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VTAPOLI e stata epesse volte, nella letteratura poll. 

tica * del nostf o paeae, una citta calunniata. Si e 

. detto fosse un centro di disfacimento politico e persino 

un centro di corruzione. Ma coloro i quali lanciavano 

I questa calunnia erano spesso gli autori stessi dei mali 

; di cui Napoli ha sofferto nel passato e di cui soffre 

tuttora. I mali di cui ha sofferto la citta di Napoli 

iono atati la conseguenra di tutte le debolesie, di tutta 

la struttura dello Stato italiano. Noi lotteremo contro 

di essi e li guariremo in pieno, quando riuiciremo a 

eostruire una Italia nuova nella quale non T! tia pin 

bisogno di un Mezzogiorno particolannente oppresso e 

•fruttato, e artificialmente mantenuto in uno stato di 

.' decomposizione sociale, che debba servire come panto 

• d'appoggio ai "gruppi dirigenti reazionari, per potere 

. tranquillamente governare ai danni del popolo e facendo 

l'esclusivo loro interesae egoistico.; • 

: Napoli non e soltanto la citta abitata da un popolo 

< forte e aano, da gente media intelligente e laboriosa. 

! Esaa e oggi per noi la citta che fra le prime, in Italia, 

ipiu di un secolo fa, nel 1799, levo dinanzi al mofldo 
1 la bandiera dell a repubblica, della democrazia, delist 

i rivoluzione popolare per la liberta. Napoli e la citta 

nella quale, nello stesso peribdo, alia rigilia della 
naacita della Repubblica partenopea, si aaaiatette a 

t quella lotta di popolo contro un eaercito invaaore, 

nella quale, qualunque spiegazione si voglia dare di 
• esaa, e pure giocoforza • riconoacere una manifesta-

sione iatintiva di forza nazionale e di spirito patriot-

tico agli albori. Napoli e la citta che dette all'Italia, 
in tutto il periodo del Riaorgimento, una schiera 

eletta di combattenti, di martiri, di eroi. Napoli e la 

eitta che dopo Parmistizio, or aono alcuni mesi, ha 

' acritto nella storia - d'ltalia, con le quattro giornate di 
! lotta del popolo contro i tedeachi in ritirata, anzi in 

fuga, una delle pagine piu belle della nostra storia. 

' Napoli, liberataai dall'invaaione tedesca, vorrei dire 

da se steaaa, per forza propria, per forza di popolo, 

, ha dato un esempio che ci auguriamo e vogliamo sia 
; aeguito dalle altre citta italiane, nel centro e nel nord, 
da Roma, da Milano, da Torino, da Trieate, da tutte 
le citta d'ltalia. 

PALMIRO TOGLIATTI 
(dal rapporto tenuto Vll aprile 

1944 ai quadri dell'organizza-

sione comunista napoletana) 

Ecco una rapida cronaca dei princioali fra i mille avvenimenti, s c o n / 
tri, episodi che si intrecciarono aHjapoli fra il 27 settembre i f 
vent'anni fa e il primo ottobre succesViyo, fra le prime reaziamin 
forze della popolazione contro i tedeschre Tingresso in citta degli 
alleati, preceduti dalle delegazioni di patrrati che li aveyano rag-
giunti a Pompei per annunziar loro Tawenuta ih^erazion^della citta 

27 sertembce 

Basta col terrore! 

E' quasi sera: a piazza Dante,; alio Spirito 
Santo, lungo via Roma, si sparge' la notizia che 
gli alleati stanno arrivando. -«Sono sbarcati a 
Pozzuoli e a Bagnoli > si dice. La gente esce dai 
vicoli per vederli. A piazza Dante alcuni tedeschi 
montano la guardia a un gruppo di giovani ra
strellati: «Che fate — dicono loro — scappate, 

;
j arrivano gli inglesi». I tedeschi scappano. AI Vo-

~ mero due guastatori sono circondati e aggrediti 
da ; una folia di donne scarmigliate e urlanti. 
Vengono disarmati; ci vuol fatica a impedire che 
vengano linciati sul posto. 

Nella sede della c Rinascente > una decina di 
patrioti aggrediscono e costringono alia fuga i 
tedeschi che stavano dando alle fiamme il locale 
dopo aver caricato sui camions le merci utiliz-
zabili. Si odono esplosioni in tutte le zone del 
centro; i soldati del colonnello Scholl danno alle 
fiamme e distruggono i loro uffici e i loro alber-
ghi, i depositi dei trams, la rete elettrica, il pa
lazzo dei telefoni... Alia periferia continua la di-
struzione' metodica delle industrie napoletane 
sfuggite ai bombardamenti Nella zona di « piaz-
zolla al Trivio > due operaj della Redaelli tra-
sportano all'aperto una mitragliatrice e incomin-
ciano a sparare contro una camionetta che si 
avvicina alia fabbrica. Terranno quella posizione 
(che difende tutto il quartiere) fino all'arrivo 
degli alleati. i • ; -. .•-. • 

A Cappella dei Cangiani una gran folia affa-
mata fa ressa intorno a un deposito di viveri e 

.di merci che i tedeschi avevano prima riempito 
• con tutta la roba predata nella citta e ora stanno 
vuotando per trasportare tutto al nord. Per te-

nere a bada la gente un ufficiale spara e uccide 
un ragazzo di otto anni. Dopo poche ore la zona 
sara in mano dei patrioti. ..•••• „ 

A sera inizia la distribuzione delle armi.' a 
piazza Dante, al Vomero, dovunque. Alcuni grup
pi di patrioti s'appostano agli angoli delle strade. 
A via Duomo due giovani armati di pistola si 
lanciano contro una autoblinda e ,sonQ .ab,battuti. 
Tre altri ubmini vengono feriti; la "autobliridE 
gira su se stessa e abbandona la zona. 

Di fronte al Distretto militare muore un 
chio operaio comunista, Antonio Pianta. Fin d6lla 
mattina non ha fatto che correre dal Distretto 
alia sua officina nel vico Sacramento, tra'spor-
tando fucili, mitra, munizioni. Da U-porli di-
stribuiva ai suoi compagni della zona? Ad un 
tratto, mentre corre curvo solto il peso di una 
mitragliatrice, Antonio' Pianta e sco/70 da una 
pattuglia. E' lontano dal vicolo, nonVpuo nascon-
dersi. Posa a terra la mitragliatiVe, viene col-
pito a morte mentre cerca febbrUmente di can-; 
care l'arma. «Sulle prime ore della notte del. 27 
settembre — ha narrato subibs dopo l'insurre-
zione uno dei capi della lotta/!el quartiere " Va-
sto*' — mi pervennero le jJrime notizie della 
iniziata .' ribellione in diveMi punti della citta, 
per cui decisi di mettereym atto quanto avevo 
predisposto... Moschetti e/pistole, qualche mitra
gliatrice, munizioni . e JBombe a mano furono 
aistribuiti a chi se/ne trovava sprovvisto, 
sicche in breve gli apitanti delta piazza e vie 
adiacenti furono arnrati... Nella piazza e nelle 
strade circostanti i^iortoni degli stabili furono 
sbarrati mentre dy ogni:finestra e da ogni bal-
cone facevano capolino le canne dei moschetti.. 

« Una jnitragifatrice venne collocata di fronte 
aH'officina Borihese occupata dai tedeschi; un*al-
tra airangolo/di via Pisa ed una terza sul ter-
razzo del palizzo segnato col n. 82 di piazza Na
zionale. In^reve tutti i punti di passaggio che 
da Poggiojfeale immettono nel Vasto furono bloc-
cati dai iiostri...». 

29 settembre 

I carri armati sulla ciOa 

La citta e nelle ma-
ni dei patrioti. Le bar-
ricate sono state do
vunque rafforzate con 
pali, alberi sradicati, 
vecchie suppellettili, 

gli ostaggi rinchiusiy 
campo. 

• Alia periferia/sul la 
. via Ottaviano/— una 
delle principali arterie 
della fuga tedesca —, 

pietrame delle case ab- gli operai di Ponticelli 
battute dai bombarda- bloccano reparti della 

; menti; intorno si e rad-
doppiato il numero de
gli armati e insieme ad 
essi ci sono donne e de-
cine di ragazzi che cer-
cano di rendersi utili 
trasportando munizioni, 
acqua, viveri. Comandi 
insurrezionali sono or-
ganizzati in van quar-
tieri. Nelle prime ore 
del mattino si combat-
te ancora contro i ca
mion tedeschi che cer-
cano di raggiungere il 
comando del colonnello 
Scholl, all'albergo Par-
co, e soprattutto nelle 
campagne dell'Arenel-
la' e intorno ai - ponti 
della Pigna e Caraccio-
lo. Oltre che all'albergo 
Parco ci sono ancora 
tedeschi negli alberghi 
e sui tetti di piazza Ca-
rita, a via ' De ' Pretis 
alia ferrovia e nel cam
po sportivo del Vome
ro. Qui si combatte per 
tutto il giorno. I pa tri o-

antiaerea in ritirata; i 
tedeschi contrattaccano 
coi carri armati cer-
cando invano di pene-
trare nel quartiere. Sul
la via intanto venticin-
que inermi sono presi 
dalle case, allineati 
contro un muro e fu-
cilati. Nel ='. primo po-
meriggio scendono sul
la citta, ormai non piii 
difesa dalla batteria di 
Capodimonte. tre carri 
" Tigre": passano sul 

: ponte della Sanita e 
sfondano le barricate 
di Santa Teresa e del 
Museo mitragliando i 
patrioti •- e ' cannoneg-
giando le case. I patrio
ti rispondono coi fucili 
e con le bottigiie « Mo-
lotov *: un carro e bloc-
cato alio Spirito Santo. 
gli altri due avanzano 
fino a via Roma spa-
rando nelle bocche dei 
vicoli, poi tornano in-
dietro. Dall* aeroporto 

CooHncia - dalla spe-
colaXli Capodimonte il 
caynoneggiamento del-
lar citta. A notte il co-
fonnello - Scholl t tratta ' 
col caporale Stimolo la • 
resa: egli dara ordine 
di lasciare liberi i 47 
ostaggi del campo spor
tivo in cambio del di-
ritto, per se e per i suoi 
collaboratori, di lascia
re Napoli. 

Cosi all'alba del 30 
settembre Scholl passa 
in un'auto scoitata dai 
patrioti per le vie del
ta citta che egli — s*»-
condo gli ordini di Hi
tler — avrebbe dovuto 

• ridurre < fango . e ce-
nere > 

28 settembre 

Sorgrono It barricate 

gia 
iri 

cai 
avr 

fitta, ottomila giovani , 
della citta; sono stati 
si dopo furiosi corpo 
menti (solo 150 per-

o dovuto farlo 

Alio H, sotto una 
scamiciati sono spinti fi 
rastrellati nelle strade o 
a corpo nei vicoli e nei 
sone — delle 30.000 che 
— si' sono presentato spont&neamente per il 
<servizio obbligatqrib del lavoio>) . Ma ormai 

,spno cessati i tentativi del nemicoNii entrare nei 
vicoli, i guastatori per loro-parte sWffrettano a-
concludere Topera di devastazione; Nmprovvisi 
si accendono — dovunque sosti un gruppo di 
tedeschi, dovunque pnssi un loro autome^zo — 
gli scontri -coi patrioti. 

Dal mattino si combatte nei viali del ceniro 
del Vomero, contro le autoblinde^ dei repai 
acquartierati nella Floridiana; si combatte 
quartieri popolari intorno alia ferrovia e intorno 
a porta Capuana. I napoletani escono dai vicoli 
toriuosi e vanno aU'assalto degli alberghi dove 
sono asserragliati i tedeschi o dei solai da dove 
i cecchini fascist! sparano sugli inermi. sulle 
donne che fanno la- coda davanti alle fontane, 
su chiuhque - passi. - - . 

Lungo via Foria/ al Museo, in via Roma, al 
Duomo sorgono rudimentali barricate (talvolta 
solo un tram o un'auto rovesciati) dietro le quali -
si dispongono gli insorti. Le pattuglie di guasta-. 
tori e di saccheggiatori che cercano di raggiun
gere i loro comandi cadono ormai in una rete di • 
posti'di blocco; molti tedeschi perdono la vita. 
nelle auto in fiamme, i prigionieri sono scortati 
fino al Distretto militare o alia caserma dei poni-
pieri. Gli ospedali sono gia pieni di patrioti o • 
di inermi feriti o uccisi. Ai Camaldoli'la vita di 
dieci ostaggi, che i tedeschi stavano per fucilare, 

30 settembre 

Massacro a Pezzalong:a 

' Sulla citta liberata continua il bombar-
damento. i Gli obici colpiscono molta gente 
uscita nelle piazze a godersi la pace ricon-
quistata e a cerca re un poco d'acqua e di 
cibo. II Comando insurrezionale del Vo
mero lancia un proclama alia popolazione 
e si occupa di far riaprire. bottega ai pa-
nettieri; lo stesso fanno i comandi di San
ta Teresa, del Vasto e di altre zone Re
parti armati circolano da un quartiere al-
l'altro - alia - ricerca delta farina per pa-
nificare. . ••,, ... ^ 

Si fanno vivi ora alcuni ahi ufflciali che 
s> presentano ai patrioti per... assumerne il 

ti (diretti dal caporale di Capodichino scendo-
Ezio Stimolo che mori- no delle " autoblinde: 
ra poi nel '44 in Emi- giungono In vista del 
lia impiccato dai fasci- Museo ma non riescono 
•U) «trcano di liberate a congiungersi agli altrL 

Vent'anni fa, alia fine del tragico settembre 1943, i napoletani insorgevano contro 
le truppe naziste che stavano distruggendo metodicamente la loro citta, che avevano 
incomiriciato a deportarne la gioventu e che avevano da tempo abbandonato alia fame 
e alle epidemie il resto della popolazione, amministrandola con gli ordini di morte, i sac-
cheggi e il fuoco delle mltragliatrici agli angoli delle strade. Chi combatte? Chi mori? Per quali obiettivi, per quail 
ideali? Gia vent'anni fa s'era cercato di dare una rlsposta a queste domande, da una parte e dall'altra della 
linea del fuoco. Cosi per esempio la radio fascista descrive la lotta a Napoli: cBande arm ate di comunisti, agli 

ordini degli ingles! fuggitl dal-
>. la prlgionia, hanno saccheg* 

• giato la citta icasslnando ne-
' • ••••.-•" • . • _ • . ; , gozl e penetrando nelle ablta-

••IBHBiaMaHHHnHiiaaBBHnaBIHHBaaMMBaMHBaaiiaHiHBBBIMHi^BHBHHHB 
Per. loro parte I servlzl dt 

propaganda alleati riemplvano 
II mondo della leggenda — cor-
roborata dalle fotografle »cat-
tate al Vomero da Robert Ca-
pa — dell'etercito tedeaeo mes-
so In fuga da bande dl « scu-
gnizzi >. dodicenni • armati di 
pietre e vecchi fucili. 

Altra tesi : affermava trat
ta rs! d( una rivolta del eetl 
piO dlteredati della popolazio
ne abbr'utita dalla fame e In* 
sidiata fin nel vicoli bui e nel 
bassi soffocanti dal rastrella-
mento. Solo I comunisti — gia 
nel primo discorso pubblteo dl 
Togliatti, nel '44 — parlavano 
di un insegnamento dl lotta 
antifa8cista dato da Napoli a 
tutta I'ltalla e a tutta I'Europa 
ancora ichiacclata dal tallona 
tedesco. 

Singolare e che a ventl annl 
di distanza — e in particolare 
in occasione ' della proiezlone 
del film dl Nanni Loy su Le 
quattro giornate di Napoli — 
certe posizloni siano state rl-
presentate senza variante al-
cuna; soprattutto poi da certl 
gruppi di « revanchisti » tede
schi che ancora parlano della 
insurrezione napoletana come 
di una • rissa di prostitute • 
di lenoni > negando addirittura 
che I nazisti abblano dovuto 
abbandonare la citta per forza 
dei suoi abitanti. 
"'•• Peraltro anche certe esalta-
zioni della rivolta napoletana 
come un fatto • spontaneo », 
non organlzzato e non preme
ditate rendono solo apparen* 
temente omagglo alle «quat
tro giornate», in effetti le rl-
ducono a una esplosione dl rl-
sentlmento, di furore popola
re non sorretta da una mo
de rna cosctenza civile, dalla 
Illuminazione della consapevo-
lezza. 

Per chl si aofferml Invecs 
a considers re . pazientemente 
tutti i document!, le relazlonl, 
le testimonlanze rimastl e con. 
front! I'un dato all'altro e con
sider! le azioni e gli uomin! che 
ne furono artefici, non pu6 es
se rvj dubbio che si tratto dl 
una grande Insurrezione popo
lare antifascists, forte di una 
unita civica difficilmente ri-
scontrabile nella storia di Na
poli e illuminata dall'impegno 
consapevole dei pis. 

E' un fatto che gli alleati 
trovarono la citta non sole li
bera ma presidiata dai Co
mandi insurrezionali che - gia 
avevano rastrellato I fascist! 
e si occupavano ora degli ap-
provvigionamenti. E alia testa 

egli armati e'erano vecchi 
itifasclsti — come II liberals 

oeiano • Pa rente o II eo-
mumeta Tarsia —, giovani uf-
flcialrcome il capitano Facfda* 
il capitano medico Spoto e II 
sottotenente Del Prete, operai 
appena usciti dalle galere fa-
sciste. intellettuali, Sonne, gen
te dei «bassi > e gente del 
primi plan!, comunisti e mo
narchic!, azionisti e cattollel. 

Su quella forza — se I'oblet-
tivo primo non fosse stato quel-
lo di disarmarla e disperderla 
— gli alleati avrebbero ben 
potuto basarsi per la rlorga-
nizzazione della citta e per 
trarne II nucleo d'un corpo dl 
volontari antifascist!. Ma sul 
- se • naturalmente . e'e poco 
da costruire. 

Resta affidato alia storia II 
fatto - che Napoli — coi suoi 
562 morti. un incalcolablle nu
mero d! feriti, le miqliaia di 
patriot!, la tnedaglia d'oro sul 
labaro municipale, quattrn me-
daglie d'oro, se! medaglle dl 
aroento e tre di bronze a ea-
dut! o viventi — fu la prima 
grande citta dell'Europa occu
pata dai nazifascisti capace dl 
libera rs I con le sue manl, ps# 
forza e sacriffelo del suoi abi
tanti: esempio agli oppressl c 
monito agli oppressorl. 

viene salvata dall'intervento di un gruppo di 
contadini armati. Nelle v ie del Vomero 47 pas-
santi sono rastrellati e rmchiusi nel campo spor
tivo mentre fuori si radunano gruppi di armati. 
Una macchina tolta ai tedeschi e cbperta da un 

• tricolore circ'ola per- il quartiere; gli. armati cne, 
la occupano — ritti sui , predellini gridano \ 
alia gente di prendere le armi e di correre nelle • 

'Strade , •" "• . - > . • . • . -• i \ - -. ;
 ;:;•••' '•• •<-•• •• ".... •. ': 

Nel pomeriggio si nnnovano gli scontri al : 
Vomero — dove guida l'azione dei patrioti un 
vecchio professore, il comunista Antonino Tar
sia —, al vico Trone e al ponte della Sanita — 
per impedire il saccheggio e la distruzione del 
ponte che collega Napoli al Nord —, ancora a 
piazza Plebiscito, alia ferrovia e nei quartieri 
periferici dove passano le vie della fuga tedesca 
verso il -Nord. . • , 

Alle diciotto,, sotto un violentp temporale, si '; 
avvia da Capodichino verso Napoli una colonna di ' 
carri armati Tigre: il loro compito e di ridare a 
Scholl il controllo della citta. Ma da Capodimon
te apre il fuoco sui carri una batteria antiaerea 37-
54: ha a disposiziofieben cinquemila colpi che so- ' 
no stati appena dissotterrati con le armi dagli 

^stessi uominiche d.ue settimane prima le aveva- •• 
nascoste per non cederle ai tedeschi. Comanda ~ 

ybatteria il tenente Droetto. Otto carri Tigre " 
sonV bloccati sulla strada di Capodichino men
tre gli altri sono costretti a tornare indietro. Cin
que alhri carri — inviati dai tedeschi contro la " 

. batteria »t sono fermati dal campo minato che la 
circonda: \plo a notte alta i tedeschi potranno 
averne ragic 

' Intanto neVcentro- della citta colpita dal nu-
. bifragio, e al Womero. e al Museo, i tedeschi lan-
. ciano per le vieNtutte le autoblinde in loro pos-

sesso. Si riaccendoV> gli scontri. Tentando di fer-
mare le autoblinde\a colpi di bombe a mano 
muoiono in via Romkdue ragazzi, Filippo Illu-
minato e Pasquale Formisano. Alia loro memo-
ria sara poi assegnata lawmedaglia d'oro. 

Una barricate nsl prsssl dl porta Capuana 

comando. Qualcuno - viene '• malmenato.5l- II 
capitano medico Fadda occupa, alia testa 
dei suoi armati, la Prefettura. gli uffici di 
palazzo rcale e tutto il centro. A palazzo 
Bagnara si riuniscono. i rappresentanti di 

' tutti i partiti antifascists Ma e'e ida com-
battere ancora, e duramente. T : , 

Dall'aeroporto di Capodichino scendo
no ancora sulla citta quattro carri armati 

.che incominciano a sparare sulle case del
la zona popolare di « San Giuvanniello»: i 
patrioti rispondono coi fucili, si fanno al
io scoperto e sono abbattuti in molti. A 
piazza Ottocalli i tedeschi escono dai carri, 

". rapiriano le abitazioni' intorno e prehdono 
diciotto ostaggi; assaliti daf tetti sono co
stretti a ritirarsi. Uccidono. prima di fug-
gire, due degli ostaggi. Il piu duro, sangui-
noso combattimento di tutta la insurrezio
ne — un vero massacro di studenti. solda
ti, operai —, a w i e n e ora, nelle campagne 
dell'Arenella, alia masseria Pezzalonga. 
: All'alba una autocolonna, che durante la 
notte era stata attaccata dai patrioti, ripren-
de la marcia. Sei giovani — sorpresi nei lo-

• ro letti e spinti insieme su un'aia — sono 
fucilati per rappresaglia degli scontri della 
notte. Poi la autocolonna continua ad avau-
zare. Un camion di patrioti cerca di bloc-
carla vicino alia masseria Pezzalonga ma a 
loro volta i tedeschi — guidati per i viot-
toli di campagna da un fascista — circon-

' dano i patrioti e incominciano a massa-
crarli. :7^-: <̂ ŷ v< ... / . . - ' :; -. v'. . 

II combattimento dura tutto il giorno. 
. vi partecipa anche un altro gruppo di pa-
. trioti gcttatisi nell'accerchiamento in aiuto 
ai loro compagni. Quando sono alio stremrt 
i patrioti si arrendono Sono solo in sette 
ancora indenni. I tedeschi li disarmano e 
li spingono fra i • filari d i ' viti dove li ab* 
battono a colpi di mitra; poi e la volta dei 
feriti che sono massacrati l'uno dopo 1'altro, 
col mitra, con le rivoltelle, a colpi di pu-
gnale. La contadina Teresa. Esposito viene 
uccisa insieme al fcrito che stava soccor-. 
rendo; vengono colpiti anche due bambini 
di dieci • dodici anni, Tina • Salvatore 
Sic*. - - • • 

A 
1° ottobre 

Napoli e libera! 

Da ' tutti i quartieri . del « Comitato di 
gruppi di patrioti par- '• zione nazionale » far 
tono verso il sud alia 
ricerca degli avamposti 
alleati; li raggiungono a 
Pompei e riescono a 
eonvincere i comandi 
che si puo avanzare su-
bito; Napoli' e ormai -

. completamente libera. 
: Ritornano in ' citta 
verso le undici alia te
sta di una autocolonna: 
una parte dei carri ar
mati si fermano a piaz
za Municipio, altri •; — 
sempre guidati dai pa
trioti — avanzano ver
so Capodimonte da do
ve continua H canno-
neggiamento tedesco. 

affiggere ' un manifesl 
nel quale offrono 
€ volontario concorso 
armato* dei napoletani 
c per la espulsione del-
l'in vasore >. 

Anche il ministro di 
Badoglio, Piccardi — 
che durante -1' occupa-; 
zione e durante le « 4 
giornate» e rimasto a 
Napoli, nascosto — lan
cia un proclama - alia 
popolazione. Egli «as
sume i poteri necessari 
al fine di garantire la 
rapida ripresa della vi
ta cittadina » e invita i 
napoletani a « riprende-

Due generali italiani' re disciplinatamente le 
— che dopo n settcm- ( j o r o } ,. occupazioni » 

Gli alleati preferiranno 
questa tcsi a quella de! 
« concorso armato »." 

• Nelle campagne in
torno a-Napoli intanto 
continuano le azioni pa-
triottiche e i massacri. 
Ad Acerra il 1° ottobre 
tutto il centro cittadi-
no viene dato alle fiam
me; nel breve e 'con-
torto corso '. Vittorio 
Emanuele — dove s'e 

bre avevano difeso i te 
deschi e poi erano spa-
riti " — riappainno in 
piazza e rischiano il lin-
ciaggio per mano dei 
patrioti fra i quali sono 
molti dei loro soldati. . 

v Nei comandi militari 
, insurrezionali si raccol-
- gono intanto le salme 
? dei caduti. Ben 59 sono 
j patrioti morti nella 

< sola zona del Vomero. 
Escono i primi giornali 
grand! poco piu di fogli combattuto — i tede-
di quaderno: il Roma,' schi passano casa per 
La barricata, il Giorna- casa e assassinano due-
U del popolo. I partiti cento persona. Aide 1H Jaco 


