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Documenti inediti della guerra partigiana nel marzo-aprile 1945 

Le dimissioni 
di Cadorna 

e il «messaggio» 
di Clark 

nei radiotelegrammi fra Longo e Togliatti 
Nel periodo della guerra di libera

zione, presso una formazione di Mo
scatelli, in Valsesia, esisteva una ra
diotrasmittente che servì più volte 
alle comunicazioni tra le nostre forze 

, nel Nord e Palmiro Togliatti. Pub
blichiamo qui il < radiomessaggio 
n. 6 >, sinora inedito, inviato da 
Luigi Longo (Gallo) con le notizie 
delle dimissioni del Generale Ca
dorna: 

Radiomessaggio N. 6 
— trasmesso il 4 mar
zo 1D45 alle ore 17 

Palmiro Togliatti - Ro
ma - 1. marzo 1945 

Arrivato Ettore. Pren
dendo pretesto da un ba
nale incidente sorto tra lui 
e il rappresentante del 
Par t i to d'Azione nel Co
mando, il generale ha dato 
le dimissioni. Esigerebbe 
comando militare esclusi
vo, senza intromissione 
del C.L.N.A.I. sentendosi 
egli responsabile in primo 
luogo verso gli Alleati e 
Casati dai quali pretende 
di avere la delega. Noi fac
ciamo sforzo per t rovare 
conciliazione resa difficile 
dal fatto che il generale 
non ha nessuna simpatia 
e comprensione verso il 
movimento ed i problemi 
partigiani e per il suo scet
ticismo e la sua fonda
mentale ostilità verso la 
organizzazione dei patrioti 
e delle masse per l 'insur
rezione nazionale. 

Il generale comandante 
del Piemonte per la sua 
migliore comprensione del 
movimento partigiano ter
rebbe meglio il posto di 
Comandante generale e 
gli si potrebbero concede
re anche maggiori poteri, 
dando egli piena fiducia 
patriottica. 

Gallo 

I 

té 
l i generale comandante del Pie

monte al quale si accenna come 
eventuale migliore sostituto di Ca
dorna è il generale Alessandro Tra
bucchi già capo di S.M. della IV ar
mata e Direttore della Scuola Mili
tare di Tonno , valoroso ufficiale 
Comandante del C.M.R.P. che alle 
doti intellettuali ed all'esperienza 
tecnica univa profonda stima ed alto 
apprezzamento per il movimento 
partigiano. 

Si noti la differenza tra la data di 
redazione e quella di trasmissione 
del radiomessaggio. Il N. 6 fu scritto 
il 1. marzo e trasmesso il 4. Il che 
significa che partì da Milano il gior-

Domani alle 21,15 

Siqueiros 
alla «Casa 

della cultura» 

David Al fa ro S ì q n r i r n * t e r r à 
u n a c o n v e r s a z i o n e , d o m a n i a l l e 
o r e 2 1 , 1 5 , a l la Casa de l la cu i -
tara , in v ia de l la C o l o n n a An to 
n i n a 5 2 ( t e r z o p i a n o ) . V e r r à 
p r e s e n t a t o n<*li i n t e r v e n u t i d a 
Mario O c Mir i te l i e C a r l o \A-\Ì. 

no in cui fu redatto o quello seguen
te, affidato a una staffetta che dove
va recarsi in Valsesia a piedi, presso 
le formazioni Moscatelli dove era la 
radio. La staffetta giunse sul posto il 
3 mattina o pomeriggio. (La durata 
del viaggio dipendeva dai posti di 
blocco, dai rastrellamenti e dalle 
azioni belliche in corso). Venne tra
smesso il giorno dopo. 

Sulle dimissioni di Cadorna è in
teressante notare quanto egli annota 
nelle proprie memorie, conferman
do la tesi dello scontro con l'azioni
sta Fermo Solari: 

« Ho colto al volo l'occasione favo
revole per mostrare che se da un 
lato comprendo le esigenze di tra
sformazione di questo Comando as
sai più politico che militare, dall'al
tro non intendo farmi menare per 
il naso come un burattino ed avalla
re. col credito della mia firma, certe 
manovre dei partiti ». 

In realtà il contrasto era di fondo, 
come si vede bene da altri passi del
le medesime memorie e dal prome
moria consegnato dal Gen. Cadorna 
il 24 febbraio al CLNAI dal quale ri
sulta chiaramente come il generale 
si considerasse esclusivamente rap
presentante del Governo Bonomì e 
degli Alleati e da questi dipendente. 
Ecco alcuni stralci del memoriale, il 
cui testo integrale è riportato nel 
volume di Secchia e Frassati « La 
resistenza e gli alleati > edito da Fel
trinelli: 

« Richiesto dal CLNAI, ho volon
tariamente accettato di mettermi a 
sua disposizione come "consigliere 
militare". Al mio arrivo, ho dichia
rato che avrei tenuto quella carica 
fino a quando avessi ri tenuto l'ope
ra mia utile, senza fare questioni di 
prestigio. Da Roma fui munito di 
chiare istruzioni verbali del governo 
italiano, scritte degli alleati, e ten
denti a militarizzare il movimento 
partigiano e ad evitare che interfe
renze di partito limitassero il rendi
mento della guerra partigiana. 

« Successivamente il CLNAI per 
sollecitazione del Governo italiano 
(telegrammi di Bonomi e di Casati) 
manifestazioni varie degli alleati, vo
ti di molte forma/inni partigiane, mi 
nominò comandante. 

< Mutando da quel giorno la mia 
situazione, assumendo cioè una di
retta responsabilità di fronte al Go
verno italiano ed agli alleati, ho 
chiesto al CLNAI di precisare i li
miti della mia autorità. 

< Mi è stata data una decisione de
gna dei Tempi di Delfo ed in ogni 
modo nella sostanza contrastante 
con quanto la Delegazione ha con
cordato a Roma. 

< Non ho ancora ricevuto risposta 
al mio quesito, ma l'episodio del 
22 corr. ha dimostrato, se ve n'era 
b'.sogno. quanto io avevo affermalo, 
essere cioè la formula (distin/Hne 
fra temi politici e temi militari) tan
to ambigua da permettere a chiun
que di infischiarsi di me. 

« Pertanto, venuta a cessare la 
possibilità di funzionare come co
mandante. ho pregato di accettare le 
mie dimissioni. 

« Non entro in merito alla tesi del 
CLNAI circa la sua indipendenza 
dal Governo italiano (dal quale pe
ral tro gli deriva delega e quindi auto
rità) né dagli alleati, di fronte ai 
quali siamo dei vinti. Per mio conto 
essendo ufficiale in servizio effettivo 
inviato dall 'uno e dagli altri con una 
missione, sono tenuto a mantenerli 
informati del mio operato perchè do
mani di fronte ad essi dovrò ri
spondere. Ho quindi tenuto e terrò 
al corrente di tutto quanto concerne 
la mia missione >. 

• • • 
Il 13 aprile 1945. alle ore 16.30. il 

compagno Gallo (Luigi Longo) ri
ceveva dal compagno Ercoli (Palmi
ro Togliatti) il seguente radiotek-
gramma, anch'esso finora inedito: 

e Per il compagno Gal
lo — II nuovo ordine del 
giorno del generale Clark 
non è stato emanato con 
l'accordo del governo, né 
nostro. Tale ordine del 
giorno non corrisponde 
agli interessi del popolo. 
E' nostro interesse vitale 
che l 'armata nazionale e il 
popolo si sollevino in una 
unica lotta per la distru-
7Ìone dei nazifascisti pri
ma della venuta degli Al
leati. Questo è indispen
sabile specialmente nelle 
grandi rit ta come Mila
no, Torino. Genova, ecc., 
che noi dobbiamo fare il 
possibile per liberare con 
le nostre forze ed epura
re integralmente dai fasci
s t i Prendete tutte le mi
sure necessarie per la ra
pida realizzazione di que
sta nostra linea. Scegliete 
voi stessi il momento del-
I insurrezione sulla base 
dello sviluppo generale 
della situazione sai fron
ti del movimento nemico 
e sulla base della situazio
ne delle forze patriottiche. 
ERCOLI ». 

Il rapporto annuale per il 1964 

della commissione ONU per l'Europa 
SSStfifj 

L'ordine del giorno del generale 
Clark, a cui Togliatti si riferisce, è 
il messaggio che questi aveva indi
rizzato ai partigiani italiani il 28 
marzo 1945. Il generale americano 
tendeva ad impedire che le forma
zioni partigiane dai monti e dalle 
vallate scendessero a liberare le 
grandi città dell'Italia settentrionale. 
Praticamente si trattava di una del
le tante manovre attuate dalle forze 
conservatrici italiane e straniere per 
bloccare l'insurrezione nazionale. Nel 
suo messaggio, Clark diceva fra 
l 'altro: 

« ... Voi sapete quale compito vi è 
stato affidato, quando scoccherà l'ora 
voi riceverete istruzioni particolareg
giate con altri mezzi. Ma è giunto 
ora il momento che vi dia nuove 
•istruzioni generali che sostituiscano 
quelle invernali. Durante l 'inverno 
avete dimostrato grande coraggio e 
disciplina. L'ordine era di non espor
si, cosa che avete fatto pur tenendo 
sospesa sul capo dei nemici una mi
naccia costituita dalla vostra stessa 
esistenza e dalle azioni audaci e vit
toriose. 

«... E' giunta l'ora per voi che 
avete combattuto durante l'inverno 
di riorganizzarvi e di rimettervi a 
punto. Dev'essere chiaro che non do
vete reclutare uomini oltre la vostra 
attuale forza: bisogna curare più la 
qualità che la quantità, in modo da 
avere gruppi compatti, ben discipli
nati ed addestrati, tanto più che in 
questo momento molti che vi furono 
contrari cercheranno di mettersi 
dalla parte dei vincitori. Non arma
te nuove Bande, portate invece al 
massimo dell'efficienza gli uomini, 
l 'equipaggiamento, il materiale. 

e... E' chiaro che non sarete chia
mati tut t i assieme ad agire, ma prima 
o poi i tedeschi si r i t i reranno lascian
do i fascisti a coprire la loro ritirata. 
Gli ordini saranno allora di ostaco
lare il ripiegamento nemico, d'inter
rompere le comunicazioni, di uccide
re i tedeschi. 

« Gli ordini per la lotta contro i fa
scisti vi saranno dati in un secondo 
tempo. 

< Il momento non è ancora venuto: 
nel darvi queste nuove istruzioni ge
nerali vi dico cose che già sapete, ma 
che è bene vi ripeta: 

1) E' certo che i patrioti d e l l ' A i 
pennino centrale saranno chiamati 
fra breve ad aiutare diret tamente le 
mie armate; essi sono già bene ar
mati ed organizzati e ad essi ver
ranno dati altri aiuti. 

2) I patrioti che si trovano sulle 
vie di ritirata nemiche e nella zona 
delle ferrovie che conducono ai pas
si alpini, a est ed a nord di Genova, 
Torino e Milano e a nord di Bolo
gna fino al Brennero si prepareranno 
in modo specifico ad ostacolare la ri
tirata nemica. 

3) Alcuni patrioti e in particolare 
quelli delle zone fra Udine e il Bren
nero e fra le Langhe e il Monferrato 
sono soggetti ai rastrellamenti. Molti 
lo sanno bene, ma aggiungo il mio 
avvertimento e il mio incoraggia
mento: organizzate una speciale vi
gilanza, state in guardia. 

4) Fra le formazioni non devono 
esistere discordie politiche: il dovere 
di tut t i è di sconfiggere il nazifa
scismo. 

5) Riassumendo: riorganizzare e 
riordinare. Saranno inviati altri ri
fornimenti, non intraprendere azioni 
in grande stile fino a che questo 
Quartier generale non lo dirà; sa
botaggio e controsabotaggio. Giun
to il momento decisivo ostacolare la 
ritirata del nemico e uccidere i te
deschi. impedire le distruzioni e 
mantenere l'ordine. I patrioti del
l'Appennino siano pronti a prestare 
fra breve il loro aiuto alle mie Ar
mate >. 

II 31 marzo era pervenuto al 
CLN.A. I . ed al Comando Generale 
del C.V.L. un altro dispaccio col 
quale il Comando del 15. Gruppo 
d'Armate insisteva nel richiedere che 
le formazioni di montagna non ca
lassero sulle città. 

* Dispaccio del Comando del 1. 
Gruppo di Armate al CLN.A. I . ed 
al Comando generale del C.V.L. 

e Nessuna formazione partigiana 
foranea deve spostarsi dalla sua zo
na di operazioni senza l'autorizza
zione del Comando supremo alleato ». 

Il Comando generale del C.V.L. in
terpretò queste direttive nel senso 
che sin dal settembre era stato già 
indicato da Longo che ne aveva di
mostrata l'assoluta inconsistenza dal 
punto di vista militare. Tali direttive 
vennero cioè ritenute valide soltanto 
per le formazioni operanti nelle val
late lungo le quali il nemico si sa
rebbe presumibilmente ritirato. 

Riconfermò che tutte le forze della 
Valsesia. dell'Ossola e dell 'Oltre Po 
Pavese come già era stato stabilito 
nei piani dovessero affluire a Mila
no, mentre le forze del Biellese sa
rebbero scese a presidiare Novara. 

(Documenti e note a cura di 
PIETRO SECCHIA) 

RESITA (Romania) — Una immagine del nuovo grande centro siderurgico. 
La Romania ha da alcuni anni uno de i più alti tassi di sviluppo industriale. 

L'O.N.U. documenta 
il rapido sviluppo 

dell'economia socialista 
Un bilancio oggettivo che esclude ogni giudizio di crisi — In media l'incremento produttivo dell'Europa 
socialista è del 7,4% — Ripresa agricola in URSS rispetto al '63 (12%) e slancio produttivo in Bulga
ria 8,6 — La situazione industriale e agricola in Cecoslovacchia, Romania, Polonia, Ungheria, RDT e Albania 

Qual è oggi la situazione 
economica nell'Europa so
cialista? Buonu o cattiva? 
In fase di boom o in « con
giuntura >, come amabil
mente si dice da noi per 
non parlare di crisi? Le 
testimonianze che si leggo
no sulla stampa sono spes
so contraddittorie: ora si 
incontrano descrizioni cata
strofiche, con le quali si 
dà per spacciato il socia
lismo; ora, magari sullo 
stesso giornale, si trovano 
invece riconoscimenti fatti 
sia pure a denti stretti. 

Nei giorni scorsi abbia
mo avuto un rapporto del
la Commissione economica 
dell'ONU per l'Europa che 
ci dava un bilancio nel suo 
insieme positivo. Contem
poraneamente un articolo di 
una delle più autorevoli 
riviste moscovite segnalava 
un rallentamento nei rit
mi di sviluppo dei paesi 
socialisti europei. Apparen
temente in contrasto, que
sti due ultimi giudizi era
no tn realtà complemen
tari. Cerchiamo di vedere 
come stanno le cose. 

La Commissione econo
mica per l'Europa è un or
ganismo delle Nazioni Uni
te che ha sede a Ginevra. 
Il carattere imparziale dei 
suoi studi è fuori discus
sione. Essa pubblica ogni 
anno un rapporto partico
lareggiato sulla situazione 
economica europea, presa 
in esame regione per re
gione. La prima parte è 
di solito dedicata all'Euro
pa orientale. Attraverso un 
lavoro molto accurato ven
gono messi a confronto tut
ti i dati disponibili sui pae
si socialisti. L'analisi re
centemente resa pubblica 
riguarda il 1964; essa co
stituisce il più completo e 
obiettivo bilancio di insie
me sinora disponibile. 

L'anno scorso — è il giu
dizio del rapporto — < è 
stalo più favorevole del 
1963 per le economie del
l'Europa orientale e per 
l'Unione Sovietica. Ciò è 
dimostrato da un'accelera
zione dei ritmi di sviluppo 
del reddito nazionale nel
l'Unione Sovietica e nella 
Germania orientale, dalla 
continuazione dell'espansio
ne straordinariamente rapi
da della Romania e dal fat
to che il declino del 1963 
in Cecoslovacchia si è ar
restato. D'altra parte, il 
ritmo di sviluppo si è leg
germente ridotto in Bulga
ria, Ungheria e Polonia do
po i risultati particolar
mente buoni del 1963. Nel
la sola Albania la dece
lerazione è stata brusca ». 
Complessivamente dunque 
un quadro che non è certo 
negativo. 

Lo sviluppo industriale 
in tutta la zona è stato al
to In media l 'incremento 
della produzione è stato del 
7.4%: la cifra in questo ca
so è uguale a quella del
l'anno precedente, ma in
feriore a quei ritmi del 
9-10% che erano stati re
gistrati fra il 1960 e il 1962 
Occorre tuttavia rilevare 
che l'Unione Sovietica ha 
avuto risultati meno favo
revoli degli altri paesi: lo 
aumento vi è stato pari al 
7,1*1, inferiore di un intero 
punto a quello del 1963 
Nei restanti paesi sociali
sti si è avuto invece uno 
sviluppo dell'8%, mentre 
l'anno prima questo indice 
era stato solo del 4,8%. 
Vi è dunque una certa sfa
satura Nell'industria la 
Unione Sovietica ha pagato 

quest'anno le conseguenze 
del cattivo raccolto del '63: 
il rallentamento della sua 
espansione è dovuto in buo
na parte alle difficoltà in
contrate dall'industria ali
mentare. Gli altri paesi 
(l'esempio più tipico è pro
babilmente quello polacco) 
nel '63 dovettero scontare 
il peso di un inverno ecce-
ztonalmente rigido, che in
tralciò anche l'industria 
perché fece sentire il suo 
effetto sul rifornimento dei 
combustibili, cioè proprio 
su quello che è già da qual
che anno il settore più de
licato delle loro economie. 

L'agricoltura, branca no
toriamente più debole per 
tutti i paesi socialisti, non 
offre un panorama altret
tanto positivo. L'annata tut
tavia non è stata sfavore
vole. Anzi. La produzione 
è aumentata leggermente 
in Romania e in Germa
nia orientale. E' rimasta 
stazionaria in Cecoslovac
chia, Ungheria e Polonia, 
dove si usciva però da un 
anno (il '63) che nell'in
sieme era stato buono. Ri
sultati molto positivi si so
no avuti in Bulgaria, dove 
la produzione agricola è 
aumentata dell'8,6%, più di 
quanto non fosse mai ac
caduto dal 1959. Ancora 
più impressionante, a pri
ma vista, è l'aumento se
gnalato nell'Unione Sovie
tica: 12%. Questa percen
tuale è però calcolata sui 
deludenti livelli del '63. Si 
tratta di un progresso re
lativo. Esso è stato tutta
via sufficiente a colmare 
la caduta di due anni fa e 
a dare all'URSS il più alto 
raccolto nella storia del 
paese: un dato positivo 
dunque, sebbene insuffi
ciente per le prospettive 
generali dell'URSS, come 
è stato rilevato alla recente 
sessione del Comitato cen
trale del PCUS. 

Qui è effettivamente uno 
dei principali problemi per 
tutta l'area socialista in Eu
ropa. Non solo nell'URSS, 
ma anche negli altri paesi 
si constata che una nuova 
rapida espansione del red
dito nazionale è condizio
nata ormai da una soluzio
ne dei problemi delle cam
pagne che sia capace di far 
salire considerevolmente la 
produzione agricola. Nel 
ritardo di questo settore 
si vede una delle principali 
cause del rallentamento dei 
ritmi di sviluppo industria
li. In alcuni paesi l'indu
stria risente anche di una 
certa deficienza di mano 
d'opera: eppure vi è ancora 
troppa gente impegnata nel
l'agricoltura. Un aumento 
di produttività nei campi 
è quindi premessa necessa
ria per i piani di svilup
po industriali. Il problema 
è ugualmente sentito in 
quasi tutti i paesi, anche se 
di r e m sono i modi di af
frontarlo Il rapporto del
l'ONU segnala infatti, nel-
l'esammare la politica dei 
redditi e dei consumi, co
me l'indirizzo generale sia 
proprio quello di un au
mento delle entrate per i 
contadini. Questa tendenza 
è particolarmente sensibile 
in Bulgaria, Cecoslovacchia, 
Repubblica democratica te
desca e Romania. Con l'ul
tima riunione del Comitato 
centrale a Mosca lo slesso 
indirizzo si afferma deci
samente anche nell'URSS. 

1 dati che riguardano i 
contadini sono l'innovazio
ne più caratteristica nella 
evoluzione del livello di vi
ta nei paesi socialisti d'Eu

ropa. Per il resto, redditi 
e consumi sono cresciuti 
« un po' tn fretta nel 1964 
che nell'anno precedente >: 
in tale positiva tendenza 
vi è un riflesso della mi
gliore situazione generale. 
Leggermente rallentato è. 
invece, in ogni paese, il 
ritmo di costruzione dei 
nuovi alloggi: si è cioè al 
di sotto delle punte più 
alte che vennero toccate 
nel '60 e nel '61. Anche 
questa riduzione sembra 
dettata dalla preoccupazio
ne di trovare risorse sup
plementari da destinare al
le campagne: è, in partico
lare, il caso dell'URSS. 

In un panorama che ha 
molte caratteristiche co
muni, i singoli paesi si dif
ferenziano con i loro tratti 
specifict. La Romania ha 
un ritmo di espansione in
dustriale nettamente più 
alto degli altri: 14%. Si 
tratta di un progresso che 
dura costante da diversi an
ni e che consente oggi di 
dare l'avvio a un generale 
e consistente miglioramen
to dei salari. Subito dopo 

viene la Bulgaria con VII 
per cento. Sono Questi i 
due paesi industrialmente 
meno sviluppali dell'arca 
socialista (insieme all'Alba
nia che è però anche, se
condo il rapporto dell'ONU, 
il solo paese che segna il 
passo). All'estremo opposio 
della scala vi è la Cecoslo
vacchia. L'incremento pro
duttivo della sua industria 
è relativamente modesto 
(4,1% ) : arrivato dopo un 
anno di crisi quale fu il 
1963, che vide un declino 
della produzione industria
le, esso sembra tuttavia in
dicare una netta tendenza 
alla ripresa. Ottimi i risul
tati in Ungheria e Polonia 
(rispettivamente 8,8% e 
9,3%): nel primo dei due 
paesi le insufficienti risor
se energetiche sono state 
però colmate con forti im
portazioni che pesano su 
una bilancia commerciale 
già in condizioni delicate. 

Un'ultima osservazione: 
il rapporto annuale della 
Commissione dell'ONU non 
include la Jugoslavia nella 
sua rassegna. E' questo il 

principale difetto della pub
blicazione. La Jugoslavia i 
infatti uno dei paesi socia
listi europei. Il suo svilup
po non solo non contraddi
ce la tendenza generale 
analizzata dal rapporto, ma 
la conferma e la rafforza. 
L'aumento della produzio
ne industriale jugoslava nel 
1964 è stato del 16%, do
po essere stata nel '63 del 
15,5%: come si vedef si 
tratta di cifre elevatissime. 

Il quadro che ci è offerto 
dalla economia dell'Europa 
socialista è dunque quello 
di un'attività intensa e di 
uno sviluppo, nel suo insie
me, rapido. Non è certo un 
quadro di stagnazione o, 
peggio, di crisi. Accanto al
le luci non mancano le zo
ne di ombra e i problemi 
insoluti. Sono inevitabili 
caratteristiche di un pro
cesso che continua ad esse
re in pieno movimento. Di 
qui nascono quei dibattiti e 
quei progetti di riforma che 
esamineremo in un succes
sivo articolo. 

Giuseppe Boffa 
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al passo con il progresso 
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I 
si rinnova e 
arricchisce la sua 
presentazione editoriale 

* La domenica più pagine ir Nuove rubriche 
politiche, economiche, culturali, scientifiche 
* 3 pagine di cronaca cittadina * Una pa
gina di colloqui con i lettori * Più servizi 
e corrispondenze dall'Italia e dall'estero 

NUOVI LETTORI, PIÙ' DIFFUSORI 
per i l giornale più letto d'Italia 
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