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RISPOMX 
FORTEBRACOO 

CHI HA DISTRUTTO 
IL VIETNAM 

«Caro Fortebracclo, 
mentre la stampa pub-

bllca e mette in rilievo no-
tlzle e chlarimentl riguar* 
dantl iniziative prese e 
passi compiuti dal Papa, 
nel corso dell'atroce con-
flitto vietnamita, per cer-
care se fosse possibile pro-
plziarne e procurarne una 
composizione pacifica nel 
rispetto dell'onore e del 
diritti di quella martoria-
ta nazlone, vedi, nel rita-

ffllo che tl mando, ove non 
o avessi gia rilevato. che 

cosa hanno fatto scrlvere 
e apparire, in data 21 feb
braio, i signer! deH"'Qs-
servatore Romano" nella 
importante rubrica perio
dica "Acta diurna", sotto 
11 tltolo "La ricostruzione 
del Vietnam". Non ti sem-
bra meritevole di una se-
gnalazione e di un com-
mento 11 modo In cui ri-
petutamente, secondo una 
vera e propria tesi, si ra-
gionano e si dicono le co
se, in questo articolo. cir
ca le responsabilita per 
gli immani lutti e le im
mense rovine che 11 Viet
nam ha sublto in quest! 
anni? Tuo Ugo Bartesa-
ghi • Roma». 

Caro Bartesaghi, 
ti ringrazio per avermi 

fatto avere il ritaglto del-
V « Osservatore Romano » 
del 21 febbraio. Quel gior-
no ero fuori Roma e non 
ho letto il giornale vatica-
no, cosl vedo solo ora il 
capitolo degli a Acta diur
na » che ti ha impressiona-
to. Impressiona anche me 
e non manchero di dime il 
perche, ma prima lascia-
mi esalare un sospiro di 
nostalgia per la prosa 
sgangherata e impudica 
del povero Girolamo Do-
mestici, dtrettore del « Re-
sto del Carlinon. Tu mi 
chiederai: «Che cosa c'en-
tra costui? ». Centra, per-
chi anche lui, come i si-
gnori dell'a Osservatore » e 
sempre stato e sta dalla 
parte degli americani. ma 
in lui la partigianeria e 
esplicita e smaccata. tal-
mente acritica e plateale 
che si finisce, in jfondo, 
per concepirne una qual-
che ammirazione. La sua 
sudditanza, net confronti 
degli USA, e gioiosa e 
sconfinata: a un certo pun-
to se ne rimane commossi. 
• Alio stesso modo, esatta-

mente alio stesso modo. la 
pensanoi signori del gior
nale vaticano: anche per 
loro, come per il Domesti-
ci. I'America e andata nel 
sud est asiatico per respin-
gere una aggressione co-
munista, vi si e battuta di-
sinteressatamente per di-
fendere la liberta. la de-
mocrazia, il diritto dei no-
poli a disporre di se stessi 
a loro piacimento, e per 
questi nobili fini i presi-
denti americani non han
no esitato a sacrificare vi-
te e bent Ma i signori 
dell' «c Osservatore » sono 
incomparabilmente piii fi
ni che il direttore del 
a Carlinon, cib che li ren-
de piu colpevoli: le loro 
prese di posiziane non si 
pub in alcun modo larle 
dipendere dall'ignoranza o 
(e qui sta la sua imidia) 
dalla rozzezza. Essi non si 
travestono da filoamerica-
ni con un naso finto. che 
si vede subito e prima di 
indignare fa ridere: essi si 
truccano con la reliqione, 
in primo luogo, e poi con 
la documentazione, con la 
obiettivita e con la reti-
cenza. e questo caoitolo di 
a Acta diurna* che tu mi 
accludi e un mirabile e-
sempio della loro tecnica 
mistificatoria. 

Che cosa. in fondo. si 
vuole sostenere con questo 
scritto? Si vuole sostenere 
che il piu provato dalla 
guerra apvena finita e il 
Vietnam del Sud. col pro-
posito. non mai dichiara-
to ma sempre sotlinteso. di 
convincerci che i combatten-
ti dell'FNL e i nordvietnami-
ti sono i responsabili delle 
maggiori rovine, dei mag-
giori danni. delle maggio
ri distruzioni subite da 

quel martoriato Paese. 
«Per 11 Vietnam del Sud, 
che aveva un'economia a-
gricola o ancora Indu-
strlalmente legata all'agri-
coltura — si legge tra I'al-
tro in "Acta diurna" — 
dodici anni di guerra, dei 
quali sette di accaniti com-
battimenti, hanno signifi-
cato l'abbandono di circa 
duecentomila cttari di ri-
saia. cui lo sconvolgimen-
to provocato dalle bombe 
ha ridotto l'antica fertili
ty; la distruzione di otto-
mila ettari di razionali 

v piantagioni di caucciu; la 
• devastazione dl due millo-

ni di ettari dl foresta, in 
parte abbattuti sistemati-
camente con i bulldozers 
giganti, in parte incendia-
ti, in parte avvelenatl con 
irrorazioni di defoliante e 
di erbicidi». 

Questo dice l'« Osserva
tore ». Ma cib che piii con-
ta e quello che non dice. 
II quadro sopra riportato 
e un terribile panorama di 
guerra. Ma la contesa nel 
Vietnam era partita come 
una guerriglia, dopo che 
gli americani, deliberata-
mente, avevano vietato ai 
vietnamiti le libere elezio-
ni previste dagli accordi 
di Ginevra. Che cosa ha 
tramutato la guerriglia in 
guerra, se non I'intervento 
armato degli USA? Come 
sarebbe stato possibile pro-
vocare le distruzioni apo-
calittiche sopra elencate 
senza I'impiego degli ar-
mamenti tipici degli ame
ricani, dai « bulldozers gi
gantic, alle irrorazioni di 
defolianti e di erbicidi. al
le distruzioni col napalm? 
E' stato scritto piu volte 
che gli armamenti dei 
combattenti del Nord era-
no assai perfezionati. Am-
mettiamolo. Ma tutti ricor-
deranno che questa con-
statazione £ degli ultimi 
tempi del conflitto: da 
quanto tempo le armi a-
mericane stupivano tutti 
per la loro micidiale, inu-
sitata efficienza? E poi: 
avevano • un'avtazione i 
nordvietnamiti e i viet-
cong? Avevano una flotta? 
Non gli saranno mancati 
reparti modernamente at-
trezzati, ma c'era un so
lo uomo, tra i cinquecento-
mila americani guerreg-
gianti nel Vietnam, che 
non fosse equipaggiato. ve-
stito, nutrito, assistito co
me nessun soldato lo era 
mai stato al mondo? 

Chi pub dunque avere 
distrutto, come e stato di-
strutto. il Vietnam? Lo 
« Osservatore » ci riferisce 
senza trarne conclusioni 
che per la ricostruzione 
nel Sud occorrerebbe an
cora, nonostante le ripara-
zioni gia efjettuate, un mi-
liardo di dollari, piu quel-
li occorrenti per riparare 
le devastazioni di allri tre 
anni di guerra. Vogliamo 
calcolare un altro miliardo 
di dollari? Ma sentite: 
« Per quanto - riguarda il 
Vietnam del Nord, per il 
quale mancano dati preci-
si, le indicazioni piu ac-
creditate... accennano a 
due miliardi e mezzo di 
dollari». Ecco la verita: 
hanno arrecato piu danni 
gli americani (sempre per 
non parlare delle vite u-
mane perdute. che non bi-
sogna mai dimenticare) 
nel Nord. dove non si com-
batteva. che nel Sud. do
ve infuriava la guerra 

Questa e Vopera dei «li-
beratorin statunitensi. che 
l'« Osservatore» cerca di 
scagionare. sempre. natu-
ralmente, senza dirlo. fa-
cendo ricadere sul popolo 
vietnamita. il cui solo tor-
to era quello di voler de-
cidere la propria sorte co
me un popolo libero. la 
maggiore colpa di devasta
zioni materiali e umane. 
che non avrebbe neppure 
saputo concepire E il gior
nale della Santa Sede non 
sente il dovere, anche e 
soprattutto religioso. di 
condannare i veri respon
sabili di una rovina che e 
stata. e restera per molto 
tempo, la vergogna del 
mondo. 

MORALE E AFFARI 

cCaro Fortebraccio, 
ti prego di leggere la 

prima e 1'ultlma pagina. 
Tuo Emanuele Macaluso -
Romaa. 

Caro Macaluso, 
tt rtngrazio molto per la 

segnalaztone. Ecco, per i 
letton. di che si tratto: il 
«Tempo », quotxdiano di ' 
Roma, ha pubblicato do-
menica 25 febbraio, m pri
ma pagina. un articolo di 
fondo di Alberto Consiglio, 
nel quale si giudica con 
molta severita la decaden-
za morale in cm versa la 
societa jtaliana • E' stato 
mai chiesto al popolo so-
vrano — si domanda an-
gosciato a un certo punto 
Consiglio — ae voleva la 
liberta del • meretrick). le 
liberta dei prosseneti. la 
liberta dei violent!, la li
berta delle coma. la liber
ta deH'osceno...? ». 

Molto bene e molto giu-
sto. Ma e stato mai chie
sto anche al « Tempo » se 
voleva e se vuole queste 
9ergognose cose? La do
manda si'impone perche 

' nell'ultima pagina dello 
WUMMO giornale, lo stesso 

giorno, t comparsa una 
rubrica, negli annunci pub-
blicitan. intilolata cosl: 
«Reiazioni social!». Vi 
compatono venti annunci. 
ed eccone alcuni. a mo' 
d'esempio: «Giovanissima 
offre compagnia distintis-
simi. anche domicilio», 
«Professionista giovane, 
bella presenza. cerca ami-
ci adeguati. indispensabi-
le telefono, promettendo 
contatto discreto », « Piaz
za Venezia nuove bellissi-
me studentesse offrono 
compagnia distintissimi. 
telefonare... ambiente si-
gnonlissimo », < Giovanis-
sime signorine cercano 
compagnia s:gnore e si
gnori, telefonare.-», «Sta-
tuaria pittrice giovane e-
strosa modella esegue po
se per soggetti particolari, 
telefonare...». 

lo spero sinceramente 
che Alberto Consiglio con-
tinui instancabilmente a 
impartire lezioni di mo
rale, ma le volte prossime, 
per favore, si metta pri
ma d'accordo con I'ammi-
nistrazione. 

Fortebraccl* 
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T giorni che decisero la fine del fascismo 

a ea 
• * - . 

in 
Nel momento del crollo de-

finitivo del fascismo sotto 1 
colpi concomitanti • dell'insur-
rezione nazionale e dell'avan-
zata ' alleata, * nuove > forze 
si spingono lumultuosamente 
sulla scena. Orientamenti e 
strategic diverse si trovano 
a confronto nel giro di po-
chi giorni, o addirittura di 
poche ore, come sempre ac-
cade nei momenti di dramma-
tica crisi storica. La c que-
stione Mussolini» rientra in 
questo quadro: gli ostacoli 
che la missione di Audisio e 
Lampredi incontrd sulla sua 
strada, ed il suo esito rapi-
dissimo — nel pomeriggio del 
28 aprile 1945 —, non trove-
rebbero spiegazione se non 
nella luce di un complesso 
gioco di spinte contrastanti. 

Importanza decisiva ebbe 
il fattore tempo, come risul-
ta evidente da tutte le cro-
nache di quei giorni, anche 
se non tutti coloro che si 
trovarono coinvolti nel moto 
insurrezionale ne ebbero pie-
na coscienza. Ogni minuto 
perduto poteva significare 
un corso completamente di-
verso degli avvenimenti. Ogni 
scelta doveva essere compiu-
ta con rapidita. e nella con-
sapevolezza che essa avrebbe 
lasciato un'impronta duratu 
ra. Le punte avanzate degli 
eserciti alleati stavano en-
trando come lame nel burro 
nelle regioni settentrionali. in 
gran parte gia completamente 
liberate dai partigiani; quando 
fossero giunte nella zona del 
lago di Como, e evidente che 
le autorita americane avreb-
bero preteso la consegna dei 
gerarchi. Per quanto non vi 
fosse pieno accordo tra In-
ghilterra e USA sul trattamen-
to da riservare ai massimi 
responsabili del fascismo (ma 
forse vi era disaccordo — 
e senza dubbio vi era ac-
canita concorrenza — anche 
tra i singoli settori della mac-
china bellica statunitense). 
era a tutti chiaro come la po-
sta in gioco non fosse di po-
co conto: impossessarsi diret-
tamente di Mussolini e del 
suo seguito voleva dire per 
gli alleati avere. a guerra fi
nita, un trofeo in piu da esi-
bire al tavolo della pace. 

Questo spiega almeno in par
te lo scatenamento dei servfzi 
segreti sulla pLsta di Mussoli
ni in fuga. II manager dello 
spionaggio americano, Allen 
Dulles, stava manovrando dal
la Svizzera. per di piu. nella 
convinzione che il salvataggio 
del «duce > da parte degli 
Stati Uniti avrebbe potu-
to giovare alia causa eletto-
rale di Harry Truman, come 
specchietto per le allodole nei 
confronti di otto milioni di 
italo-americani. Furono alme
no tre i tentativi di parte 
statunitense di mettere le 
mani su Mussolini, e uno di 
questi, quello compiulo dal 
capita no Emilio Daddario 
(il dinamico agente dell'OSS 
che aveva portato in mac-
china a Milano Graziani e 
che. senza volerlo. aveva faci
litate il compito di Audisio 
rilasciandogli un lasciapassa-
re la notte del 27. prima che 
egli partisse per Como). non 
era molto lontano dal succes 
so. «C'e stata — ha detto 
Ferruccio Parri. a proposito 
di quegli avvenimenti — una 
gar a di velocita tra gli esecu-
tori dell'ordine del CLN, doe 
"Valerio" e "Giiido". e Va 
genie che intendeva raggiun-
gere Mussolini prima che ca 
desse nelle mani nostre. Una 
gara di velocita che Daddario 
ha perso per poche ore: una 
differenza di poche ore che 
ha deciso della storia d'lta-
lia*. 

Qua) era la situazione a Ca 
mo la mattina. del 28 aprile? 
La notizia della cattura di 
Mussolini e dei gerarchi era 
confermata. II CLN era entra-
to da poco neH'ordine di idee 
di predisporre il trasferimen 
to di Mussolini e dei gerar
chi arrestati a Dongo nel ca-
poluogo — nelle careen di 
San Donnino —. sotto la 
scorta delle brigate gacibaldi-
ne. Perche? Si tratto di una 
decisione nella quale conflui-
rono stcuramente intendi 
menli assai diversi. Vi era. 
nel CLN comasco. chi era mos-
so dalla since ra preoccupazio-
ne per lo stato di cose del
ta citta — dove i tedeschi 
non avevano acora deposto 
le armi —. e quindi ritene-
va. senza dubbio con una 
punta di ingenuita. che Par 
rivo dei partigiani. con il non 
comodo fardelk) dei gerarchi 
prigionieri. potesse rappresen-
tare una soluzione. E vi era. 
inoltre, chi pensava soltanto 
a prendere tempo, sotto Tin 
fluenza dei molti «messi > 
americani che circolavano in 
quei giorni. con lo scopo nep 
pure troppo nascosto di sot-
tra ire Mussolini ai partigia
ni italiani. Tutto questo spie
ga le difficolta e le diffiden-
ze . che Audisio e Lampredi 
incontrarono. poco dopo le 
otto del mattino del 28 apri
le. quando misero piede negli 
uffici della prefettura di Co
mo prendendo contatto con 
il CLN e con le autorita citta-
dine (il nuovo prefetto era 
l'allora socialista Virginio Ber-
tinelli, ma il suo predecesso-
re fascista, Celio. continuava 
a circolare liberamente). 

La question* delle creden
tial] vicnt presto superata. 

* * • • • ' . . v i ' * v -

Una corsa contro il tempo per mettere 
le mani su Mussolini - Audisio e Lampredi 

devono eseguire Tordine del CLN: 
fucilare il « duce » - Agenti dei servizi 

alleati e una colonna americana si mettono 
sulle tracce del fuggiasco nel tentativo 

di sottrarlo alia giustizia partigiana 
Ore cruciali: i trasferimenti dei gerarchi 
catturati, una telefonata tra « Valerio » 

e Longo e una « risposta inequivocabile » 
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Aprile 1945: ufficialt nazisti cat turat i ' dai partigiani vengono avviati ai campi di prigionia. I n alto: un documento inedito. Si tratta di un lasciapassare 
rilasciato ad Aldo Lampredi (< Guido») a uno dei post! di blocco partigiani f ra Como e Dongo H 28 aprile 1945 

Audisio e in possesso di al
cuni document] - intestati - a 
Giovambattista Magnoli di Ce-
sare: un biglietto del Comando 
generate del CVL con il quale 
si attesta che il c colonnello 
Valerio > fa parte dello stesso 
Comando e si invitano le for-
mazioni dipendenti « a facili-
tarlo in ogni modo nell'eser-
cizio delle sue funzioni»; il • 
biglietto in inglese firmato 
dal capitano Daddario (il 
c colonnello Valerio » e c in 
missione, per ordine del 
CLNA1, in Como e provincia 
e deve poter circolare libera
mente con la sua scorta ar-
mata »); ed ancora un biglietto 
per il colonnello Sardagna, co-
mandante della piazza di Co
mo (1). Lampredi ha un la
sciapassare del CVL. 

Gli approcci con il CLN co
masco non ' sono comunque 
facili. - Appena saputo che la 
missione riguarda i gerarchi 
arrestati a Dongo. uno dei 
dodici membri del CLN pre-
senti dice: < Noi veramente 
abbiamo gia concordato - di 
far trasferire a Como i pri
gionieri per domani o dopo-
domani >. Valerio precisa al 
lora che l'ordine del quale e 
portatore deve essere c por
tato a termine nel piu breve 
tempo*. A questo punto. il 
CLN si riunisce separatamen 
te e decide, dopo un'ora cir
ca. di incaricare due dei suoi 
membri di tenere i contatti 
con la delegazione del CVL. 
Audisio chiede a loro soltan

to <un grosso ' camion co-
perto >. 

•L'orientamento del CLN di 
Como non costituisce comun
que la sola difficolta. Ne Audi
sio. ne Lampredi sanno, in-
fatti, che cosa troveranno a 
Dongo. Quanti sono i gerar
chi arrestati? Dove si trova
no? E, - soprattutto, dove e 
stato portato Mussolini? Audi
sio decide di telefonare a Mi
lano, al Comando del CVL. 
per chiedere — come ha pre-
cisato egli stesso — c se l'or
dine da me ricevuto doveva ri~ 
tenersi superiore a qualsia-
si decisione locale *. AH'altro 
capo del telefono trova Lui-
gi Longo. c Mentre mi trova-
vo al Comando — > racconta 
Longo — fui chiamato al te
lefono da Como. Era "Valerto" 
che voleva informarmi della 
situazione. Un vociare, un in-
trecciarsi di grida, risuonava-
no nella stanza da cui "Va 
lerio" telefonava. A un tratto 
lo sento gridare come un os-
sesso: "Fuori di qui altrimen-
ti vi faccio fuori io". La si
tuazione era questa: quelli del 
CLN di Como erano piu ter-
rorizzati che onorati della cat
tura di Mussolini. Sollevavano 
ogni possibile eccezione per 
non guidare Lampredi'e "Va
lerio" dove si trovava Musso
lini. "Valerio"' chiedeva jstru 
zioni. La risposta fu sempli-
ce: "O fate fuori lui o sarete 
fatti fuori voi" >. Si tratto 
di quella che a suo tempo 
venne chiamata una «rispo
sta inequivocabile ». 

Dodici di scorta 
Mentre < Valerio > tempesta-

va in prefettura. Lampredi. 
capita laria che spirava. si 
dette da fare per oercare ap- _ 
poggio in altra direzione. ' 
Chiamd da ' parte ti rappre-
sentante comunista del CLN 
comasco. Renato Scionti. e in 
sieme a lui ed al capo della 
scorta partigiana — il vec-
ch:o compagno Riccardo Mor-
dini. combattente m Spagna 
e gappista in Francia e in 
Italia — si fece accompagna-
re dall'autista alia Federazio 
ne comunista di Como. Qui 
trovo in corso il trasloco dal
la vecchia sede di via Natta 
alia nuova. I'ex casa del fa-
scio. un palazzo nuovissimo. 
opera famosa dell'architetto 
modernista Terragli. Egli non 
conosceva nessuno dei diri-
genti comunisti comaschi del 
momento: e del resto il grup-
po dirigente della Federazio 
ne era stato severamente pro
vato. negli ultimi mesi. da una 
ondata di dure repression! 
fasciste facilitata dall'opera 
di alcuni delatori. Fino al 
giorno prima, la Federazione 
comasca era retta prowiso-
riamente da Giovanni Agliet-
to (cRemo>), che in prece-
denza aveva acquisito qual-
che conosoenza della zona 
svolfcndo in Loraft>ardia ft 

lavoro di ispettore regionale 
del Partito. II vecchio segre 
tario della Federazione. Dan 
te Gorreri (« Guglielmo >). era 
stato arrestato il 12 gennaio 
1945 ed era riuscito a sfug-
gire alia fucilazione nparan-
do fortunosamente in Svizze
ra. « Quella di Como — dice 
Aglietto — era una zona che 
scottava; manriandomici i 
compagni mi pregarono so
prattutto di essere prudente. 
di fare cio che era possibi
le prendendo solo i contatti 
strettamente necessari, per 
evitare nuove "cadute", cioe 
nuovi arresti. Nella confu 
stone del trasloco. Lampredi 
pote conosoere Aglietto e Gor
reri — che era rientrato ap
pena da qualche ora dalla 
Svizzera — senza difficolta o 
intoppi per una fortunata cir-
costanza: rincontro con un 
compagno. Mario Ferro. vec 
chia conoscenza dell'emigra-
zione, che proprio quella 
mattina aveva varcato il con
fine rientrando a piedi in 
Italia dopo un periodo di 
forzata permanenza a Men-
drisio. 

«L'tncontro — racconta 
Lampredi — mi soUevd da 
motte preoccupazioni, perchi 
non ml «ro mueotto U <B/-

ficolta che avrei potuto tro-
vare per farmi riconoscere 
come compagno • e farmi 
aiutare. Ferro garanti per me. 
Mi presentd a Gorreri, che in 
quel momento stava ripren-
dendo in mano la direzione 
della Federazione, e ad Agliet
to. Poi discutemmo (forse piii 
a lungo di quanto io avessi 
potuto prevedere) sulle mi-. 
sure che era necessario pren
dere. Anche i compagni di 
Como furono presto convin-
ti della giustezza della posi
zione del Partito ed esamina-
rono con me il modo migliore 
per • buperare gli ostacun 
che, come era facile prevede
re, avremmo trovato anche 
a Dongo. ua loro aeppi unu 
cosa imporiame, che ha avuto 
un grande peso nelle ore suc
cessive. Mi dissero che il 
compagno Michele Moretti 
("Pietro Gatti""), commis-
sario politico della 52. Gari-
laldi, la brigata che aveva ar
restato i gerarchi, conosceva 
U posto dove durante la not
te erano stati porlati Mussoli
ni e la Petacci: si trattava 
di una casetta di contadini 
in un paese vicino a Dongo, 
ijuiuunico. i ainyenti ueua v<c 
derazione comunista lo ave
vano saputo poche ore prima 
dallo stesso Moretti e da un 
altro ufficiale della 52. briga
ta, Luigi Canali ("Neri")). 
Dunque, non c'era necessitd 
a auto cne aeu aium oei 
compagni. A conclusione della 
discussione — ncorda Lam
predi —. fu deciso che Agliet
to sarebbe venuto con me per 
presentarmi a Michele Moret
ti ed eventualmente ad altri, 
garanlendo che la missione 
eel t v L avtto II pie/iu ap 
poggio del Partito. Partimmo 
in macchina io, Mordini e 
Aglietto; si uni a noi anche 
Mario Ferro, che poi mi ac-
compagnb fino a Milano. Ve-
nimmv a conoscenza che Audi
sio era gia partito dalla pre
fettura, e cost imboccammo 
subito la strada per Dongo. 
Durante il viaggio fummo fer-
mati diverse volte ai posti 
di blocco partigiani. Ritro-
vammo Audisio sulla piazza 
di Dongo, dove era arrivato 
poco prima di noi: non avem-
mo neppure il tempo di spie-
garci a vicenda che cosa ave-
vamo fatto durante le ore 
di separazione. Mi preoccu-
poi subito. comunque. di pren
dere contatto con Moretti, 
per informarlo di quanto ave-
vamo gia discusso a Como >. 

Audisio era partito da Co
mo per Dongo alle 12 e un 
quarto, caricando come me-
glio poteva i dodici partigia
ni di scorta su due macchi-
ne sequestrate. Su di un'al-
tra macchina. un'Aprilia targa-
ta « RM 001», avevano preso 
posto due rappresntanti del 
CLN comasco (2), Taw. Oscar 
Sforni • il mafgion Coatimo 

De Angelis (un tentativo di 
far salire su questa automo
bile un ufficiale di Marina. 
c conosciuto — cosl disse 
lui — dal Servizio informa-
zioni >. venne bruscamente im-
pedito da c Valerio >). Poco 
dopo, Audisio fermd e requi-
si un grosso' autotreno di 
passaggio. ' E con questo la 
scorta partigiana pote giun-
gere sulla piazza di Dongo. 
Erano le 14,10. 

... * • • • 

In quale modo Mussolini e 
la Petacci erano finiti nella ca
setta di Lia De Maria, a Bon-
zanico? E' una storia sulla 
quale molto si e ricamato. 
Poco dopo l'arresto. il «du

ce » era stato trasferito in una 
caserma della Finanza che si 
trova non molto distante da 
Dongo, a Germasino. Li si era 
trovato per qualche ora insie-
me al federale repubblichi-
no di Como. Porta, che aveva 
avuto una certa parte negli 
sfortunati tentativi di fuga in 
Svizzera dei giorni precedenti. 
Durante la notte, perd, i capi 
della 52. brigata Garibaldi 
avevano deciso di trasferirlo 
in un altro • posto. Mussolini 
fu mascherato con un'abbon-
dante fasciatura di garza, co
me fosse stato ferito alia te
sta e fu portato al ponte del
la Ferriera, dove ritrovo la 
Petacci. 

Le spie di Allen Dulles 
- Delia spedizione facevano 
parte, oltre ad alcuni parti
giani di scorta. il commissa-
rio politico e il comandan-
te della 52.. Moretti e Bel 
lini delle Stelle («Pedro >). 
e il partigiano < Neri >. L'in-
tenzione era quella di trasfe
rire Mussolini a Brunate; 
giunte perd a Moltrasio. do
po un tragitto tutt'altro che 
agevole, le due macchine 
della spedizione si fermaro-
no sulla piazza del paese. 
Lungo il lago si sentiva 1'eco 
di nutrite sparalone. Si di-
scusse a lungo su che cosa 
conveniva fare: e in partico-
Iare Moretti insiste per muta-
re programma. Venne deci
so, cosi. • i l ' traferimento a 
Bonzanico. presso la famiglia 
De Maria, imparentata con 
c Neri : erano quasi le cin
que del mattino quando la 
comitiva giunse a destinazio-
ne. Di guardia vennero lascia-
ti i partigiani «Lino> e <San-
drino». 

Nella notte. mentre Musso
lini cambiava posto per la se-
conda volta in poche ore, la 
notizia della sua cattura si 
diffondeva e si precisava ul-
teriormente. Obiettivo del 
Quartier generate alleato. non 
vi e dubbio. era quello di ot-
tenerne la consegna immedia-
ta. non escludendo I'impiego 
di un aereo mi I itare (secondo 
la versione cui qualcuno ha 
fatto cenno anche recente-
mente). L'attivita degli ame
ricani. a questo proposito. non 
si limitava certo all'invio di 
qualche comunicazione. Lo 
stesso comandante della 34. 
divisione della Quinta Armata 
USA, generale Bolty. aveva or-
ganizzato una colonna mobi
le per recuperare Mussolini, 
scorrazzando parecchio in 
Lombardia, e spingendosi fi
no a Como. sebbene senza ri-
sultato. 

E a Como agiva il capitano 
di fregata Giovanni Dessy — 
ufficialmente dipendente dal 
SDf (ServMo taformaxkmi 

militari) —, in mezzo a un 
singolare triangolo che aveva 
ai suoi vertici da una parte 
Allen Dulles, dall'altra alcuni 
esponenti del CLN comasco e 
dall'altra ancora dei noti per-
sonaggi fascisti in fuga (Van-
ni Teodorani. in primo luogo. 
che poi racconto la prima par
te della vicenda (3), Pino Ro-
mualdi, Vittorio Mussolini). La 
prima spedizione per recupe
rare il «duce» venne orga-
nizzata da Dessy con la col-
laborazione di - un - agente a-
mericano, Guastoni, che si 
proclamava grande ammirato-
re del fascismo. A Cadenabbia, 
perd, i partecipanti a que
sta impresa rischiarono tutti 
la fucilazione da parte di un 
reparto di c Giustizia e Li
berta > che si era da poco 
impadronito del paese. Delia 
spedizione faceva parte, tra 
gli altri, il comandante della 
< Muti » di Milano. Franco Co
lombo, ben conosciuto nella 
zona, e questo mise subito 
in sospetto i partigiani. Des
sy. Teodorani e Romualdi ven
nero messi al muro insieme 
a Colombo, ma quest'ultimo 
fu l'unico ad essere fucQato. 
Inutile dire che il tentativo 
falli e che Dessy fu costretto 
a dedicare tutte le sue cure 
al CLN di Como, sperando in 
un trasferimento di Mussoli
ni che mettesse il < duce > a 
portata di mano dei servizi 
segreti USA. L'ultima sortita 
pare che egli 1'abbia fatta 
cercando di salire sulla mac
china di Sforni e De Angelis 
in viaggio per Dongo, incon-
trando la reazione che cono-
sciamo da parte di Audi
sio (4). 

E, infine, il tentativo di 
Daddario. Questo ufficiale a-
mericano era entrato in Ita
lia insieme al console USA di 
Lugano, Donald Jones, uno dei 
capi dello spionaggio statu
nitense. Nella mattinata del 
27 aprile, proprio quando 
Mussolini stava per essere 
catturato dai partigiani, •fli 

giunse (in divisa dell'US Ar
my!) al quartier generale te-
desco di Cemobbio e prese 
in consegna i generali Gra
ziani, Bonomi e Sorrenti-
no (5). Con una piccola scor
ta li portd fino a Milano, 
dove la colonna di macchi
ne venne accolta a un certo 
punto da alcune raffiche di 
mitra; Daddario fu costretto 
a chiedere rifugio per qual
che tempo all'albergo Regl-
na, dove si trovavano ancora 
alloggiati gli ufficiali tedeschi 
(«Originate situazione di 
guerra», ha commentato il 
generale Cadorna raccontando 
l'episodio). 

Daddario si reed poi al Co
mando generale del CVL, do
ve parld con Cadorna. Firmo 
quindi alcuni lasciapassare 
per gli addetti al Comando: 
tra questi, il famoso docu-
mento usato da Audisio. Ri-
prese la caccia a Mussolini 
soltanto il giorno dopo. e la 
riprese in forze, riuscendo a 
radunare anche una scorta 
armata. Quando arrivo sul la
go di Como, si accorse che 
era ormai troppo tardi. 

Candiano Falaschi 
(Conttnua) 

(1) Ecco il testo integrate 
del lasciapassare rilasciato 
da Cadorna ad Audisio: «25 
aprile 1945. II latore della pre
sent*, munito della carta d'i-
dentlta del Comune di Mila
no n. 274095, intestata a Ma
gnoli Giovambattista dl Ce-
sare, e alle dirette dipenden-
ze di questo Comando con in-
carico dl collegamento. Si in
vitano pertanto tutte le for-
mazioni dipendenti dal CVL. 
a facilitarlo in ogni ' modo 
nell'esercizio delle sue fun
zioni. II possessore della pre
sents e il colonnello Valerio 
di questo Comando ». 

Ed ecco il documento di 
Daddario: «Milan, avrll 28th 
1945. Colonel Valerio (other
wise knows as Magnoli Gio-
van Battista di Cesare) is an 
italian officer belonging to 
the General Command of the 
Volounters of Liberty. He is 
sent on a mission by the Na
tional Liberation Committee 
for Northern Italy in Como 
and his province and must 
therefore be allowed to cir
culate freely with his armed 
escort. E. Q. Daddario captain 
All.». 

(2) Sforni e De Angelis 
vennero messi agli arresti 
per alcune ore da Audisio, a 
Dongo, e vennero liberati do
po le esecuzioni dei gerarchi. 
Qualcuno, piu tardi, accreditb 
addirittura I'ipotesi che si vo-
lesse fucilarli. Da una testi-
moniansa che ci e stata rila-
sciata da Renato Scionti, al
tera rappresentante del PCI 
nel CLN comasco, risulta che 
era lui uno degli incaricati di 
accompagnare ' Valerio': egli 
non andb a Dongo con Audi
sio solo perchi in quel mo
mento si trovava alia Federa
zione comunista insieme con 
Lampredi. 

(3) Vanni Teodorani, mor-
to qualche anno fa, aveva 
pubblicato una propria versio
ne dei fatti su una rivista 
neo-fascista. Qualche anno pri
ma di morire egli si era spo-
sato con Maria Sole Agnelli. 

(4) ' Da una relazione del 
SIM della Marina che risale 
al 1945 risulta che lo strano 
passeggero fatto scendere da 
'Valerio' dalla macchina di 
Sforni e De Angelis altri non 
era che • Dessy. L'automobile 
targata «RM 001 n, guidata 
da un certo TacchinU era la 
stessa che nei giorni prece
denti Vex ministro Buffarini 
Guidi aveva usato per tenta-
re la fuga in Svizzera. 

(5) Massimo Salvador!, che 
dopo essere stato paracadu-
tato al Nord ebbe prima e 
durante il periodo insurrezio
nale un compito di rappre-
senianza del Quartier genera
le alleato presso il CLNAI, 
da un giudizio negativo sul-
I'operato di Daddario. Nel suo 
(cResistenza e azionen, Bari, 
1951, egli scrive che il caso 
Graziani rientra nel novero 
di quelli in cui «ufficiali al
leati di collegamento si era-
no arrogati funzioni che non 
avevano, intralciando cosl To-
pera dei CLN». 

Alcuni 
protagonisti 

GIOVANNI AGLIETTO (Re
ar*©) — Respomabllc pro*-
viaotio ddla Federation* del 
PCI di Come. Pol Itnuiooario 
dalla Dfrezione del PCI. 

VIRGINIO BERTINELLI — 
Prefetto di Como per il CLN. 
Poi MMMistro dal PSDI. 

EMIL IO DADDARIO — Capf-
tano del aervizto aaorrto ; 

G IOVANNI PESSY — Capita-
no di frt^ertai s omental 4al 
S I M cofle*ato con Altea D D K 

MARIO FERRO — MifitaaAo 
tista arrestato Mel '4S 

Poi prajidaota dalla 
coopaiaina dl Como. 

DANTE GORRERI (« Goajlol-
BBO a j ^ ^ Seojetailo davM 
ftdaiaiioaa comunista dl 
Como. Poi depotato dal PCI. 

RICCARDO MORDINI — Ca-
po della scorta partitJaKa 

Aodisio * 

OSCAR SFORNI — President* 
dal CLN dl Como. Rep*»*n-

IL PROSSIMO 
SERVIZIO 

La morte 
del dittatore 


