
.-Torino, 18 

C.M.R.P. {Avv. _Botta.Zzi) 

' 
AL C0DiiAND4NT .. E ·DELLE FOBMAZIONI EX AP'TONOME 
AL CùMAll DANTE DELLE FORMAZIONI EX GARIBALDI 
AL COMANDANTE DELLE FOE.MAZIOI~~ EX G.L. 
AL COMA.liilANTE DELIE FORMAZ.IONI EX. MATTEO.TT I 

Dis:potigo che, non~ appena ef'f ettuata lìincasso dei 350~000.000 
(trecentocinquanta milioni) · che devono riscuotersi dal c.F., siano 
,distribuite per ogni partigiano ·del ·c.v.L ... (ci:t;colare n.l6.l/V de~ 
8 maggio c.a..) le seguenti somme: 

lire 5000 -per premio sm<:>bilitazione 
lire 1000. per spese viaggio 
lire 1000 per -confezione vestito 

'l ' • . • 

' in tptala lire 7000, ·oltr'e il pacco vestiario, costituito del 
taglio di un abito e di un paio di scarpe. 

· · Il versamento · sia eft'ettuato . ai Comandanti delle ex forma.zio-
. ni in · l:ndirizzo o -a persona. dele€a.ta. dai Comandanti .stessi, tenÉm

do presente che,.la ·f orza è stata. c~colata e concordata - ai soli 
fini dell•"assegnazione premio\in: · · · · 

- - ex f ol."'D.azioni Autonome -n •. 70.00 uomini con un importo quindi 
di ~.49.000.000. 

'. . 
formazioniGGaribaldi n.l2 .000 uomini con un iml)or.to quin 

formazioni G .. L. 

di -~ di . ~.84.000.00Q. ~ 
' 

n • . 7000 uòmini ' oon ·un importo quindi 
d'i .e.49 .ooo .ooo. 

' . ' f . ' ..,. 

-ex ~form8.zioni :Ma.tteotti n.40ÒO uomini éon un .. im:porto quindi 
. di _.f.._28 .ooo .. ooo. 



.. . - · 2: -

Dovranno inoltre essere distribuite, se il. precitato v~rsa
mento da parte deJ. C.F. avviene, globalmente, lire 4.000. per ogni 
uomq a tit;olo di spesa·. pe-r il mese di maggio e. saldo arretrati 
- . compreso rimborso pre.sti t.i , elliquidazione~ danni - e precisamente·: 

formazioni Autonome '.e.,28,ooo.ooo .• 

fòrmazioni Garibaldi .e •. 48.ooo.ooo. 

formazioni G.L. :.e.28.ooo.ooo. 

formazioni Ma.tt.eotti . .t.J.6 .ooo .ooo_. -

{dedotti ~.4.000.000. 
già · versati) · 

.{dedotti .t.5.ooo.ooo. 
già versati) 

(dedotti ~.4.000.000. 
già -versati) 

.(dedotti ~.2.ooo.ooo. 
·_già versati.}. 

sotto deduzione per ·ogni gruppo delle cifre a fi'anco di ciascuna 
·.indicate e che vennero distribuite nè-lla prima~decade di maggio 
per ragioni di emerg~nzfl. 


