
• W ^ 

f C 3 . 4 - « L'UNITA 
^ r ^ ^ ' ; ^ . ^ ^ 

;;< : ' ;?r * ,f.-"-vV.'r*'-"-

Mcrcofcdì3 novembre 194 

L'IN RNO E DALL' ESTERO 
, (|l'IMA SUTOIAXA DI SCinrUO IX FRANCIA 

Cortine di fiamme 
a difesa delle miniere 
I carri armati di Noeti bloccali davanti alle barricate 
dei minatori circondate da trincee ricolme di benzina 
.". DAL ROSTRO CORRISPONDENTE 
' PAJ.TIGI, 2. — Il bacino jvnne-

.'. r a n e del passo di Calai.*, dove una 
cinquantina di pozzi sono tuttora 
occupati cai minatori è sottoposto 
dall'alba di stamane ad una vasti 
azione repressiva da parte di due 
divisioni di guardie mobili di CRS. 
di marocchini e dalla gendarmeria. 
Carri armati e autoblinde parteci
pano all'azione. • • 

Al pozzo N. 5 di Lievin seicento 
• minatori assediati hanno resistito 

rer cinque ore ai ripetuti assalti di 
oltre tremila guardie mobili, mal
grado le varie centinaia di grana
te a gas lanciate dalle ferz? della 
rtpre.-sione. 

Le forze della polizia 6ono andate 
all'assalto con mezzi imponenti, 
preceduti da carri armati Sherman 
e da mezzi cingolati. Ma giunte in 
prossimità dei pozzi esse si sono 
trovate di fronte a fosfati ricolmi 
di benzina e di olio Diesel scavati 
lungo le barricate erette a difesa 
dei pozzi. La benzina ha preso 
fuoco e una cintura di fiamme al
tissime mista a fumo si è subito 
levata. 
• I carri Sherman si sono fermati 

mentre la polizia si sbandava da 
tutte le parti Dai carri partivano 
raffiline rr.bbiose di mitraglia e 
Unci di bombe a mano. Verso sera 
i carri ripetevano l'attacco con una 
manovra aggirante e seguiti da 
forze .di polizia armata di pistole 
mitragliatrici, si precipitavano con
tro le barricate del pozzo n. 5 di 
I.evin. Il pozzo però era deserto. 
Le forze di Moch esasperate si da
vano allora alla caccia all'uomo. 
sparando all'impazzata su ogni per
sona che vedessero. Oltre trenta 
feriti si sono avuti dn ambo le parti. 

Un altro battaglione di CRS è 
stato ricacciato dal pozzo N. 2 di 
Bnthune che aveva occupato di sor
presa. da una serie di decisi as
solti dei minatori, cui si sono uniti 
eli operai dei pozzi vicini e le donne. 
Il battaglione ha dovuto abbando
nare in fretta f furia la cittadina 
e la miniera per evitare di essere 
preso prigioniero. 

Al pozzo N 2 di Lens il picchetto 
formato da cento minatori ha resi
stito r>er oltre due ore all'assalto 
di 1200 guardie mobili. • • • 

In tutti i centri minerari del pas
so di Calais si segnalano decine e 
decine di arresti: 4. a Sesseville. 
120 a Douai. 126 a Lens etc. Sta
rarne alla stazione di Libercourt i 
poliziotti di Moch avevano arrestato 
Leon Delfosse, segretario della Fe
derazione dei Minatori del Passo 
di Calais. L a notizia s i è diffusa 
come un lampo in tutto il bacino e 
ria Carvin. Libercourt. Cienes. 
Courrier colonne di lavoratori e di 
donrte si sor.o messe ir. marcia verso 
le officine centrali di Oismes. dove 
Delfosse, Ammanettato, era custo
dito dai gendarmi. Davanti alle of
ficine si ammassò una Ini folla che 
Il pretetto fu costretto a telefonare 
ai gendarmi di mettere immediata
mente in libertà il Segretario Sin
dacale dei minatori. 

Stamane tutti j giornali gollisti 
e governativi hanno annunciato la 
ripresa del lavoro in tutte le mi
niere. ma stasera gli stessi giornali 
reno stati costretti a smentirsi, an
nunciando a caratteri di scatola: .. I 
carri armati hanno aperto il fuocc 
nella regione del Passo di Calais — 
Ne'le miniere occupate dalla polizia 
sono scesi solo alcune decine di mi
natori tedeschi italiani e marocchi
ni, presi nelle retate delle guardie 
mobili e costretti a lavorare sotto 
la minaccia • dei mitra spianati. 
Queullle ha cosi riesumato in Fran
cia Il lavoro forzato delle colonie 
d'Africa. Ma poche decine di mina
tori-forzati non vogliono dire gran 
che di fronte al compatio sciopero 
degli altri. • 

Frattanto, in diversi punii dei ba
cini del nord elementi provocatori 
vanno compiendo come già negli 
scioperi dell autunno scorso atti di 
5abotaggio facendo deragliare treni 
rllo scono di gettare la responsabi
lità sui comunisti e sugli scioperan
ti, e giustifi.-are la repressione san
guinosa e gli arresti in massa che 
Moch fa eseguire dalla gendarmeria 
nei villaggi dei minatori. 

' Si è appreso stasera che la orga
nizzazione sindacale scissionista 
demoerstiana della provincia di 
Tarn si è sciolta e i suo membri so
no passati in blocco nella C.G.T. 

LUIGI CAVALLO 

PER I MINATORI FRANCESI 

10 milioni di franchi 
dei sindacati ceki 

PRAGA. 2. — La direzione delle or
ganizzazioni sindacali ceroilovncche 
ha annunzialo oggi che al minatori 
francesi In sciopero | lavoratori ce
coslovacchi hanno inviato un aiuto di 
10 milioni di franchi. 

Da ore e ore si scava intorno alla tragica tomba (li Posillipo, la casa 
schiacciata da una valanga di tufo 

A L P R O C E S S O G R A Z I A N I 

L'accusa di Porri 
contro il traditore 
(Continuazione dalla prima pagina) 
eravamo 30 o 40 mila e presto ci 
trovarnmo con oltre 100 mila uomi
ni in montagna. Questa affluenza 
capovolse il carattere delle forma
zioni. In quel periodo, d'altra par
te, l'esercito di Grrzinni si era 
fatto consistente e scatenava onda
te di rastrellamenti. Ne • furono 
vittime inermi i gruppi di rifugia
ti nelle valli, i quali, per sfuggire 
ai bandi di morte, tentavano di 
raggiungere le nostre formazioni. 

I rastrellateci, signor Presidente, 
fucilavano indiscriminatamente i 
prigionieri... -

Presidente — E' in grado, sena
tore. di indicare qualche episodio 
di cui fu a conoscenza diretta? 

Farri — Infiniti episodi possono 
essere riferiti da centinaia di co
mandanti partigiani. A titolo di 
esempio citerò un cecidio che ri
cordo in modo particolare. Alla 
Fattoria •• Benedicta •', nell'Appen
nino Ligure, etntoventisei ragazzi, 
appena saliti in montagna inermi. 

IRRESISTIBILE AVANZATA DELLE FORZE DI LIBERAZIONE IN CINA 

L'Armala Popolare combatte 
nei sobborghi della car itale dello Sci ansi 

Crisi nel governo di Ciang Kai-Scek: il primo ministro dà le dimissioni - Il crollo economi
co della Cina del Kuommtang - Ciang concentra le truppe per difendere Pechino e Tientsin 

Tutte le marche nei modelli di modk f 

PREZZI INFERIORI A TUTTI 
SOPRABITI - CAPPOTTI 

VESTITI PRONTI E SU MISURA 
***• v e n d e n i t o h e n r n t e • • 

Via NnmenUna, 31-11 
vicinissimo Porta Pia 
di fronte al Ministero Il Sarto di Moda 

N B. - Questo è il negozio che consir/ltairto ni nostri rettori. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NANCHINO. 2 — Le truppe di 
Ciang Kai-Scek si sono ammassate 
nella parte meridionale del corridoio 
di Liaoning che va dalla Grande Mu
raglia al porti di Hulutao a sud di 
Chin-Chou (Chin-sien). nel tentati
vo disperato di impedire alle trup
pe dell'Armata popolare di penetra
re dalla Maneiuria in quella parte 
della pianura del Fiume Giallo, do
ve sono Pechino e Tientsin, che so
no ancora occupate dai nazionalisti 
Il comando militare 
concentrando nella 
truppe disponibili. Aerei del Kuo-
mintane hanno ieri bombardato 
Mukden. 

La radio della Cina popolare ha 
annunciato ieri che u Mukden sono 
stati fatti prigionieri 70 generali del 
Kuomintang. L'occupazione della cit
tà non ha dato luogo ad incidenti. 
Un proclama dell'Armata Popolare ha 
invitato la popolazione a riprendere 
tranquillamente la normale attività. 

Intanto all'est della pianura del 
Fiume Giallo. le truppe di Ciang Kai-
Scek che difendono Tait/tian, la ca
pitale della montagnosa provincia 
dello Sciatisi, sono completamente 
accerchiate da tre armate dell'Eser
cito Popolare che assommano a cir
ca 200 mila uomini. Duri combatti
menti si stanno svolgendo sul lato 
orientale della città. Dopo una nuo
va avanzata compiuta nella g'-ornata 
di domenica e di ieri, le truppe del
l'Annata Popolare hanno occupato 
une posizione distante 7 chilometri 
dalle mura delta città. 

Dimissioni 
// Gabinetto di Ciang Kai-Scek è 

in piena crisi. Il primo Ministro 
Wong XVen Hao si è dimesso insieme 
al Ministro delle Finanze. I rovesci 
militari e il crollo economico inter
no del regime di Ciang Kai-Scek ne 
sono state le cause. ÌÀ decisione pe
rò è stata mot ti afa ufficialmente sol
tanto dal fallimento delle riforme 
economiche e valutarie attuate dal 
governo del Kuomintang due mesi 
orsrmo. In quell'epoca, come Si ri
corderà. venne introdotta una nuo
ra moneta, lo uuan d'oro e annun
ziato un programma di controllo dei 
prezzi. Tali misure tuttavia si sono 
mostrati totalmente inefficaci tan
to da indurre ieri il governo ad abo
lire di nuovo completamente il con
trollo dei prezzi. Immediatamente a 
Shn'igai t prezzi hanno registrato un 
rialzo dal 3 al 400 per cento. 

Il Primo Ministro all'atto delle di
missioni ha dichiarato che il falli
mento della riforma monetaria e do
nilo « allo squilibrio dei bilancio. 
provocato dagli eccessivi acquisti di 
divise straniere da nartr del gover
no». II Ministro delle Finanze di
missionario, Wang Yun H'u. ha ri
fiutato di presentarsi stamane di
nanzi al Parlamento. Un giornale di 
Sanchino afferma che l'incarico di 
riorganizzare il Gabinetto verrà affi
dato all'attuale Minestro degli Este
ri Wang Sd-Chien. Wang f> recente
mente partito da Parigi, dm e diri
geva la de'egazmnr c-.r.ese all'OSU • 
per far ritorno a y.inchmo 

La minaccia della perdita di tutta 

la Cina settentrionale e il crollo in
terno cominciano a far considerare 
di nuovo all'oligarchia di Nanchino 
la prospettiva di un governo di coa
lizione, con la partecipazione dei co
munisti, partecipazione che per an
ni i circoli reazionari del Kuomm
tang, impersonati da Ciang Kai-Scek. 
hanno costantemente respinto. In 
questo caso Ciang Kai-Scek sarebbe 
(ost retto a dare'le dimissioni e a 
« prendersi le vacanze », ".secondo la 
proposta avanzata giorni or sono da 

. ,. , . . ,_ un deputato cinese all'Assemblea del 
di Httlutao sia Kunmi„t„„q. si parta anche di un 
zona tutte le SUQ via„aio c - - -

piaggio a Londra e a Washington. 

Crediti americani , 
Nei circoli di Washington, d'altra 

parte, commentando, l'imminente in
no di materiale bellico al aoverno 
del Kuomintang per un valore di 
102 milioni di dollari, si rileva che 
bfcu difficilmente un tale aiuto po
trà determinare un capovolgimento 
della situazione cinese. 

Si osserva infatti che dalla fine 
della guerra contro il Giappone, la 
Cina di Ciang Kqi-S?ck ha ricevuto 
dagli Stati Uniti, oltre a crediti e 
aiuti di rana natura per oltre un 

miliardo di dollari, materiali bel
lici per circa 700 milioni di dollari, 
e pur tuttavia il movimento popo
lare di liberazione è andato conqui
stando consistenza di mese in mese. 

W. J. 

Muso fucilato 
dagli olandesi? 

La notizia non - è ancora '. -
confermata da fonti sicure 

BATAVIA. 2. — Un comunicato del 
Comando o'andese dichiara ossi, che 
il capo de: P. C. indonesiano. Muso. 
* stato fatto prigioniero e poi fuci
lato. Come è noto Ieri l'agenzia go
vernativa i Antara > aveva riferito 
che Muso era • morto in combatti
mento < 

Sia la notizia • Antara • che quel
la olandese non hanno però ricevuto 
conferma rimane perciò i! dubbio 
che si tratti di un'ignobile provo 
cazione intèsa a minare 1! morale e 
la consistenza del mov:m-nto popo

lare Indonesiano, che tiene ora In 
grave scacco gli olandesi. da una 
parte e V. governo fantoccio di Soc-
karno e Hotta dall'altra. 

Dopo il rinvio 
del processo dei 12 

NEW YORK. 2 . — Dopo che il Con
siglio di Difesa dei dodici dirìgenti 
comunisti ha chiesto un rinvio inde
finito per questo processo che esso 
ha definito % una montatura isterica ». 
il Giudice federale Harold Medina ha 
fissato la data del 15 novembre per 
là nuova udienza •' 

GII agitatori democratici e repub
blicani hanno evidentemente ritenuto 
e lo hanno implicitamente riconosciu
to nei loro ultimi discorsi elettorali 
che" il rinvio a giudizio dei dirigenti 
comunisti abbia orrrtal servito al suo 
scopo e cioè di tentate di screditare 
i! Partito Progressista di Henry Wal 
tace che qede dell'appoggio dei co 
munisti. Il processo — essi dicono — 
non ha più aicuna importanza. an/I 
non è nemmeno desiderabile, dal mo
mento che le accuse sono considerate 
piuttosto deboli. .. . _ . •_ 

V O R R E B B E FARE LK ( OSK IN FAMIGLIA 

Brusodelli 
tentando di 

offre quattro miliardi 
mettere a tacere il fisco 

La storia del colon'li ciò Dell'Acqua documenta i miliardi 
che l'industriale ha «sottratto al iisco durante la sua a ti vita 

UNA MOZIONE POLACCA ALL'ONU 

l a crisi del commercio europeo 
è dovuto allo politico degli S.U. 

La Spagna Jranchista ammessa con i roti degli 
occidentali alla convenzione per le statistiche 

r 
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PARIGI. 2 — Il de>?ato polacco 
Me.1ze:evskj ha presentato al Cc.nl-
tato Economico delI'OXU ima mo
zione con cui chiede che 'A*s""nb>a 
Generale dichiari fuori '.esse a di
scriminazione commerci*'e praticata 
dag.: Stati Uniti e dai paesi aderenti 
•; piano Marshal. ne|-confronti del
l'Europa Orientale. In ba*e al.a mo
zione. glj Stati membri de: *ON"U do
vrebbero impegnarsi a ron attuare 
nessuna « discriminazione economica 
che abbia carattere di s*nzione cen
tro alcuni Paesi o tenda comunque 
ad influenzarne I* politica interna o 
estera •. 

Modzelevtici ha dichiarato che la 
Po.onia sì è vista nelle necessita di 
presentare questa mozione sia a cau
sa de: sistema adottato dag.i Stati 
Uniti per :• concessione dei permes
si di esportazione che costituisca una 
4rma poit 'ca diretta contro l'Eurip? 
orienta.e. sia per le clamo.e de. Pia
no Mar.«h*l> zraxie alle quali fi Sta
ti Uniti possono costringere I Pie»; 
beneficiar! a non *aoortar« merci 
nrM'Europa Orientale. 

I.a matr^orania coniposta dagli oc
cidentali e oaj loro satelliti ha ieri. 
a:ii Commsstone Ug*:e dell'ONU. 
votato ramT)t!*»:one d«iu Spagna «I 
la romeni ion* internazionale per le 
etitifttiche economiche con ventuno 
vo:t favorevoli contro quattordici 
contrari « dodici aatenuti. L'ammls-

>ir 

sione * avvenuta sotto '."ê t >« de'. 
voto ingiea*. mentre gii americani 
hanno preferito prudentemente aste
nersi. Questa mossa ln?:e*e rivela la 
manovra degli occidentali consistente 
dell'ammettere gradualmente attra
verso organismi tecnici !« Spagna 
»T». COTT-J50 del> X. U in contrasto 
coile decisioni prese dall' Assemblea 
Generale nel 19-J6 

Alla Sottocornm!*s'.one del Consi
glio di Sicurezza per la Palestina il 
delegato dell'Ucraina ha presentato 
una mozione che tende a promuove
re negoziati diretti tra Arabi ed Efcnsi 
per risolvere il problema palestinese 

Si è concluso a Bucarest 
il pfocesso delle soie 

BUCAREST. 2 — Con '.a condan
na all'ergastolo si è concluso il pro-
• e*»o contro dodici persone accusa 
te di aver cosp-.rato per rovesciare 
il governo romeno e dj ater esercita 
to attiUta spionistica a favore d«lla 
Gran Bretagna e degli Stati Uniti 
Oli altri imputati sono stati con
dannati a pene detentive varianti 
fra l quindici ed 1 venticinque an
ni. . . . . . • -, . . . 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO. 2. — L'avvocato Can-

dian. l'avvocato de! Brusadclli ha 
dichiarato a un quotidiano del po
meriggio che il suo patrocinato « è 
disposto a versare immediatamen
te all'erario la somma di quattro 
miliardi tra imposte e ammende da 
'ui dovute per le accertate evasioni 
fiscali». - • • - - . 

Il Brusadelli vorrebbe cosi con
cordare il suo debito verso l'erario ! 
e chiudere la partita. Non sappia-1 
mo ancora cosa pensi il fisco, ma 
poiché sembra che esso non sia in j 
grado con i me/zi suoi — cosi come i 
esso stesso ci ha già ampiamente j 
dimostrato — di accertare quello i 
che il Brusadelli deve, eccoci pron. 
ti ad aiutarlo. Dato che per ora. è j 
in ballo il Brusadelìi, diamo alla 
stampa un primo documento, fra i 
tanti che possediamo in bell'ordi
ne nelle nostre cartelle, e precisa
mente quello sul cotonificio Del 
l'Acqua. Ne s iamo debitori al no
stro collaboratore e compagno B. 
Bertelli. I lettori non «i sgomentino 
se numerose cifre sono inserite nel 
testo. In realtà la lettura è facile 
avvincente. 

Diamo la parola al Bertelli: 
«• E* inferessante seguire le varie 

fasi del capitate del cotonificio F.lli 
Dell'Acqua. 

Nell'aprile 19.19 il capitale di 28 
milioni (con $20.000 azioni da L. SOI 
passa a lire 30 milioni e nell'otto
bre dello stesso anno a 40 mi/ioni 
con n. 400000 azioni (raggruppate 
da L. 100). Nel giugno 1940 si ha 
l'incorporazione della filatura . di 
Peregallo e il capitale sale a 42 
lioni per salire ancora a 4S mi/toni 
nel novembre 1941 per distribuzione 
gratuita di 6 milioni di azioni-

Sri giugno 1943 si ho l'incorpora-
zionc della filatura di Postaccio e 
della Soc- Edificatricc Case Ope
raie, che vengono calcolafc dei va 
love di lire 300.000 (!) e pertanto 
il capitale sale a lire 4S.300.000. 

Il cotonificio Dell'Acqua che nel 
1933 areva 70.000 fusi filatura. $000 
fusi ritorcitura e 3200 telai passa 
nel giugno '47 a SS mila fusi filatura. 
18000 fusi ritorcitura e 3.000 telai. 

Il bilancio alle fine 1946 porta 
all'attiro 109 milioni di imperni, 
176 milioni di partecipazioni e titoli 
di Stato e soltanto 15 milioni di 
merci prodotte, materie • prime e 
scorte diverse 11 più ingenuo agen
te del fisco si deve domandare se 
per caso ai 15 milioni non « a al
meno tnanenfo uno zero e se il va
lore delle partecipazioni con altre 
Società non sia anche esso calcolato 
ron una lente di rimpiccirìimento. 

Comunque anche esaminando so 
lo i b'/anci ufficiali del cotonifico 
Dell'Acqua si apprende che un mi
lione investito n^l 192i avrebbe re-
«o ni fortunato posteriore che aves
te reinvestito i tuoi provnti du
rante il periodo fino al 30 giugno 

1947, circa 170 milioni. 
Il valore effettivo ilcr.li impiami 

calcolati al valore di oggi a'cende 
almeno a 15 miliardi r il valore ef
fettivo dell" azioni delle altre So
cietà possedute dalla Dell'Acqua 
per un valore nominale di circa 
100 milioni è certamente molto ma 
molte volte maggiore. 

E questo uh primo nostro contri

buto a vedere chiaro nei bilanci 
del Brusadelìi e di tutti quei mi
liardari che possono concedersi il 
lusso di proporre al fisco un » con
c o r d a i » per un importo as souta -
mente- inadeguato alla consistenza 
del loro patrimonio, e sopratutto 
olla consistenza delle somme èva 
se in tanti anni di attività. 

UGO ARCUXO 

L'INIZIATIVA Dt-I l/IIMONR DONNE ITA! IWK 

L'ambasceria di pace 
parie domani per l'O.MU. 

" V Unità „ offre il viaggio alla madre 
dell'etoma partigiana lima Bandieta 

Domani. 4 novembre partirà per 
Parigi la delegazione di donne che. 
per iniziativa dell'UDI porterà al-
.'ONU i registri con milioni di fir
me raccolte in occasione delle As
sise del'a pace. -

Della delegazione fanno parte nu
merose donne di ogni parte'd'Italia. 
e numerose personalità, tra cui 1 on. 
Maria Maddalena Rossi. la meda
glia d'oro partigiana on. Gina Bo
re lini. il Sindaco di Bologna Doz-
za. in rappresentanza della Lega 
dei Comuni Democratici. 

Il concorso indetto da l'Unità per 
la segnalazione di un nominativo 
scelto dai let'ori per partecipare al 
viaggio di Parigi, in base -alle nu
merose lettere pervenute, ha segna
lato. come prescelta, la madre della 
valorosa partigiana Irma Bandiera. 
che combattè valorosamente " nei 
CAP di Bologna con lo pseudonimo 
di Mimma e fu uccisa dai fascisti. 
dopo inenarrabili t o f u r e . con una 
raffica di mitra dinanzi la soglia 
della sua casa. Le spese per il viag
gio della mamma di Irma Bandiera, 
saranno sostenute — come già an
nunciato — dal nostro giornale. 
' I n . o g n i parte di Italia s sono 

«volte in preparazione della partpn. 
?a della delegazione manìfes'az.oni 
e sottoscrizioni in difesa .felli pace 

LA. BATTAGLIA DELLA F.I.A.T. 

Il Consiglio delle Leghe 
convocato a Torino. 

- Non è sorto per ora r.cs'un eie 
mento nuovo che po.«sa portare ad un 
possibile accordo. E' «tato cunva;ato 
per sabato il Consieiio de-le Lephe. 

TORINO. 1 (PS . ) . — SI è riunita 
la Commis*ione E«*cutiv» del.» Cd.L; 
per prendere posizione di fronte «Ile 
iccuse mosse dall'Unione Industriali 
a l t organizzazioni sindacali sul.» 
vei lenza dell» F.LA.T. - - • " 

I servegKsnfl della «Carbosarda» 
solidali coi minatori 

Il Comitato Esecutivo della Fede
razione minatori si è riunito d'ur
genza a Milano per esaminare la gra
ve situazione del bacino minerario 
di Carbonia e delle miniere ligniti-
fere umbre, minacciati dal'e inten
zioni di smobilitazione da parte di 
governo ed industriali. 

L'Esecutivo ha deciso di iniziare 
al p;ù presto una energica azione in 
campo nazionale 

A Carbonia Intanto, nel corso di 
una srande assemblea di lavoratori. 
i capisquadra e 1 sorveglianti deKa 
Carbosirda. hanno approvato un or
dine del eiorno di p:ena solidarietà 
con i loro fratelli in lotta. FSÌ- han
no de-*Jso di non compilare i fogli 
individuali del cottimo 

Drammatica caccia 
al bandito Cucchiara 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA, 2 

— Dopo undici giorni di prigionia 
l'agricoltore Gioacchino Zopfi 6 stato 
liberato da una pattuglia di carabi 
nleri e di forze di polizia nelle pri
me ore de'. pomerleRlo di ORRI Dopr< 
l'arresto del noto bandito Russo che 
\ti aveva rapito, questi, sottoposto • 
stringenti interrogatori, nell'ospedale 
di Volterra, ov* trovasi rlcovera'o 
aveva finito per indicare la zona do 
ve il suo compMce Cucchiara si era 
rlfiiflato con l'ostacelo 

I carabinieri raggiungevano I! luo 
go- Durante una fitta spar»tor)a Io 
Zopfl riusciva a !iber»r?l ed i! Cuc
chiara « fuggire. E' In corso ana va
sta battuta per acciuffarlo* • •< , 

furono massacrati senza pietà. 
(Questo episodio riferito con lin

guaggio sch€letrico dalla voce di
screta e. si direbbe, trasparente di 
dolore del testimone, accresce l'al
larme nella Difesa. « Bande di 
iene! » si ode mormorare da qual
cuno che non può reprimere l'in
dignazione). 

Parri — Mi limito, signor Presi
dente, ad indicare fatti accaduti in 
luoghi dove certamente agivano le 
truppe comandate da Graziani. 
Dico questo alla Difess che vuole 
escludere che te truppe di Grazia
ni combatterono contro i parti
giani... 

Cornell/»! — Lei vuol fare il 
Pubblico Ministero! 

Porri — Io. se mai potessi, sarei 
la Parte Civile. 

(Qui sorge un incidente trrj' Pub
blico .Ministero, il quale grida clic 
il testimocc sia riferendo » fatti 
schiaccianti », la Difesa e Parri). 

Parri — Io parlo qui anche per 
le diecine di migliaia di giovani e 
anziani che morirono in quella lot
ta. Giovani nostri e giovani del
l'esercito di Graziani. ai quali va 
anche tutto il nostro rispetto. Parlo 
2nche in nome ài tanti ingannati 
fino alla morte, parlo in un luogo 
dove finalmente debbono essere af
fermate certe responsabilità! 

(La Difesa approfitta quindi nuo
vamente delle parole del testimone 
per tentare, con un ircidentc. di 
sospendere la deposizione. Afa il 
Presidente riesce a stroncare il 
tentativo). 

Tremila rastrellamenti -
Parri (riprendendo a deporre) — 

Nell'estate del 1944 si costituisce 
per ordine del Comando (edesco 
l'armata Liguria. Di essa fecero 
parte tre divisioni tedesche e quat
tro italiane, costituite in parte con 
reclute raccolte in Italia, in mag
gior parte con giovani prelevati dal 
campi di concentramento tedeschi. 
Comunque le quattro divisioni ita
liane furono addestrate in Germa
nia. La Liguria schierò in prima 
linea le divisioni tedesche e in se
conda linea le italiane: i tedeschi 
non si fidavano degli italiani. Ho 
letto personalmente, in documenti 
tedeschi, specialmente in un rap
porto dell'ambasciatore von Rhan 
al maresciallo Keitel. tali espres
sioni di disprezzo per le truppe e 
per i comandi italiani, che ic stesso 
ne provai vergogna. ••-•• 

Tutte le truppe italiane della 
• Liguria *. comandate da Graziani. 
ad eccezione di un reparto impie
gato in Garfagnana contro lo schie
ramento anglo-americano* furono 
scagliate contro i partigiani. I do
cumenti dello Stato ' Maggiore *d< 
Graziani confermano che tutti gii 
«forzi furono diretti contro '<• i ban 
diti ••. Cito ad / s émpió la lettera 
a Keitel il cui originale fu in no
stro possesso con la resa di Gra
ziani. 

(Il Presidente leggt quindi I? 
Uttera. gin nota, in cui Graziani 
nhiede a Keitel l'autorizzazione ad 
intensificare la « caccia » ai . « ri
belli »). 

Uno dei primi rpstrollamenti, ri
cordo — riprende Parri — fu ese
guito dr] battaglione •• Tagliamen-
to ». Vi sono poi rastrellamenti 
mai più interrotti, neppure in un 
osriodo in cui > il decreto . del 20 
qrrri'e rV.ctò sospeso. 

Le dirò.. signor Presidente, che 
*ino a tremila possono essere i ra-
:treM^m'nti compiuti dalle divisio
ni iia'ione riel'a « Liguria ». Su buo-
os parte di our«tc azioni possono 
riferire • centinaia di rommd>nti 
o.Ttiriani. 

L'incidente finale in aula 
Presidente — Vuole indicate dei 

nomi oltre quelli già da lei fatti 
nella lettera alla Corte? 

(Parri fornisce un elenco foltis
simo di testimoni che su richiesta 
del Pubblico Ministero la Corte po
trà ascoltare J e di documenti che 
potranno essere richiesti ai r<?intiri 
archiut della Resistenza). , 

Difesa (avv. Augenti) — Il sena
tore Parri è a conoscenza che tra 
l'aprile e l'agosto 1944 fu elaborato 
un piano detto E. 27 che prevedeva 
la fucilazione di tutti gli apparte
nenti all'esercito fascista dietro 
semplice prova di appartenenza? 

Parri — Escludo nel mudo più 
assoluto che un organo autorizzato 
da noi abbia formulato un simile 
piano. 

L'imputato, d'altronde ha 
fatto esperienza diretta della no
stra clemenza. Quando offerse al 
generale Cadorna la propria resa. 
dichiarando di non appartenere più 
al governo di Salò, egli chiese ed 
ebbe salva la vita. In verità il ca
pitano americano Dadario non era 
autorizzate a prendere in consegna 
Graziani™. -

Imputato — E* falso! 
" Presidente — Taccia. Lei non ha 

il diritto di accusare di falso un 
testimone che ha giurato. 

Parri — Per concludere sui ra
strellamenti citerò ancora l'azione 
contro l'occupazione partigiana 
della Valdossola, in cui furono oc
cupati 10 o 15 mila uomini tra ita
liani e tedeschi. Del resto io posso 
citare uno ad uno i comandanti 
(mostra un elenco di molte pagine) 
regionali da Graziani destinati spe
cificatamente alla lotta antiparti-
gianà. . " 

Difesa ( a w . Augenti> — U por
teremo come testimoni! . 

Parri — ._ Xomi famigerati... 
(L'arrocafo crea un incidente per 

la parola usata da Parri. Questi si 
tra riferito ai nomi contenuti nel
l'elenco che mostrava. La Difesa 
protesta perché si considera accu
sata da. wn testimone di citare te
stimoni' * famigerati*). 

Procuratore Gen.. — Sono tutti 
processati i vostri testimoni. Ri-
ehiam iremo i processi invece di 
citare le persone: così sapremo la 
verità. 

(Urla rinnovate di Augenti. Ma
stino. Del Rio e Camelutti. Il Pre
sidente sospende l'udienza e, rien
trano dopo l'intervallo, la rinvia a 
questa mattina. Proseguirà la de-
i«««rione Parri). 
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