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Italiani
E' chiaro che nOD potete _re

chiamati tutti immediataJDent~ a com-
lpiere UDO sforzo ma.imo. Ma prima o

dopo i tedeschi iaevitabilmente li n-

tirera~o la.~iando alle truppe fasci-
..il ~ompjto di co~~~ le loro r~trOo ,-
~e t', quando ClO avverrà. ,li or. ;(~
diai per coloro che saranno Delle 8ODe ,~
ia cui ras.iooe sarà pii op~ ~
ranDo cti oetacolare la ritirata i8o
ter~mpendo le ~mnaicuiooi e ~ ;'..
dendo i eoldatj tedelehi: sU ordilii per ,"
coloro che' non ~ iIi pOlmoni" più ~
favorevoli saranao di. im~eiJ. ,~.,
botagio o le distruzioni di impiaDti.., ti!'

rifornimeDti} 81i ordiai per J~ moda. ,~
Utà di .-eDO contro lo truppe '~'::,

-fl;Iar;8I;dIO datt:uhoriormen". i
! .Ma il momeDto non è an~.~eD. frJ
lo. Nel darvi. queate diretti~,:seaerali J
peI' i ~ compitiJub.ri,', dieo ciò .:;,
cl.. .'oi già sapete. ma lo 'r4p.to per'(.11
un di più, e ~ vi sia beb chiaro. l(
affiuchè evitiate Uno sforso non n~;;i;
,arlo, e affin~ la voetr. prepa~j':,.
ne sia ora voi.. . - retto fiae. ..

, ~,

QUe~to quadro'~ aGIto gene~

per ovvie ra~ - alcuni p~
~no _re p~~ aD: po' m~

'P:rimo: è certo .che i patrioti ~
zona appenn~ centrale uraoao
chiamati fra breve ad aiutare ia mòdo
specifico le mie armate. E8eì 1OaGÌ' già
bene armati e saraoao dati lore altri
aiuti. ,"

Secondo: i patrioti delle _e':~ttt..
veno le cptali pa..ano lo vie di ritira.
ta dei nemi~i .nord di BolOll1a.60o al
paNO del Broanero; ad eat ed.. nord
di Gèaova, Toriao e Milaao; " nord-
est luqo le strade di gr:aade comuDi-
.oasione. e le forrovie daecoaducoDO
.i pa.i alpini si preparerUDO ia mo- ~do specifico per il comptto loro a16- . i:'

dati? di ostacolare l. rirlr:.taaemiea.
.. .

, Terzo: aleuai patrioti, ei ia parti-
colare quelli fra UdiRe edll Brenae-
ro e fra le Laashe ed il Monferrato,
ed oche quelli che 8taaDO ia quei

'"\;

~

,-, eri, vestiti, me~ei~i che ,!O sta.

t saranno me881 a .vande ~fitto.
" '",'
'.tmta l'or. per ~i pa~ioti, che

avete ~battllto coei valorosamente
durante-~urq i~~ di riGl'ganÌSo
urvi,le ~ett~(.. "junto. ~Iti divoi 10.:8taono «ià - t-do, , ,d rai
~d";ettiYe 5~eia:Ji:intoniò:;: i COm'-
~ti per i quali ~~~ prep .

." . '\

fer 'quelli la ~ ~zi ,
b ancora ÌI1 audio ~to; :

-' ,
~~DO queIJe,~;" aD. ,

.~ 'ì..:'-" d "i.- . -,
\.. !Oltre I.u ne O";~ " . -, - ..aOitantOgli ~ptarì .. del...'"

dato italia~che:,hanDOd~atò la
foréc capaciti ~ .,

~ patto ~

oelllÌco. ~te il velno"",

no _re ora~orgaDi 'in_odo da
essere pronte8d 8ROlvf,-~,-d ~pito': ~ mo dtiamate , 8fpeDa ne

~8nàò ~u~ ootizia;:~ l
. A questo punto de~e8e~ chiaro

per m che .00 dovet+an:iIOlare re-
clute .Oitte -'\ttuale for..; ciò che è.
qee-.no~fa qualità pia ebe la q1I8D;'
tità IA leeio deve e88ere quello di,
rjDDire per::' DD'azione efficiente dei
gruppi compatti, ben di.ciplinati ed
adde8trat~"- ricor~teyi anche ~be ci
8an~o molti ebe - qu.to.più li ay.
vieioerà la fine -'-- cereb..nDO di met-

teru daltà parte dei vincitorci, presi'
dà subitaneo enttJ8ia8mo.. "i

Ancora una eoaa: DOD è desidera-
bilé' che ven,aDO Formate nuove ban-
de. La dit-ettiva è di portare ai maai-
mo l'efficienaa dell'attuale -rcito dei
patrioti. anche' dimiàaDdo,' cave ae-
ce8lario. i m.DO eoragio.i. Gf(;ordini
quindi SODO di raWlIBSere la +..ima
ef6cienaa ~ per ~aDto riperda Sii
uommi ~ per qu8Dto ~da li;.,,
equipa~ti. Rivedere le ~e di
m_moni .:0 matori8te perlabotas-
sia. N~ it~-~;o; rrtrinsere
r.ttività ad.aai~8i 1de8}i pielarate:.~
curatament~ e a quelle pì1i lIi'Ienti che
pO889no e~re .volt,t..col .mimo ri.
8ehio e con je mmori Perdite.

, .-
P ATRIOTI. rinverno Ila per SDi-

re t con l'arrivo della prima-
vera giunge anche la certezza del-
l'azione dà parte delle mie armate
contro i ledee.c&i. azione che pJima o
dopo li, .~ol8'erà 8U l8qca scala. ..

Pa~~;"vai.8apet~~~. nei n08m
piani jlerip~'b1e8iVi è stato al:-
fidato ùn ruo~ ,ei ~ndo iCocchèrà
r ò... ri~~re.t-e nk~ri~ri iltru.ioni, io
leu~ra~.d:lUe iadio~ni'L'IIìr-
li4£ombaiìe;:'~ dai Iiorn8li a,Yio-l8n~
ti; e' iDj ptrÌico18re coD:,"it~ me~ ~;. . ,,~
~te~è p1lDto, il; -..enlo che ~- ", ," ,cYi;dia~e:'.~~~~~li -

aPre: 8o1~t,P i~ colidwo~i favore~
li; e ciò avete f ,~ ria~andO;'le
vol(re fo~ e tuttavia tea-- sem-
pre -peaa aul capo dei tede8c:hi . 4I;t

c . , . ,
f8lciati la'miDaceia eostitDifa d*lI. TG"
~ Itella ee~ e ~e v.rié aù~

:r:tate :al~~:~c~~~.V:
'Deto ". col tapio del qYè t:iterD.Sio-
t6~le del v.:Uco di T.~i~o ~ ~
p~le int~ione della linea 4ieo-
mntlica.ione fra rlt81i8 e la'~'

, .

ma; l'moDe ~Ia divisione «Gi~-

Da e Libertà » 8: Caadi., io ~ p~-
D'O 3Of'~ti; le Irditè ~te!tlee
dalla diviliÒDe " Cighero-. nell- .lIa.a
valle Borbera nella quale recenlemen"
te Di1a colonna nemica di 62 uomini è
Ita tà diatru tt8o

Avete inoltre por:tato 8: ~~tò ~
dò di perfezion, la YOItra ~~ di &er-

YW informati" e ~tlùto Ue~
~ri.erve.' ,'.;,':',,'f,,".j .. C",

;;'~t~'è, pu1e ~nOltr8 1i_~citJ;.f~
.-più di quoto DOD~O.. , piòr
\~:~e.~o-.::':'e O~' :~~ p;
~ Durante i ~ ~y nali vi .
~o .aneiato qual- . . io di
1OaaeLte di mornimen . m.m.ij.Di.


