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te, c'era un govcrno In sfa-
celo, che tentava di fuggire 
pieno di soldi, dall'altra po-
polazioni csaspcratc da anni 
di solTerenze e di miserie: 
non si potevano evitare de-
terminati cpisodi come quel -
h veriflcatesi nel comasco. 
Sul l 'evcntualc utilizzazione 
di somme sequestrate dalle 
s ingole formazioni partigia-
ne, il generate Cadorna dice 
che subito dopo la liberazio-
n e bisognava far fronte al 
pagamento dei prenii di 
smobilitazione, alle partite 
aperte dalle requisizioni, dai 
danni, dai buoni di prele-
vamento. I mezzi di cui di -
sponeva in quei momenti il 
comando Generale erano in-
sufiicienti e in molti casi bi
sognava provvedere local-
mente . 

Sul recupero di un cosid-
detto « tesoro di Dongo > — 
risponde Cadorna a una do-
manda del prcsidente — non 
si discusse mai in seno al 
comando generale. Si apre 
quindi il capitolo delle con-
testazioni. 

A w . ROSINI — Dopo la 
Liberazione, 6 stato cosli-
tuito, sotto forma di societa 
per azioni, un Ente per la 
assistenza ai flgli di parti-
giani caduti? 

CADORNA — Sono io il 
presidente di quella Societa, 
che attende tuttora il rico-
noscimento di ente morale. 

A w . ROSINI — Come fi-
gurano acquistate le azioni 
di quella societa? 

CADORNA — Con 1 fon-
di residui del CVL. 

A w . ROSINI — Quindi 6 
stata creata una societa per 
Un impiego di fondi non con 
segnati alio Stato e per gli 
stessi scopi perseguiti dagli 
attuali imputati di peculato! 

Ulterlori domande consen-
tono di precisare al genera
le Cadorna che Pimputato S i -
TO Rosi non era ispettore 
del CVL (in quanto non 
esisteva un corpo di ispet 
tori) , ma evidentemente del 
comando garibaldino; inol 
tre che gli alleati si arro-
gavano il diritto di seque-
strare tutti i deposit! e la 
preda bellica catturata dai 
partigiani. Un printo — sol-
levato dalla parte civile, che 
deliberatamcnte mira a pe-
scare nel torbido — permet 
t e a Cadorna di precisare 
che non una sola, ma piu 
decision! del CLNAI per la 
esecuzione di Mussolini e dei 
massimi gerarchi esistevano 
gia prima' deirinsurrezione 

Sulla falsariga di qitesta 
deposizione si sviluppa quel
la successive dell'on. Mnttei. 
che euro la parte ammini-
strativa del comando gene-
rale del C.V.L. II teste c in 
possesso di tutta una prccisn 
documentazionc contabile. 
che solleva sorrisi di trion-
fo da parte deH'accusa, in 
quanto la Difcsa ha sempre 
sostenuto che durante la 
Resistenza era impossibile 
tenere una contabilita. E cio 
v i e n e immediatamente ri 
badito dnllo stcsso Mattei, 
che afferma: « E' un vero mi 
racolo che io abbia potuto 
tenere una regolare ammi-
nistrazione. Ognuna di que-
ste carte poteva significare 
una condanna a morte. In-
dubbiamente, non un solo 
comando regionale od una 
sola formazionc. garibaldina 
o no, hanno potuto fare nl-
trettanto >. 

Prosegue Mattei: I) fi-
nanziamento procedeva in 
questo modo: le somme a di-
sposizione del CVL venivano 
suddivise per regione e nel -
l e regioni si avevnno le ul-
teriori suddivisioni. Ma ci6 
che noi potevamo dare era 
una piccola parte rispetto 
a l le necessita di un vero c 
proprio esercito come quello 
partigiano. Percio, erano sta
te autorizzate !c requisizioni 
e la possibility per le for-
mazioni di utilizzare il bot-
t ino di gucrra. Le eccedenze 
avrebbero dovuto csscre in-
v iate al comando generale. 
ma in pratica cio non si ve -
rificava quasi mai. ne le for-
mazioni ci facevano avere 
il rendiconto sulle loro spese 

Per quanto riguarda i vn-
lori della colonna Mussoli
ni . bisogna dir questo: quel 
governo, da noi considerato 
i l legale, che era stato posto 
dinanzi ad una richiesta <li 
resa senza condizioni. sp no 
fuggiva via carico di soldi 
Avrebbe potuto lasciarli a 
Milano, a l l * Arcivescovado. 
dove era stata trattata la 
resa. E ci6 avrebbe evitato 
ogni dispersione. Io fin in-
formato, ad un certo m o -
mento, da « Bill » e « Pedro >, 
che avevano rccupcrato 35 
kg. d'oro e 30 milioni, e detti 
l'ordine di consegnarli . Ma 
quei valori non arrivarono, 
a lmeno sinchc il comando 
generale rimase in vita. So 
che poi fu compiuta un'in-
chiesta daU'ufficio stralcio 
e la cosa fu chiarita. Attrn-
verso il CLNAI, noi avem-
m o inoltre cento milioni di 
l ire, ricupcrati a Como. Quei 
cento milioni furono impie-
gati per lc smobihtazioni 
Era, quello, un problema 
gravissimo. perche non fum-
m o sostenuti ne dagli alleati. 
h e dai governo; si trattava 
di rimandare a casa decine 
di migliaia di uomini che 
non intendevano deporre le 
armi, che andavano incontro 
ad una incognita, alia disoc 
cupazione, dopo aver com-
battuto. Fu deciso di dist i i -
buire un premio di cinque 
mila lire. Ma il comando ge
nerale non aveva i fondi 
sufficienti. Dovettero prov 
vedere in parte le singole 
formazioni coi mezzi a loro 
isposizione. Inoltre, bisogna 

va liquidare le requisizioni. 
PRESIDENTE: Se le for

mazioni garibaldino avesscro 
avuto bisogno di soldi, dopo 
1? liberazione, avrebbero po
tuto rivolgersi al comando 
generale? 

MATTEI: Avrebbero fatto 
ci6 che si faceva: certo, i 
nostri soldi non bastavano. 
1 « formazioni si erano enor-

ivnte ingrossate. Noi c i | 

preoccupammo d i salvare 
molti depositi; altri vennero 
cousegnati dalla popolazio-
ne. Era preferibile accades-
se cosi, piuttosto che requl-
sissero tutto gli alleati . 

PRESIDENTE: Le forma
zioni, durante la clandesti-
nita. informavano il coman
do di cid che trattenevano? 

MATTEI: ,Era la guerra! 
Noi eravamo un centro di 
coordinamento piu che che 
un comando: come potevamo 
avere dei rendiconti? 

P.G.: Per i premi di smo
bilitazione, il comando gene
rale ha assegnato determi
nate quote per ogni brigata 
sufficiente a coprire tutte le 
spese? 

MATTEI: Noi intervenim-
mo nei casi piu difficili. Di-
stribuimmo su scala regio
nale 140 milioni. Tuttavia. 
per dare cinquemila lire ai 
200 mila partigiani in for/a 
dopo il 25 aprile, era neces-
sario invece circa un mi 
hardo. Le diverse brigate 
integravano il premio, a so 
conda. delle loro disponibi-
lita. 

A w . ROSINI — Risulta al 
teste che le formazioni prov-
vedessero col loro bottino 
di guerra anche ad assi
stenza non strettamente nii-
litare? A me risulta, ad e-
sempio. che una divisione 
delle formazioni « Di Dio > 
della Lombaidia, con 29 mi
lioni catturati ad un coman-
do fascista provvide a co-
struiie un asilo infantile ed 
una chiesa. E quei coman-
danti, com'e giusto, non so
no processati per peculaio! 

Qucst'ultima domanda del
l'on. Rosini, con cui si chiu-
de la deposizione dell'on.le 
Mattei, crea parecchia sen-
sazione in aula. Ad essa il 
teste risponde affermativa-
mente: « Cose del genere so
no a w e n u t e un po" ovun-
quc. dopo la liberazione >. 

Nel pomeriggio, la seric 
delle deposizioni viene a-
perta dai compagno on. Lui-
gi Longo, vice-segretario ge
nerale del PCI. gia coman-
dante generale del le briga
te « Garibaldi > e vice co-
mandante generale del CVL. 
Prima di iniziare la depo
sizione Ton. Rosini chiede 
al presidente di controllare 
preliminarrnente le genera
lity e i dati oggettivi del 
teste con quelli contenuti in 
un rapporto di polizia al le-
gato al processo e compila-
to daH'ispettore di P.S. Ver-
diani. Dal rapporto risulta 
che « Luigi Longo si e dato 
nlla politica nel dopo guer
ra (primo couflitto mnndia-
Ic) avendogli i fascisti uc-
ciso il padre >. Longo di-
chiara che tutto cio non ri
sponde al vero: che comin-
cio ad intorcssnrsi di politi
ca nel 1918-19 e che e falso, 
che cio avvenne perche I 
fascisti gli avevano ucciso il 
padre. « Prcciso — osscrva 
— che mio padre mori di 
morte naturale nel 1948 alia 
eta di 82 anni; mia mad re 

PADOVA — IJ'OII. Muttrl nic ntro si rcca al Trlluinulc pi>r deporre (tolefoto) 
6 tuttora vivente e ha 87 
anni >. 

A w . ROSINI — Volevo 
dimostrare, preliminarrnente 
quanto poco attendibile sia 
questo rapporto dl poli / ia. 

II compagno Longo inizia 
la sua deposizione ribaden-
do che funzione del CVL. 
nella lotta partigiaua, era 
essenzialmente quella d e 1 
collegamento, mentre le for
mazioni parWgiane si svi-
luppavano sulla base della 
tendenza politica e mante-
nevano una propria orga-
nizza/ione. Era direttiva uf-
ficiale. inoltre, che le for
mazioni piovvedesscro al 
proprio autosostentamento. 
in quanto gli aiuti che po
tevano essere forniti dai cen
tro erano del tutto insuffl-
cienti. Dopo la liberazione, 
le possibility di autofinan-
ziamento si allargarono col 
bottino di guerra, che pure 
venne impiegato dalle sin 
gole formazioni. Dal suo 
canto, il PCI aveva appog-
giato con tutte le sue forze 
le brigate garibaldine. e non 
ha certo avuto dei rimborsi. 

II presidente torna a bat-
tere sul tasto della conta
bilita. ma Longo ribadisce 
che la situazion.* escludeva 
ogni forma di contabilita. 
«Sul la legilt imita dell ' im-
piego dei valori catturati al 
nemico, tcdesco o fascista 
che fosse, per noi non v'ern 
dubbio alcuno, non aveva-
mo bisogno di dare giusti-
flcazinni ai denigratori della 
Resistenza >. 

A w . ROSINI — Quali e-
rano i rapporti tra il PCI e 
le formazioni garibaldine? 
Come esso appoggiava la 
lotta? 

LONGO — Con la agita-
zione politica, promuovendo 
la raccolta di indumenti, vi-
veri e danaro, organizzando 
gli scioperi nel le fabbriche. 
Tutta l'azione del nostro par-

tito e ia protesa verso la lot
ta di liberazione. 

A w . ROSINI — Tutte le 
formazioni, e non solo quel
le garibaldine, dopo il 25 
aprile, efTettuarono recuperi 
di valori e li impiegarono, 
senza notificaili al comando 
generale del CVL? 

LONGO — Certamente. 
Ogni formazione partigiana 
e movimento politico anti-
fascista si scntiva allora 
parte gov'ernante ed eser-
citava elementi di poteie po
litico. Impiegavauo c] tiindi 
legittimamente i soldi di cm 
disponevano, sen/a dovei 
renderc conto a nessuno 

Le disposizioni del CLNAI 
erano chiare in pioposito. 

A w . ROSINI - Poichc il 
signor presidente stamane 
ha accennato al fatto che se 
non avessero rccato con se 
dei valori, forse i geiarchi 
fascisti non saiebbero stati 
fucilati a Dongo, puo, il te
ste piec isaie se vi erano di-
spt'sizioui piecedenti? 

LONGO — Vi era un ilc-
creto del CLNAI del 24 a-
pi i le; inoltre un oidine del 
comando piazza di Torino. 
ancora preccdeutc. d i e dc-
cretava per i ministri, i sot-
tosegretari, i picfetti ed i 
segretari federali fascisti la 
esecuzione sommaria, solo 
previo accertamento della 
identita personale. 

PRESIDENTE — Ma il 
CLNAI, nconosciuto organo 
di governo dai governo di 
(toma, non doveva adeguar-
si appunto alle direttive di 
govcrno? 

LONGO — Noi avevamo 
una piena delega di poteri 
Nella situazionc dell'Italia 
occupata dai tedeschi, noi 
operavamo con piena nostra 
discrezionalita. Secondo le 
leggi di guerra. 

P.G. — Lei ha saputo dei 
valori reperiti a Dongo? 

LONGO — Genericamen-

UNA GIORNATA DECISIVA A PADOVA 

IL CONTO DELLA GLORIA 
(Dal nostro Invlato speclale) 

PADOVA, ?2. — Si vole-
vano i conti della Resistenza 
al processo di Padova? I 
conti della Resistenza sono 
stati fatti, ed autorcvolmcn-
tc, oggi, dai gen. Cadornc, 
dagli onorcvoli Longo e Mat
tei, dai comandanli e dai 
membri del Corpo volontari 
della libcrta e delle forma
zioni garibaldine. Sono conti 
scmplici c chiari, almeno 
per chi ricsca a ricordare 
una cosa molto semplice c 
che tuttavia Von. Mattei ha 
voluto far prcscntc alia cor-
tc: che fino al '45 eravamo 
in guerra c che anche dopo 
il 25 aprile, per parzechi 
giorni, si c continuato a 
combattcrc, vi sono state fu-
cilazioni, bande annate di 
fascisti che lanciavano gli 
ultimi brigantcschi assalti, 
azioni partigianc. 

In questo quadro, che e il 
quadro delta lotta di .utto 
il popoto ilaliano contro ta 
banda dei criminali venduti 
alio stranicro, vanno posti 
quei conti delta Resistenza 
che qui a Padova si chicdo 
no con critcri di ragiomcre 
e che Vltalia ha gia chtuso 
con la propria liberia al-
Vattivo. 

Ma facciamo pure qucstt 
conti coi cntcri di un'am-
ministrazione finanziaria, r i -
sto che a questo si c ginnti. 
Vi erano in Alta Italia, al 
momento della vittoria. da 
ducccnto a dueccntoventimi-
la partigiani che autonoma-
mente, si « approvvigionava 
di armi dai nemico» c di 
vivcri dalla popolazione arni
ca. I 160 milioni pagati aa 
gli alleati ncgli ultimi mesi 
al CVL per UAUa Italia, era-
no appena una goccia nel 
marc dei bisoqni di quesia 
truppa imponente eke non 
compare il 25 aprile (tanto 
piu, come ricorda Mattei, che 
per almeno una scttimana 
si continuo a battersi) ma 
che deve essere ancora nu-
tnta senza piu ricorrere alle 
requisizioni: rivestita ed n-
fine smobilitata 

Con quali mezzt avvicne 
qucst'ultima qigantesca ope-
razione finanziaria che con-
siste nel mantere un eserci
to per qualche scttimana e 
rimandarlo a casa in modo 
che ogni uomo abbia almeno 
qualche migliaio di lire per 
gli immediati bisogni e un 
vestito? Tutto il problema di 
questo processo e qui. Que-
sta operazione si compie gra-
zie alle prcde bclliche che 
le formazioni partigiane sol-
traggono ai fascisti in fuga 
e che ogni comando, prati-

camentc, si amntinistra per 
conto proprio. 

Era legale questo? Mattel 
risponde chiaramente di si. 
Ogni comando aveva diritto 
di usarc la propria preda 
bellica per i propri bisogni e 
di consegnarc Vcccedente al 
CVL, cosa che in pratica 
nessuno ha mai fatto. E per-
chi? Pcrchd in quel momen-
to i bisogni erano pratica-
mente superiori alle possi
bilita. Perche" ogni comando 
csercitava una vera e pro
pria azionc di governo nella 
propria zona c dovette prov
vedere, nei limiti del possi-
bile anche ai bisogni della 
popolazione. Perchi la cosa 
piii urgente era di rinviare 
gli uomini a casa, scioglien-
do le forze annate la cui 
presenza turbava gli alleati 
e rischiava di scatenare un 
nuovo macello. Perche non 
vi era atcun intcrcsse a man-
tencre intattc lc scortc nei 
magazzini di cui gli anglo-
amcricam rivendicacano la 
propricta, ncgando ai parti
giani di impadronirsi di 
prcde bellichc. 

Quanto si e speso in que-
sti giorni? Oltrc un miliar-
do per i soli premi di smo
bilitazione, altrettanto per ia 
swsistenza: e poi altre de-
cmc dt ccntmaia di milioni 
per aiuti alia popolazione, 
per rimborsi di < buoni di 
rcquisizione ». per lc prime 
ricostnizioni di case c di 
strade, di chiese pcrfino! Di 
dorc sono giunti tutti que-
sti danari? Evidentemente 
non dai 160 milioni men-
sili dcgli alleati. Essi ven-
gono dai bottino di guerra 
che ogni gntppo partigiano 
si e conquistato utilizzandolo 
secondo i propri critcri, in 
armonia con Vautorizzazione 
ricevuta dai comando gene
rale del CVL. 

Ma — ed e questa la se-
conda obiezione — esistono 
lc ricecutc, la contabilita di 
queste spese? Non esistono, 
e per una ragione molto 
semplice. E' perchi non si i 
mai tenuta alcuna contabili
ta in pcriodo clandestino 
(Ton. Mattei, ricorda Longo, 
che contravrennc a questa 
disposizione, fu costretto a 
mangiare delle ricexmte che 
aveva in tasca al momento 
del suo arresto!), cosicchi fit 
owio continuarc ancora con 
lo stesso sistema nei primi 
giorni dopo la liberazione, 
quando dappertutto si con-
tinuava a combatterc. In se
condo luogo perchi ogni for
mazione, essendo pratica-
mente autonoma, non aveva 
da rendere conto delle pro-
prie azioni a nessuno. (A 

meno che si accetti il cu-
rioso cntcrio affermato. cer
to scherzosamente, dai pre
sidente Zen, che i partigiani 
dovevano tenere lc riccvute 
per il tribunale di Padova!). 
E, infine, perche, se qualche 
annotazione fu fatta, non 
venne certo custodita oltre 
le immediate necessita. Le 
stessc societd anonime non 
tengono indefinitamente la 
propria contabilita. 

Tuttavia, terza obiezione, 
in queste « opproprinrioiii » 
del bottino di guerra, qual-
cosa andd a beneficio dei 
partiti, cd in particolarc, del 
PCI? Qui, finalmcnte, I'accu-
sa pubblica e privata scoprc 
le proprie battcrie. Ma il tiro 
c ancora una volta fuori cen
tro. Che era il PCI in quel 
periodo, se non il ncrbo del
le formazioni partigianc? 
Qnal'cra la sua unica atti-
vitd. sc non la lotta antifa-
scista? Come distingncre, 
senza falsarc la vcrita, il par-
tito politico dai partito mi-
litante sui campi di bntta-
glia? II cerchio si chiude, e 
lo chiude Longo con una cal-
ma e magistrate descrizione 
delta stntttura delta lotta 
partigiana da cui c nato il 
nuovo Stato italiano, che & 
essa stcssa. per tutto questo 
pcrioilo, esercito. parlamcn-
to, govcrno dcll'Alta Italia 
in guerra. 

E' in questo auadro che si 
spicgano tutti gli avvenimen-
ti dcll'cpoca: dalla cattura 
dcll*« oro di Dongo » alia fu-
cilazione di Mussolini e dei 
gercrchi. quale esecuzione di 
una sentenza cmessa — lo af
fermato Cadorna e Longo — 
dai CLN. Non fu quindi per 
I'oro — come deve dare atto 
anche il presidente — che 
Mussolini e i suoi complici, 
catturati mentre fuggivano 
con il bottino delle loro de-
littuose imprese, furono giu-
stiiiati. Nulla in questi gior
ni si compie per I'oro. Fu
rono quelli i giorni della giu-
stizia del popoto italiano, fu
rono i giorni in cui il grano 
fu separato dai toglio e que
sto bmciato sull'aia. Furono 
i giorni della libcrta ed an
che in questa sola di tnbu-
nale, udendoli rievocare da 
uomini di diverse tendenze 
ed opinioni politiche come 
Cadorna, Mattei, Longo, an
che qui ci si tente turbati e 
commossi. La meschina spe-
cvlazione politica contro la 
parte migliore del popoto 
italiano cade in briciole e la 
Resistenza si clexxt ancora 
una volta unita cd intangi-
bile. Ed anche questo fa par
te del suo bilancio. 

RUBENS TEDESCHI 

te. Evidentemente sapeva di 
piu il comando regionale 
lombardo, non io che facevo 
parte del comando gene-
tale. 

Viene percio sentito, a que
sto punto, Pietro Vergani. 
che era appunto comandan-
te regionale lombaido dei 
gnrihaldini. Vergani dichia-
ra che. in quei piuni giorni 
di maggio, pieoccupazione 
pnncipale era quella di evi-
tate un conflitto con gli al
leati che si profilava g ia -
vissimo pel la Ioio pretesa 
di far smobihtaie immedia
tamente le foima/ioni par
tigianc. Vi era quindi la ne-
ce.^.sita di utili/./.aio tutti l 
mcz/ i , tutti i valori a di
sposizione per poter proce-
d e i e rapidamente alia smo
bilitazione. 

II presidente ed il procura
t o r generale tornano ad in-
sistere sulla documentazione 
del le spese. L ' a w Rosini e-
sclama: « Ma i garibaldini 
hanno vissuto, sono stati 
inanteiiuti quei giorni, an
che se non ci sono le ri-
cevnte! ». 

La discussione si sposta 
poi sulla distinzione fra 
partiti politici e formazioni 
in11 itin i. Longo ribadisce che 
il P C. aveva impegnato tut
to se stesso nella lotta di l i
berazione e che non si puo 
percio escludere vi sia stato. 
in qualche caso. un travaso 
di fondi tia forma/ioni mi-
litari e partito, per far fron
te a determinate situazioni 
che si presentarono. 

PRESIDENTE: Ma il par
tito, non pu6 dimostrare se 
ha sostenuto spese del ge 
nere, non ha la contabilita? 

LONGO: Peiche dovrebbe 
averla? Anche se essa e esi-
stita, perche dovrebbe essere 
stata conservata. chi poteva 
pensare che dovevamo ren
dere conto di cio che si fa
ceva ritenendolo pienamente 
legittimo? 

La deposizione di Longo 
procede in Una atmosfera 
molto access . Dopo una serie 
di altre contestazioni, Ton. 
Rosini esclama: < Per quan
to riguarda le fucilazioni, lei 
signor presidente, mi da 
dunque atto che esse sareb-
bero a w e n u t e anche se i 
gerarchi non avessero avuto 
nemmeno un soldo >. Inter-
viene allora l ' a w . Luzzani 
della Parte civi le e chiede: 
« Poiche il CLNAI riportava 
i poteri del governo di Ro
ma, poteva il CNLAI anda-
re contro l' impegno che il 
governo di Roma si era a s -
sunto di consegnare vivo 
Mussolini? 

LONGO: Noi avevamo pie-
ni poteri. Se ci si vuole ac -
cusare di aver impedito che 
la tragedin italiana si con-
cludesse in farsa, siamo 
pronti ad assumerci le no-
stre responsabilita. 

Su questa pungente rispo-
sta, si conclude la deposi
zione di Longo che all'usci-
ta dall'aula viene circonda-
to da una vera folia di par
tigiani e di cittadini che gli 
manifestano la propria a m -
mirazione e il proprio affetto 

L ' a w . Moscon chiede quin
di che sul le medes ime que-
stioni su cui sono stati sen-
titi Cadorna, Mattei e Longo, 
siano pure ascoltst i gli ex 
membri del comando gene
rale Parri e Solari. La cita-
zione v iene disposta dai pre
sidente. Subito dopo, depone 
Von. Virginio Bettinell i , gia 
prefetto di Como nominato 
dai Comitato di liberazione 
nazionale, il quale riferisce 
su! recupero del medagliere 
di Mu>soImi e della somma 
di 500 milioni di lire in ban-
conote italiane deposit ate in 
una villa comasca. Di qtiestp 
cnorme somma. che il teste 
assiciira era contenuta in due 
sole grandi borse. 100 mil io
ni furono consegnati al Co
mitato di l iberazione alta 
Italia (che li trasmiso poi 
al Comando volontari l i -
berta) e 400 milioni seque-
strati dagli alleati. 

Secuono il dott. Magni ed 
i! dott. Masciardi. del C.L.N 
di Como, e v iene quindi ?cn-
tito 1'ex vice comandante 
del le brigate garibaldine di 
Milano e provincia, Alessio 
Lamprati. Questi conferma 
che nei primi giorni di mag
gio l'ispettore del comando 
garibaldino in ValteUina 
Siro Rosi, gli eonsegnft una 
valigia contenente ingenti 
valori in valuta italiana e 
straniera (quelli sequcstrati 
alia Mittaq a Chiavenna): 
furono realizzati complessi-
vamente circa 37 milioni. im-
piegati per le spese di man-
tenimento e smobilitazione 
del le formazioni nel mila 
nese. Cid v iene confermato 
sticcessivamente dai dottor 
Italo Busetto, gia coman
dante de l le formazioni gari
baldine milanesi . che riferi
sce sul le ingenti spese e sulle 
molteplici es igenze cui do 
vevano far fronte, fino alia 
smobilitazione, i comandi 
partigiani di Milano. 

MARIO PASSI 

AL VENTISETTESIMO GIORNO LA LOTTA DEI BRACCIANTI 

Gia in 25 comiini fffirmati gli accordi 
mentre nel Polesine prosegue lo sciopero 

Verso una ripresa delle Iratiative a Pavia? — Marcia d; proiesla degli 
assegnaiari in Calabria — Lo sciopero di Bari e le manifest' ioni di Ancona 

(DaL nostro corrlipondente) 

ROVIGO, 22 — Gtd 25, su 
51 comunl del Polesine, han
no stipulato accordi coniu-
nali che accolgono le richie-
ste del lavoratorl e respln-
gono i propositi della Con-
fida di restaurare metodi e 
sisteml fascisti nelle cam-
pagne. Agli accordi comu-
nali si aggiungono ccntinaia 
di accordi azicndali. Al 
26. glorno dcllo sciopero si 
puo culcolare che il gruppo 
dirigente della Confida con
ti ora soltanto un quinto 
delle aziende che ancora non 
hanno firmato. Appare quin
di ussurdo, il comunicato di-
ramato oggi dai dirigenti 
dell'organizzazione agraria 
che inuifa p;li associati a ri-
fiutare la firma degli < accor
di », avvcrtendo che per loro 
nnn sono da considerarsi va-
lidi gli accordi comunali c 
quelli azicndali. C'e chi va
luta Vadirrno comunicato co
me un tentattvn oltranzista 
di salvare il prestigio di una 
parte del gruppo dirigente 

della Confida, incalzata dal
l'altra parte che. stipulati 
gli accordi, intende succedcrc 
nella direzione dell'organiz
zazione agraria. 

La Confida finora e in ma-
no a proprietari con aziende 
affittate, i quali per i loro 
scopi politici, sono disposti 
a rooinare la produzione e 
a rcsistere fino all'ultima ca-
micia dei loro affittuari, ma 
gli affittuari non sembrano 
volersi prestare di nnowo, al 
gioco. Proprio mentre il pre
sidente t provinchilc delta 
Confida, dott. Mnrchiori, re-
digeva il comunicato oltran
zista, il suo piii grosso af-
fittuario, Giuseppe Arduin 
di Lendinara, che conduce 
una azienda di 62 cttari, di 
proprietd del presidente del
la Confida. si o recato alia 
C.d.L. a firmare Vaccordc 
aziendalc: il 53. accordo rc-
gistrato finora a Lendina
ra. Anche Vamministrazione 
delle grandi aziende del 
principc Pio tia firmato Vac-
enrdo in sede comunalc. a 

Crespino; altrettanto hanno 
fatto la maggioranza delle 
aziende di Pontecchio c Ce-
vignano. A Porto Tolle ha 
firmato anche il grande agra-
rio Proli, con una azienda di 
oltre uh migliaio di ettari. 
Fa eccezione Contarlna do
ve la voce pubblica dice che 
I'ugraria nostalgica avrebbe 
il compito di punire i pro
prietari « concordatari >. Lo 
appoggio concreto alia lotta 
del popolo polesano e tc-
stimoniato anche oggi da 
decine di telegrammi e mes-
saggi pcrvenuti da ogni par
te d'ttalia: 

GIUSEPPE MARZOLLA 

A Pavia quinto 
giorno di scin^o 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PAVIA, 22. — Voci insi-
stcnti sulla posribilitd di una 
rapida soluzionc della vrr-
tenza si sono diffuse oggi con 
la rapidita di tm lampo nel-

ALLE URNE OLTRE MEZZO M1LI0NE DI ELETT0RI 

Domenica votano Ravenna Arezzo 
e define di altri centri minori 

Comizi, assemblee e manifestazioni indette dai P.CJ. a conclusione della 
campagna elettorale — // compagno Togliatti parla domani sera a Ravenna 

Con una serie di comizi e 
assemblee e manifestazioni 
indette per oggi e domani. di 
di cui pubblichiamo un e len-
co a parte, il PCI chiude la 
campagna elettorale nei cen
tri dove si votera domenica 
26 maggio. Oltre mezzo mi-
lione di elettori, distribuiti 
in quasi tutto il territorio 
nazionale. si rccheranno alle 
urne domenica e lunedi mat-
tina per il rinnovo di nume-
rosi consigli comunali e pro
vincial! o per la sostituzione 
di membbri decaduti o de-
ceduti nei consigli provin
cial!. 

Quella di domenica pros-
sima e senz'altro la piu im-
portante tornata elettorale 
di questa primavera. Tutti 
gli elettori della provincia di 
Ravenna, che sono oltre 200 

mila, saranno chiamati a rin-
novare il Consiglio provin-
ciale, dove esattamente un 
anno fa gli opposti gruppi si 
divisero i seggi a meta; vo -
teranno per il Consiglio co
munalc di Arezzo, circa 
45 mila elettori; 22 Connmi 
superiori ai 10 mila abitanti. 
e precisamente Acqui Terme 
(Alessandria) con 12 mila 
elettori, Viadana (Mantova) 
con 12 mila. Abbiategrasso e 
Magenta (Milano) con 13 e 
10 mila, Badia Polesine (Ro-
vigo) con 9 mila, Noceto 
(Parma) con quasi 8 mila, 
Bagnacavallo (Ravenna) con 
quasi 13 mila, Pescia (P i -
stoia) con 15 mila, Fano (Pe -
saro) con 25 mila, i tre 
grossi centri della provincia 
di Roma, Albano (oltre 9 
mi la ) , Civitavecchia (oltre 

13 casi di "polio,, 
registrqti a Verona 
Due bambini sono morti - Le autorita han
no disposto la chiusura di alcune scuole 

VERONA, 22. — Tredici 
casi di poliomielite di cui due 
mortali si sono verificati a 
Verona in vari rioni della 
citta e in alcune scuole. Non 
si puo affermare ancora che 
i casi presentino aspetti ep i -
demici ma in ogni caso essi 
superano il numero di quel 
li verificati gli scorsi anni e 
di quello del lo stesso anno di 
punta massima. L'ufficio sa -
nitario comunale ha disposto 
la chiusura di alcune scuole 
mentre il commissario per 
l' lgiene e la Sanita ha messo 
a disposizione una quantita 
di vaccino. 

I SIDERURGICl 
(Contlnnulone dmlla 1. paginal 

per la rluscita della lotta 
Dallo sciopero * esonerato 

il personale strettamente ne -
cessario alia conservazione 
degli impianti 

Lo sciopero avra termine 
questa sera a mezzanotte. 

L'on. Agost iro Novella, se -
gretario responsabile della 
FIOM. ci ha rilasciato la s e -
suente dichiarazione: 

€ Con lo sciopero di oggi I 
lavoratori siderurgici danno 
alle posizioni negative della 
Confindustria la sola rispo-
sta che era ormai possibile 
dare. Infatti, 1'organizzazio-
ne padronale — mentre non 
ha saputo contestare seria-
mente nessuna del le mot iva-
zioni concrete che la FIOM, 
la FIM e la UILM hanno 
messo alia base della loro 
richiesta di riduzione de l -
Porario per il settore s ide-
rurgico — si e irrigidita in 
una posizione che 6 assurda 
e contraddittoria nel lo stcs
so tempo. I siderurgici ita-
liani chiedono oggi unitaria-
mente e con forza il diritto 
di partecipare ai beneflci del 
Drogresyo tecnico e del l 'au-
mento del rendimento del 
loro Iavoro. E* percid assur-
do accusare le organizzazio-
ni sindacali di voler realiz-
zare la loro richiesta in mo
do meccanico. immediato e 
indifferenziato per tutta la 
categoria dei metalmeccanici 
quando esse hanno gia fer-
mamente ribadito il loro in-
dirizzo di richieste differen
t iate e articolate per settore 
e per azienda. E* contraddit-
torio- richiedere. come fa la 
Confindustria. che la richie
sta sia avanzata solo in sede 
di rinnovamento del contrat-
to di Iavoro che riguarda 
tutta la categoria dei meta l 
meccanici. La volonta di rin
viare aH'infinito una tratta-
tiva che invece 6 urgente ha 

evidentemente tradito il pen-
siero dell'organizzazione pa
dronale. 

< La convergenza realizza-
ta dalle tre organizzazioni 
nella dichiarazione dello 
sciopero sottolinea insieme 
alia forza dell'azione, la g iu -
stezza della rivendicazione 
dei lavoratori. 

Noi pensiamo che in que
sta vertenza una particolarc 
parola deve essere detta dal
le aziende I.R.I., non solo in 
quanto aziende I.R.I., ma an
che perche in queste aziende 
si realizzino tutte quelle con
dizioni di espansione pro-
duttiva. di aumento del ren
dimento del Iavoro che sono 
alia base del le nostre richie
ste. Auspichiamo, dunque. 
che le aziende I.R.I, compia-
no gli atti necessari per una 
differenziazione dalle azien-
dee private nel senso di dare 
prova cone re ta di un aperto 
indirizzo sociale. 

< La Confindustria potra 
ancora resistere alia r iven
dicazione dei lavoratori ma 
non deve resistere con le for
ze deH'I.R.1. L'organizzazionc 
padronale dovra rendersi 
conto ben presto che il movi 
mento in atto per le quaranta 
ore e inarrestabile. Questo 
sciopero segna un grande 
passo in avanti verso la rea-
lizzazione di una del le piii 
grandi aspirazioni della c las -
se operaia e dei lavoratori 
italiani >. 

20 mi la ) , Marino (11 mila) 
e Tivoli (quasi 17 mi la) , Or-
tona (Chiet i ) con 14 mila, 
Celano e Tagliacozzo (L'A 
quila) con 7500 e 6000. Ca 
pua e Casal di Principe (Ca-
serta) con oltre 9 mila e 
6000. Casalnuovo e Torre A n -
uunziata (Napol i ) con oltre 
8 000 e quasi 30 mila, Aman-
tea e-Rossano (Cosenza) con 
quasi 6000 e 10.500: voteran-
no inoltre, sempre per i Con
sigli comunali . altri 56 Co-
muni minori in Piemonte, 29 
in Lombardia. uno nel Po 
lesine, Porto S. Elpidio e San 

I comizi del Partito 
per le elezioni 

OGGI 
FAENZA (Ravenna): All-

cata 
BAGNACAVALLO (Raven

na): Doxzs 
ABBIATEGRASSO (Mila

no): G. C. Pajetta 
ALBANO (Roma): Terra-

clnl ' 
ORTONA (Chieti): Bosf 
tMANTEA (Cosenza): Gullo 
MARINO (Roma): Natoll 
CELANO (L'Aquila): Sec-

cbia 

DOMANI 
RAVENNA: Togliatti 
FANO (Pesaro): Alicata 
JAPWA (Caserta): G. Amen-

dola 
S. MATTEO DI VIADANA 

(Mantova): Colomni 
TIVOLI (Roma): Di Vit-

torlo 
TORRE A. (Napoli): Ingrao 
ACQUI (Alessandria): Glan-

carlo Pajetta 
NOCETO (Parma): FeHe-

Rrinl 
AREZZO: Terracini 
PORTO S. ELPIDIO (Ascoli 

Pircno): Bonazzi 
BOSSANO C. (Cosenza): 

Gullo 
V I A D A N A (Mantova): 

Lajolo 
CASCINA (Pisa): Natta 
PESCIA (Pistoia): Gian-

carlo Pajetta 
RAVENNA: Pcsenti 
CIVITAVECCHIA (Rnma): 

Sccrhia 

Elpidio a Mare (Ascoli P i -
ceno) , 16 Comuni abruzzesi 
e molisani. altri 7 campani. 
un altro comune calabrese 
(Laino Borgo) e 8 comuni 
siciliani compresa I'isola di 
Pantelleria. 

In quattro collegi provin
cial! si svolgetannn le e l e 
zioni supplet ive in provin
cia di Cuneo. nel collegio di 
Dogliani-Carsie. in provin
cia di Caserta (nel capoluo-
go (Caserta 1.). in provincia 
di Pisa nel col legio di Ca-
scina, e in provincia di Fi-
renze neU'ViII col legio della 
citta. 

Cade dai terzo piano e muore 
per sfuggire al figlio pazzo 

La donna, una settantenne, aveva tentato di 
calarsi dalla finestra con lenzuoli annodati 

MILANO. 22 — Una pietosa 
morte ha trovato questa sera 
Ia settantenne Silvia De Vec-
chi. abitantc in via Chiari. La 
povcra donna e stata vista ca
larsi da una finestra ai tcrzo 
piano dcirediflcio dove aveva 
la sua abitazione, reggendosi 
a delle lenzuola annodate. Im-
prowisamente. le lenzuola si 
scioglievano e la donna si ab-
batteva al suolo. in fin di vita 
Trasportata all'Ospedale Ma?-
giore. la poveretta vi decrdeva 

La pronta inchicsta della po
lizia permetteva di ricostruire 
i'necaduto La De Vccchi vi-
veva neirappartamento di via 
Chiari con il marito e due n-
gli minorati: Rosalba. trenten-
ne. paralizzata. e Arrigo. ven-
tisettenne. minorato montale. 
Questa sera la De Vecchi rin-
casava (il marito e asscntc da 

Milano) e trovava il figlio Ar
rigo in uno stato di cstrema 
cccitazione. La figlia Rosalba 
si era rifuciala in una camera 
e la Ia povcra donna Ia rag-
Siuiiscva. per sfuggire alle mi-
nacre del demente. Quando 
AiTiao urlava che avrebbe 
sfondato la porta. Silvia De 
Vecchi non vedeva altra solu-
zione che annodare le lenzuola 
per tentare di calarsi sulla 
strada e invocare aiuto. La tu
ne improvvisata tuttavia non 
resge\.. 

La polizia proi.tnmente ln-
tervenuta ha tro\a*o it pazzo 
tranquillamente seduto su una 
scdia di casa. con in tasca una 
rivoltella cal 9. Arrigo De 
Vecchi e stato ricoverato al 
reparto ncurodeliri dcll'ospcda-
le di NI guard a. 

le campagne pavesi. Gia ieri 
sera era corsa la notizia di 
una prossima ripresa delle 
trattative creando un com-
prensibile stato di attesa. 

Sembra, secondo queste 
voci, che il presidente de l -
VUnione agricoltori, Nobile, 
abbia manifestato Vintenzio-
ne di trattarc con le orga
nizzazioni sindacali in un 
colloquio avuto con il prefet
to. Egli. sempre secondo 
queste voci. si sarebbe di-
chiarato pronto ad accoglie-
rc sostanzialmcnte le richie
ste dei lavoratori e piii pre
cisamente a rispcttare il 
congegno della scala mobile, 
a rinnovarc i patti provin-
ciali di Iavoro c a firmare 
un accordo per Vassistenza 
idrmaceutica ai familiari 
lei braccianti e dei salariati 
(ex tra- legem) . Che cosa ci 
sia di vero c di#ici'e dirlo 
fino a questo momento. La 
notizia, pcro. ha suscitato 
molte speranze fra gli stes
si agricoltori^che sconfessan-
do ia loro organlzzazione ri-
ccrcaro localmente un accor
do con i lavoratori. Ieri ac
cordi comunali sono stati 
stipulati in sci comuni. A 
cinque giorni dalla procla-
mazione dcllo sciopero gene
rale a tempo indeterminato 
i dissensi nel campo degli 
agrari tendono ad acccntuar-
si. Un altro accordo uiene 
sepnalato oggi a Pieve del 
Cairo. A Mede, Ottobiano, 
Cergnago c S. Giorgio la 
maggioranza degli agricolto
ri ha manifestato I'intenzio-
>w di accoglicrc le richieste 
dei lavoratori c concludcre 
quindi la vertenza. In que
sta situazione anche per i 
dirigenti xlell'Unione agricol
tori diventa difficile mantc-
ncre una posizione di assolu-
ta intransigenza che oltre ad 
esasperare la lotta non ver-
rebbe capita neppure da co-
loro che fino ad ora possono 
avere conditnso la linea 
segu'ita. I danni che lo scio
pero puo arreeare alle azien
de sono senza dubbio infini-
tamente superiori all'oncre 
che le richieste dei lavora
tori comportano. 

Nelle assemblee che an
che oggi si sono tenute in 
numerosi comuni c stata 
sottolineata la necessita di 
imprimere maggior vigore 
all'azione e sono state prese 
tutte le misure per inten-
sificare lo sciopero. La lotta 
del Pavcse se la vertenza 
non sard risolta subird un 
rincrudimento, assumendo le 
forme avanzate adottate ne l 
Polesine. 

ORAZIO PIZZIGONI 

La manifesfaiione 
ad Ancona 

Nel quadro della s e t t ima-
na di manifestazioni e di 
lotta indetta dalla Assemblea 
nazionale per la riforma 
agraria tenutasi recentemen-
te a Firenze, in questi g ior 
ni, indette dalle organizza
zioni contadine, si sono ef-
fettuate nella provincia di 
Ancona trenta assemblee 
frazionali e di lega e quattro 
grandi manifestazioni t e n u -
tesi a Fabriano, Jesi , Osimo 
e Cupramontana, a l le q u a 
li hanno compless ivamente 
partecipato oltre 3 mi la l a 
voratori della terra. 

la giornafa di lotta 
nella Terra di Bari 

BARI, 22 — II secondo 
sciopero proclamato per o g 
gi dalla Federbraccianti p r o -
vinciale e riuscito compatto 
in tutti i centri agricoli. F in 
da ieri sera in affollatissime 
assemblee e nel corso di p u b -
blici comizi, i braccianti a v e 
vano rinnovato il loro i m p e -
gno di lotta e stamane sin 
dalle prime ore deH'alba le 
astensioni dai Iavoro hanno 
raggiunto il 100 per cento in 
tutti i comuni e particolar-
mente ad Acquaviva. San 
Michele. Altamtira. Casamas-
sima dove si sono svolte m a 
nifestazioni di piazza e d e -
legazioni di braccianti si s o 
no recate dalle autorita c o 
munali. 

L'agitazione dei braccian
ti di Terra di Bari ha avuto 
un primo successo: TUfficio 
regionale del Iavoro. su ri
chiesta del le tre organizza
zioni sindacali, ha convocato 
le parti per lunedi 27 al le ore 
10, onde riprendere le trat
tative che gli agrari a v e v a 
no interrotte per la loro i n 
transigenza, il 15 u. »-

la marcia dl profesla 
degli assegnaiari di Borgia 

CATANZARO. 22 — La 
situazione in cui vengono a 
trovarsi. e cioe privi di case 
coloniche. lo approssimarsi 
del raccolto del grano e la 
mancanza di opere nel le 
quote loro assegnate. ha 
sptnto gli as?ccnatan di 
Borgi3 a muoversi questa 
mattina e ad attuare una 
marcia su Catanzaro Lido. 
Essi, in piu di 150. dopo 
aver percorso 16 km. a pie-
di. si sono recall presso Io 
ufrleio dell'O.V.S. di Catan
zaro Lido per reclamare: 1) 
la stesura di un piano orga-
nico per la trebbiatura af-
finche non accada come per 
gli anni pas*ati. che Taccu-
mularsi del grano e del fru-
mento ha provocato mcendi 
per autocombustione; 2) co-
struzione del le case coloni
che; 3) s istemazione delle 
strade di accesso al le quote; 
4) opere di tra^formazio.ip 

SL-i-^W^gf^.. 


