

mune a 7 km. da Bolof?'na, do
menica 9 settemhre 400 manife
stanti tra cui 200 donne. hanno 
manifestato rontro le dennrta
zìoni Pd i rastrellamenti, hanno 
ncruoato il munirinio. hanno 
bruciato le liste dei precettati 
per il lavoro ohhlil!atorio e i1 
ruolino delTe tas~e. Tntervenutn 
un plotone di 50 S S .. le S.A .P. 
che prnte!2'P'ev:tno la manifesta
zione h::onno risoosto col fuoco 
alle intimazioni dell' uffid:~le. 
Cinqllf~ ~S. sono morti. gli altri 
sono fuQ'giti. le S.A.P. hanno 
Of!2'llnizz:tto la rlifpsa òl"l paPse 
rontro ritorni teòPschi . Alle pnrte 
del paesf' h::~rrir:~tp e due mitra-
12'li:ttrid. Da ?4 me il p:~f'se è 
M"noato d::~i ~.A.P .. rhe inqua
dr:mo nrmai tntti gli uomini 
valini. 

T a popola7inne è clecisa fl lot
tarP pPr imnPrlire r:mnrP~aP"Iie e 
difendere Te cosP. rresre il fer
mento insnrre7innale nei vicini 
oaesi. LP S. S. e i f:~scisti. dnno 
l:t lpzione rir~>vuta, non ~i ~ono 
fatti vedere niù . 

CON L' A2JONE 
si soezza l' ~rma del 

terrorismo 
Di fronte fii rrimini nni-f:~sci

sti, 1' a7ionP del!:~ mas~ll deve 
f'S!'Prp intpn"ifi,..,t;~ Pri allarP"ata. 
F:' il nonolo ste!'sn dtP ÒPve <'nn 
l:~ !';Ua f"r7:t, sr.~"Z7PrP 1':~fm0!'fPra 
~; termric:.mn rhP i n:tzisti inten
dnno rrparP, 1\Tnn .clarf" trPQ'11:t 
all' invasnrP. rivnli!PrP rnntro eli 
lni l:t Sll:t c:tpc:c;a arm::~. farne nna 
hf'sti:~ hr:~rrata rhP h~ paura 
rlPll::~ spa sfpc:c::> omhr:~, non ner
mPttPrP'li il niù ofrroln SOT'rnc:n. 
1::~ più nicrola vinlen7a : real!ire 
sernnrf'! 

Non è snln 11n::~ rninnran?:t rhe 
d~vP esnnrc:i. P tnttl> la nono'a
zinnp rh,.. rlPVP intervPnire nPila 
lotta PPrrhi> i na7i nnn cnmhl'!.t
tonn snln rontro 1' ::~v:tnQ'n:~r(Ha 
òP'la m:Jc:c::t pnnnl;trp: pc:gi svol
p-nnn un'nnPra fprrnristir~ rnntrn 
1' in+Pr:t pnnn1ninn<>. Nnn i> oiù 
gnlo l' On<>r;Ji(l rnc:ripntP. J' iT"fPl
Jptfualp n nmff>"!';innis•:~ antifa
c:rista "hP vipnP ~rrec:t!>f" T'Pr ca
hnt'lrrp-in nn :J71nnP rhnciPStinP! 
f> l'intpra nnnf'll<t7innP. la m~sc::~ia, 
ln s+nriPn+P, il rnnt~nif!n rnmp 
l'imnÌPO'l>t'"' rht> rnrrnno C'011tin11n 
nprirnll" r1j f11r1J:>~fr"'P P n~'nf'lr

f:t7i"nf' ~; hlnrr:~nn lp c:fr:~rlf' '~" 

Ttc:.ritP n"'i rinPrn;:~top-r:~fi , i f'l'fff., 
i mPrf':tfi • SÌ nrpnnp 1:~ O'PnfP in 
hlnrrn. c:.P,..7:! :1 1ri1r:t rirh;..,~fl' eli 
nnf"l1mPnH . P SPn7!'1 l:t minitnll 
in,.hi~>c;t::~ """1 nac:.c:.atn n~HHro di 
QliP<>tp nPrc:(lnP Jp c:i ftti'H? (l df'
p"rt:~ T P nriD'inni c:i ri..,rnninnn 
tyinrn:~J...,pntp p ainrn~tlmPnte il . 
plntnnP . di PSP"117inn .. nPn~:~ a 
SVttr>f:;tr)P 

Mnn r'f> niJT"OTlP npc:c:unn la rni 
f'SiSt~"n7::t "nn s'-:1 in nPrirnln rnn
tin11": c:i f()rn:t n::~l l:~vnr". si va 
in nffi"''" nti in nffi,..in~ e ~i 
vienP hln('r:::ti n!':t f,.rm:-t:~ Ò<>Ì 
frame: n a11':~nj2'n1n di 1111:1 vi;:~, 

~e ci si vnr.le salv:JrP, si rfeye 



agire in blocco, non lasciare la
azione alla sola avanguardia, per
chè una minoranza di punta non 
ci può salvare tutti. 

Spezzare il terrore tedesco: 
questa deve diventare la parola 
d'ordine della massa. Non è vero 
che restando calmi) subendo pas
sivamente soprusi o dolenze si 
possa calmare P ìra della belva 
assetata di sangue. L'indecisione, 
l'adattamento, la inattività sono 
causa di nuovi eccidi, prolungano 
il terrore, dà a loro coraggio. 

Rendere la vita impossibile 
.all'occupante tedesco · ad ogni 
crimine dei nazi-fà'scisti mobili
tarsi, non limitarsi a protesrare, 
assalire gli sgherri nazi fascisti, 
annientarli con la forza del nu
mero, questa è la yia per l' in
surrezione 

. COSA SONO 
l tOMITATI CONTADINI 

I Comitati contadini sono 
gli organi che rappresentano 
gli interessi della massa con
tadina e la guidano nella lotta 
contro il nazifascismo. 

Nei Comitati contadini sono 
rappresentate tutte le catego
rie contadine, ossia tutti co
loro che lavorano la terra e 
sono legati ad essa dalla pro
prietà, dall'affittanza e dalla 
colonia (mezzadria e forme 
simili): parteciperanno quindi 
ai comitati contadini, i pro
prietari coltivatori, i fittavoli 
coltivatori e i coloni. l conta
dini stessi dovranno eleggere 
o nominare nelle forme con
sentite dalla situazione i loro 
rappresentanti m~l Comitato. 

Al comitato contadino sono 
strettamente collegati i brac
cianti agricoli che lottano 
sotto la guida del <, Comitato 
di agitazione dei braccianti >~ . 
Questo legame deve garantire 
l'unità dell'azione patriottica 
di tutti i lavoratori della cam
pagna e deve assicurare alle 
mas"e contadine quella forza 
d'avanguardia che i braccianti 
rappresentano per la loro espe
rienza di lotte e di vittorie. 

Ma anche collegando il Co
mitato contadino al Comitato 
di agitazione dei braccianti 
non sono ancora rappresen
fate negli organi del fronte 
Nazionale tutte le forze che 
lottano nelle campagne contro 
il nazifascismo. Ci sono nelle 
campagne proprietari non col
tiva(-,>ri e fittavoli non colti
vatori che collaborano con la 
massa lavoratrice nella lotta 
contro l' oppressi• ;ne nazista. 

Dove saranno rappresentate 
queste forze? Esse saranno 
rappresentate nel Comitato di 
liberazione di villaggio. In 
questo si -realizza politicamen
te il largo fronte nazionale 
che porta l'enorme maggio
ranza del popolo italiano alla 
lotta contro l'invasore tedesco 
e il traditore fascista. Ed il 
comitato di Liberazione di 
villaggio forma quindi la gui
da politica dell'insurrezione 
che trae il popolo delle cam
pagne accanto al popolo delle 
città alle decisive battaglie 
insurrezionali. 

L'UNITÀ 

VITA DI PARTITO 

LE ARlVII SI CONQUISTANO 

Da tante parti della provin
cia ci viene assicurato che 
molte azioni si potrebbero 
compiere se vi ' fossero armi. 

"Dateci delle armi, questa 
è la voce generale degli ope
rai, dei contadini ed anche di 
molti compagni. Ebbene, se 
queste assillanti richieste di 
armi provano il grado di ma
turità della situazione insur
rezionale, indicano pure la 
debolezza e l'insufficiente au
dacia. 

Le armi non piovono dal 
cielo ; o meglio non sempre 
piovono dal cielo. Bisogna 
saperle trovare, bisogna co
minciare col sapersi acconten
tare del poco, bisogna usare 
quelle che già si hanno in 

modo tare da moltiplicarle. 
Ci sono squadre di giovani 
che si dicono desiderosi solo 
di impugnare le armi. E ci 
sono in giro a ciondolare per 
la città tanti soldati per forza, 
militi, poliziotti, tedeschi, col 
moschetto e la rivolteJla, che 
se ne vanno isolati ; ci sono 
ponti, posti di blocco sorve
gliati solo da un -paio di ar
mati. Hanno pensato i nostri 
giovani dove possono trovare 
le armi che desiderano? 

Le armi si fabbricano, e la 
cosa non deve essere difficile 
specialmente per certi operai 
melall~trgici. Non è difficile 
preparare bombe, bottiglie di 
benzina da lanciare contro le 
autoblinde della polizia fasci
sta e tedesca. 

Cronache della Provincia-
Senza commento. 

II capo del Governo fasci
sta ha inviato a tutti i capi 
delle provincie il seguente 
telegramma: 

" Pcdrhè taluni leoni vegeta
riani conlinuano a parlare d'una 
eccess1va indulgenza del governo 
della repubblica sociale italiana, 
siete pregati di mandare i dati 
delle esecuzioni avvenute di ci
vili e militan con rr.,ces~o som
mario dal l.o ottobre in poi 1>. 

Mussolini 

a cui ha fatto seguito il se
guente ttlegramn:a l~i Buffa
rini Guidi: 

« Precisare uun1er0 esecuzioni 
capitali suddivise per civili ~ mi
litari .e di esse quank con prO
cesso e quan:e sommario>, 

13uffarini Guidi 

Il capo della provincia di 
Bergamo ha risposto con il 
seguente telegramma: 

Telef!r?mma di Stato 
precedenza Hsso'uta 

Al 1V1inistero de_~,li lmerni 
Oabinet1o - P. O. C. 721 

"N. 1621 gabinetto esito tc:le
gramma N. 3519 del 25 11. s.; 
COillUlliCÒ dali eseCUZIOIIi c. n 
processo sommario dJ ( ivd1 e 
militari avvenuti dal 1 o ottobre 
in poi: militari 7o '; ci\·ili 47 di 
cui 43 componenti bJndt:! partl
gi<~ne ,._ 

Capo Provincia Vecchini 
Partito il 5-7 alle ore 20,30. Il' 

Provccazione. 
Ven•amo informati che i fasci 

sti stanno organizzandu una spe
dizione ne Ile va Ili serve1· dos1 -di 
una trenti a di ptovocHtori. Que
sti individui, alcuni dei quali 111-
dividuati, SQ!10 sta1i forniti d'un 
talloncino dattilo~trafato, con la 
indicazione del nome a penna, 
e munito della firma di nn iro
tetico lvan Ferrera olne ad ltn 

timbro formato da una stella 
rossa e dali'embl~ma dell:! falc~ 
e martello. Tale spf"dizione si 
propone di provocare distruzioni 
e incendi, vessando la popola
zione, oltraggiando i preti e pro-

fanando le chiese, e di organiz- · 
zare assassini e ruberie attribuen
dole poi ai "partigiani comuni
sti ,. Le popolazioni sono invirate 
a preparare a questi banditi la 
acéoglienza che si meritano, av
vertendo i ·reparti partigiani e le 
brigate 011ribaldi affinchè prov
vedano alla loro distruzione. 

Il prezzo del sangue. 
l giornali danno notizia che il 

capo della Provincia di Bergamo 
ha r!_cevuto i genitori dt sette 
caduti del servizio del lavoro 
della v:.~lle del ~="oia (Pesaro) con
segnando _ad ognuno una certa 
somma. Noi aboiamo già clt'nun
ciato questo delitto avwnuto a 
Tomb 1 di Pesaro dove sette ra-

·gazzl della nostra città dai 16 ai 
20 anni !"Ono stati barbaramente 
trucidati dai briganti neri perchè 
non volendo servi re i tedeschi, 
eranu fuggiti da un 1eparto del•a 
Todt ad•bit'> all'escavo di fortifi
cazi• ni, per tornare alle lo10 case 
di dove erano stati strappati e 
deportati con la violenza 

Ecco una nuova infamia che 
grida 'e n detta di fronte a tut lo 
il popolu e che sarà vendicata 
dai giovani del Fronte della 
Giovl ntù, compagni dei caduti. 

La commissione inte1na della 
"OaiJitme, ha ptt·senta\0 le di
missioni avendo finalmente i suoi 
compon··n i compreso che attra
verso la loru azio1 .e non si po
tevano • ttenere gli anticipi chie
sti da la 111assa degli operai, dei 
tecnici .._. de~li impiegati. Tutb i 
membri s1 sono dich1arati contro 
~l < osiJdro progetto di sorializ 
VI ione <kl a Oaln int, nuovo 
trucco f't:' 1ndurre gli operai a 
lavo1are di più per la mélcchina 
beli -ca te lt'SI"l-1. l lavnr::~to1i sono 
sta11chi delle chracchere. 

Le nuove elezioni delle Cl•m
miss!oni interne fasciste hanno 
segn~tto un nunvo clam01oso 
fallintento per i ··apoccia dei 
SindaPti fast·isti. lu1anto i vari 
Massim no, Zamp • <.: Pezzotta si 
ritllliFc ·no a banchetto nell'Al~ 
bcrgo d : Da ' ndne 1 er 1esteggia1e 
il padrone tedesco Zimmermann. 

Attenzione si~n· ri della Dal
mine che brindate a11COra per 
Hitler e la vittoria tedesca! I vo· 

é-~o~ 
. .~~ "' ((i;.:. -7 

~~~~-·~ ~ ., .. _ .. o. 

i! • "ll1:>' "'''t a "':.~~) 
stri nomi sono ben t.&ancf~-tfUt(; f, 1 

:,. ~i 
ed il giusto castigo s~~$-v~icina. 'J.i." 'l 

In numerose fabbri~We~~Bella ~"~;'1 
città e Provincia, delegaziOflit!.Ql.~ 
peraie si sono recate dai diri-
genti industriali per chiedere le 
.rivendicazioni espresse da tutti 
i iavoratori dell'Italia occupata. 
I signori industriali fanno molte 
promesse, ma solo qualcuno ha 
risposto efficacemente. ì.\ion si 
può tenere il piede in dtCe scar
pe; o si è per la libera Italia 
oppure ci si dichiara per i nazi
fascisti assumendone tutte le re
sponsabilità. Gli operai non pos
sono aspettare, vogliono essere 
soddisfatti certi come sono della 
loro forza. avendo piena fiducia 
nei loro Comitati di agitazione 
e certi dell' appoggio del C. di 
L. N.- E andranno fino in fondo, 
alla fermata di lavoro, allo scio
pero . 

- In numerose fabbriche si 
procede aJJe elezioni delle com• 
missioni interne fas~iste. Gli o
perai sanno già come compor
tarsi e dovu)lque è un fallimento 
per i sindacati fascisti. 

Non si deve votare! Quei po
chi che ::~ncora si prostituiscono 
a pro dei nazi-fascisti devono 
essere messi alla gogna. 

I nostri Partigiani 
La nostra 86.ma Brigata Gari

baldi "Giorgio Hissar, in col
laborazione con le fmmazioni 
della Valsassina ha compiuto una 
brillante azione occupando una 
casermetta della O N. R. - Una 
ventina di morti fascisti ed al
trettanti catturati. l3uon bottino 
di armi leggere e pesanti. Altro 
camion di fasch.ti che soprag
giungeva nella località, v. niva 
completamente distrutto. 

- Anche i patrioti della Val 
Seriana sono all'attacco. E' stato 
danneggiato gravemente 11 Ponte 
del c .. stone, mentre quelli della 
Val Cavallina hanno fennato la 
corriera catturando e disarmando 
alcuni fasctsti. Anche la 53.ma 
ha proceduto alla cattura di un 
maresciailo tedesco poi rilasciato 
avendo ottenuto in cambio la 
liberazione di alcuni patrioti. 
!\!ella zona del Castione (Preso· 
Ja,a) d11e ponti fatti saltare per 
impedire ai tedeschi di traspor
tare matenale ptr la fortifica
zione. 

-.Le nostre squadre di azione 
patriottica sono -in azione. Dué 
bombe "ono state lanciate contro 
la case1 ma della O. N. R. a Ponte 
S. Pietro. Danni provo<.'ati men
tre Jue prigi< nieri politici che 
stavano ptr esse1e interrogati, 
sono riusciti a fuggire. Altra 
squadra ba incendiato in città 
"quattro macchin..- d· l'a Todt, 
ment1e arm1 leJtgt>re erano ricu
perate 111 a 1 t ro posto. 

--.Un gruppo di partigiani di 
Val T r-gs:· ha avnto dolorose per
dite. Il colpo contro un d pusito 
tedesco co11 ricupero di arn•i e 
mAteriali e1 a ben' riuscito, ma 
nuo\éim<nle è stato commesso 
l'errure di non spostarsi immedta
tamelite ed i patrioti sono stati 
sorprf'si da forze soverchianti e 
durame1 te colpiti. 

Sottoscrizioni per l'Unità : 
Ediz. di Bergamo 
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