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A chi legge 

Chi sono i Gendarmi della Memoria? La risposta più sem¬ 

plice sta nel sottotitolo di questo libro: sono quelli che im¬ 

prigionano la verità sulla guerra civile italiana. Confesso 

che, lì per lì, il verbo imprigionare mi sembrava troppo 

duro. Poi mi sono convinto che era la parola da usare. In¬ 

fatti, come si muove un gendarme? Quando s’imbatte in 

qualcuno che infrange la legge, lo acchiappa e lo schiaffa 

in guardina. Perché non osi più disobbedire alla norma. 

Si comportano così anche i Gendarmi della Memoria. 

Loro si sentono gli unici custodi del solo racconto autoriz¬ 

zato e legittimo del conflitto interno che insanguinò l’Ita¬ 

lia fra l’autunno del 1943 e l’aprile 1945. Per poi sfociare 

in una dura resa dei conti sui fascisti sconfìtti. E tutto ciò 

che contraddice il racconto da loro difeso deve essere 

smentito. O, meglio ancora, taciuto, ignorato, cancellato. 

Nessuno ha affidato ai Gendarmi il compito di fare i 

gendarmi. L’incarico se lo sono dati da soli, sin dalla fi¬ 

ne della guerra. E sessantadue anni dopo, insieme ai loro 

eredi, continuano a comportarsi con la stessa arrogante 

sicumera di allora. Non è assurdo? A parer mio lo è. Ma 
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per i Gendarmi il tempo non passa mai. Sono rimasti in¬ 

chiodati a quell’epoca di contraddizioni spietate: ricerca 

della libertà, accanimento nelle vendette, voglia di pace 

e pulsioni autoritarie. Queste ultime indirizzate ad affer¬ 

mare, persino con il delitto, una dittatura rossa, dopo la 

caduta di quella nera. 
Chi non accetta la versione sacrale della Resistenza è 

considerato un nemico da battere. Sono implacabili, i 

Gendarmi. Nelle loro teste, l’allarme suona di continuo. 

La caccia a chi non gli obbedisce è senza soste. E si av¬ 

vale di qualsiasi mezzo. La sconfessione violenta. La 

falsificazione sistematica di quello che il cattivo di turno 

scrive. L’uso di etichette spregiative per diffamarlo: bu¬ 

giardo, voltagabbana, cinico in cerca di copie vendute. 

Sino all’immancabile accusa finale: revisionista. Affian¬ 

cata dall’insulto degli insulti: fascista. 
Quando il contrasto verbale non basta, i Gendarmi pas¬ 

sano a metodi più convincenti. Dopo l’uscita della «Gran¬ 

de Bugia» li ho sperimentati tutti, tranne il pestaggio fìsi¬ 

co. L’incursione manesca per impedire il dibattito su un li¬ 

bro da proibire. La rappresaglia contro le librerie che ospi¬ 

tavano i miei incontri. L’incitamento a farnii del male, dif¬ 

fuso via Internet: «Pansa gambizzato», «Pansa al muro», 

«Pansa a piazzale Loreto». I proclami e le interviste affida¬ 

ti a giornali compiacenti, con lo scopo di tenere alla larga 

chi avesse intenzione di assistere a una discussione pubbli¬ 

ca sul mio libro. Gli appelli ad accorrere in questa o quella 

città, per impartirmi la lezione che, a sentir loro, meritavo. 

* * * 

Perché i Gendarmi sbattono in guardina la verità sulla 

guerra civile e minacciano chi si azzarda a narrarla per 

intero? Anche in questo caso la spiegazione è semplice: 
il racconto imparziale e completo di quella guerra mette 

in difficoltà l’antenato dei Guardiani, il vecchio Partito 

Comunista Italiano. E sfata le leggende che hanno sem¬ 
pre avvolto la sua storia. 

E indubbio che senza il Pei non ci sarebbe stata nessu¬ 

na guerra partigiana. E la Resistenza si sarebbe rivelata 

un’impresa modesta. Ma con il Pei la guerra di liberazione 

è diventata anche una guerra rivoluzionaria, per la conqui¬ 
sta del potere in Italia. E questo progetto eversivo ha auto¬ 

rizzato un succedersi di errori, di menzogne, di intrighi, di 

soprusi, di delitti e di misteri: tutta robaccia occultata da 

una storiografia succube degli interessi di quel partito. 

È inutile aggiungere che la Resistenza italiana non è 

stata soltanto questo. Le sue pagine limpide sono tante. 

E il cattivo Pansa le ha studiate e descritte molte volte, a 

cominciare dal suo primo libro: «Guerra partigiana tra 

Genova e il Po», pubblicato da Laterza nel 1967, qua- 

rant’anni fa. Però non possiamo leggere le pagine belle e 

ignorare le brutte. Nessuna storia mutilata resiste all’e¬ 

same più spietato: quello del tempo che passa e delle ge¬ 
nerazioni che si susseguono. 

Eppure i Gendarmi rifiutano questo fatto incontestabi¬ 

le. Lo respingono con un’ostinazione che ha origine nel 
loro identikit politico. Quasi tutti vengono dalla medesima 

famiglia ideologica: quella comunista. Soltanto una picco¬ 

la minoranza sta in altre parrocchie. E chi non ha alle spal¬ 

le nessuna parrocchia appartiene alla schiera dei custodi 

istintivi di una memoria resistenziale che è vietato correg¬ 

gere. Persino nelle parti clamorosamente agiografìche, le 
più discutibili e sospette di essere false. 

Dunque, siamo di fronte a gendarmi rossi, sia pure di 

tanti rossi diversi. Quelli che mi hanno dato la caccia 
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con maggior tenacia erano militanti delle sinistre più ra¬ 
dicali. Gente di Rifondazione Comunista, dei Comunisti 

Italiani, dei centri sociali, dei no-global, dei disobbe¬ 

dienti e dei gruppi antagonisti cresciuti sul fianco delle 

sinistre parlamentari. Identificati con una babele di sigle 

che mutano di città in città. Ma tutti definiti con una pa¬ 

rola dal suono magico: il Movimento. 

Eccoli, i Gendarmi con le loro bandiere rosse bene in 

vista. O con i loro lenzuoli tinti di rosso, come quello 

sventolato contro di me a Reggio Emilia che strillava 

uno slogan mortuario: «Triangolo rosso? Nessun rimor¬ 

so». Quando si muovono per avviare il loro lavoro vio¬ 

lento, si assomigliano tutti. Se si tratta di punire chi sgar¬ 

ra, le distinzioni di partito o di clan scompaiono. 

Il giovane gendarme emerso da un centro sociale o da 

qualche sezione rifondarola o pidicista ragiona come 

l’ex partigiano ottantenne iscritto alTAnpi. O come l’in¬ 

segnante distaccato presso un Istituto storico della Resi¬ 

stenza. O come l’accademico in overdose ideologica. E 

due volte incollerito perché un dilettante ha invaso il 

campo dei suoi fagioli. 

Nessuno di costoro vuole ascoltare le ragioni del catti¬ 

vo, sia pure per confutarle. Tutti hanno un solo obiettivo: 

impedirgli di parlare, di scrivere, di andare da una città 

all’altra, da una libreria all’altra, per incontrare i lettori. 

C’è una perversione totalitaria dietro questo modo di agi¬ 

re. In altri tempi, quelli che i Gendarmi rimpiangono, la 

loro furia sarebbe sfociata in gesti ben più duri. Non fate¬ 

mi dire quali, perché è facile immaginarli. 

* * * 

Come leggerete nelle pagine che seguono, mi sono 
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imbattuto più volte in questa ottusa persecuzione. E ne 

ho subito le conseguenze. Sono stato costretto a sospen¬ 

dere molti incontri, per non mettere a disagio o in peri¬ 

colo chi mi ospitava. Ho dovuto accettare la protezione 

della polizia e dei carabinieri: una difesa impensabile in 

qualunque democrazia, tranne che nella zoppa democra¬ 
zia italiana. 

A conti fatti, ho provato una sensazione orribile e per 

me nuova: di non essere più un cittadino libero di scrive¬ 

re e di discutere le proprie opinioni. Come mi ero sem¬ 

pre sentito fino ad allora. Pur avendo alle spalle tanti an¬ 

ni di schietto giornalismo politico e molti libri anche su 
questioni controverse. 

Mi sono reso conto subito che il mio era uno stato 

d’animo difficile da trasmettere a chi non si trovava nei 

miei panni. Dicevo a qualche amico: prova a immagina¬ 

re di non poter andare in un luogo dove ti hanno invitato, 

perché c’è chi ti attende al varco per impedirtelo e per 

renderti difficile la vita. Ma pochi capivano. E così ho 

smesso di parlarne. Era l’autunno del 2006 ed è stato al¬ 
lora che ho deciso di non lamentarmi più, ma di raccon¬ 

tare in un altro libro le ostilità fastidiose che stavo incon¬ 
trando. 

In compenso, la faziosità violenta dei Gendarmi mi 

ha aiutato a comprendere meglio il carattere delle tante 

sinistre di oggi. Soprattutto di quelle che da un anno e 

mezzo stanno al governo del Paese, sia pure in modo 

sempre meno saldo. Queste tante sinistre, almeno dieci, 

si dividono in due squadre. Le sinistre che si usa definire 

radicali, ma che per me sono conservatrici o regressiste. 
E quelle sedicenti riformiste. 

Il connotato di fondo delle sinistre regressiste è l’ipo¬ 
crisia autoritaria. Nel senso che non possono essere vio- 
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lente in modo dichiarato, ma sono pronte a coprire e a 

giustificare qualsiasi faziosità dura faccia il loro gioco. 

In questo libro troverete più di un esempio della solida¬ 

rietà obliqua per chi voleva punire il cattivo Pansa. 

L’hanno offerta dei politici che considero mediocri me¬ 

stieranti: i furboni del quartierone rosso. Applaudivano 

stando dietro le quinte. O minimizzavano. Aggressioni? 

Quali aggressioni? Soltanto contestazioni, forse poco 

educate, ma sacrosante. Perché rivolte a chi fa del revi¬ 

sionismo o va in cerca di soldi diffamando la Resistenza. 

Un discorso diverso, ma altrettanto schietto, è d’ob¬ 

bligo per le sinistre che si proclamano riformiste. E in 

particolare per il partito più forte, i Ds. Molti piccoli ras 

della Quercia hanno cercato di farmi il vuoto intorno. Il 

cattivo Pansa non deve venire nella nostra città. Se osa 

farsi vedere, dobbiamo isolarlo. Nessuno si presti a di¬ 

scutere con lui. Nessuno vada ad ascoltarlo. 

Qualche sindaco arrogante o pavido è riuscito a sbar¬ 

rarmi il passo. Cinque mesi dopo, alle elezioni ammini¬ 

strative del maggio 2007, due di loro hanno perso la pol¬ 

trona che erano sicurissimi di conservare. La loro scon¬ 

fitta mi è sembrata una buona cosa. 

A questi esempi di stupidità suicida non ho mai reagi¬ 

to. Ma ho tentato di far capire a qualche dirigente della 

Quercia che non poteva esserci riformismo senza revi¬ 

sionismo. Ossia che non era credibile nessuna volontà di 

riforma dei tanti mali italiani se prima non rileggevano 

con onestà l’intera storia della loro parte politica nel No¬ 

vecento. Compreso quanto era accaduto durante la guer¬ 

ra civile e nel primo dopoguerra. 

Ho provato ad affrontare questo problema anche con 

l’ultimo segretario della Quercia, Piero Fassino. Per il 

suo percorso di dirigente politico e per quel che aveva 

scritto dopo l’uscita del «Sangue dei vinti», mi pareva il 

più disposto a un confronto senza reticenze. Ma ho com¬ 

preso subito che da quest’orecchio non ci sentiva. O non 

voleva sentirci, immagino per un mal riposto interesse di 

bottega partitica ed elettorale. E a quel punto ho messo 
una pietra sopra il mio proposito. 

Andrà meglio con il probabile segretario del Partito 

Democratico, Walter Veltroni? Non so dirlo. In politica 

tutto è possibile. Come sindaco di Roma, Veltroni ha 

mostrato di non./essere sordo alle ragioni di chi è sempre 

stato lontano o contrario rispetto alla chiesa ideologica 

nella quale lui è cresciuto. Ma oggi preferisco non azzar¬ 
dare previsioni. 

E confesso di avere molti dubbi su un suo atteggia¬ 

mento davvero liberale nei confronti di una grande que¬ 

stione che ancora divide gli italiani. O quella parte di ita¬ 

liani che, dopo sessant’anni, continua a sentire la guerra 

civile come una ferita sempre da rimarginare. E i dubbi 

riguardano la capacità, e la voglia, del candidato segreta¬ 

rio di imporre anche su questo terreno una svolta vera al¬ 
lo zoccolo duro dei suoi elettori. A cominciare da quelli 

che vengono, come lui, dal vecchio Pei. 

Hs sfi * 

Mentre scrivo questa nota per chi vorrà leggermi, tut¬ 

te le dieci sinistre italiane stanno in un mare di guai. Po¬ 

trei anche dire che si trovano a un passo dalla catastrofe. 

Il governo che sostengono rischia ogni giorno di morire. 

Il loro fatturato elettorale è in picchiata. Mentre il di¬ 

scredito sta salendo a vertici mai toccati prima. La rissa 

interna all’alleanza di centrosinistra è diventata un’imi¬ 
tazione ridicola della guerra civile. A colpi di ricatti, di 
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veti, di minacce. Basta un dissenso da nulla perché un 

ministro si alzi e dichiari: farò cadere il governo. 

Molti italiani si stanno stancando dei partiti e dei par- 

titini rossi. Troppo pieni di arroganti e di incompetenti, 

stanno fallendo la prova di governare l’Italia e di cam¬ 

biarla in meglio. Insomma, dopo aver bastonato me, i 

Gendarmi si stanno pestando fra loro. E confermano un 

vecchio adagio che recita: c’è sempre un fazioso più fa¬ 

zioso di un altro fazioso. 
Quando stavano emergendo le avversioni infuriate al¬ 

la «Grande Bugia», «Il Foglio» di lunedì 23 ottobre 

2006 aveva definito questi super-faziosi con un’immagi¬ 

ne sorprendente anche per me: «I talebani di casa no¬ 

stra». Già, dei fanatici al cubo, sia pure non dello stesso 

calibro dei talebani veri. Pronti a tutto, o quasi, pur di 

imporre il silenzio a chi non è disposto a cantare dentro 

il loro coro. I talebani nostrani volevano farmi desistere. 

Invece, come vedete, ho insistito. 
Sarebbe stato fin troppo facile scrivere un libro contro 

le dieci parrocchie e parrocchiette rosse. Ma «I Gendar¬ 

mi della Memoria» non è un libro sulle sinistre italiane. 

Sotto questo titolo, ho cercato di raccontare una serie di 

storie che i Gendarmi hanno sempre considerato proibite. 

Dopo aver narrato, scena per scena, che cosa era suc¬ 

cesso in seguito all’uscita della «Grande Bugia», ho ten¬ 

tato di addentrarmi nelle stanze più nascoste della guerra 

civile. Una di queste è la mattanza delle donne fasciste o 

ritenute tali, uccise dai partigiani in Piemonte, prima e 

dopo la liberazione. Gli elenchi delle vittime, e le circo¬ 

stanze della loro soppressione, mi hanno condotto nel 

cuore di una barbarie mai svelata. 
Una parte del libro è dedicata alla resa dei conti inter¬ 

na al fronte partigiano. Imposta dal protagonista più for¬ 

te, le formazioni comuniste, ai danni degli alleati deboli. 

O di chi non voleva accettare la supremazia del Pei e i 

suoi propositi golpisti. Nella «Grande Bugia» avevo par¬ 

lato di tante piccole Porzùs. Qui ho tentato di fare un 
passo in avanti e di descriverne qualcuna. 

Ma riconosco di non aver scavato a sufficienza su 

questo terreno. Qualcosa in più ho narrato sul dopoguer¬ 

ra comunista in Emilia, il bastione principale del nuovo 

potere rosso emerso dalla lotta partigiana. E l’area dove 

è stata davvero^pesante la strategia del delitto, in vista 

della conquista del potere dopo la vittoria sul fascismo. 

Questa strategia ha generato un succedersi di crimini 

decisi o avallati dai dirigenti locali del Pei, ma non igno¬ 

ti al vertice nazionale del partito. In un clima di omertà 

intransigente, imposto da capi che si ritenevano rivolu¬ 

zionari onnipotenti. Mentre erano soltanto piccoli uomi¬ 
ni, resi ciechi dall’ideologia. 

Così ciechi da mettere in moto una giostra criminale 

senza sbocco. E tanto fanatici da lasciar condannare dei 

compagni innocenti per garantire l’impunità ai colpevo¬ 

li. Nella convinzione di fare comunque il supremo inte¬ 
resse del partito e della rivoluzione imminente. 

Anche questi dirigenti sono stati poi schiacciati dal 

fallimento della loro politica sporca di sangue. La vo¬ 

lontà superiore del partito li ha destinati al buio di una fi¬ 

ne che nessuno dei compagni di ieri e di oggi vuole più 

ricordare. Come vedrete, ho raccontato la storia di uno 

di costoro, credo senza accanimento. Anzi, con una pena 

sincera per tante esistenze bruciate nell’illusione di «fare 

come in Russia». E di diventare una provincia dell’im¬ 
pero sovietico. 

Infine ho ricostruito, anche attraverso le testimonian¬ 

ze dei protagonisti, uno dei grandi eiTori commessi dai 
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Il Parolaio revisionista 

) 

Non me l’aspettavo, il guaio che mi capitò a Reggio 

Emilia. Nel corso degli anni avevo presentato in pubbli¬ 

co decine e decine di libri, miei e di altri. E non mi era 

mai successo, proprio mai, di essere aggredito, per nes¬ 

sun motivo, tanto meno per ragioni di ostilità politica. 

In quella che usiamo chiamare Prima Repubblica 

avevo scritto lavori molto critici sui partiti allora impe¬ 

ranti, la De, il Pei, il Psi. E anche sulla corruzione e le 

ruberie connesse al sistema politico. Ma nessuno mi ave¬ 

va minacciato. Neppure mentre scrivevo sulla Resisten¬ 

za e sulla Repubblica Sociale, per esempio «Il Gladio e 

l’alloro: l’esercito di Salò», m’era capitato di scontrarmi 

con qualche gruppo di ultrà dell’estrema destra. Potevo 

imbattermi in recensioni negative, talvolta aspre. E in 

qualche anatema invelenito, stampato su giornali di par¬ 
tito. Però niente di più. 

L’assalto di Reggio, dunque, fu per me una novità as¬ 

soluta. Tuttavia, con il senno di poi, avrei dovuto aspettar¬ 

melo. Certo, avrei dovuto prestare attenzione all’aria cat¬ 

tiva che mi girava attorno da tre, quattro anni. Ossia da 

quando, dopo aver raccontato molto dei partigiani e della 
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guerra di liberazione, avevo iniziato a occuparmi dei fa¬ 

scisti sconfitti e della resa dei conti sui vinti. 
Per di più, poche settimane prima dell’uscita della 

«Grande Bugia», avrebbe potuto mettermi sull’avviso 

una storia grottesca. E tutta interna alla sinistra radicale, 

che io preferisco chiamare sinistra regressista. Era una 

vicenda segnata dall’aggressività, a metà fra il balordo e 

il furbesco, di qualche big dell’area post-comunista. Ca¬ 

pace di mordere il vicino di banco e di indicarlo al pub¬ 

blico disprezzo in quanto colpevole di un peccato che, di 

solito, veniva rimproverato ai tipacci come il sottoscrit¬ 

to: l’essere un revisionista. 
Si trattava di un’accusa ormai stantia, ammuffita e di 

nessuna efficacia. Ma che i Gendarmi della Memoria ri- X 

tenevano, e ritengono, sempre buona da scagliare contro 

i refrattari alle regole autoritarie della loro storiografia 

sull’antifascismo e la guerra civile. In quel caso, l’accu¬ 

sa generò uno scontro verbale a pugni chiusi tra due 

partiti un tempo riuniti sotto la medesima sigla, ma 

adesso acidamente contrapposti: Rifondazione Comuni¬ 

sta e i Comunisti Italiani. 

La faccenda aveva un prologo che risaliva alla prima¬ 

vera del 2006. Subito dopo l’anoressica vittoria elettora¬ 

le dell’Unione di centrosinistra sul centrodestra raccolto 

nella Casa delle Libertà. Insieme all’ingresso di Romano 

Prodi a Palazzo Chigi, la novità di queU’aprile fu l’asce¬ 

sa di Fausto Bertinotti alla presidenza della Camera. 

Con questo scoop, il Parolaio Rosso, leader di Rifonda¬ 

zione, aveva vinto più di chiunque, mandando al tappeto 

i pennivendoli abituati a sfotterlo, primo fra tutti il sotto- 
scritto. 

Eccolo, il nuovo Parolaio, pronto a diventare la terza 

carica dello Stato. Dopo la nomination, Bertinotti, orniai 

dotato di aureola istituzionale, e davvero splendido 

splendente, cominciò subito a esternare. Spiegando co¬ 

me l’Unione avrebbe governato. 

Sentiamo domande e risposte. La Mediaset di Silvio 

Berlusconi? Deve dimagrire. La Rai? Ha da restare così 

com’è. I tagli alla spesa pubblica? Niente di niente, non 

siamo mica la signora Thatcher! La legge Biagi? Va rasa 

al suolo. Esempi da seguire? Il compagno Lula in Brasi¬ 

le e queir altro in Venezuela, il compagno Chàvez, Ma 

soprattutto Pietro Ingrao, l’irriducibile comunista diven¬ 
tato presidente della Camera nel 1976. 

All’inizio dell’agosto 2006, i giornali appresero che 

Bertinotti aveva deciso di accettare un invito della Festa 

dei giovani di Alleanza Nazionale. In quel raduno, previ¬ 

sto per il 16 settembre a Roma, si sarebbe prodotto in un 

confronto pubblico con Gianfranco Fini. La notizia non 

sollevò scandalo. Il Parolaio adesso presiedeva la Came¬ 

ra dei deputati. E rappresentando tutti, poteva andare do¬ 

vunque a dibattere con chiunque. 

Eppure ci fu uno che insorse: Marco Rizzo, eurode¬ 

putato dei Comunisti Italiani, noto come il Pelatone per 

via del cranio rasato alla perfezione, un atletico perso¬ 

naggio che i lettori dei miei libracci conoscono di già. 

Sempre molto attento a cogliere le occasioni giuste per 

stare sui giornali, il Pelatone aprì subito il fuoco contro 

il Parolaio. Iniziando un conflitto fra post-comunisti da¬ 
gli esiti lì per lì imprevedibili. 

Per la verità, i primi a sparare contro Bertinotti furo¬ 

no un paio di parlamentari di Rifondazione, ma delle 
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correnti ostili al Parolaio. 11 senatore Fosco Giannini, 

area dell’«Ernesto», si dichiarò «perplesso, sorpreso e 

addolorato»: «11 presidente della Camera dovrebbe ri¬ 

pensarci. È come liquidare la propria storia, le proprie 

radici. Perché dare legittimazione agli eredi di Salò?» 

Anche il senatore Franco Turigliatto, allievo politico di 

Livio Maitan e dell’area trotzkista del partito, rognò in¬ 

cavolato: «Io non ci andrei. E terrei distinti i ruoli». 

Ancor più acido fu un ex rifondarolo. Marco Ferran¬ 

do, divenuto segretario di una nuova, microscopica par¬ 

rocchia post-comunista, il Movimento per il Partito Co¬ 

munista dei Lavoratori: «La deriva in atto del beitinotti- 

smo è ormai senza limiti». 

Ma la sberla più pesante venne da Rizzo. Era quasi 

fatale che fosse così, essendo il Pelatone il numero due 

del partito in concorrenza con i rifondaroli. Rizzo rin¬ 

ghiò: «È solo l’ultima delle tappe forzate a cui Bertinotti 

ha piegato Rifondazione, in una inflessibile e inarresta¬ 

bile marcia verso la decomunistizzazione del partito». 

Poi concluse: «Alla completa abiura di Bertinotti, 

mancava giusto quest’ultimo tassello: la fine dell’antifa¬ 

scismo. Con la sua presenza alla festa di An, lui si ren¬ 

derà responsabile di fare peggio della dichiarazione di 

Luciano Violante sui ragazzi di Salò. Purtroppo ci è arri¬ 

vato presto». 

Confesso che seguii con un piacere sadico queste pri¬ 

me sequenze del film «11 Parolaio revisionista». Tutto mi 

sembrava perfetto. Anche le parole quasi impronunciabi¬ 

li, come la mitica «decomunistizzazione»: diciannove 
lettere tutte di seguito, una martellata dopo l’altra. 

Quando avevo cominciato a pubblicare i miei libracci 

sulla guerra civile, rifondaroli e «piddiccini» (conosce¬ 

rete tra un istante l’inventore di questo sprezzante neolo¬ 

gismo) si erano uniti nella lotta, scatenandosi contro di 

me. E avevano impugnato entrambi lo stesso bla-bla in¬ 

velenito che adesso usavano per linciarsi tra loro. Avanti 

popolo!, sbranatevi compagni. Specchio delle mie bra¬ 

me, chi è il più antifascista del reame? 

Il più antifascista era di sicuro il compagno Bertinot¬ 

ti! Fu quel che giurarono due eccellenze di Rifondazio¬ 

ne: la senatrice Rina Gagliardi e Sandro Curzi. Entrambi 

difesero con passione il Presidente Splendido Splenden¬ 

te. Ma non riuscirono a fermare l’assalto del Pelatone. 

L’ 11 agosto i giornali annunciarono la sua mossa vol¬ 

pina: il giorno del dibattito tra Fini e Bertinotti, i Comu¬ 

nisti Italiani avrebbero dato vita nientemeno che a una 

Giornata Europea di Protesta. Da svolgersi con il motto: 

«Ora e sempre Resistenza: l’attualità dell’antifascismo». 

Rizzo incassò subito l’ovvia adesione dei giovani del 

proprio partito. Avevano ricostituito la mitica Fgci. E 

adesso strillavano: «Non parteciperemo mai a iniziative 

congiunte con gli eredi dei fucilatori di Marzabotto e 

delle Fosse Ardeatine!» Poi, rivolgendosi al Bertinotti 

presidente della Camera, lo ammonirono con durezza: 

«Non ci può essere ruolo istituzionale che possa cambia¬ 

re cento anni di storia. Quel dibattito si terrà a Roma, 

una città che ancora oggi subisce caroselli e attacchi 

squadristici neofascisti. Non è roba di cinquant’anni fa, 

ma vita quotidiana». 

Domenica 13 agosto, il Pelatone spiegò il suo affondo 

in una prolissa lettera al «Corriere della Sera», firmata 
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con tanto di richiamo al proprio incarico: «Presidente 

della Delegazione dei Comunisti Italiani al Parlamento 

Europeo». 
Rizzo accusò Bertinotti di «azzerare il valore fondante 

della nostra identità: l’antifascismo. Dopo le abiure sul 

comuniSmo, eccoci all’antifascismo che muore. Ma così 

si diventa tutti uguali: post-comunisti e post-fascisti. E 

non ci sono più differenze neanche tra le vittime e i car¬ 

nefici». Morale: «Non ci sto. Non ci stiamo. Perché cre¬ 
diamo ancora, forse ingenuamente, in una politica diver¬ 

sa, fatta di valori e di forti idealità: comunisti, appunto». 

Il Pelatone picchiava duro, com’era naturale per un 

appassionato di boxe quale lui dichiarava d’essere. Però 

i rifondaroli si stavano stancando. Sempre quella dome¬ 

nica, su «Liberazione», il quotidiano del partito, inter¬ 

venne il giovane leader dei deputati bertinottiani alla Ca¬ 

mera: Gennaro Migliore, 37 anni, napoletano, un primo 

della classe paffuto, occhialuto e sempre molto prepara¬ 

to, tutto l’opposto dell’esagitato Rizzo. 
Migliore tirò al Pelatone e al Pdci una terna di missili. 

Primo missile: «Mi sono chiesto: ma questo Rizzo Mar¬ 

co non sarà mica lo stesso Rizzo, superpresenzialista, 

che frequenta ogni tipo di trasmissione televisiva con i 

La Russa, i Gasparri, e fa sempre a gara con loro a chi la 

spara più grossa?» 
Secondo missile: «Quale purezza si intestano questi 

del Pdci? Quella del simbolo elettorale, sbiancato il giu¬ 

sto per confondersi con quello di Rifondazione. E fin 

troppo facile svelare quella che gli astuti ‘piddiccini’ 

hanno eletto a vera e propria iniziativa politica: apposta¬ 

re Rifondazione Comunista, come farebbe l’ispettore 

Derrick, in attesa dell’inevitabile passo falso». 

Terzo missile: «In quali lotte, in quali vertenze, in 
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quali movimenti li avete mai visti? Quali masse europee 

convocheranno? Sono comunisti dal buco della serratu¬ 
ra. Guardoni della nostra iniziativa politica». 

Due giorni dopo, venne lanciato un quarto missile. A 

tirarlo ci pensò il direttore di «Liberazione», Piero San- 

sonetti. Nel numero di Ferragosto, si sentì in obbligo di 

rispondere a un lettore-militante di Volterra, Ascanio 

Bernardeschi. Il compagno Ascanio, nel commentare 

l’intervento di Migliore, aveva sostenuto che «il passo 

falso» di Rifondazione c’era già stato: «Perché Bertinot¬ 

ti doveva proprio evitare di andare dai giovani di An, vi¬ 

sto che come presidente della Camera è un tutore della 
nostra Costituzione nata dalla Resistenza». 

Nella replica, Sansonetti elogiò «l’antifascismo e la 

forza di Bertinotti», capace di agire anche su teiTeni po¬ 

litici avversi. E concluse: «Io, per esempio, l’ho cono¬ 

sciuto a Genova nel 2001, tra i lacrimogeni e i manga¬ 

nelli. Perché a Genova non c’erano Rizzo e gli altri del 

Pdci? Perché quei giovani anti-G8 non gli sembravano 
abbastanza comunisti?» 

Ma zittire il Pelatone era un’impresa titanica, anche 

per un giornalista astuto come Sansonetti, pure lui un 

primo della classe che più avanti incontreremo di nuovo. 

Per Rizzo tutte le occasioni di assalire il Parolaio Presi¬ 

dente erano buone. Il 17 agosto scelse un pretesto sor¬ 

prendente: gli auguri inviati da Bertinotti a Fidel Castro, 

per gli ottant’anni del dittatore cubano. Il Pelatone lo 

sbeffeggiò: «Forse ha inviato quel messaggio a Castro 
per recuperare la scivolata sull’antifascismo». 
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Poteva mancare una replica dei rifondaroli? Certa¬ 

mente no. A tambur battente, il 18 agosto, «Liberazione» 

stampò in prima pagina un intervento di Gianni Alasia, 

torinese, già deputato del Pei, eletto nel 1983 per un solo 

mandato. Era un compagno sulla soglia degli ottant’an¬ 

ni, che aveva vissuto quasi tutte le diaspore della sini¬ 

stra: il Psi, il Psiup, il Pei e infine Rifondazione. 
In questi match tra Gendarmi della Memoria, il suo 

mi sembrò l’intervento più serio. A colpirmi fu un ricor¬ 

do di Alasia. Narrava di un suo compagno d’infanzia, 

uno dei più cari: Brillante Soave, «figlio del sottoprole¬ 

tariato torinese». Quel ragazzo si era arruolato nella Bri¬ 

gata Nera perché, diceva Alasia, suo padre aveva avuto 

da Mussolini un «posto al sole» in Eritrea. Un giovane 

onesto che poi «fu travolto nella tragedia». 
Dal ricordo di quel «ragazzo di Salò», Alasia ricavava 

una morale, molto apprezzabile, ma che non ho mai vi¬ 

sto applicata dai rifondaroli ai maledetti revisionisti: 

«Chi come noi ha vissuto quei drammatici anni è porta¬ 

tore di un antifascismo che è intelligenza critica e non 

spirito fazioso di ‘antemarcia’ antifascista. L’antifasci¬ 

smo è intelligenza o non è. Capire i drammi non è giusti¬ 

ficare. Quali sono stati i percorsi di tanti di noi, pieni di 

rotture e di contraddizioni? Vogliamo parlarne con one¬ 

stà e obiettività?» 
Per quanto riguardava il Pelatone, Alasia lo liquidò 

senza neppure indicarlo con nome e cognome. Lo definì 

«il provocatore di mestiere, esterno al partito». E sug¬ 

gerì: «Faremmo bene a ignorarlo, giacché un provocato¬ 

re vive di pubblicità». 
A quel punto, le sacre vacanze d’agosto spensero la 

guerriglia fra le due parrocchie post-comuniste. Poi ar¬ 

rivò settembre. Sabato 16, un giorno di pioggia per Ro- 
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ma, il Parolaio Presidente andò a dibattere con Fini. A 
scortarlo c’erano la moglie Leila, i capigruppo di Rifon¬ 

dazione alla Camera e al Senato, Migliore e Giovanni 

Russo Spena, e poi Curzi e madama Gagliardi, impegna¬ 

ta a fare foto ricordo con il telefonino. Grande folla e 
grande attesa. Insomma, un successone. 

Anche il Pelatone mantenne la promessa. La sua 

Giornata di Protesta antifascista si rivelò più romana che 

europea, ma finì comunque sui giornali grazie all’enne¬ 

sima trovata. Fu quella di portare una corona di fiori nel 

luogo idealmente più lontano dalla festa di An: l’ex pri¬ 

gione nazista di via Tasso, un posto di tortura e di morte, 

poi diventato un museo della Resistenza. 

Rizzo ci andò con un paio di autorità: Manuela Paler¬ 

mi, la capogruppo dei Comunisti Italiani e dei Verdi al 

Senato, e uno dei capi nazionali dell’Anpi, Massimo 

Rendina. Insieme con loro, famigliari di vittime del fa¬ 

scismo e membri di associazioni antifasciste. 

L’unico assente fu proprio il segretario del Pdei, Oli¬ 

viero Diliberto. Ma il perché lo immagino: tra lui e Riz¬ 

zo non correva buon sangue. E il compagno Oliviero so¬ 

spettava che il compagno Marco manovrasse per sottrar¬ 
gli la leadership del loro partitino. 

Naturalmente, il Pelatone parlò: «Siamo qui per ri¬ 

cordare che l’antifascismo è ancora un valore vivo in Ita¬ 

lia. Ma c’è chi, da sinistra, procede con passi ulteriori 

verso il revisionismo. È stato un errore compiere gesti 

simbolici come quello di andare alla festa dei post-fasci¬ 
sti. Una scelta politica e non istituzionale». 

Secondo la cronaca di «Repubblica», i rifondaroli 

s’indignarono. Quella visita a via Tasso proprio non se 

l’aspettavano. E la definirono «un colpo basso». Poi 

qualcuno del giro bertinottiano concluse: «Ormai i Co- 
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munisti Italiani vivono di luce riflessa. La loro unica ra- I 

gione sociale è l’opposizione al nostro partito». 
Lenzuolo rosso 

La storiaccia finì così. Qualche settimana dopo, le 

due parrocchie post-comuniste si ritrovarono di nuovo 

unite nella lotta. Questa volta contro un tizio di passag¬ 
gio: il sottoscritto. Accusato, com’era fatale, di essere un 

bieco revisionista. 

ì 
\ 

Non soltanto l’agguato di Reggio Emilia non me l’a¬ 

spettavo. Ma ho commesso un errore anche più grave. 

Quando l’assalto c’è stato, non ho capito sino in fondo 

quello che era accaduto. E che cosa mi veniva annuncia¬ 

to, ossia i guai che avrei incontrato nelle settimane a ve¬ 
nire. 

1 
Per dirla tutta, lì per lì mi scoprii contento. A serata 

conclusa, mi fregai le mani, pensando: domani saremo 

su tutti i giornali e forse in qualche tigì, una pubblicità 

formidabile per «La Grande Bugia»! Ma mi sbagliavo a 

essere soddisfatto. Sui giornali e in tivù ci finimmo, il 

mio libro e io. E la pubblicità ci fu. Però non avevo cal¬ 

colato il seguito della faccenda. Un seguito pieno di spi¬ 

ne, molto fastidioso e carico d’ansia, che più avanti rac¬ 
conterò. 

Fino alla sera di lunedì 16 ottobre tutto era sembrato 

andare come sempre. Anzi, meglio di sempre. Anticipa¬ 

zioni abbondanti sui quotidiani e sui settimanali. L’usci¬ 

ta del libro il 3 ottobre. I chiari segnali di un successo 

molto forte. E infine rincontro a Reggio Emilia, il primo 
dei tanti che in pochi giorni mi erano stati proposti. 
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I 
Anche a Reggio, in apparenza, tutto era a posto. Il sa¬ 

lone del Grand Hotel «Astoria Mercure» gremito di gen¬ 

te, con molti in piedi. La tranquillità della librala che mi 

aveva invitato. Accanto a me, per interrogarmi, un colle¬ 

ga e amico che stimo: Aldo Cazzullo, inviato di rango 

del «Corriere della Sera», autore di libri importanti sulle 

vicende politiche del nostro dopoguerra. 
Poi, di colpo, l’incursione. Quando stavo per rispon¬ 

dere alla prima domanda di Aldo, dodici sconosciuti, sa¬ 
lendo dal fondo, si materializzarono nella sala. Nel sen¬ 

so che emersero aH’improvviso fra le trecento persone 

presenti. Si alzarono in punti diversi del salone, dove 

erano entrati alla spicciolata, nascondendo in qualche 

zaino gli attrezzi per l’assalto. Attrezzi cartacei, per for¬ 

tuna. Niente bastoni, niente fumogeni, niente pistole. 
11 capo del gruppo raggiunse veloce il nostro tavolo e \ 

mi scagliò addosso una copia della «Grande Bugia», ur¬ 

lando che era un libro infame. E che era venuto da Roma 
apposta - «mi sono fatto 500 chilometri!» - per gettar- ^ 

melo in faccia. Poi una pioggia di volantini stampati con 

cura. Riproducevano una banconota da 50 euro e la scrit¬ 

ta strillava: «Pausa prezzolato - con l’infamia c’hai spe¬ 

culato». 
Sotto era stampato il marchio del gruppo: un casco 

integrale da motociclista, decorato con una stella a cin¬ 

que punte e una M stilizzata. Arrivato sulla pedana del 

tavolo, il gruppo srotolò un lenzuolo color sangue, con 

lo slogan: «Triangolo rosso? Nessun rimorso». La firma 

era: «Antifascismo Militant». 
Sollevando il lenzuolo perché tutti lo vedessero, i do¬ 

dici gridavano da forsennati, agitando le braccia in alto, 

con il pugno chiuso. Non erano ragazzi, ma tipi fra i 

venti e i trent’anni. Facce qualunque, barbe malfatte, ca¬ 

pigliature varie: lunghe, corte, rasate a metà o per intero. 

Scandivano insulti che non rammento, contro di me, 

contro il revisionismo, contro il fascismo. Uno di loro, 

piccoletto e mingherlino, poi si mise a strillare: «Viva 
Schio!» 

Ripeteva il grido in modo meccanico: «Viva Schio, 

viva Schio!» Dopo sessant’anni, l’urlatore esultava an¬ 

cora per un eccidio del 6 luglio 1945. Quella sera, nel 

carcere di Schio, uno squadrone della morte, partigiani 

di due Brigate Garibaldi inseriti nella polizia ausiliaria, 

avevano accoppato cinquantatré persone. Gente arrestata 

perché fascista, anche se non tutti lo erano. Il «Viva 

Schio!» trasmetteva un messaggio che non ci voleva 

molto a decifrare: quei compagni avevano fatto bene, il 

massacro era sacrosanto, noi siamo dalla parte degli as¬ 
sassini. 

Che cosa potevamo fare, Aldo e io? Niente. Restam¬ 

mo seduti al nostro tavolo, dietro il sipario del lenzuolo 

rosso, che si alzava e si abbassava. Qualcuno poi mi dis¬ 

se che avevo un’aria serafica. E la tranquillità di chi assi¬ 

ste a una faccenda che non lo riguarda. Per la verità, a 

me sembrava di stare dentro una pessima fiction. Con 

colpi di scena continui e sempre violenti o grotteschi. 

Poi, sgusciando fra i Senzarimorso, mi raggiunse una si¬ 

gnora che voleva una dedica sul libro. Quindi vennero 

altri due lettori, per chiedermi un autografo. 

A quel punto ci alzammo e mandammo al diavolo un 

giovanotto con la chioma lunga che pretendeva di legge¬ 

re un volantino interminabile. La gente in sala cominciò 
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a reagire. Uno degli spettatori prese a gridare: «Io sono 

comunista da una vita, non voi! Voi siete degli antidemo¬ 

cratici!» Altri iniziarono a scandire: «Libertà, libertà!» 

Volevano dire ai dodici incursori: non rompeteci le sca¬ 

tole e lasciateci ascoltare questo dibattito! 
Fu allora che mi resi conto di temere una reazione più 

violenta del pubblico. Con un parapiglia, botte, spintoni, 

cazzotti in faccia e qualcuno gettato a terra. Invece, al¬ 

l’improvviso, tutto finì. Forse i Senzarimorso si erano 

accorti di essere in pochi di fronte a una platea molto 

ostile. O forse a convincerli furono due funzionari della 

Digos in borghese e poi l’arrivo di un paio di agenti di 

polizia in divisa. 
I dodici incursori se ne andarono senza fare altri 

danni. L’irruzione all’«Astoria», con il lenzuolo rosso, 

i volantini e gli insulti gli erano bastati: pensavano di 

aver vinto e potevano ritirarsi sogghignando. 
Ma si sbagliavano. A vincere era stata la gente raccol¬ 

ta nella sala. Non si era lasciata intimidire. Non si era 

mossa. Aveva opposto una barriera silenziosa alla squa¬ 

dracela. Impartendo ai Senzarimorso una lezione di ci¬ 

viltà, di tolleranza e, voglio dirlo, di pacifismo. 
Erano persone di destra, di centrodestra, di sinistra 

moderata? Non lo so. Non mi chiedo mai da chi sia com¬ 

posto il pubblico che viene a discutere dei miei libri. O 

anche soltanto ad ascoltare chi mi farà delle domande e 

come risponderò io. 
Sarei uno sciocco se me lo chiedessi. Considero tutti 

degli amici che mi stimano. Anche chi è appena curioso 

del mio lavoro, mi dedica il suo tempo e la sua attenzio¬ 

ne. A volte qualcuno mi chiede: «C’erano dei politici in 

sala?» O ancora: «C’era qualche vip di sinistra, magari 

silenzioso e in incognito?» Pure in questo caso replico 

che non lo so. Di solito aggiungo che non m’importa di 

saperlo. Un tempo, la presenza di qualche autorità mi 

gratificava. Oggi non me ne curo più. 

Ho imparato che, di solito, i politici professionali non 

leggono nessun libro. Non hanno il tempo per farlo e, 

soprattutto, sono impegnati in ben altre faccende. 1 big e 

i mezzi big delle tante sinistre, poi, i miei libri li rifiuta¬ 

no. Ma non sono costoro a deciderne l’insuccesso o il 

successo. 
Ecco una verità che tanti pennacchioni dei molti par¬ 

titi e partitini della sinistra non hanno ancora accettato. 

Fingendo di ignorare che non conservano più un briciolo 

di autorità neppure sul loro pubblico. E i meno ascoltati 

sono proprio i pennacchioni furbastri che hanno usato la 

cultura come uno strumento di potere. 

Quando i Senzarimorso se ne andarono, Aldo e io ci 

guardammo. E senza dirci nulla, si decise di cominciare 

rincontro e il dibattito. Che andò avanti per due ore, co¬ 

me se niente fosse accaduto, o quasi. Al contrario di quel 

che speravano i dodici del lenzuolo rosso, nessuno del 

pubblico aveva lasciato la sala. Aldo riprese a intervi¬ 

starmi. Poi ci furono le domande dei lettori. 

Quando la serata si concluse, con un gruppo di amici 

ci fermammo a cena nello stesso hotel. Eravamo allegri. 

Venni anche sfottuto: «Hai un fattore C più grosso di 

quello di Prodi!» La verità è che non avevamo capito 

nulla. L’unica ad aver compreso tutto era la librala che 

mi aveva invitato a Reggio, una signora meravigliosa e 

di grande generosità. A rivelarlo era il suo volto terreo. 
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Per rendermi conto dell’accaduto, mi ci volle un gior¬ 

no intero, tutto il martedì 17 ottobre. Poi ci arrivai, da 

zuccone tardigrado. Non era stata una contestazione, ma 

un’aggressione. E prima ancora che a me, rivolta alle 

tante persone raccolte all’«Astoria». Erano soprattutto 

loro l’obiettivo dell’assalto. T dodici del lenzuolo rosso 

volevano impaurirle, obbligarle a sloggiare. E così rapi¬ 

narle del diritto di ascoltare l’autore di un libro contro¬ 

verso. Di discutere con lui, anche di criticarlo e soprat¬ 

tutto di proporgli qualche domanda insolita, non facile 

da soddisfare. 
La più schietta mi arrivò alla fine dell’incontro. Un 

lettore mi chiese: «Ma lei, Pansa, con quello che scrive 

perché sta ancora a sinistra? E perché resta ancora tanto 

fedele alla Resistenza?» 
Ero stanco e mi concentrai sulla seconda parte della 

domanda. Risposi che la mia fedeltà si era mantenuta 

salda grazie al desiderio di libertà che animava molti dei 

partigiani. E alla loro volontà di sconfiggere il fascismo 

che quella libertà aveva negato. 
Certo, non tutta la Resistenza aveva come unico tra¬ 

guardo la democrazia. Per questo, spiegai, mi riconosce¬ 

vo in figure come quella di Giorgio Morelli, «il Solita¬ 

rio». Era un giovane partigiano cattolico di Reggio Emi¬ 

lia che, nel dopoguerra, aveva iniziato a indagare sugli 

omicidi compiuti dai comunisti. 
«Il Solitario» pubblicava le sue inchieste sul giornale 

fondato con un amico, Eugenio Corezzola: «La Penna», 

poi diventato «La Nuova Penna». Per punirlo del suo co¬ 

raggio, l’avevano ferito in un agguato, nel gennaio 1946. 

E per quelle ferite «il Solitario» era morto nell’estate 

dell’anno successivo, il 9 agosto 1947. 
Nel salone dell’«Astoria» c’era anche la sorella di 
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Morelli, Maria Teresa. Una signora ottantenne, minuta, 
dallo sguardo fermo e dal carattere d’acciaio. Anche lei 

non si era mossa durante l’assalto dei dodici. Eppure 

nessuno, e tanto meno la signora Morelli, poteva sapere 

che sviluppo avrebbe avuto l’incursione. 
Mi sono domandato più volte che cosa sarebbe suc¬ 

cesso se negli zaini dei Senzarimorso ci fosse stata, in¬ 

sieme al telone e ai volantini, anche qualche pistola. 

Avrebbero sparato? Non è una domanda eccessiva o 

scandalosa. Ricordo bene le prime azioni delle Brigate 

Rosse, all’inizio degli anni Settanta: tutte dimostrative, 

contestazioni molto ruvide, qualche cartello più artigia¬ 

nale della scritta sul lenzuolo. E lo stesso genere di vo¬ 

lantino: prolisso, allucinato e violento. Per di più firmato 

con una stella rossa come quella del logo sul casco dei 

dodici. 
Ma era possibile anche un altro confronto. Mi venne 

spontaneo presentarlo proprio ad Aldo Cazzullo, qual¬ 

che giorno dopo Reggio, quando mi intervistò per il Ma- 

gazine del «Corriere della Sera». Lui mi domandò: 

«Quando sono arrivati quei tipi a chiamarci fascisti, non 

hai pensato: adesso questi ci danno un sacco di botte?» 

Gli risposi: «No. Ho pensato che quell’andatura, 

quella postura, quel modo intollerante di gridare insulti a 

chi reclamava di poter discutere liberamente del mio li¬ 

bro, mi ricordavano uno dei personaggi della ‘Grande 

Bugia’». 
«Quale?» mi chiese ancora Aldo. «Nel tuo libro ce ne 

sono tanti.» Replicai: «Se non avessi il timore di parago¬ 

nare una spacconata a una tragedia, accosterei la loro ot¬ 

tusità a quella di un personaggio sinistro: Mario Toffa- 

nin, detto ‘Giacca’, il comandante garibaldino che a 

Porzùs uccise i partigiani dell’Osoppo». 
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Esageravo? Credo di no. «Giacca» era mosso da un’i¬ 

dea fìssa: chi non è comunista è fascista. Non ammetteva 

vie di mezzo. E sparava. Nell’Italia del 2007 c’è ancora 

qualcuno che la pensa come lui? Mi piacerebbe rispon¬ 

dere di no. Invece sono incline a dire di sì. La violenza 

politica nasce da una convinzione totalitaria: chi non è } 

come me, è contro di me. E chi è contro di me va com¬ 

battuto senza tregua, con tutte le armi possibili. 
All’inizio degli anni Settanta, il terrorismo di sinistra 

emerse da questa perversione ideologica. Come vedre¬ 

mo fra un istante, i dodici del lenzuolo rosso mimavano, i 

forse senza saperlo, le medesime mosse violente di quel- i 

la seconda guerra civile. Per ora in forme più grottesche j 
che drammatiche. E senza spargimento di sangue. Ma j 

sotto l’effetto della stessa intossicazione. Certo: mi sem¬ 

brarono avvelenati da un’idea necrofìla del contrasto po¬ 

litico. Maniaci che amavano i cadaveri degli avversari. 
Ma a questo punto è d’obbligo andare a vedere da vi¬ 

cino di che razza fosse il gruppo dell’incursione a Reg¬ 

gio Emilia. 

Antifascist Militant 

Quella sera a Reggio Emilia c’era anche Luca Telese, 

un inviato del «Giornale». Non era venuto per scrivere 

un pezzo sul dibattito, bensì a incontrare l’editore dei 

suoi libri, che è anche il mio. 

Ma Telese è un giornalista giovane e di una specie 

quasi scomparsa: sempre curioso di tutto, sempre alle 

prese con tre lavori diversi. In quel tempo collaborava a 

un programma di Gigi Moncalvo, per la Rete Due della 

Rai. E si era fatto accompagnare da un operatore per ri¬ 

prendere qualche momento della serata. 

Fu grazie a lui, soprattutto, che furono girate le se¬ 

quenze poi trasmesse dai telegiornali di Rai, di Mediaset 

e de La7. E per questa circostanza mediatica, l’incursio¬ 

ne di Reggio divenne un formidabile spot per un libro 

che gli incursori volevano boicottare. 

Quando i Senzarimorso vennero sloggiati dall’hotel, 

Telese andò a cercarli. Stavano nel parcheggio del- 

r«Astoria» e non avevano per niente l’aria dei trionfato¬ 

ri. Sfumacchiavano parlottando tra di loro, in attesa di 

girare i buoi e ritornare a Roma. Luca si rivolse a quello 
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che gli sembrava il capo dei dodici. E chiese: «Ma voi il I 
libro di Pansa l’avete letto?» j 

Il capo rispose, sicuro: «Certo che l’abbiamo letto». , 

Luca domandò: «Che cosa voiTeste criticare di quel libro 

se vi fosse data la possibilità di intervenire nel dibatti- | 

to?» Il capo alzò le spalle, sfoderando un sorrisone: «A ; 

noi non interessa intervenire. Noi vogliamo soltanto 

contestare». 
Nel suo articolo, Telese registrò poi la sentenza di un 

altro dei dodici: «La contestazione era necessaria. Il si¬ 

gnor Pansa ha avuto sui giornali tutto lo spazio che vo¬ 

leva per le sue tesi revisionistiche. Con la scusa che lui 

è di sinistra, ha scritto che i partigiani erano stupratori. j 

E ha raccolto le balle della storiografia fascista, cercan- 1 

do di farle passare per verità. Senza citazioni e senza • 

fonti». 
Doveva essere uno del ramo, questo Senzarimorso. 

Aveva raccattato le accuse fantasiose di qualche storico 

a proposito del «Sangue dei vinti»: un libro, come i let- | 

tori sanno, zeppo di indicazioni delle fonti. Ma non era 

una disputa accademica ad averli portati da Roma in j 

Emilia. L’obiettivo era di impedire rincontro e far scap- S 

pare il pubblico. E si erano convinti di esserci riusciti, | 

anche se le tante persone rimaste tutte nel salone j 

dell’«Astoria» dimostravano il contrario. j 

Un altro dei dodici garantirà poi a Giulia Bonezzi, del | 

«Giornale di Reggio»: «All’arrivo della polizia abbiamo i 

deciso di aver abbondantemente raggiunto il nostro sco- ( 

po. E dopo l’identificazione siamo ripartiti, non senza , 

aver brindato: avevamo colpito un nervo scoperto». 
Ritornati a Roma, i Senzarimorso si misero a disposi¬ 

zione dei giornali. Ma uno soltanto li intervistò: «E Po¬ 

lis», una testata della cosiddetta free-press, i quotidiani 

diffusi gratis. L’articolo apparve il 18 ottobre. E l’unica 

immagine che lo corredava era del genere mortuario: il 

cadavere di Mussolini appeso a piazzale Loreto. Un re¬ 

dattore, Enrico Elio Franci, parlò con David, trent’anni, 

senza però ricavarne molto. 
David si limitò a raccontare che la trasferta da Roma 

era stata fatta su un furgone e su un’auto. Il commando 

era di dieci militanti e non di dodici. Infine sostenne: 

«La nostra contestazione era assolutamente pacifica. 

Tant’è vero che la polizia si è limitata a mandarci via e a 

identificarci». Poi concluse con un dettaglio poco credi¬ 

bile: «Uno dei poliziotti ci ha persino detto, sottovoce, 

che avevamo fatto bene». 
Il cronista di «E Polis» evitò di chiedere a questo Da¬ 

vid se l’incursione fosse stata suggerita da qualche nu¬ 

cleo reggiano, affine al loro. Eppure fu questa la doman¬ 

da che si fecero in molti. Il sospetto era che quelli del 

lenzuolo rosso fossero stati chiamati dai loro compa- 

gnucci di Reggio. Vogliosi di restare al coperto e di non 

rimetterci la faccia. 
«Il Giornale di Reggio» andò a chiederlo al centro so¬ 

ciale cittadino: il Laboratorio AQ16, «i ragazzi di via Fra¬ 

telli Manfredi». Ma loro risposero di non aver convocato 

nessun compagno di fuori. Aggiunsero: «Noi non c’era¬ 

vamo, ma chi ha fatto ha fatto bene. L’unica violenza che 

vediamo sono i finanziamenti alle missioni militari italia¬ 

ne all’estero: in Afghanistan e anche in Libano». 

Chi mi consentì di sapere molto di più sui Senzari¬ 

morso furono due colleghi di giornali che leggo sempre 
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con interesse, anche se esprimono posizioni che non so¬ 

no le mie. Parlo del «Secolo d’Italia», il quotidiano di 

An, che il 20 ottobre pubblicò un’inchiesta minuziosa 

sul gruppo di Antifascist Militant, scritta da Tommaso 

Della Longa. E del settimanale «Tempi», diretto da Lui¬ 

gi Amicone, che nel numero del 26 ottobre stampò un 

articolo di Andrea Ansaioni, anch’esso molto schietto e 

ricco di notizie. 

Gli storici d’impronta post-comunista si lamentano 

di continuo che i giornalisti gli stanno rubando il me¬ 

stiere, perché invadono il campo dei loro fagioli, quello 

della storia contemporanea. Ma è una protesta piagno- 

na, mia nonna Caterina avrebbe detto «piangiulenta», 

che mi fa sempre sorridere. La verità è che, se non ci 

fossero i buoni cronisti, certi accademici non saprebbe¬ 

ro neppure che cosa succede dentro l’ateneo nel quale 

insegnano. 

Ho citato di proposito date di pubblicazione, testate e 

autori delle due inchieste. Chi vuol sapere tutto dei Sen- 

zarimorso potrà leggersi con molto profitto questi arti¬ 

coli. Dell’inchiesta del «Secolo» mi hanno colpito i 

punti fermi, o i fondamentali di quel gruppo, che d’ora 

in poi per brevità chiamerò Am. 11 primo era la scelta di 

tornare all’antifascismo militante, quello violento, di 

strada. 

Ricordate un motto infernale degli anni Settanta e Ot¬ 

tanta? Diceva: «Uccidere un fascista non è reato». Am 

non aveva di certo ripreso quella pratica omicida. Ma il 

suo esordio nelle strade di Roma era avvenuto con un 

manifesto, sempre illustrato con il carnaio di piazzale 

Loreto. Il foglio affermava: «La destra vuole dare la pen¬ 

sione ai repubblichini. Noi preferiamo la liquidazione». 

Firmato: «Antifa Militant». 

Dai propositi alle azioni, il passaggio era stato breve. 

Una campagna contro Alleanza Nazionale, con sedi im¬ 

brattate di manifesti e di scritte. Quindi un invito a pesta¬ 

re i neri espresso così: «Militant indice la Antifa Compe- 

tition 2006-2007. Chiunque si presenterà con un oggetto 

; ‘cortesemente donatogli’ da un fascista, avrà diritto a ri¬ 

cevere in premio l’esclusiva T-shirt della Afo (Anti-Fa- 

scist Officiai League). Non puoi comprartela, puoi solo 

meritartela». 

Sempre a Roma ebbe poi inizio la campagna contro i 

libri e gli editori poco inclini a osservare i precetti del¬ 

l’antifascismo praticato dai Senzarimorso. Il 22 maggio 

2006, il gruppo occupò la casa editrice Castelvecchi, 

colpevole di aver pubblicato un libro sui centri sociali di 

destra. 

Su questa incursione è interessante ascoltare quello 

che nel gennaio 2007 mi raccontò l’editore preso di mi¬ 

ra: Alberto Castelvecchi. La sua è una vicenda molto 

istruttiva. E anch’essa avrebbe potuto mettermi sull’av¬ 

viso prima dell’aggressione di Reggio Emilia. 

Il 22 maggio 2006 era un lunedì, giorno d’inizio di 

una settimana di lavoro. Quella mattina, Castelvecchi, 

45 anni, romano di famiglia elbana, era a casa e stava 

leggendo quando gli telefonò la segretaria. La ragazza lo 

avvertì che negli uffici dell’editrice era entrato un grup¬ 

po di persone che volevano parlargli subito. 

Castelvecchi intuì di chi si trattava. E indovinò pure il 

motivo della visita. Era un libro-inchiesta, «Centri sociali 

di destra», che lui aveva pubblicato da poche settimane. 

La Castelvecchi non è una casa di destra, bensì «liberta¬ 

ria e radical-chic», dice l’editore. E proprio per il suo ca¬ 

rattere liberal aveva stampato quel testo. L’autore era un 
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giovane avvocato romano, Domenico Di Tullio, che ave¬ 
va raccolto molti materiali sulla nuova destra. 

Castelvecchi chiese alla segretaria: «Queste persone 

hanno fatto dei vandalismi negli uffici?» La ragazza ri¬ 

spose di no, ma gli spiegò che quei tizi sembravano 

molto infastiditi e lo aspettavano con impazienza ner¬ 

vosa. L’editore decise di farli attendere ancora un po’ e 

raccomandò alla segretaria: «Digli che arriverò soltanto 

fra un’ora. Nel frattempo tu chiama le agenzie di stam¬ 
pa». 

Passata l’ora, Castelvecchi arrivò in ufficio e vi trovò 

quindici sconosciuti. Tredici giovanotti, dei robustoni 

palestrati, e due ragazze. Erano la squadra operativa di 

Am. La squadra lo accusò di aver fatto da megafono ai 

centri sociali fascisti. Lui ribattè che non era per niente 

così. E aggiunse: «Io il fascismo non lo condivido. Se 

posso lo combatto. Ma se è utile parlare con loro, ci 
parlo». 

Alla sua risposta, i quindici fecero spallucce. Avvisa¬ 

rono l’editore d’aver appeso in strada, in via Isonzo, uno 

striscione con una scritta che ammoniva: «Castelvecchi, 

su Roma antifascista non si osa», ossia non si scherza. 

Poi aggiunsero che doveva contribuire a tirar fuori dal 

carcere i compagni arrestati a Milano in marzo, per i di¬ 
sordini durante un corteo. 

L’editore domandò: «In che modo posso contribui¬ 

re?» La squadra rispose: «Devi farti fotografare con un 

cartello che chiede di metterli in libertà». Il cartello era 

già pronto. E diceva, al femminile mescolato con il ma¬ 

schile: «Libere tutti». Castelvecchi, uno che sa come ca¬ 

varsi dai guai e pensava ai vantaggi mediatici della fac¬ 

cenda, acconsentì. 

La squadra lo fotografò mentre reggeva il cartello. E 

poi mise l’immagine su Internet. La didascalia diceva: 

«Militant occupa la casa editrice Castelvecchi che ha 

pubblicato il libro di un neofascista e ‘chiede’ all’editore 

di partecipare alla campagna per la liberazione degli an¬ 

tifascisti arrestati a Milano f 11 marzo». 

Nella foto, Castelvecchi ha un’espressione quasi di¬ 

vertita. E lo sguardo astuto di chi dice mentalmente agli 

incursori: «Voi volete fottermi, ma sono io che fotterò 

voi». Tuttavia, se osservo l’immagine non posso non 

rammentare altre fotografie scattate in circostanze ben 

più lugubri: quelle che le Brigate Rosse facevano ai se¬ 

questrati, in qualche caso prima di ucciderli. 

Insomma: situazioni molto diverse, per fortuna, ma 

stile fotografico uguale. E anche uno scopo identico, 

sempre duplice. Uno punitivo, per aver pubblicato un li¬ 

bro sgradito ai robustoni di Am. L’altro dimostrativo, per 

dar prova della forza di quel gruppo, in grado di irrom¬ 

pere nei locali di un’azienda e imporre la propria volontà 

con l’arma della sopraffazione. 

La storia insegna che i libri sono le prime vittime dei 

regimi totalitari. 1 testi sgraditi non debbono essere pub¬ 

blicati. E se qualcuno s’azzarda a stamparli, deve essere 

punito. Mentre la merce che ha prodotto finisce tra le 

fiamme o viene distrutta in un modo diverso. Su «Tem¬ 
pi», Ansaioni racconta di un altro libro sgradito ad Am: 

un lavoro sui lager della Cina comunista, scritto da 

Hongda Harry Wu, un dissidente imprigionato per di¬ 

ciannove anni. 

Am sostenne che si trattava di un libro pubblicato da 
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Forza Nuova, il gruppo di estrema destra. Naturalmente 

non era vero. Ma che importanza ha la verità per chi pra¬ 

tica la violenza militante? Con un’azione di «autodifesa 

popolare», la presentazione romana del libro di Wu ven¬ 

ne impedita. Era il 16 settembre 2006, un mese prima 

dell’assalto a Reggio Emilia. 

Dunque, guerra ai libri poco antifascisti e a chi po¬ 

trebbe azzardarsi a scriverli. Durante un corteo a Roma, 

sempre in quel settembre, Am diffuse una lista di ottanta 

giornalisti, scrittori, intellettuali e persino calciatori, dei 

più diversi orientamenti politici, tutti accusati di «legitti¬ 

mare la cultura neofascista». 

Quale cultura invece preferissero i Senzarimorso lo 

spiegò bene il volantino preparato per l’aggressione a 

Reggio Emilia. Era un testo verboso, gonfio di analisi 

storiografiche d’accatto, frutto di libri orecchiati o senti¬ 

ti riassumere da qualcuno che giurava di averli letti. 

In quel testo da processo popolare venivo accusato di 

un reato colossale per le mie piccole forze di storico di¬ 

lettante: «Pansa e i revisionisti come lui hanno preso di 

mira tutta la storia democratica dell’Occidente, mirando 

a contrapporgli una visione liberal-democratica con l’o¬ 

biettivo fondamentale di distruggere il nesso logico rivo¬ 

luzione-miglioramento e lotta sociale-miglioramento. 

Sostenendo che il ciclo apertosi con la rivoluzione fran¬ 

cese e il giacobinismo si sia definitivamente chiuso con 

l’implosione sovietica e il crollo del muro di Berlino, 

sicché l’unico orizzonte possibile è quello capitalistico. I 

grandi imputati sono Marx e i marxismi, la democrazia 

diretta e il comuniSmo. Il ridimensionamento dell’Olo¬ 

causto, il parallelismo tra nazismo e comuniSmo, la riva- 

lutazione del fascismo degli italiani ‘brava gente’, tendo¬ 
no ad attenuare le responsabilità dei regimi nazisti e fa- 
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scisti, che comunque appartengono alla storia del capita¬ 

lismo occidentale e non a quella del comuniSmo». 

Meno confuse erano le righe conclusive del proclama: 

«Noi, caro Pansa, quanto accadde a cavallo del 25 aprile 

non lo nascondiamo, anzi lo rivendichiamo come una 

delle pagine più alte della storia del movimento operaio 

italiano ed è per questo che siamo venuti a dire a te e a 

quelli della tua risma: Triangolo rosso? Nessun rimorso!» 

Per chiudere, il grido di battaglia dell’Antifascist Mili- 

tant: «Senza tregua contro fascisti e revisionisti». 

Secondo la ricostruzione di Ansaioni su «Tempi», la 

rivendicazione dell’assalto di Reggio era stata subito dif¬ 

fusa da Am via Internet, grazie a Indymedia, il sito 

d’informazione no-global, oggi chiuso. Il titolo annun¬ 

ciava, con simpatica schiettezza: «Pansa al muro». 

Si aprì un dibattito. Inviò messaggi chi non era d’ac¬ 

cordo sul muro. Poi chi lo era. Quindi chi proponeva va¬ 

rianti: «Pansa a piazzale Loreto», «Pansa gambizzato», 

«Se Pansa ama tanto i fascisti, obblighiamolo a bere una 

buona dose d’olio di ricino». 

Spazzatura, sfoghi di chi nella vita non ha di meglio da 

fare. Negli anni del terrorismo vero, quello che invalidava 

e uccideva, un magistrato che si occupava delle Brigate 

Rosse mi aveva spiegato, alla buona: «Chi intende sparar¬ 

ti, non ti avvisa mai prima di farlo». Infatti, nel maggio 

1980, quando la banda di Marco Barbone cercò di ucci¬ 

dermi e poi assassinò Walter Tobagi, non mi mandò nes¬ 

sun avvertimento, non mi rivolse nessuna minaccia. 

In compenso, fra la spazzatura diffusa via Internet, 

subito dopo l’aggressione di Reggio comparve un mes¬ 

saggio che Ansaioni pubblicò su «Tempi». Diceva: 

«D’ora in poi, ogni volta che l’infame Pansa si muoverà 

per l’Italia a presentare i suoi infami libri che speculano 
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e insultano i martiri della Resistenza e le persone uccise 

dal nazifascismo, ci saranno i compagni ad aspettarlo». 

E fu esattamente quanto accadde. Con una piccola 

sorpresa per quel che riguarda Reggio Emilia e chi era 

arrivato da Roma per rompermi le scatole. 

Il bis del Rovescismo 

La serataccia di Reggio Emilia produsse un gran fra¬ 

stuono. Ecco un’altra cosa che non mi aspettavo. A ri¬ 

prova del fatto che non basta lavorare nei giornali da 

quasi cinquant’anni per diventare un esperto di media. E 

delle conseguenze di una notizia che ti riguarda. 

Nel preparare il piano di questo libro, avevo previsto 

un capitolo per dar conto delle tante reazioni all’assalto 

dei robustoni di Am, anche di quelle negative nei miei ri¬ 

guardi. E per citare le molte solidarietà ricevute e, al 

contrario, quelle di cui avevo sentito la mancanza. Poi 

ho pensato che, sia pure senza volerlo, sarei caduto in un 

eccesso di narcisismo. Così ho deciso di non fame nien¬ 

te, con tre sole eccezioni. 

La prima riguarda il comunicato di solidarietà del 

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Venne 

diffuso dalle agenzie la sera del 17 ottobre e fu la reazio¬ 

ne che mi sorprese di più. Per la fonte da cui veniva: il 

Quirinale, il colle più alto. 

Ad avvertirmi ci pensò un giornalista mio amico che 

l’aveva visto sull’Ansa. Mi lesse le parole di Napolitano: 
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«Il presidente della Repubblica ha espresso a Giampaolo 
Pansa la sua profonda deplorazione per gli atti di violen¬ 

za di cui è stato oggetto ieri a Reggio Emilia, in occasio¬ 

ne della presentazione del suo ultimo libro». 
Lì per lì pensai che quel collega scherzasse: nei gior¬ 

nali, tra amici, si usa ancora. Lui mi garantì che era tutto 

vero. Ed esclamò: «Hai fatto bingo, Giampaolo!» Pen¬ 

sai: certo, avrò fatto bingo, ma se si è mosso il Quirinale 

vuol dire che qualcun altro ha fatto un disastro. E a chi 

pensassi era evidente: ai palestrati di Am e a chi li aveva 

spinti alla trasferta reggiana. 
La seconda eccezione mi commosse. Qualche giorno 

dopo Reggio, ricevetti una lettera spedita da Bologna in 

ottobre, così attestava il timbro postale, dove però non si 

leggeva per intero la data. Era di poche righe e diceva: 

«Caro Pansa, ammiro la tua coerenza e la tua ostinatezza 

nel ristabilire la verità contro una cultura ancora stalinia¬ 

na. A presto, tuo Matteucci». Era di Nicola Matteucci, il 

grande politologo, storico e giurista liberale. 

Avevo pensato di chiedergli una testimonianza pro¬ 

prio per «La Grande Bugia». Sulla fine di suo padre, 

ucciso da un partigiano comunista fra il 7 e PS maggio 

1945, a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Ma 

soprattutto su come s’era condotta la storiografia di si¬ 

nistra nel raccontare la guerra civile e il dopoguerra. 

Poi ci avevo rinunciato, perché mi era stato detto che 

Matteucci stava male. Infatti morì il 10 ottobre di quel- 

Panno. 
Doveva aver scritto quel biglietto all’inizio del mese, 

dopo le anticipazioni dei giornali sul mio libro. Di lui mi 

sono rimasti il ricordo di una lunga conversazione nella 

sua casa di Bologna e quelle parole vergate con la grafia 

di un uomo alle prese con una grande sofferenza. 
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La terza eccezione è più allegra. E riguarda un mes¬ 

saggio via e-mail di un lettore di «Libero», spedito alla 

rubrica curata da Mattias Mainiero. Era di Antonio Vec¬ 

chia e proponeva un quesito: «Giampaolo Pansa è un co¬ 

munista, un fascista o entrambe le cose, come il gatto di 

Schròdinger?» 
Non avevo mai sentito parlare di questo gatto. E an¬ 

che Mainiero non ne sapeva nulla. Lui fece qualche ri¬ 

cerca e scoprì che esisteva un esperimento virtuale pro¬ 
posto dal fisico austriaco Erwin Schròdinger (1887- 

1961). Riguardava un gatto prigioniero di una scatola 

che contiene una fiala di materiale radioattivo. A questo 

punto mi fermo, perché narrare il paradosso che chiude 

l’esperimento sarebbe, per me, troppo complicato. 

Mainiero riuscì a illustrarlo, ma concluse la sua rispo¬ 

sta a quel lettore nel modo più semplice: «Caro Vecchia, 

legga il libro di Giampaolo Pansa, osservi e rifletta. Alla 

fine capirà che qui da noi un uomo di sinistra non può 

parlare criticamente di ciò che ha fatto la sinistra senza 

diventare un fascista. Pur rimanendo chiaramente un uo¬ 

mo di sinistra. Paradossi italiani». 

Ho i capelli bianchi e credo di conoscermi bene da un 

pezzo. Eppure sono stato e sono vittima anch’io del pa¬ 

radosso così ben spiegato da Mainiero. Quando mi capi¬ 

ta d’essere intervistato per i miei libri sulla guerra civile, 

m’imbatto sempre in qualche collega che, pur non essen¬ 

domi ostile, finisce per domandarmi: «Ma tu sei ancora 

antifascista?» 
All’inizio mi arrabbiavo. Come ho raccontato nella 

«Grande Bugia», avevo deciso di rispondere: no, adesso 

sono soltanto pansista. Oggi però non mi arrabbio più. 

Mi rifugio nel paradosso del gatto austriaco. E dormo 

tranquillo. 
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Rimasi tranquillo, anzi calmo, pure la sera del 17 ot¬ 

tobre, quando mi chiamò sul cellulare una giornalista 

che non conoscevo. Aveva una bella voce, anche se il to¬ 

no era un po’ troppo distaccato e un cicinino da preside 

di liceo, per i miei gusti. 
Mi disse: «Sono Egle Santolini, la nuova responsabile 

delle pagine culturali della ‘Stampa’. Devo informarla 

che domani pubblicheremo due articoli che la riguarda¬ 

no: il primo è del professor Angelo d’Orsi, il secondo è 

un’intervista a Giorgio Bocca. Li legga con calma e poi 

decida se vuole rispondere...» 
Ero in vena di scherzare e le chiesi: «Perché mi sug¬ 

gerisce di leggerli con calma? Sono sempre calmo quan¬ 

do leggo. Lei è calma?» La collega Santolini rimase in¬ 

terdetta: «Certo che sono calma. Ho anche chiuso la mia 

pagina con i due pezzi su di lei». 
«Forse dovrà riaprirla», le obiettai, «mi hanno appena 

informato di una dichiarazione del presidente della Re¬ 

pubblica. Ne è al corrente?» Egle rimase sconcertata: 

«Un comunicato di Napolitano? Nessuno mi ha detto 

nulla». A quel punto mi comportai come un vecchio re¬ 

dattore capo, di quelli brusconi che un tempo incontravo 

di continuo: «Allora smetti di essere calma, corri a infor¬ 

marti e riapri la pagina!» Poi conclusi: «Comunque, di’ 

al tuo direttore che non replicherò». 
11 giorno successivo, era il 18 ottobre, la paginata del¬ 

la «Stampa» non mi riuscì di leggerla. Stavo ancora a 

Reggio e, per qualche disguido nella distribuzione, in 

Emilia il giornale non era arrivato. La rintracciai la sera 
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successiva, quando mi trovavo già a Bassano del Grappa 

per il secondo incontro sul mio libro. E mi bastò sbir¬ 

ciarla per rendermi conto che la collega Santolini aveva 

fatto un ottimo lavoro. 

La pagina era costruita sul proclama dorsista. Un 

grande titolo, tutto in maiuscolo, strillava: «Rovescismo, 

fase suprema del revisionismo». Scoppiai a ridere. 

D’Orsi, ossia il professor Basta, accademico a Torino, 

l’estensore della lista di chi non doveva scrivere di sto¬ 

ria, si era sfogato un’altra volta contro il sottoscritto. 

Senza rendersi conto che, come dicono in Piemonte, 

mi faceva più pesante di quel che ero. Troppa importan¬ 

za a quel rompiscatole di Pausa! Troppe righe sul suo li- 

braccio. E soprattutto troppa disinvoltura nel rifilare alla 

«Stampa» della merce usata, già apparsa su un altro 

giornale. 
Infatti, l’annuncio che, al di là del revisionismo, or¬ 

mai esisteva anche il rovescismo era già stato dato sei 

mesi prima dallo stesso D’Orsi, su una testata molto lon¬ 

tana dalla «Stampa»: «Liberazione», il quotidiano di 

Rifondazione Comunista. E in una data cruciale: il 25 

aprile 2006. Il direttore Sansonetti l’aveva pubblicato in 

prima pagina, sotto un titolo allettante: «25 aprile, oggi 

non c’è il fascismo, però...» 

I due articoli, quello per il giornale proletario e quello 

per il giornale della Fiat, si assomigliavano come gocce 

d’acqua. Tranne che in un passaggio delicato che adesso 

vedremo. Anche per far felice il professor Basta, che 

sempre ammonisce noi dilettanti allo sbaraglio di legge¬ 

re con attenzione le fonti del proprio narrare. 

Su «Liberazione» il nuovo virus della ricerca storica 

era stato spiegato da D’Orsi così: «Il rovescismo, ossia 

la forma estrema del revisionismo, è teso a rovesciare 
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programmaticamente e sistematicamente le acquisizioni 
storiografiche che avessero forti implicanze politiche di 

tipo rivoluzionario o francamente democratico». 

Sulla «Stampa» la prosa dorsista rimaneva sempre 

rocciosa, ma rivelava un’autocensura ridicola, una pru¬ 
denza dettata dalla testata che la ospitava. Dopo aver ci¬ 

tato il mio libro e un lavoro dello storico Piero Melogra¬ 

ni, «Le bugie della storia», D’Orsi scrisse: «Con questi 

due esempi, siamo oltre il revisionismo: siamo in pieno 

rovescismo. Che può essere definito come la fase supre¬ 

ma del revisionismo stesso». Stop, niente più implicanze 

politiche, forti o deboli, rivoluzionarie o no, francamente 
democratiche o meno. 

A che cosa bisogna adattarsi, pur di apparire su un 

grande quotidiano! Gli accademici alla D’Órsi rivelano 

di continuo un’ansia tragicomica di notorietà, mai appa¬ 

gata quanto loro vorrebbero. Un bel guaio, reso evidente 

dall’unica novità del suo bis sul rovescismo, ricicciato 

sulla «Stampa»: la tirata d’orecchi agli editori che, per 

poter vendere molte copie, appaltano i libri ai rovescisti. 

Sentiamo in viva voce il professor Basta: i tipacci alla 

Pansa non potrebbero rovesciare il giudizio sul 1943- 

1945 «senza editori che sollecitano libri di tal genere, li¬ 

bri che rovesciano quello che si sa. Altrimenti chi lo 

compra un altro libro sulla Resistenza?» E ancora: «I ro¬ 

vescisti continuino pure a scrivere quello che certi edito¬ 

ri chiedono, ma, per favore, non chiamatela ‘storia’». 

A questo punto dovrei raccontare come i giornali 
commentarono la paginata della «Stampa». Ma per non 

annoiare il lettore, rammenterò soltanto le reazioni di 

due quotidiani. Il primo è «Libero», diretto da Vittorio 

Feltri. E il secondo «La Stampa» medesima, nelle perso¬ 

ne del direttore e del suo vice più smagliante. Insieme a 

due lettere, apparse anch’esse sul quotidiano torinese. 

Su «Libero» del 19 ottobre Feltri scrisse: «Storici, sto- 

ricini, macchiette e filosofini sono convinti di avere il 

monopolio della verità. E di avere, soltanto loro, il diritto 

di distinguere il male dal bene... Figuriamoci se possono 

digerire Pansa che è afflitto da una grave carenza di pre¬ 

giudizi, per cui resta sullo stomaco a chi è pieno zeppo di 

concetti preconfezionati, di luoghi comuni e comunisti». 

E sulle legnate verbali dell’inventore del rovescismo. 

Feltri aggiunse: «L’autore della ‘Grande Bugia’ viene li¬ 

quidato come un frequentatore di bettole dove, attorno al 

camino acceso, si chiacchiera per il piacere di chiacchie¬ 

rare, si inventa per stupire. Angelo d’Orsi non prende in 

esame uno o dieci degli episodi rivelati da Pansa per di¬ 

mostrarne l’infondatezza, come onestà intellettuale e 

metodo critico imporrebbero. Basta la sua parola. E la 

parola del signore, anzi del barone». 

Feltri aveva messo il dito nella piaga speciale che af¬ 

fligge il professor Basta: non contestare mai gli episodi 

di violenza descritti nei miei libri. Dopo «Il sangue dei 

vinti», l’avevo sfidato a far controllare dieci vicende, 

scelte da lui tra le moltissime documentate in quel libro, 

per accertare se fossero vere o false. 
Ma D’Orsi s’era ben guardato dal faccettare la sfida. 

E in seguito aveva sempre tenuto la bocca chiusa sulle 

mattanze subite dai fascisti, e da chi sembrava tale senza 

esserlo, nei mesi successivi al 25 aprile. 

Del resto, con i suoi occhiali colorati di rosso antico, 

D’Orsi non ce la faceva a vedere la verità. Ne ebbi una 
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prova sin dalle prime righe della sua sparata sulla 

«Stampa», dove descriveva l’aggressione di Reggio 
Emilia così: «Insulti e baruffe tra giovani di sinistra che 

contestavano Pansa e giovani di destra che ne prendeva¬ 
no le parti». 

Ecco un buon esempio del vecchio detto che il diavo¬ 

lo della faziosità si nasconde nei dettagli. In questo caso, 

la faziosità del professor Basta era bugiarda. O per nien¬ 

te informata: difetto anche più grave per uno storico pa¬ 
tentato. 

Sempre sulla «Stampa» a pizzicare D’Orsi pensò, con 

una lunga lettera, Daniele Erotti, direttore dell’«Euro¬ 

peo», un giornalista di sinistra come il sottoscritto. Anche 

lui era rimasto a bocca aperta davanti alla falsa descrizio¬ 

ne dell’assalto di Reggio. Quindi spiegò che scrivere di 

una ricerca storica senza dire «non è vero questo, non è 

vero quello» significa soltanto «menare il can per l’aia». 

Protti poi osservò: «L’atteggiamento curiale-suslovia- 
no, per cui tutto il bene è da una parte e tutto il male dal¬ 

l’altra, rende un pessimo servizio al grande valore stori¬ 

co della Resistenza». È opportuno aggiungere che l’ag¬ 

gettivo «susloviano» deriva da Michail Andreevic Su- 

slov, un potente dell’Urss, il teorico numero uno del 

marxismo-leninismo nella fase post-staliniana: un signo¬ 
re dall’aria persino più tetra del D’Orsi nostrano. 

Replicò anche Melograni. E qui la contesa si fece al¬ 

ta, poiché si trattava di due storici professionali. Uno li¬ 

beral, e non era certo D’Orsi. L’altro «affetto da un radi¬ 

calismo ideologico che lo porta a fare degli scivoloni». 

A dipingere così, sul «Corriere della Sera», l’inventore 

del rovescismo fu Gianni Oliva, storico torinese, nonché 

assessore alla Cultura nella giunta regionale di sinistra. 

Già che c’era. Oliva, sempre parlando a Dino Messi¬ 

na del «Corriere», offrì un esempio degli scivoloni di 

D’Orsi: «Di recente ha animato una campagna contro la 

trasformazione in albergo di un palazzo torinese dove 

aveva soggiornato brevemente Antonio Gramsci. Se¬ 

guendo questo criterio, a Roma, dove hanno dormito 

quasi tutti i grandi, non ci sarebbe nemmeno un hotel». 

Tornando a Melograni, lui replicò punto per punto al¬ 

le astiosità di D’Orsi. Ma fu la conclusione del suo inter¬ 

vento, pubblicato sulla «Stampa» del 22 ottobre, a con¬ 

fermarmi un sospetto che da dilettante mi aveva già sfio¬ 

rato. E non soltanto a proposito del professor Basta. 

Scrisse Melograni: «Gli storici inglesi sono empirici, 

tendono a non farsi travolgere dai pregiudizi e dalle 

ideologie. Mentre noi italiani tendiamo a essere preda di 

pregiudizi e di ideologie. Temo che D’Orsi sia tra costo¬ 

ro. Non si è neppure accorto che le cose dette da me era¬ 

no già state dette da altri molti anni fa. Si tratta insomma 

di verità che hanno avuto tutto il tempo di sedimentare. 

Mi fa piacere averle riprodotte turbando un professore 

abituato a seguire un binario ideologico che non lo por¬ 

terà da nessuna parte». 

E veniamo al giornale che aveva scatenato questo 

simpatico putiferio. Il giorno dopo la paginata dorsista, 

mi telefonò Massimo Gramellini, uno dei vicedirettori 

della «Stampa». E la penna brillante di quel quotidiano. 

E per cinque giorni su sette cerca di dare una scossa per¬ 

sino alla Torino più fredda, con una rubrica che si chia¬ 

ma «Buongiorno». 

Con ilare cautela, il Gramellini mi chiese: «Hai letto i 
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nostri pezzi su di te?». «Li ho intravisti in fotocopia, la 

‘Stampa’ non è arrivata né in Emilia né in Veneto. Non 
state attenti alla distribuzione...» 

Lui, di colpo esitante, mi spiegò: «C’è uno scritto di 

D’Orsi e anche un’intervista a Bocca, pure quella sul tuo 

conto». «Lo sapevo, grazie alla dolce Santolini. Li leg¬ 

gerò con attenzione appena trovo il vostro giornale.» 

Ancora Gramellini: «Ci piacerebbe che tu replicassi. 

Avresti la stessa evidenza che abbiamo dato a quei due». 

Sbuffai: «Non m’importa nulla dell’evidenza. E me¬ 

no ancora di quei due. Ti ripeto quel che ho già detto al¬ 

la vostra deliziosa Egle: non risponderò. Ma per antica 

stima della ‘Stampa’, ti avverto che il professor Basta vi 

ha rifilato merce vecchia. E voi l’avete rivenduta come 

se fosse roba nuova. Dovreste essere più guardinghi. E 

leggere i libri di Pansa. Avevo già pizzicato D’Orsi sul 
rovescismo e voi non ve ne siete accorti». 

Gramellini sospirò, con signorile noncuranza, e mi la¬ 

sciò perdere. Dieci minuti dopo mi chiamò il direttore 

della «Stampa», Giulio Anseimi. Ci conosciamo da anni 

e avevamo lavorato insieme all’«Espresso». Dunque, po¬ 
tevamo essere schietti e parlarci fuori dai denti. 

Anseimi si lavò subito le mani e mi indicò come ber¬ 

saglio il suo vice: «Guarda che quella pagina l’ha messa 

insieme Gramellini. Ha fatto tutto lui ed è lui che devi 

ringraziare, non è colpa mia. Io non potevo farci nul¬ 
la...» 

Gli replicai: «Beh, una cosa adesso puoi farla: ridurre 

il compenso a D’Orsi. Il suo rovescismo l’aveva già lan¬ 

ciato su ‘Liberazione’. Hai pubblicato un articolo di se¬ 
conda mano». 

«Non lo sapevo», ammise Giulio. «Bene, adesso lo 

sai», conclusi. «Devi dare una strizzata al professor Ba¬ 

sta!» Lui sbuffò: «Già, come se fosse facile. Li conosci 
anche tu i professori...» 

Certo, non era facile. Anche perché, sotto il bis del 

rovescismo, c’era l’intervista aU’Uomo di Cuneo. Sem¬ 

pre più strambo. Bocca proponeva di mandarmi in gale¬ 
ra. E adesso non potrò fare a meno di riparlare di lui. 
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Manette e ventri molli 

Mentre preparavo il progetto di questo libro, mi ero 

detto: stavolta lascia perdere l’Uomo di Cuneo, non oc¬ 

cupartene più. Poi è stato Giorgio Bocca a tirarmi per la 

giacca. E a obbligarmi a dedicargli un po’ di spazio. 

Il merito, o la colpa, a seconda dei punti di vista, è 

della sua proposta forcatola di mandare in galera chi osi 

scrivere in modo critico della Resistenza. Una proposta 

da vero Gendarme della Memoria. O meglio, trattandosi 

di manette invocate, da carceriere o da secondino della 
memoria. 

La proposta bocchista chiudeva la pagina della 

«Stampa» dedicata alla stantia invettiva del professor 

Basta sul rovescismo. Il titolo diceva: «Bocca: ci vuole 

una legge come per gli armeni». Tra un istante spiegherò 

che cosa c’entrassero gli armeni con «La Grande Bu¬ 

gia». Per ora rammento che non si trattava di un articolo 

dell’Uomo di Cuneo, bensì di un’intervista, raccolta da 

Mario Baudino, redattore culturale della «Stampa». 

L’astuto Gramellini, non soddisfatto delle bordate ro- 

vesciste di Basta, l’aveva mandato a Milano per interpel¬ 

lare l’Uomo di Cuneo. Nella sicurezza di ottenere una 

schioppettata doppia contro quel revisionista di Pansa. 

Al quale veniva graziosamente concessa la parola, ma 

soltanto dopo la paginata contro di lui. 

Mentre scorrevo l’intervista, pensai: tutto qui? Bocca 

aveva in testa il solito chiodo fisso, tanto vecchio da es¬ 

sere coperto di ruggine: sputare sul lavoro del sottoscrit¬ 

to. E soltanto per una miseranda invidia d'autore, mala¬ 

mente mascherata da avversione politica. 

A sentir lui, io ero complice di un disegno sciagurato: 

far travolgere l’Italia da un «rigurgito di filo-fascismo» e 

anche da un declino pauroso dell’amor patrio. «La Patria 

non interessa più a nessuno», garantì l’Uomo di Cuneo a 

Baudino. «Basta porre attenzione ai politici che siedono 

in Parlamento.» Al giornalista della «Stampa», Bocca 

apparve davvero «amareggiato, deluso, arrabbiato». Al 

punto da ringhiare: «Ma che razza di democrazia è que¬ 

sta, dove ci sono dei democratici che prendono le parti di 
Pansa?» 

Tra costoro c’era pure il presidente della Repubblica, 

colpevole di aver condannato l’incursione di Reggio 

Emilia. Tant’è vero che, in una seconda intervista, scritta 

da Oreste Rivetta e apparsa sull’«Unità», con un giorno 

di ritardo sulla «Stampa», Bocca se la sarebbe presa in 

modo diretto anche con Napolitano: «Non mi sono pia¬ 

ciute neppure le espressioni del capo dello Stato. La li¬ 

bertà di opinione è un conto...» 1 puntini immagino ce¬ 

lassero il resto dell’invettiva bocchista: ma il negazioni- 
smo è un’altra cosa! 

Infatti, proprio questo mi rinfacciava l’Uomo di Cu¬ 

neo: di essere peggio di un revisionista e, dunque, di fare 

del negazionismo nefando. Ma torniamo al colloquio 

con Baudino. Il giornalista delia «Stampa» gli domandò: 

«Non pensa che comunque Pansa abbia il diritto che i 
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fatti da lui proposti, e le sue interpretazioni, vengano di¬ 
scussi con serenità?» 

Sempre più incavolato, TUomo di Cuneo replicò, con 

sarcasmo: «Sì, come quelli che negano l’Olocausto o la 

strage degli armeni. Io sono d’accordo con i francesi: ro¬ 
be simili vanno proibite per legge». 

Perché proibite per legge e, dunque, al limite punite 

con il carcere? Bocca spiegò: «Chi contesta la Resisten¬ 

za in Italia nelle sue linee generali è uno che nega la ve¬ 

rità, la realtà. Nega l’unica guerra dove i combattenti 

erano volontari. Nega persino l’apporto della popolazio¬ 

ne: ma come si fa? E anche il sangue dei vinti, se voglia¬ 

mo essere precisi...» 

«Non è stato sparso?» gli domandò Baudino. E Boc¬ 

ca, sempre più marmoreo: «È un fatto che va ridimensio¬ 

nato. Ci sono stati molti delitti, molte uccisioni per fini 

personali. T delinquenti sfruttavano la situazione per am¬ 

mazzare e rapinare, ma una cosa erano i delinquenti, 

un’altra i partigiani». 

A questo punto, il lettore mi domanderà: ma che sen¬ 

so ha citare il bla-bla dell’Uomo di Cuneo? È tutta roba 

frusta, già sentita e già smentita. E allora devo spiegare. 

Le invettive furenti dell’Uomo di Cuneo mi sono sempre 

apparse come l’esempio perfetto dello schema mentale 

che ispira i Gendarmi della Memoria. Uno schema che 

proverò a riassumere in quattro punti. 

Punto primo: se qualcuno osa criticare l’agiografia 

resistenziale, devi subito falsificare quel che dice. E so¬ 

stenere che il perfido revisionista nega il significato poli¬ 

tico, etico e di riscatto nazionale dell’intera Resistenza. 

Punto secondo: se poi lo stesso figuro sostiene di vo¬ 

lere una storia completa della Resistenza, senza omissio¬ 

ni e senza bugie, e al riparo dalle faziosità politiche. 

l’accusa contro di lui va estesa. Sino a imputargli reati 

che non si è mai sognato di compiere. Per esempio, quel¬ 

lo di mettere sullo stesso piano la causa dei fascisti e 

quella dei partigiani. O di voler cancellare del tutto la 

memoria della Resistenza. Arrivando a dire che la guerra 

di liberazione non è mai esistita. 
Punto terzo: in questo modo, il revisionista si trasfor¬ 

ma nel rovescista immaginato dal professor Basta, anzi 

in un vero e proprio negazionista. Infame quanto chi ne¬ 

ga l’Olocausto e, per sovrappiù, anche il genocidio degli 

armeni, compiuto dai turchi tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento. 
Punto quarto: il negazionista va messo a tacere con 

norme di legge apposite, ossia con il silenzio obbligato e 

la galera. Com’era avvenuto in Austria con lo storico in¬ 

glese David Irving, accusato di aver negato la Shoah e 

condannato a tre anni di carcere, una pena poi sospesa 

dopo quasi un anno di detenzione. 

Per la verità, l’Uomo di Cuneo non riusciva più a es¬ 

sere così razionale e conseguente. Ma il suo schema 

d’attacco non era molto diverso da questo. Lo dimostra¬ 

rono le esternazioni successive all’intervista sulla 

«Stampa». In quell’autunno. Bocca aveva mandato in li¬ 

breria un racconto della guerra partigiana. E, come suc¬ 

cede a tutti, aveva l’obbligo inevitabile di fare un tantino 

di promozione. 
Il giorno dopo il colloquio con Baudino, l’Uomo di 

Cuneo fu intervistato dal già citato Pivetta dell’«Unità». 

Un’intervista molto amichevole, dove il Pivetta, gendar- 
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muccio della memoria, liquidava il maledetto Pausa co¬ 

me un profittatore di «un’Italia fascista nell’intimo, fa¬ 

scista oltre gli sdoganamenti, oltre Fiuggi, nella volga¬ 

rità dei suoi feticci, nella disonestà dei suoi costumi...» 

Sempre a sentire «l’Unità», questo Pansa, colpevole 

di «un revisionismo a oltranza», era «impegnato da anni 

a confutare i momenti centrali della nostra storia nove¬ 

centesca, il nostro punto di svolta verso la libertà e la de¬ 

mocrazia, travolgendo la memoria e le memorie di chi 

quei momenti ha vissuto. Magari combattendo, come 

Bocca, sulle montagne della sua Cuneo, patendo la pau¬ 

ra, la fame e il freddo, soffrendo la morte di tanti amici, 

accanto a piccoli grandi eroi di una vicenda umana pri¬ 

ma che politica». 

L’ultima stoccata pivettiana proponeva al Grande Re¬ 

duce un’ennesima invettiva: «Un’operazione di marke¬ 

ting editoriale quella di Pansa, obiettivo: tante copie in 

libreria». Bocca non si tirò indietro: «Pansa ci ha prova¬ 

to altre volte. Ha indovinato un libro. E segue sulla stes¬ 

sa strada. Lui che non c’entra niente con Fantifascismo e 

la Resistenza, ha scoperto che l’Italia è fascista e ne ap¬ 

profitta». 

Bocca, invece, non seppe approfittare dell’invito a 

«Otto e mezzo», il talk-show di Giuliano Ferrara e di Ri¬ 

tanna Armeni su La7. La sera del 23 ottobre venne chia¬ 

mato a parlare del proprio libro appena uscito. Ma ri¬ 

schiando di far incavolare il suo editore, la Feltrinelli, 

esternò soltanto sul libraccio del sottoscritto. E furono 

del tutto vani i cortesi tentativi di Feirara per spingerlo a 

illustrare il proprio lavoro e non a sputacchiare sul mio. 

Confesso che provai pena per un vecchio collega an¬ 

ziano che aveva insegnato molto anche a me. Infatti, 

quella sera a «Otto e mezzo», l’Uomo di Cuneo mi sem- 
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brò un marziano sbarcato alFimprovviso su un pianeta 

del tutto sconosciuto. 11 pianeta era l’Italia che Bocca ve¬ 

deva in preda a un nuovo fascismo, pronto a regalarci al¬ 

tri vent’anni di dittatura. E, chissà, una nuova guerra ci¬ 

vile. 
Ferrara gli obiettò che, forse, le cose non stavano pro¬ 

prio così. Alle ultime elezioni, il centrodestra era stato 

sconfitto, sia pure per pochi voti. Il governo stava nelle 

mani del centrosinistra. A Palazzo Chigi sedeva Romano 

Prodi e non un erede di Benito Mussolini. E le tante sini¬ 

stre, comprese quelle più radicali, apparivano trionfanti, 

al cospetto di un Berlusconi all’opposizione e con le 

gomme sgonfie. 
Non ci fu niente da fare. L’Uomo di Cuneo aveva l’a¬ 

ria confusa, dava risposte sconnesse anche alle domande 

più semplici. E rivelò di avere nella mente un quadro ne¬ 

rissimo dell’Italia del 2006. 
Disse: «Oggi c’è un rigurgito di fascismo che mi 

preoccupa molto», «la marea di lettori che ha Pansa è il 

sintomo che in Italia c’è ancora un deposito di fasci¬ 

smo», «quelli che apprezzano Pansa sono tutti filo-fasci¬ 

sti», «se si sta a quelli che comprano Pansa, il fascismo 

potrebbe tornare domani». 
Nulla poteva convincerlo del contrario. Anzi, quando 

la Corte d’Appello di Vienna scarcerò Irving, l’Uomo di 

Cuneo fu uno dei pochi che si rammaricò della decisione 

di rimetterlo in libertà. Intervistato da Dino Messina, per 

il «Corriere della Sera» del 21 dicembre 2006, sostenne 
che le sanzioni anti-negazioniste dovevano essere appli¬ 

cate anche in Italia per punire chi faceva propaganda fa¬ 

scista. 
Bocca disse al giornalista del «Corriere»: «Vogliamo 

forse abolire dalla Costituzione l’articolo contro l’apolo- 
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già del fascismo?» Messina gli domandò: «Le sembra un 

reato ancora attuale?» E lui: «Sì, basta leggere i libri di 
Pausa». 

Un fissato, il vecchio leone di Cuneo? Ma no, soltan¬ 

to un dietrologo bollito, convinto di vedere dovunque 

complotti per risuscitare il regime nero. E se i giornali si 

occupavano del mio libraccio, e non del suo, era anche 
questa la conseguenza di una congiura. 

O, come minimo, spiegò Bocca a «Otto e mezzo», 
con l’aria di rivelare un segreto, era il frutto di «una di¬ 

rettiva politica». Una direttiva di chi? E a quale scopo? 

L’Uomo di Cuneo si guardò bene dallo svelare quel che 
era sicurissimo di sapere. 

Ecco risolto un enigma vecchio quanto la carta stam¬ 

pata: perché un libro si venda e un altro no. A sentir l’Uo¬ 

mo di Cuneo, se un libro vende molte copie è soltanto 

perché lo ordina qualche misteriosa autorità politica, con 

una «direttiva» impartita non si sa per quali canali. 

Tre giorni prima della serata di Bocca a «Otto e mez¬ 

zo», lo stesso rebus venne affrontato da uno storico che 

abbiamo già incontrato nella «Grande Bugia»: Sergio 

Luzzatto, il signor Ghigliottina. E anche la soluzione 
proposta da lui fu sorprendente. 

Il 20 ottobre, Luzzatto la offrì ai lettori del «Corriere 

della Sera». I libri di Pausa vendevano molto perché pia¬ 

cevano «al ventre molle dell’Italia ignava». Scrisse il si¬ 

gnor Ghigliottina: «Il lettore di Pausa è probabilmente lo 

stesso che tiene in casa i libri di storia di un altro giorna¬ 

lista di razza, Indro Montanelli. L’audience giampaolo- 

pansista corrisponde al ventre molle di un’Italia anti-an- 

tifascista prima ancora che anticomunista... Un Paese 

felice di sentirsi ignorante, e di farsi illuminare dal Ro¬ 

bin Hood di Casale Monferrato. L’Italia innamorata di 

Pausa è una morosa che non fa invidia». 

Messa così, e seguendo la tesi un tantino razzista di 

Luzzatto, non esistevano molti rimedi per frenare la pas¬ 

sione della morosa italica. Una signora dal ventre molle 

che, in preda al piacere di vivere nell’ignoranza, amava 

certi libri e certi no. 

Un rimedio poteva essere quello suggerito da Bocca: 

proibire per legge i libri revisionisti e mettere in galera i 

loro autori. Un secondo rimedio possibile era schierare i 

Gendarmi della Memoria davanti alle librerie, con il 

compito di vietare l’ingresso a chi intendeva acquistare i 

libri di Pausa e non quelli di Bocca o di Luzzatto. 

Poteva esistere, infine, un terzo rimedio, il più drasti¬ 

co: rastrellare gli italiani del «ventre molle» e rinchiu¬ 

derli in appositi campi privi di tutto, a cominciare dai li¬ 

bri. Ma era una soluzione già sperimentata in altri tempi, 

da regimi neri, grigi e rossi. E sono sicuro che avrebbe 

fatto inorridire anche uno storico muscoloso come il 

professor Luzzatto. 

A quel punto, rimaneva un ultimo quesito. Se in Italia 

esisteva un «ventre molle», doveva esserci anche un ven¬ 

tre duro. Poteva pure essere minoritario, ma non manca¬ 

va di certo. Dove si collocava il signor Ghigliottina? In 

quello duro, non c’è dubbio. Che tuttavia non era un 

ventre comodo. Infatti, era un luogo affollato di gente 

rissosa quanto lui. Immersa in una boria senza limiti. E 

alle prese con succhi gastrici maligni, capaci soltanto di 

farti venire l’acidità. 

Forse Luzzatto avrebbe dovuto cambiare ventre. Sa- 
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rebbe vissuto meglio. Senza sputare fiele. E senza com¬ 

mettere l’errore suicida di accanirsi contro il pubblico 

dei lettori soltanto per stroncare un libro. Ma Luzzatto 

era un professore tetro e prevedibile, incapace dei colpi 

di scena nei quali l’Uomo di Cuneo era un maestro sen¬ 

za rivali. 
Trascorsero cinque mesi e, alla fine del marzo 2007, 

Bocca riprese in mano il fucile e sparacchiò contro un 

bersaglio molto più grosso di me e anche di lui: Beppe 

Fenoglio. Intervistato da Bruno Quaranta per «Tuttoli- 

bri» della «Stampa», spiegò: «Fenoglio della Resistenza 

non ha capito nulla... Fenoglio è come Pansa. La sua 

Resistenza è falsa, un teatro di assassini, di cialtroni e di 

poveracci». Poi, non contento di aver demolito l’autore 

del «Partigiano Johnny», rifilò una stoccata anche a Mu¬ 

to Re velli: «Lui guardava con sospetto alla guerra parti- 

giana». 
Di Cesare Pavese disse: «Parlava come un fascista». 

E di Leonardo Sciascia: «Voleva farmi intervistare sol¬ 

tanto capimafia». E di Guido Piovene: «La sua Italia è 
finta». Infine, l’Uomo di Cuneo salvò soltanto un autore: 

se stesso. Rivelò: «Io mi considero un personaggio risor¬ 

gimentale». 
Il giorno successivo. Quaranta andò a cercare le rea¬ 

zioni che ai giornali consentono di fare un secondo arti¬ 

colo. Telefonò anche a me. Quando mi spiegò che voleva 

un’opinione su Bocca, mi misi a ridere. Poi mi limitai a 

quattro parole. Quelle che sospirava mia madre se le ri¬ 

ferivano qualche mia colossale stupidaggine: «Ha detto 

degli spropositi». Meglio fermarsi qui. 
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I fratelli Frison 

Bassano del Grappa fu la seconda tappa del mio giro 

d’incontri per «La Grande Bugia». E qui trovai subito la 

conferma che la minaccia apparsa su Internet non era per 

niente una spacconata. Volevo raccontare soprattutto di 

questo nuovo fastidio, ma poi, fra le carte raccolte quel 

giorno a Bassano, ho ritrovato una lettera che avevo di¬ 

menticato. 
Veniva da una signora della città. La lettera mi ringra¬ 

ziava per aver ricordato nei miei libri sulla guerra civile 

che «anche ‘dall’altra parte’ c’erano stati lutto e soffe¬ 

renza». E mi narrava una vicenda che non conoscevo, 

con due protagonisti: sorella e fratello. 

Sarà la loro storia ad avere più spazio in queste pagi¬ 

ne. Non prima, però, di aver sbrigato la faccenda delle 

serrature di Bassano: un guaio che non mi era mai capi¬ 

tato d’affrontare. 
Le serrature erano quelle della libreria più importante 

della città. Un palazzo del libro, un luogo meraviglioso 

per chi ama la lettura, la tolleranza, la civiltà del con¬ 

fronto che si esprime attraverso le parole scritte da tanti 

autori diversi. Persone che non la pensano nello stesso 
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modo e, in molti casi, si trovano su sponde opposte, ma 

poi s’incontrano sullo stesso scaffale, l’una accanto al¬ 

l’altra. Era questa libreria che mi aveva invitato a presen¬ 

tare «La Grande Bugia»: nel pomeriggio di giovedì 19 

ottobre 2006. 
Ma come arrivammo a Bassano, ci avvisarono di quel 

che era successo nella notte fra il 18 e il 19. Qualcuno 

aveva pensato di mandare un messaggio ai librai e a me: 

in questo posto. Pausa non deve entrare. E aveva subito 

fatto capire che non si trattava soltanto di una minaccia 

verbale. 
I librai se ne resero conto la mattina di giovedì, al 

momento di aprire i portoni della libreria, per iniziare la 

giornata di lavoro. Le serrature dei tre ingressi al palazzo 

erano state sabotate e bloccate. Nel modo più rozzo, ma 

più efficace: i vandali notturni le avevano ostruite con 

sbanette di ferro e poi riempite di silicone. Un interven¬ 

to da professionisti, di certo non improvvisato. 

Qualcuno l’aveva progettato nei due giorni successivi 

all’incursione di Reggio Emilia. E poi l’aveva attuato al¬ 

la perfezione. Incurante del fatto che si trattava di un 

reato, dal momento che la libreria era un edificio privato. 

E che anche per questa ragione nessuno avrebbe dovuto 

recarle danno. 
Mentre scrivo parole come «privato», «danno», «rea¬ 

to», «nessuno avrebbe dovuto», mi rendo conto di essere 

ridicolo. L’Italia di questi tempi non è più un Paese nor¬ 

male. Nei paesi normali, violenze come quelle commes¬ 

se contro la libreria di Bassano non accadono. E se capi¬ 

tano, di solito vengono sanzionate in modo severo. Co¬ 

me merita chi si arroga il diritto di fare di tutto, in nome 

di una perversione totalitaria che l’autorizza a essere 

prepotente con chi la pensa in modo diverso. 

Ma da noi la regola numero uno, quella che recita: chi 

offende va punito, non si applica quasi più. Soprattutto 

quando ci sono di mezzo la politica, l’ideologia, l’estre¬ 

mismo, non m’importa se di destra o, come ormai è ben 

più frequente, di sinistra. I violenti la sfangano quasi 

sempre. E vivono tranquilli, anche perché sono certi che 

le vittime di un torto non si faranno giustizia da sole. 

So di scrivere quel che non mi sono mai spinto a scri¬ 

vere. Ma se i violenti sapessero di poter ricevere subito 

una risposta adeguata, forse se ne starebbero più calmi. 

Conosco già l’obiezione a queste parole, perché sono il 

primo a proporla a me stesso: c’è la legge, ci sono i ma¬ 

gistrati e i tribunali, i soli che hanno il potere di fare giu¬ 

stizia. Però è frustrante leggere ogni giorno notizie di at¬ 

ti criminali, soprattutto di piccola criminalità, quella che 

più infastidisce il cittadino inerme. E, dopo aver letto, 

scoprire che nessuno riceve mai la giusta punizione. 

Tornando a Bassano, ci vollero due squadre di fabbri 

e tre ore di lavoro per poter riaprire la libreria. All’inter¬ 

no venne scoperta la firma dei vandali: un foglietto ano¬ 

nimo con la strofa di una canzone partigiana. Era il se¬ 

guito di Reggio Emilia. Mancava il volantino di rivendi¬ 

cazione, ma anche quello sarebbe arrivato nel pomerig¬ 

gio. Un volantino furbastro, dove non si faceva cenno 

del sabotaggio ai tre ingressi. 

1 librai non si spaventarono. E il nostro incontro si 

tenne all’ora prevista. Come a Reggio, il salone era stra¬ 

pieno di gente. Gli unici a mancare erano gli autori del 

volantino. Anche se si erano presentati puntuali, con un 

pacco di manifestini da distribuire tra il pubblico. La 

firma diceva: «Compagni della vecchia e nuova Resi¬ 

stenza». 

Lo schema era il solito. Una requisitoria sgrammati- 
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cala contro il revisionismo. E contro di me. L’accusa? 

Quella prevedibile: «Pansa cerca di far passare l’idea 

che tutti erano uguali: chi aderì alla Repubblica di Salò e 

chi andò nelle brigate partigiane». 
Era una bugia totale, ma che veniva riciclata di conti¬ 

nuo. Un giorno chiesi a uno dei bugiardi, un ex partigia¬ 

no iscritto all’Anpi, che mi conosceva bene e da molto 

tempo: «Tu sai che non è vero. Non ho mai scritto quelle 

sciocchezze». Lui mi rispose: «Sì, hai ragione. Però a 

noi conviene dire così. 1 tuoi libri sono troppo schietti e 

rischiano di incrinare il monumento che abbiamo co¬ 

struito alla Resistenza». 
Per quel poco che ho saputo, i «compagni vecchi e 

nuovi» di Bussano erano un piccolo gruppo eterogeneo, 

di estremisti che si ritenevano di sinistra. Tra loro, forse, 

c’era qualche superstite di un nucleo chiamato «Stella 

Rossa». Tempo prima, si era insediato nell’ex Macello 

cittadino e ne aveva fatto un centro sociale. Poi la forza 

pubblica lo aveva obbligato a sloggiare. 
Anche in quel pomeriggio di ottobre, la polizia e i ca¬ 

rabinieri furono decisi nell’impedire il peggio. 1 «com¬ 

pagni» volevano entrare nella libreria per distribuire tra 

la gente i loro volantini. Ma la sala era stracolma. Per di 

più, vi si accedeva da uno scalone molto ripido. 
Non era saggio lasciarli passare. Così vennero ferma¬ 

ti sull’ingresso, in via Da Ponte, la strada principale di 

Bussano. E non gli rimase che succhiare il chiodo di 

un’impresa violenta non riuscita. A parte il sabotaggio 

notturno alle tre serrature. 
Avevo conservato una copia del volantino, ma nel 

passare da una città all’altra l’ho persa. L’accusa grotte¬ 

sca che ho citato la ricavo da una cronaca di Laura Lo- 

renzini, della redazione di Bussano del «Gazzettino». 

56 

Un’altra giornalista, Alessandra Viero del «Corriere del 

Veneto», andò a sentire «i compagni» rimasti fuori dalla 

sala. Le spiegarono di non essere né Autonomi né Disob¬ 

bedienti. E aggiunsero: «Siamo solo compagni di Bussa¬ 

no, una città medaglia d’oro della Resistenza che ora sta 

diventando medaglia d’oro del revisionismo». 

Esagerati, come sempre. E soprattutto falsari incauti e 

masochisti. Laura Lorenzini chiese a uno dei librai che 

mi aveva presentato al pubblico: «Che cosa vorrebbe di¬ 

re a chi ha siliconato i portoni del vostro palazzo?» Lui 

rispose: «Che l’epoca delle scomuniche è finita. E che il 

nostro ruolo di librai è di garantire il pluralismo della 

lettura. Quello che hanno fatto è irritante. Perché dà ra¬ 

gione a chi definisce violenti i fautori della Resistenza». 

Descritto così, può apparire un pomeriggio da niente. 

Ma viverlo per presentare un libro è stata un’altra fac¬ 

cenda. La tensione dei librai. La mia tensione. Il fastidio 

pesante di constatare che le minacce ricevute dopo Reg¬ 

gio Emilia non erano vanterie di qualche esaltato. 11 so¬ 

spetto fondato che, negli incontri successivi, mi sarei 

trovato di fronte alle stesse emergenze. 
Tutto andò bene anche per la tranquillità di chi era 

stato chiamato a interrogaimi: Luigi Primon, un giovane 

giornalista veneto. Per di più avevo in tasca un talisma¬ 

no: la lettera che mi era stata consegnata prima dell’in¬ 

contro. E adesso racconterò la storia che mi ha svelato. 

La storia ha due protagonisti: i fratelli Maria e Mario 

Frison. Entrambi erano di Enego, un comune vicentino 

dell’Altipiano di Asiago, che all’inizio degli anni Qua- 
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rama contava 4500 abitanti. I fratelli Frison apparteneva¬ 

no a una famiglia fascista, travolta come tante dalla tra¬ 

gedia della guerra civile. 
Nel 1944 Maria era una ragazza di 23 anni, robusta, 

bionda, con le trecce raccolte sulla nuca, come s’usava 
allora. Dopo aver preso il diploma in ostetricia all’Uni¬ 

versità di Padova, aveva cominciato a esercitare nella 

sua zona. Era una brava ostetrica. E una giovane donna 

buona, generosa, che accorreva sempre dove avevano bi¬ 

sogno di lei. 
A Maria capitava di ricevere qualche chiamata anche 

di notte. Lei non si rifiutava mai di andare. Ed era pronta 

a sostenere con un aiuto concreto le famiglie povere do¬ 

ve entrava un’altra bocca da sfamare. Per quel che ho sa¬ 

puto, furono proprio i suoi spostamenti notturni a dare a 

un gruppo partigiano di Enego il pretesto per farle paga¬ 

re la sua simpatia per il fascio e l’appartenenza a una fa¬ 

miglia di destra. 
Si cominciò col dire che Maria faceva la spia per 

conto dei tedeschi. Non era vero. Ma chi lo sosteneva 

spiegava che la Frison andava molto in giro per il suo 

lavoro. E spesso scendeva a Vicenza per raccontare a 

qualche comando di polizia quel che aveva visto. Anche 

questa era una calunnia. In realtà, Maria si recava a Vi¬ 

cenza per sostenere gli esami per diventare ostetrica co¬ 

munale. 
Del resto, l’accusa di essere una spia dei fascisti o 

dei tedeschi era la più frequente rivolta alle donne che 

non apprezzavano l’attività dei partigiani e che non na¬ 

scondevano l’avversione per loro. L’accusa era infonda¬ 

ta nove volte su dieci. Ma, come vedremo più avanti, 

nell’Italia del nord costò la vita a molte centinaia di 

donne innocenti. Tutte uccise dai partigiani. E quasi 
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sempre sulla base di un semplice sospetto o di qualche 

diceria di paese. 

Nell’estate del 1944, la guerriglia partigiana e la con¬ 

troguerriglia tedesca e fascista infiammano tutta l’area 

del monte Grappa. È un incendio terribile, che culminerà 

il 26 settembre, a Bassano, con l’impiccagione di trentu¬ 

no partigiani. Ma Maria non vedrà quell’autunno coper¬ 

to di sangue. 

Verso la metà di luglio, la ragazza riceve un consi¬ 

glio: «Devi scappare subito da Enego. Può succederti 

qualcosa di grave». Maria rifiuta di lasciare il paese. E 

risponde: «Non posso andarmene. Ho da aiutare le don¬ 

ne che partoriscono. Faccio soltanto del bene, mai del 

male. Resterò qui». 

Il 29 luglio 1944, verso le due del mattino, una squa¬ 

dra di partigiani irrompe nella casa dei Frison. Minac¬ 

ciano la famiglia con le armi e rubano tutto quello che ha 

un minimo di valore: da un fucile da caccia alla bianche¬ 

ria e alle posate. Prima di scappare, intimano ai Frison: 

non raccontate niente, sennò ritorneremo a far di peggio. 

I Frison non sporgono nessuna denuncia. Ma il silenzio 

non li salverà da un’altra irruzione. 

Due settimane dopo, nella notte fra l’il e il 12 ago¬ 

sto, un’altra squadra di partigiani sfonda di nuovo la por¬ 

ta dei Frison ed entra in casa. Questa volta il loro obietti¬ 

vo è ben più pesante di una rapina: vogliono sequestrare 

Maria. 

In quattro salgono nella stanza della ragazza, la co¬ 

stringono ad alzarsi e a mettersi le mutande. Poi la tra¬ 

scinano seminuda giù per le scale, «come un cane», di¬ 

ranno i famigliali. La sorella Fernanda riesce a porgerle 

le scarpe e qualche indumento. La madre Teresa, invece, 

non può consegnarle il rosario che la figlia le chiede. 

59 

il 



* 

Maria viene portata in montagna, al piano della Mar¬ 

cesi na. E, per quanto assurdo possa sembrare, si fa viva 

il giorno dopo. Secondo una ricostruzione molto accura¬ 

ta di Pierantonio Gios, in «Controversie sulla Resistenza 

ad Asiago e in Altipiano» (Asiago 1999), il 13 agosto 

Maria viene obbligata dai sequestratori a scrivere ai fa- 

migliari. Dice di aver fatto «un lungo viaggio» e li invita 

a stare tranquilli perché ritornerà a casa presto. 
Il 14 agosto. Maria è costretta a inviare un secondo 

messaggio: «Carissimi tutti, spero avrete ricevuto l’altra 

lettera. Sto bene. Non preoccupatevi per me. Non man¬ 

datemi niente, per ora. Vi scriverò io. Bacioni a tutti. Vo¬ 

stra Maria». 
Il 15 agosto ecco una terza lettera, destinata al padre: 

«Carissimo papà, ho sentito che hai intenzione di denun- 

ciai'e delle persone che nulla di male mi hanno fatto. In 

questa maniera porteresti dei nuovi lutti al nostro caro 

paese, che invece deve restare tranquillo e calmo... Sto 

bene. Sono trattata bene. E sarò rilasciata libera appena 

il comando, viste le mie responsabilità, darà le disposi¬ 

zioni in merito. Ti bacio tanto, assieme alla mamma e 

parenti tutti. Maria». 
Queste lettere sono un supplizio nel supplizio: i se¬ 

questratori parlano attraverso le parole fatte scrivere alla 

sequestrata. Dopo il 15 agosto, comunque. Maria non 

scriverà più. È un ostaggio che ha un solo destino: essere 

ucciso. La sua prigionia continuerà per un totale di di¬ 

ciassette giorni. Una prigionia brutale: i famigliari so¬ 
stengono che la ragazza viene stuprata dai partigiani, più 

volte e da più uomini. 
Poi, il 29 agosto, i rapitori la uccidono. Il corpo viene 

nascosto in una grotta di Marcesina. Sarà ritrovato a 

guerra finita, il 28 aprile 1945. 
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A quella data, è ancora vivo il fratello della ragazza: 

Mario Frison. Alla metà del maggio 1945 compirà tren- 

t’anni. Le fotografie ci mostrano un giovane robusto, dal 

bel viso, con baffi e pizzo. È un maresciallo della «Mon- 

terosa», la divisione alpina della Rsi, addestrata in Ger¬ 

mania e poi inviata in Italia il 20 luglio 1944. 
Mario sta nel battaglione «Lassano» che dal 20 set¬ 

tembre è dislocato in provincia di Cuneo, in vai Maira e 

in vai Varaita, con il comando a Casteldelfino. 
Ha aderito alla Rsi per convinzione politica. Anche 

un fratello minore dei Frison, Oscar, classe 1927, è mili¬ 

tare con la repubblica in Veneto, addetto alla contraerea. 

Il «Bassano» si arrende ai partigiani il 26 aprile. Una 

parte degli alpini prigionieri viene raccolta a Saluzzo, 

nella caserma «Mario Musso». Tra loro c’è Frison. La 

caserma è una costruzione molto vasta, appena al di là 

del centro cittadino. Un luogo di morte, durante la guer¬ 

ra civile. Fra quelle mura, sono stati fucilati dei partigia¬ 

ni. Adesso è la volta dei fascisti. 
Le esecuzioni hanno inizio il 2 maggio. I primi a es¬ 

sere condotti al muro sono quattro sottufficiali del «Las¬ 

sano»: uno di loro è Mario. 11 quinto destinato a morire 

con loro è il tenente Adriano Adami, un perugino di 23 

anni, studente universitario e ufficiale dello stesso batta¬ 

glione. Ha un soprannome senza spiegazione: «Pavan». 

Ed è diventato la bestia nera dei partigiani delle due val¬ 

late. 
Perché? Proverò a spiegarlo in breve. Chi vorrà sa¬ 

perne di più dovrà leggere un libro di Claudio Bertolot- 
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ti: «Storia del Battaglione ‘Bassano’, Divisione Alpina 

Monterosa. Rsi 1943-1945», pubblicato all’inizio del¬ 

l’autunno del 2007 da l’Editrice Lo Scarabeo di Bolo¬ 

gna. 
Nel «Sangue dei vinti» avevo scritto che Adami co¬ 

mandava una sezione della Gnr aggregata al «Bassano». 

E che il suo reparto aveva compiti di polizia militare, 

per la sicurezza delle retrovie del battaglione. Ma la ve¬ 

rità è in parte un’altra. Adami era un ufficiale della 

«Monterosa», ritornato in Italia con la divisione dopo 

l’addestramento a Munsingen. Comandava una compa¬ 

gnia del battaglione «Vestone», schierato in vai Trebbia, 

sull’Appennino ligure. E all’inizio di novembre si era 

rifiutato di passare ai partigiani, come avevano fatto 

molti alpini di quel battaglione. 
Quando il «Vestone» cessò di esistere, il 15 novem¬ 

bre 1944 Adami venne inviato al «Bassano», con qua¬ 

ranta alpini del vecchio reparto. Qui gli diedero il co¬ 

mando della 9^ compagnia. Il sottufficiale aiutante, di 

fatto il collaboratore più stretto del comandante, era il 
maresciallo Frison. E i due divennero amici, molto lega¬ 

ti l’uno all’altro. 
Il «Bassano» aveva un problema che si era fatto sem¬ 

pre più grave: difendere le proprie retrovie dagli attacchi 

dei partigiani. Alla fine del novembre 1944, il comando 

del «Bassano» decise di assegnare questo compito a due 

reparti del battaglione. Il primo doveva agire in vai Va- 

raita e fu affidato ad Adami. Il secondo stava in vai Mai- 

ra ed era guidato da un altro ufficiale. Insieme, formava¬ 

no una Compagnia difesa retrovie, in tutto circa duecen¬ 

to alpini. 
Era un incarico delicato e pesante, soprattutto in 

un’area dove la guerriglia partigiana stava diventando 
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molto aggressiva. Bisognava mettere in atto una contro- 

guerriglia quotidiana, che aveva come scopo principale 

la cattura di partigiani, a cominciare dai comandanti del¬ 

le bande. In questo compito, Adami si dimostrò corag¬ 

gioso ed efficiente. Il suo reparto contava una sessantina 

di uomini. E fra questi c’era il maresciallo Frison. 

Era fatale che Adami diventasse l’uomo nero dei par¬ 

tigiani. Fare la controguerriglia comportava interventi 

rapidi e duri. A «Pavan» vennero attribuite nefandezze 

orrende. Ma erano quasi sempre leggende senza fonda¬ 

mento. Tanto che al momento del processo davanti al tri¬ 

bunale partigiano, costituito dai comandi della 1F Divi¬ 

sione Garibaldi e della 2^ Divisione Alpina di Giustizia e 

Libertà, non gli venne imputato nessun omicidio. 

L’accusa contro di lui suonava così: «Aver condotto 

con particolare accanimento e crudeltà la lotta antiparti¬ 

giana, incendiando case, procedendo al denudamento di 

donne, maltrattando prigionieri e civili, e commettendo 

crudeltà varie sia nei confronti di partigiani che di bor¬ 

ghesi». 
Il processo contro Adami e altri undici del «Bassano» 

si svolse alla caserma «Musso» il 2 maggio 1945. Ossia 

pochi giorni dopo la cattura dell’ufficiale e di una picco¬ 

la squadra di alpini, tra i quali c’era il maresciallo Fri¬ 

son. Il 25 aprile, Adami non aveva voluto seguire il co¬ 

mando del «Bassano» che intendeva arrendersi ai parti¬ 

giani. E aveva deciso di andarsene con una decina di 

compagni, nella speranza di raggiungere la vai del Po e 

cercare di unirsi ad altri reparti repubblicani ancora in 

armi. 
Ma all’alba del 27 aprile i partigiani li catturarono a 

Crissolo, nell’alta vai del Po, vicino al Col de la Traver- 

sette, dopo un breve combattimento. Nello scontro rima- 
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se ferito in modo grave un sergente del «Bussano», Giu¬ 

seppe Zecca, 30 anni, valtellinese di Traona, subito giu¬ 

stiziato. 
Issato su un camion, Adami venne mostrato alla folla 

inferocita, prima a Crissoio, poi a Paesana e quindi a Sa- 

luzzo. C’è una fotografìa famosa che lo ritrae appena do¬ 

po la cattura. Con lui sull’autocarro ci sono un’ausilia- 

ria, Marcella Catrani, la sua fidanzata, un sottotenente e 

due sottufficiali della «Monterosa». 
L’ultimo sulla destra è Frison, l’anziano del gruppo, 

classe 1915. Ha l’aria più corrucciata che intimidita. Al 

fotografo lancia un’occhiata quasi di sfida. Forse imma¬ 

ginava di avere i giorni contati. E pensava alla sorella 

uccisa in Veneto. Mario aveva saputo subito del suo se¬ 

questro e dell’assassinio. E da quel momento avrà di cer¬ 

to considerato i partigiani due volte nemici. 

Durante la sosta dei prigionieri a Paesana, ecco che 

cosa accadde. Lo racconta nel suo diario don Giuseppe 

Ghio, parroco del paese: «Vedo un formicolio di uomini, 

donne, ragazzi e centinaia di visi stravolti dall’odio, dalla 

vendetta... Poco dopo, il tenente Adami, legato ai polsi e 

con una corda al collo, viene portato in giro, dietro lo 

steccato, per soddisfare le richieste della folla che vuole 

vederlo da vicino e gettargli in faccia tutto il suo disprez¬ 

zo». Il tenente fu sottoposto a un’infinità di violenze, trat¬ 

tato come un animale da vilipendere in modo indegno. 

Al processo di Saluzzo, anche Frison venne condan¬ 

nato a morte, come Adami e tre sergenti del «Bassano». 

Tutti e cinque furono fucilati la sera del 2 maggio, lo 

stesso giorno della sentenza. Il 5 maggio, al ponte di Val- 

CLirta, fra Brossasco e Melle, in vai Varaita, verranno 

soppressi altri dodici alpini del «Bassano», in maggio¬ 

ranza ufficiali, anche loro prelevati dalla caserma di Sa- 
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luzzo. Ancora altri alpini della «Monterosa» saranno uc¬ 

cisi in località diverse. Dall’elenco dei caduti della divi¬ 

sione si ricava che, dopo la fine della guerra, vennero 

eliminati ben 134 alpini. 

Prima di metterlo al muro e fucilarlo alla schiena, i 

partigiani concessero a Mario di scrivere un’ultima lette¬ 

ra alla famiglia. Il messaggio verrà poi recapitato. Ne ho 

avuto una copia dalla signora che a Bassano mi ha con¬ 

segnato l’appunto con la storia dei fratelli Frison. 

È scritto a penna su un foglio di carta a quadretti, con 

una grafìa elegante, nervosa, chiara. La lettera dice: «Sa¬ 

luzzo 2 maggio 1945. Mia cara Mamma, Papà e fratelli. 

Ho seguito sino all’ultimo la mia idea. Salgo in cielo og¬ 

gi stesso a trovare Maria. Sono condannato a morte me¬ 

diante fucilazione. Non ho fatto male a nessuno. Siate 

tranquilli. Iddio vi benedirà. Un giorno ci troveremo in 

cielo. Bacioni a tutti. A Papà, Mamma, Oscar, Fernanda, 

Anna, Rita e nipotini, a zia Ines. Bacioni grossi alla mia 

cara Teresa. Tenetela con voi. Mario». 

Teresa era la sua fidanzata: una ragazza di Bassano 

del Grappa, insegnante elementare a Enego. Dopo la 

morte di Mario, non vorrà sposarsi con nessuno. E vivrà 

sempre nella famiglia Frison, «come una zia vera», mi 

dice la signora della lettera. E il ricordo più intenso della 

mia giornata bassanese, cominciata con lo stupido sabo¬ 

taggio di tre serrature. 
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Tutto per soldi 

Da Bassano del Grappa andai a Castelfranco Veneto. E 

qui a darmi il benvenuto fu un titolone a piena pagina 

della «Tribuna» di Treviso. Strillava: «Partigiani pronti a 

contestare Pansa». Il richiamo in prima, con tanto di foto 

a colori del sottoscritto, avvertiva: «Arriva Pansa, prote¬ 

stano i partigiani». 
Sotto il titolo grande, c’erano ben tre articoli. Il pri¬ 

mo, scritto da un redattore privo di firma, ignorante e 

prevenuto, spiegava quale cattivo soggetto io fossi: 

«Contro Pansa ha preso posizione gran parte degli stori¬ 

ci italiani, contestandogli di aver basato le sue ricerche 

principalmente su fonti fasciste, gonfiando i numeri a 

sostegno della sua tesi per motivi commerciali». 
Penso che, parlando di numeri, T Anonimo Ignorante 

intendesse quelli delle vittime nella resa dei conti dopo il 

25 aprile. Nel «Sangue dei vinti» avevo sostenuto che 

erano state ventimila. Se si trattava di un numero gonfia¬ 

to, qual era quello giusto? Non potevo certo pretenderlo 

dalla «Tribuna» di Treviso. Ma anche i miei contraddit¬ 

tori più avvezzi a discutere del dopoguerra non mi ave¬ 

vano mai opposto, con fondatezza, una cifra diversa. 
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Il secondo pezzo era costruito su una dichiarazione di 

Tina Anseimi, già partigiana, poi parlamentare della De 

per sei legislature e presidente della Commissione parla¬ 

mentare d’inchiesta sulla Loggia P2. L’Anseimi mi ave¬ 

va visto lavorare per molti anni e mi conosceva bene, co¬ 

me giornalista, s’intende. E alla «Tribuna», che le chie¬ 

deva un giudizio sul maledetto Pansa, replicò con parole 

misurate: «Dire la mia opinione adesso, prima di aver 

ascoltato che cosa ha da dire l’autore, sarebbe poco cor¬ 

retto nei suoi confronti. Andrò, sentirò e poi rispon¬ 

derò». 
Il terzo articolo mi sembrò la comica finale di quella 

paginata. Veniva intervistata un’Olga Bernardi, a me 

sconosciuta, ma definita dalla «Tribuna» «la storica pa- 

sionaria della sinistra castellana». La Pasionaria non 

aveva fatto la Resistenza, perché in quel tempo era bam¬ 

bina. Però si dimostrò ben decisa a resistere contro il 

mio dibattito a Castelfranco: «Non parlo con i voltagab¬ 

bana. Mi viene il fumo solo a vedere Pansa». 

Tutto prevedibile, tutto a posto. Tranne che per un 

dettaglio. L’unico a non parlare in quella pagina ero pro¬ 

prio io. La «Tribuna» avrebbe potuto sentire anche me, 

però non aveva voluto farlo. 
Allora cercai al telefono il direttore del giornale, 

Alessandro Moser. In teoria, eravamo colleghi. Il quoti¬ 

diano che guidava apparteneva al Gruppo Espresso-Re¬ 

pubblica, lo stesso per il quale avevo lavorato per tanti 

anni e seguitavo a lavorare con il mio Bestiario. 
Quando lo rintracciai, gli domandai perché non aves¬ 

se cercato pure la mia opinione, dal momento che aveva 

deciso di stampare tante righe sul mio conto. La sua re¬ 

plica mi sorprese. Il Signor Direttore della «Tribuna» 

cominciò a balbettare e a scusarsi. Ammise quello che di 
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solito noi giornalisti non ammettiamo mai: «Hai ragio¬ 

ne, ho sbagliato. Me ne sono accorto dopo l’uscita della 

pagina». Poi mi propose un risarcimento: «Potresti dar¬ 

mi un’intervista. La pubblicherò domani con evidenza». 

Lo mandai al diavolo e chiusi il cellulare. 
Comunque, la previsione della «Tribuna» era in parte 

fondata. A volermi contestare, non erano certo tutti gli 

ex partigiani di Castelfranco, ma quelli dell’Anpi sì. La 

sezione di Castelfranco Veneto si presentò puntuale da¬ 

vanti alla libreria che ospitava rincontro per «La Grande 

Bugia». Non si trattava di una truppa numerosa. C’era il 

presidente, un signore che tra poco descriverò, con dieci, 

quindici accompagnatori, tutti molto giovani. 
Un lettore mi domandò, sorpreso: «Questi ragazzi 

avranno vent’anni. Come possono far parte dell’Anpi?» 

Allora gli spiegai in che modo stavano le cose. Il tempo 
passava per tutti, anche per le associazioni partigiane. E i 

ranghi si sfoltivano. Con quale sistema rinfoltirli? L’An- 

pi aveva trovato una soluzione al problema: aprire le 

iscrizioni pure a chi non era ancora nato quando gli an¬ 

ziani del sodalizio resistevano ai tedeschi e ai fascisti. 

Per trovare i nuovi partigiani, in qualche città l’Anpi 

era persino ricorsa a vistose pubblicità sui giornali. A 

Modena, mi capitò di vedere uno di questi annunci su un 

quotidiano locale, «La Gazzetta». Era a colori e occupa¬ 

va mezza pagina. E può essere di qualche interesse ricor¬ 

dare quel che strillava. 
Diceva l’avviso, firmato dal Comitato provinciale di 

Modena dell’Anpi: «Se non vuoi che i valori della Resi¬ 

stenza rimangano sugli scaffali, aderisci all’Associazio¬ 

ne Nazionale Partigiani d’Italia. Vieni con noi. Puoi 

iscriverti a qualunque età (dopo i 18 anni) per continuare 

i valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costi- 
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tuzione. Campagna d’iscrizione 2007». Sotto il logo del- 

r Anpi, era stampato lo slogan ermetico della campagna: 

«Il passato futuro». 

Era grazie a questo marketing commerciale che f An¬ 

pi poteva vantarsi di essere un sodalizio in buona salute. 

Nel marzo 2007, quando riunì a Riccione il proprio Con¬ 

siglio nazionale, le trombe squillarono trionfali. «Libe¬ 

razione» del 18 marzo riassunse la musica così: «L’Anpi 

è un’associazione di circa centomila iscritti, in piena cri¬ 

si di crescenza... Nuovi e più giovani iscritti si sono ag¬ 

giunti alla generazione degli ottantenni». 

Qualcuno chiese ai ragazzi arrivati di fronte alla libre¬ 

ria di Castelfranco: «Di quale gruppo politico siete?» Il 

giovanotto rispose: «Siamo del Partito dei Comunisti 

Italiani». E non penso che fosse una dichiarazione av¬ 

ventata. 

Infatti, sempre sulla «Tribuna» di Treviso, aveva 

esternato sui miei libri, annunciando la sua presenza al¬ 

l’incontro, anche Alessandro Squizzato. Il giornale lo 

definiva così: «Portavoce di Libertà e Partecipazione, 

gruppo che riunisce Comunisti Italiani e Giovani attivi a 

sinistra». Pensai: troppa grazia, sant’Antonio, abbiamo 

contro anche due forze non da poco: la libertà e la parte¬ 

cipazione! 

Partigiani vecchi e nuovi di Castelfranco avevano 

portato un bel pacco di volantini. Come a Bassano, vole¬ 

vano distribuirli o lanciarli dentro la libreria, durante 

rincontro. Ma si trovarono di fronte un ostacolo impre¬ 

visto, che gli astuti cronisti della «Tribuna» non avevano 
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annusato: la presenza della polizia e dei carabinieri. In 

tutto, una dozzina di uomini. Gli agenti di pubblica sicu¬ 

rezza, in tenuta da campagna, erano comandati da un 

paio di funzionari in borghese. 

Dissero alla squadra dell’Anpi: «I volantini li potete 

distribuire sulla strada, non dentro la libreria». Ne chiesi 

uno al ragazzo più vicino a me. E lui, un po’ rassegnato, 

mi rispose cortese: «Ne prenda quanti ne vuole». Questi 

non li ho perduti e penso valga la pena di descriverli, an¬ 

che per conoscere gli argomenti dell’Anpi di Castelfran¬ 

co contro il mio libro. 

Il titolo era un gioco di parole goliardico, per me vec¬ 

chio come il cucco: «Troppe bugie... Ci viene il mal di 

Pansa». L’accusa numero uno l’avevo già incassata cen¬ 

to volte: «Rimasticare diari fascisti, dati smentiti, cifre 

smontate e vecchie teorie impresentabili per fare un po’ 

di successo... che tristezza». 

Anche le altre imputazioni non brillavano per acutez¬ 

za. E tanto meno le risposte dell’Anpi. Vediamole in suc¬ 

cessione. Per cominciare, dicevano, in Italia non c’era 

mai stata una guerra civile. Partigiani e repubblichini 

non erano la stessa cosa. Il fronte antifascista era sempre 

stato unito. «Cristiani democratici, socialisti, comunisti, 

liberali e azionisti» non avevano mai avuto obiettivi po¬ 

litici diversi tra loro, durante e dopo la Resistenza. In- 

somma, un compitino banale, che in quinta elementare 

non avrebbe ottenuto la sufficienza. 

Una volta fallito il lancio dei volantini in libreria, 

rincontro si svolse con tranquillità. La solita «Tribuna», 

sempre imprecisa, poi scrisse che c’era stata «una gran¬ 

de partecipazione di pubblico». Il mio ricordo è un altro: 

la paginata ostile pubblicata quel giorno aveva tenuto 
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lontano dal dibattito un bel po’ di lettori, per il timore di 
trovarsi coinvolti in una rissa. 

Il risultato fu che rincontro di Castelfranco risultò il 

meno affollato fra tutti quelli che avevo e avrei fatto in 

altre città. Aggiungo che l’onorevole Anseimi non si fe¬ 

ce vedere. Qualcuno doveva averla dissuasa dal venire in 

libreria: troppo onore per quel pennivendolo di Pansa. 

In compenso, ebbi il piacere di ascoltare il presidente 

locale dell’Anpi, Mario Boni. Era un signore che il parti¬ 

giano l’aveva fatto per davvero e subito, fin dall’autunno 

del 1943. Un uomo ancora prestante, l’aria severa, l’e¬ 

spressione tra il corrucciato e l’infastidito, capace di 

esporre le sue ragioni senza cadere nell’invettiva. Disse 

parole che avevo già sentito o letto mille volte. E che 

non potevano sorprendermi. Mi sorpresero, invece, tre 
cose di lui. 

La prima è che contestava un libro che non conosceva 

e che, lo immagino, si sarebbe ben guardato dal leggere. 

La seconda è che mi trattò da abusivo, capitato per caso 

sul terreno della storia resistenziale, senza sapere che me 

ne occupavo e ne scrivevo da quasi cinquant’anni. La 

terza è che, dopo aver parlato, abbandonò subito la sala, 

senza aspettare la mia replica né gli interventi di chi era 
venuto all’incontro. 

Poco elegante e per niente liberale, il presidente del- 

l’Anpi di Castelfranco? In quel caso sì. L’unico argo¬ 

mento che mi risparmiò fu quello che l’Anpi e le sinistre 

radicali stavano suggerendo dappertutto ai loro tifosi. Lo 

riassumo così: Pansa va scrivendo i suoi libri sulla guer¬ 

ra civile e sui fascisti sconfitti soltanto per fare soldi. 

Era un’accusa già adombrata nel Rovescismo di 

D’Orsi. E nel volantino di Castelfranco, dove mi si rin¬ 

facciava di mestare nel torbido «per fare un po’ di suc- 
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cesso». Ma di pari passo con il crescere dei lettori della 

«Grande Bugia», sarebbe diventata una calunnia ripetuta 

di continuo. Quasi una parola d’ordine suggerita dall’al¬ 

to e ripresa in modo meccanico in basso. 
Per restare a Treviso, il presidente dell’Anpi provin¬ 

ciale, Umberto Lorenzoni, mi bollò come «un transfuga 

deciso a vendere come novità notizie storiche infondate 

o distorte». E Lorenzo Capovilla, presidente dell’Istituto 

trevigiano per la storia della Resistenza, disse a Mauro 

Pigozzo del «Corriere del Veneto»: «Pansa è soltanto un 

giornalista che ha trovato un filone per vendere». Poi ag¬ 

giunse: «Ma ciò che temiamo maggiormente è il suo 

successo: significa che il fascismo esiste ancora, ed è ri¬ 

nato sotto altre forme». 
Mi colpì questa affermazione di Capovilla. Perché era 

esemplare dell’arroganza cieca di un antifascismo sem¬ 

pre più minoritario. Parlo di quello più grossolano e ar¬ 

ruffone. Che ritiene il fascismo, anzi il nazifascismo, 

l’unica malattia totalitaria del Novecento. E si guarda 

bene dallo spendere una parola sull’altro mostro autori¬ 

tario del secolo: il comuniSmo. 
Era questo rifiuto a leggere la storia italiana senza pre¬ 

giudizi culturali e politici a rendere più vistosa l’acidità 

estremista di associazioni come l’Anpi. Chiuse nelle loro 

sedi a rodersi in un’intolleranza senza sbocchi e sempre 

più inutile. Che impediva ai dirigenti e agli iscritti di ac¬ 

corgersi che, nei sessant’anni di questo dopoguerra infi¬ 

nito, l’Italia era cambiata. In meglio e non in peggio, per¬ 

ché chiedeva più libertà e meno intolleranza, più verità e 

meno bugie. 
A proposito di bugie che, per essere spacciate di con¬ 

tinuo, diventavano delle verità incontestabili, mi colpì 

una lettera pubblicata il 2 novembre su «Liberazione». 

Era firmata Mimi Capurso, da Bisceglie, provincia di 

Bari. Questo lettore, o lettrice, scriveva per esprimere 

«solidarietà e simpatia» per chi mi aveva assalito a Reg¬ 

gio Emilia. 
Dopo avermi definito «uomo della sinistra molto mo¬ 

derata e/o cosiddetto 'progressista’». Mimi raccontava 

che a Reggio «i giovani contestatori erano stati aggrediti 

e picchiati da un gruppo di ragazzi di destra». Una volta 

spacciata questa versione del tutto falsa dell’incursione 

reggiana, il Mimi di «Liberazione» sosteneva con sicu¬ 

rezza: «Non ho dubbi: Pansa porta avanti solo squallide 

e ciniche operazioni commerciali. Infatti, vende molto 

bene e guadagna altrettanto!» 
L’ultima accusa Mimi la estese ai vertici del centro- 

sinistra: «A fare del revisionismo, da tempo, non sono 

soltanto i vinti della seconda guerra mondiale e i loro at¬ 

tuali simpatizzanti, ma sempre più spesso anche gli in¬ 

tellettuali e i politici dell’Unione... Attenti, dunque, mo¬ 

derati dell’Unione a fare l’occhiolino ai Pansa di turno». 

«Liberazione» presentò la lettera con il titolo: «Pan¬ 

sa. Un’operazione commerciale». Guarda caso, erano le 

stesse parole usate da un big dell’antifascismo duro e 

puro: Armando Cossutta. Il 30 ottobre 2006, comparve 

sul «Corriere della Sera» un pensoso intervento del più 

massiccio tra i post-comunisti. L’Armando contestava, 

sia pure molto debolmente, le due «bugie» più rilevanti 

del mio libro. 
La prima era che la Resistenza non fosse stata una 

lotta di popolo, ma soltanto una guerra fra due minoran- 
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ze. La seconda riguardava «il ruolo svolto dai comunisti 

e i loro intenti». Per Cossutta, naturalmente, il Pei del 

1943-1945 e degli anni successivi non aveva mai pensa¬ 

to a uno sbocco insurrezionale della guerra partigiana. 

Sostenere il contrario, per lui, era «segno di incultura e 

di volontà di diffonderla». 
Per quel che riguardava i miei «pamphlet», la senten¬ 

za cossuttiana era lapidaria: «C’è un eccesso di disin¬ 

voltura tanto nella loro costruzione quanto nelle moda¬ 
lità della pubblicizzazione. E in me è forte il sospetto 

che nascano soprattutto da una cinica operazione com¬ 

merciale». 
Qualche giorno prima di Cossutta, aveva parlato un 

altro reduce del comuniSmo: Pietro Ingrao. Era stato uno 

dei tanti che «volevano la luna», per citare il titolo del 

suo libro di memorie. Ossia l’avvento del paradiso in 

terra, per opera dell’Unione Sovietica e dei partiti fratel¬ 

li del Pcus, a cominciare dal Pei. Come Cossutta, anche 

Ingrao era stato un politico dai mille abbagli. E non sol¬ 

tanto per l’errore di aver esultato quando i carri armati 

sovietici stroncavano la rivoluzione ungherese. 
Nel presentare il suo libro a Roma, il 24 ottobre 

2006, Ingrao, cito la cronaca di Bruno Gravagnuolo 

sull’«Unità», spiegò «il paradosso» di aver guardato con 

fiducia all’Urss, «gigante leninista incarnato, travolto da 

crimini e tragedie». Poi attaccò, senza nominarlo, il presi¬ 

dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, suo antico 

compagno e rivale nel defunto Pei. Oggi anche lui colpe¬ 

vole di dare spazio al revisionismo. 
Secondo la cronaca di un giornalista sempre corretto 

e preciso. Paolo Conti del «Corriere della Sera», Ingrao 

affermò: «Provo collera contro gli attacchi che vengono 

fatti alla Resistenza, alla lotta di Liberazione, da parte di 
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alcuni giornalisti. E non capisco quel silenzio che viene 

da stanze che stanno più in alto, più in alto di questa. 
Stanze che tacciono troppo». 

A sentir le cronache del «Corriere» e di altri quotidia¬ 

ni, gli «alcuni giornalisti» erano soltanto uno: Pansa. Ma 

Ingrao s’era ben guardato dall’essere esplicito e di tirar¬ 

mi in ballo con nome e cognome. In questo, aveva con¬ 

servato la superbia dei potenti, e non soltanto di quelli 
comunisti. 

Nelle polemiche, i ras dei partiti pensano che non si 

debbano mai fare i nomi delle persone che attaccano. 

Quasi tutti i big politici hanno un alto concetto di se stes¬ 

si. E ritengono indecoroso per il loro rango volgere lo 

sguardo verso il basso. Indicando con esattezza il repro¬ 
bo di turno da mazzolare. 

Si comportano così anche per non correre il rischio 

di ricevere una risposta pepata. Alterigia e pavidità: ec¬ 

co una miscela perdente, nei confronti di un’opinione 

pubblica che ama la chiarezza, il dettaglio preciso, il co¬ 

raggio di confrontarsi lealmente con chi non la pensa 
come te. 

Essere limpidi, anche sbagliando, oggi è diventata 

una necessità. In fondo, ha avuto più schiettezza il vo¬ 

lantino dell’Anpi di Castelfranco. Ecco un merito che 

voglio riconoscere ai miei contraddittori guidati dal vec¬ 
chio partigiano Boni. 

Uno che mostrò di non avere questo coraggio fu un 

giornalista di «Repubblica» al quale è affidata la rubrica 

delle lettere inviate al quotidiano: Corrado Augias. Il 13 

gennaio 2007, sotto il titolo «Chi ha fatto strame della 

nostra storia», nel rispondere a un lettore, Giangiacomo 

Gagliano, Augias scrisse: «Negli ultimi cinque anni, la 

Resistenza è stata contestata, fatta oggetto di interessate 
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‘revisioni storiche’, per ragioni a volte politiche, altre di i 

soldi». 
Baggianate 

Ecco emergere di nuovo, e su un grande quotidiano 

liberal, la favola ammuffita dei revisionisti che scrivono 

per fare denaro. Una favola rilanciata da Augias senza i- 

nomi di autori, senza libri citati. Con uno stile, anche lui, , 

da piccolo boss di partito. Poco professionale, il curatore 

delle lettere a «Repubblica». Che in quel caso s’era 

comportato da tartufone. Ossia da grosso tartufo: vedi la 

commedia di Molière, dove Tartuffe è il simbolo dell’i¬ 

pocrisia. 

Baggianate? Prima di spiegare il titolo di questo capito¬ 

lo, devo confessare un leggero stupore. Parlo di quello 

che provai all’inizio di una trasmissione televisiva dedi¬ 

cata al mio ultimo libro: «Porta a porta», di Bruno Ve¬ 

1 

spa. 

La registrammo lunedì 23 ottobre 2006 e andò in on¬ 

da tre giorni dopo, a causa di uno sciopero nazionale dei 

giornalisti. A discutere con me, c’erano due storici pro¬ 

fessionali, Francesco Perfetti e Massimo Salvadori; uno 

dei leader di An, Ignazio La Russa, e due vip della sini¬ 

stra radicale: l’eurodeputato Marco Rizzo, del Pdci, e 

Sandro Curzi, di Rifondazione. 

Chi mi lasciò subito stupefatto fu Curzi, il compagno 

Kojak. E non perché avrebbe dovuto astenersi dal parte¬ 

cipare a una trasmissione della Rai, essendo un consi¬ 

gliere d’amministrazione della stessa azienda. La sua 

presenza in studio era un’evidente infrazione al galateo 

che impone di evitare le situazioni confuse. Ma ormai 

era chiaro a tutti, e da tempo, che in viale Mazzini, cen¬ 

trale di comando della Rai, se ne fottevano allegramente 

dell’eleganza. 
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ì 

No, Curzi mi sorprese per come rispose alla prima 

domanda di Vespa. Una domanda semplice semplice, 

che suonava così: come mai, quando uscì «Il sangue dei 

vinti», «Liberazione», il quotidiano rifondarolo allora 

diretto da Curzi, lo definì: «Libro vergognoso di un vol¬ 

tagabbana»? 
Kojak avrebbe potuto rispondere in dieci modi diffe¬ 

renti. Invece, visto che stavamo discutendo della «Gran¬ 

de Bugia», pensò bene di rifilarcene subito una. Truc¬ 

cando le carte, replicò che «quella frase non era proprio 

così». Come, non era così? Prima di tutto, non erano sol¬ 

tanto parole eruttate da Kojak, bensì il titolo usato dal 

suo giornale, f 11 ottobre 2003, per presentare una comi¬ 

ca intervista a Bocca contro di me. L’avevo riprodotto 

con esattezza nel lavoro all’origine della trasmissione, a 

pagina 73: «Libro vergognoso di un voltagabbana». 

Perché Curzi aveva sentito il bisogno di mentire? Vi 

dirò come la penso io: perché non aveva nessuna voglia 

di difendere né quel titolo né il giudizio che conteneva. 

Si rendeva conto di aver esagerato. E soprattutto di esse¬ 

re andato contro tantissimi lettori, compreso qualcuno 

della sua parte politica. 
Per questo, l’aveva rinnegato senza batter ciglio. Ben 

sapendo che, nella politica italiana, affermazioni e 

smentite sono la medesima solfa. Che si può dire A e il 

suo opposto nello stesso tempo. Che non è sempre vero 

quanto sostiene un vecchio adagio: il diavolo si nascon¬ 

de nei dettagli. Perché il diavolo non esiste e tanto meno 

esiste il dettaglio. E che infine, se la linea è doppia o tri¬ 

pla, ben vengano la doppiezza e la triplezza. 
In quel diniego ridicolo, Curzi era stato perfetto. An¬ 

che come vecchio comunista italico. Cresciuto alla scuo¬ 

la della menzogna che vale quanto la verità, anzi di più. 

quando è utile al partito. E poi laureato alla super-scuola 

della televisione, dove si può dire tutto e il contrario di 

tutto, poiché la comparsata successiva cancella qualun¬ 

que ricordo della precedente. 

Da questo punto di vista, a «Porta a porta» Kojak fu 

insuperabile. Aveva deciso di fare il conciliante. E ci riu¬ 

scì quasi sempre, tranne in un caso che alla fine vedremo. 

Accettò persino che Vespa mostrasse sullo schermo una 

scritta nella quale si diceva, sia pure con un punto inter¬ 

rogativo, che le vittime della resa dei conti dopo il 25 

aprile 1945 erano state trentamila. Ossia ben diecimila in 

più della cifra pubblicata nel mio libro vergognoso. 

Nell’indicare la scritta, Kojak sospirò: «Alcune cose 

di quel periodo le sapevo, anzi ne sapevo di più... Pansa 

non sbaglia nel raccontare i buchi neri della Resistenza, 

perché molti fatti erano già conosciuti... Sì, trentamila 

persone assassinate dai banditi dopo la Liberazione: cer¬ 

to, banditi!, perché le divisioni partigiane erano già 

sciolte...» 

La Russa osservò: «Se avessi usato io la parola bandi¬ 

ti, mi avrebbero già linciato!» Ma Curzi continuò a reci¬ 

tare il suo mantra di pacificazione e concluse dicendo: 

«Pansa va rispettato, non lo contestate, sennò poi il Vi¬ 

minale deve mettergli la scorta della polizia...» 

Insomma, un vero paraculo, come direbbero a Roma, 

patria di Kojak. Affabulatore, piacione e scaltro. Tutto il 

contrario di due altri tipi sinistri ospitati in casa Vespa: 

anche loro professionisti della politica, ma non del livel¬ 

lo di Curzi. Entrambi da collocare a una distanza sidera¬ 

le rispetto al vecchio direttore di «Liberazione». 

Il primo era un giovane sbruffone che aveva fatto car¬ 

riera capeggiando i no-global del Mezzogiorno. E sol- 
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tanto per questo era stato promosso deputato di Rifonda¬ 

zione Comunista: Francesco Caruso. 

Lui non stava in studio, ma Vespa l’aveva fatto inter¬ 

vistare sul fattaccio di Reggio Emilia. Gli venne chiesto 

se condivideva l’aggressione. E Caruso, da furbastro 

Gendarme della Memoria, rispose: «Sì, condivido. Quei 

giovani hanno espresso un legittimo dissenso nei con¬ 

fronti delle baggianate che dice Pansa». 

Poi l’onorevole no-global s’imbucò in un tortuoso ra¬ 

gionamento sui peccati di un revisionismo sempre più 

spinto e senza vergogna, ormai arrivato a negare resi¬ 

stenza delle camere a gas naziste per gli ebrei. Quindi 

concluse: «Ringrazio quei ragazzi che persistono in un 

antifascismo oggi sempre più necessario». 

Già, baggianate. Ma che cosa poteva saperne, il depu¬ 

tato Caruso, della tragedia della guerra civile? E ammes¬ 

so che ne sapesse qualcosa, quanto poteva importarglie¬ 

ne? Dunque, dimentichiamo Caruso e passiamo al se¬ 

condo tipo sinistro, di calibro ben più grosso: Marco 

Rizzo, eurodeputato dei Comunisti Italiani e numero due 

del partitino guidato da Oliviero Diliberto. Anche lui 

non stava seduto sulle poltrone bianche di casa Vespa, 

ma era collegato al dibattito da Strasburgo. 

A questo punto, bisogna annotare un dettaglio tecni¬ 

co. 11 faccione di Rizzo, e ancora più la sua pelata, en¬ 

trambi ingranditi al massimo, campeggiavano nello stu¬ 

dio. Anzi, incombevano come la maxi-icona di un santo 

patrono del neocomunismo più ruspante. E Kojak ne era 

davvero infastidito. Si capiva che mal sopportava quella 

concorrenza sleale alla propria pelata, per forza di cose 

in dimensioni normali. Non voleva guardarlo, il collega¬ 

to da Strasburgo. Si concentrava sulla pipa. Sorrideva a 

destra e a manca. Ma intanto il Super Rizzone stava 

sempre lì. 

Interrogato sulla serata di Reggio, Rizzo alzò le spal¬ 

le con noncuranza: «Certo, la modalità della contesta¬ 

zione non era delle migliori. Ma non starei lì a esagerare. 

Hanno fatto vedere uno striscione e basta. Però è Pansa a 

sbagliare. Lui dice: io sto dalla parte dei vinti. E invece 

no: lui sta dalla parte dei vincitori. Doveva scriverlo nel 

1945, il suo libro contro i comunisti. Perché non l’ha fat¬ 

to allora? Adesso gli sconfitti, i vinti, sono i comunisti». 

Gli osservai che, nel 1945, avevo dieci anni e non mi 

sarebbe stato semplice riuscirci. Ma Rizzo non si curava 

di quisquilie e andò avanti a pelata bassa: «Oggi è facile 

scrivere contro i comunisti. Lo fanno tutti i giornali. In 

più, Pansa rende un cattivo servizio alla storia del nostro 

Paese. Descrive episodi che sono piccolissimi al con¬ 

fronto della grande epopea della Resistenza». 

Ormai lanciatissimo, l’eurodeputato si scagliò contro 

Curzi, il suo vero obiettivo in quanto Eccellenza di 

Rifondazione, il partito nemico: «Mi meraviglio di te, 

che non rispondi in modo netto a Pansa. Forse lo fai per 

la poltrona che ti hanno dato alla Rai. In questo modo mi 

metti a disagio...» 

Mentre Kojak ridacchiava. Rizzo continuò implacabi¬ 

le a prendersela con mezzo mondo. Con chi onorava i 

caduti della rivolta anticomunista di Budapest, ma non 

era pronto a ricordare nello stesso modo i martiri della 

battaglia di Algeri contro i colonialisti francesi. E rifiuta¬ 

va di commemorare lo sterminio dei partigiani comuni¬ 

sti greci che avevano tentato l’insurrezione per conqui¬ 

stare il potere. 
Diede pure una bacchettata a Walter Veltroni, senza 

nominarlo, ma parlando di chi, pur essendo stato un diri¬ 
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gente del Pei, adesso sosteneva di non aver mai fatto il 

comunista. Infine concluse con quella che riteneva una 

battuta d’effetto: «Oggi non hanno vinto né i comunisti 

né i fascisti. Oggi ha vinto il mercato. E Pansa sta con il 

mercato dei suoi libri. Per questo, Pansa è contento della 

contestazione di Reggio Emilia». 

Anche davanti alle telecamere di «Porta a porta», si 

stava recitando un’altra volta la commedia banale che da 

quattro anni vedevo mettere in scena contro i miei li- 

bracci. La descrisse con chiarezza La Russa: «Da Curzi 

e da Rizzo avrei capito una contestazione puntigliosa di 

quel che descrive Pansa. Invece vedo che, neppure que¬ 

sta volta, hanno letto il libro di cui parlano. Curzi è più 

intelligente di Rizzo: minimizza, dice che lui conosceva 

già tutto, e spera così di non farlo leggere». 

Per riscattarsi, all’ultimo minuto Kojak, finalmente, 

s’inalberò. Si era passati a parlare di Brigate Rosse. E lui 

recitò la solita litania sul Pei che era stato un baluardo 

contro il teiTorismo, sempre, sempre, sempre. 

Mi venne facile replicargli che non era per niente co¬ 

sì. E gli ricordai i vari strati geologici dell’atteggiamento 

dei comunisti nostrani nei confronti delle Br: sono fasci¬ 

sti travestiti da rossi, sono i burattini di una congiura pa¬ 

dronale, sono compagni che sbagliano e via liquidando, 

ossia fìngendo di non vedere. 
Kojak strillò che volevo provocare. Ma era evidente 

che neppure lui credeva a quel che andava dicendo. Poi 

mi rivolse un invito accorato: per favore, non chiamare 

più Fausto Bertinotti il Parolaio Rosso. Chiamalo con il 

suo nome e cognome. Confesso che, come il Franti del 

«Cuore», da vero infame scoppiai a ridere. 

Il giorno successivo mi chiamò un amico. E chiese: 

«Che lezione hai ricavato dal dibattito in casa Vespa?» 

Gli risposi: «La solita. Ossia che i miei libri non piaccio¬ 

no a quella parte della sinistra italiana che è rimasta 

bambina». Lui replicò: «Non affidarti a un’immagine: 

spiegami bene». 

Allora gli dissi: «I bambini amano le favole, dove tut¬ 

ti i ruoli sono fìssati in anticipo e non cambiano mai. E 

dove il racconto che sta alla base della fiaba non ha nes¬ 

sun rapporto con la realtà». 

«Se un adulto rimane bambino», continuai, «non ac¬ 

cetta che qualcuno metta in discussione la favola. Si tap¬ 

pa le orecchie, urla che non vuole sentire, accusa lo sfa¬ 

volatore, chiamiamolo così, di commettere un delitto. E 

di essere dalla parte dei cattivi della fiaba. Nel caso che 

lo sfavolatore non smetta, allora l’adulto-bambino chie¬ 

de aiuto ai Gendarmi delle Favole perché lo facciano sta¬ 

re zitto. Nel nostro caso, ci sono i Gendarmi della Me¬ 

moria, chiamati ad alzare un argine contro la piena del 

revisionismo...» 

Anche dopo il «Porta a porta» dedicato alla «Grande 

Bugia» i Gendarmi entrarono subito in azione. E su un 

giornale che consideravano roba loro: la vecchia-nuova 

«Unità». Come accade sempre, Vespa fece vedere la 

puntata ai quotidiani, prima di mandarla in onda. 11 gio¬ 

vedì mattina, sfogliando il giornale ex comunista, mi 

colpì un titolo: «Pansa da Vespa, la beatificazione è 

completa». Ottima titolazione e articolo ancora più ec¬ 

citante. 
Cominciava così: «Pansa, ancora Pansa, fortissima¬ 

mente Pansa... Giampaolo Pansa è ormai ubiquo, come 
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sant’Antonio, tra etere e carta stampata. E poi dicono 

che è perseguitato, e però vende a iosa! Ne è venuta fuo¬ 

ri una conferma. E cioè che più Pansa lo si attacca in 

modo scomposto e indignato, e più il gioco vittimista 

dell’autore riesce. E più invece lo si contesta nel metodo 

e nel merito, smontando i tanti luoghi comuni di cui si 

nutrono i suoi libri, più la bolla si sgonfia. O almeno può 

sgonfiarsi, senza quegli alti lai sulla memoria antifasci¬ 

sta violata di cui la bolla vittimaria si nutre...» 
Poi veniva un testo abbastanza sgangherato, però pri¬ 

vo di firma. Ma si trattava di un enigma semplice da ri¬ 

solvere, almeno per chi è un vecchio lettore di molti 

giornali. L’autore poteva essere soltanto uno: Bruno 

Gravagnuolo, detto da me il Cosacco, un custode di fer¬ 

ro della memoria che fa comodo a lui. 

Il Cosacco è un giornalista militante che ha una fissa¬ 

zione: prendersela, ogni volta, con Marcello Pera, l’ex 

presidente del Senato. Anche quell’articolo si chiudeva 

con questo indizio pesante: «Pansa ricicla vecchie sto¬ 

rie... E finisce in braccio a Marcello Pera. Antifasci¬ 

smo? Una carcassa etico-politica da buttare». 

Tre giorni dopo, il 29 ottobre, ancora «l’Unità» mi of¬ 

frì un altro spot gratuito. Ossia un pezzo intitolato «Re¬ 

sistenza e Pei, quando è ‘Porta a porta’ a scrivere la sto¬ 

ria». Questa volta l’articolo era firmato da Toni Jop, un 

pallido imitatore del Cosacco. Tanto pallido da incappa¬ 

re in due gaffe. 
La prima era un lamento dettato dal patriottismo di 

partito e dalla nostalgia lottizzatoria: «Come mai, nella 

trasmissione di Vespa, non c’era nemmeno un rappre¬ 

sentante dei Ds?» La seconda era una gaffe da difettosa 

cultura storica. E riguardava il rapporto tra il Pei e il ter¬ 

rorismo italiano di sinistra. Jop strillò: «Il terrorismo il 
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Pei lo intuì subito al primo odore di polvere da sparo: era 

il nemico, il primo nemico del Pei e della democrazia 

italiana. Che fosse autonomo o servo, ancora una volta, 

di servizi segreti e di pezzi dello Stato, è questione tutto¬ 

ra aperta. II Pei continuò a fare ciò che aveva fatto du¬ 

rante la guerra: resistere». 
Forse lo stesso Cosacco potrebbe dare qualche ripeti¬ 

zione al suo collega Jop, così poco preparato e di scarse 

letture. Nel frattempo, sarà utile vedere come si atteggiò 
il loro giornale a proposito di gueiTa civile e dintorni. 



Vecchi amici 

All’inizio del novembre 2006, ricevetti un biglietto ina¬ 

spettato e sorprendente. Diceva: «Caro Giampaolo, ti 

chiedo scusa per l’indegno articolo sull’Ambrogino pub¬ 

blicato sul giornale che dirigo. Credimi, sono veramente 
mortificato. Antonio». 

Il cartoncino era intestato: «l’Unità». E a scrivermi 

era Antonio Padellaro, il direttore del giornale. Prima di 

parlare di lui e di un suo redattore che si occupa dei miei 

libri, devo spiegare la ragione di quelle scuse e di quale 

articolo «indegno» si trattasse. 

La premessa è che a Milano, ogni anno, in dicembre, 

vengono consegnate le Medaglie d’Oro di Benemerenza 

Civica, meglio conosciute come Ambrogini: un premio 

riservato a chi, tra gli abitanti della città, si è distinto per 

qualche azione positiva. La gara per candidare Tizio o 

Caio all’Ambrogino s’inizia ben prima del 7 dicembre, 

giorno di sant’Ambrogio e della distribuzione delle me¬ 

daglie. Chiunque può presentare delle proposte. E a vol¬ 

te la ressa dei candidati è davvero grande. 

Il 30 ottobre 2006, m’informarono che tra i candidati 

c’ero anch’io. A propormi era stato, a nome della Casa 
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delle Libertà, il presidente dei deputati di Alleanza Na¬ 

zionale, Ignazio La Russa. Il motivo? I miei libri sulla 

guerra civile e le contestazioni che andavo incontrando 

nei dibattiti in pubblico. 

Conosco La Russa e mi sta pure simpatico, anche se 

la pensiamo in modo opposto su tante cose. Ma la sua 

* proposta mi stupì. E decisi subito di rifiutarla, per molti 

motivi. Il primo è che non intendevo ricevere un premio 

avendo per sponsor un politico. Che fosse di destra piut¬ 

tosto che di centro o di sinistra, non m’importava. In tut¬ 

ti i casi avrei detto sempre di no. 

A salvarmi da un tritatutto polemico, mi chiamarono 

la redazione milanese di «Repubblica» e la cronaca del 

«Corriere della Sera». E con loro liquidai in un attimo la 

faccenda. Poi mi cercò un collega della «Stampa», Fabio 

Poletti, e anche a lui spiegai che non volevo nessuna me¬ 

daglia. Gli dissi: «Sono lusingato, ma a Milano ci sono 

tante persone che meritano il premio molto più di me». 

Il suo articolo uscì il 1° novembre e aveva per titolo: 

«Pansa rispedisce T Ambrogino alla Cdl», ossia alla Ca¬ 

sa delle Libertà. 

Lo stesso giorno apparve sull’«Unità» un pezzo del 

tutto diverso. Nessuno di quel giornale aveva pensato di 

cercarmi e l’articolo non era firmato. Il titolo diceva: «Il 

centrodestra vuole premiare ‘Betulla’ e Pansa». Per chi 

non lo rammenti, «Betulla» era un collega di «Libero», 

Renato Farina, finito nei guai per aver lavorato con il Si¬ 

smi, il Servizio per le informazioni e la sicurezza milita¬ 

re. Per lui, r Ambrogino era stato proposto da qualcuno 

della Lega. 

Sul mio conto, l’anonimo dell’«Unità» scrisse: «La 

Russa vorrebbe un Ambrogino per Giampaolo Pansa, 

che è di Casale Monferrato e che con i suoi libri conti- 
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nua a contribuire alla vulgata fascista della Resistenza, 

secondo la quale i rossi sono tutti delinquenti e i repub¬ 

blichini ‘bravi ragazzi’ e ‘bravi patrioti’, rispolverando 

in forma di modesta letteratura vicende riscritte infinite 

volte. Ma ciò che appare, al di là di una discutibile scel¬ 

ta, è la logica che ispira La Russa, quella appunto del 

calcione alle spalle, dello scontro, della divisione, per il 

gusto del calcione, dello scontro, della divisione». 

Dopo aver letto «l’Unità», mi posi due domande. La 

prima è chi poteva aver scritto quel pezzo del tutto bu¬ 

giardo, da Gendarme della Memoria con il forcone in 

mano e la bava alla bocca. Mi venne un sospetto, ma i 

sospetti non si confessano. La seconda domanda fu se 

dovevo chiamare o no il direttore del giornale. Ci pensai 

qualche secondo, poi conclusi di no. A che cosa sarebbe 

servito? 
La marcia indietro dell’«Unità» la lessi comunque il 

giorno successivo. Questa volta il sottoscritto veniva di 

colpo riabilitato così: «Giampaolo Pansa, giornalista e 

scrittore, autore di libri sulla Resistenza che hanno solle¬ 

vato vibranti discussioni, ha chiuso sul nascere le pole¬ 

miche a Milano, rifiutando la sua candidatura ecc. ecc.». 

Immaginai che la rettifica fosse dovuta a un interven¬ 

to di Padellaro. E mi rammaricai ancora una volta per la 

strada che aveva scelto di percon'ere. Conosco Antonio 

da molti anni. Avevamo lavorato insieme nel «Corriere 

della Sera» di Piero Ottone: lui alla redazione romana, io 

come inviato da Milano. Ci eravamo incontrati molte 

volte sui servizi di politica interna e l’avevo apprezzato 

subito per le sue doti professionali e umane. 

Un giornalista sempre corretto e un uomo limpido, 

leale, dal carattere dolce. Anni dopo, la sorte aveva volu¬ 

to che ci ritrovassimo all’«Espresso» di Claudio Rinaldi. 
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Qui la nostra amicizia si era fatta ancora più salda: mai 

uno screzio, niente gelosie, nessun contrasto. 

Quando decise di passare all’«Unità», come vicedi¬ 

rettore di Furio Colombo, rimasi di stucco. È sempre dif¬ 

ficile tracciare il profilo politico di un giornalista indi- 

pendente. Ogni volta si rischia di sbagliare. Tuttavia, Pa¬ 

dellaro non mi era mai sembrato un collega di sinistra 

militante, e meno che mai legato al Pei e poi ai Ds. Lo 

consideravo un liberal, come mi ritengo io. E anche mol¬ 

to critico sul sistema dei partiti, a cominciare dal partito 

della Quercia, nato sulle rovine del Partitone Rosso. 

È possibile che gli abbia chiesto perché voleva trasfe¬ 

rirsi dall’«Espresso», in quel momento diretto da Giulio 

Anseimi, all’«Unità». Però confesso di non rammentare 

la sua risposta. Ma ricordo che mi dispiacque per lui: si 

sarebbe trovato nella stessa condizione di un pianista 

abituato a suonare musica classica che decida di guidare 

un complesso rock. E fra i più scatenati, anche se tra i 

meno fortunati. 
I quotidiani di partito hanno tutti un’impronta assai 

netta, che resta immutata nel tempo e ne condiziona di 

continuo i comportamenti. In una testata come «l’U¬ 

nità», poi, l’impronta è quella che sappiamo. Per decen¬ 

ni, il giornale era stato il ferro di lancia del più grande 
partito comunista dell’Occidente: in Italia sempre al¬ 

l’opposizione, sempre frustrato dalla lontananza obbli¬ 

gata rispetto al governo, sempre con la sciabola in mano 

e pronto a usarla contro chi veniva ritenuto un avversa¬ 

rio. Come poteva ritrovarsi, su quel fronte, il gentile An¬ 

tonio? 
Dopo avermi scritto il biglietto che ho citato, a metà 

novembre Padellaro mi cercò al telefono per sapere se 

l’avessi ricevuto. Ero irritato e fu colpa mia se il nostro 
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colloquio si rivelò brusco. Gli dissi che il quotidiano che 

dirigeva era il più ostile nei confronti dei miei libri e an¬ 

che verso di me. E manifestava la sua ostilità secondo il 

vecchio stile dei fogli comunisti: deformando le posizio¬ 

ni di chi doveva colpire, senza lesinare le menzogne. 

Padellaro sospirò: «Un giornale come ‘l’Unità’ ha un 

Dna contro il quale non si può andare». Gli replicai: 

«Allora perché tu rimani lì?» Antonio mi rispose: «È la 

cosa su cui sto riflettendo». Ho il ricordo di una voce in¬ 

tristita. Poi la conversazione si chiuse. 

In difesa del direttore dell’«Unità» devo aggiungere 

che, al giorno d’oggi, è molto difficile guidare una reda¬ 

zione. Se non hai un’autorità professionale assoluta, e se 

non raffermi di continuo con il pugno di ferro, t’imbat¬ 

terai sempre in giornalisti che rispondono soltanto a se 

stessi. E fanno quello che gli pare e piace. Soprattutto se 

la testata è un foglio legato a una parrocchia di partito. 

In questo caso, l’opinione militante del singolo redat¬ 

tore ha più forza dell’orientamento di qualsiasi direttore. 

Per riprendere l’immagine di Padellaro, emergono con 

prepotenza il Dna politico di ogni giornalista, la sua sto¬ 

ria personale, i suoi gusti, il suo modo di pensare, la sua 

faziosità. È un impasto di aspra complessità, che ha sem¬ 

pre la meglio. 
Insomma, per farla corta, riconosco che «l’Unità» di 

Padellaro mi appariva ostile nei miei riguardi perché lo 

era soprattutto il giornalista che si occupava dei miei li¬ 

bri. Parlo di un collega che di suo era già molto «cazza¬ 

to», avrebbe detto un vecchio direttore oggi scomparso: 

Gaetano Afeltra, che amava quell’aggettivo. 

Afeltra affermava un principio che lui, per primo, non 

sempre aveva messo in pratica. Ossia che tutta l’architet¬ 

tura di un giornale, dalla gerarchia delle notizie agli arti¬ 

coli, ai titoli, alle fotografie, sino alle didascalie, doveva 
essere come quell’aggettivo richiedeva. 

Da molto tempo, all’«Unità», la storia contempora¬ 

nea era il dominio quasi assoluto di Bruno Gravagnuolo: 

un giornalista colto, preparato, molto militante e molto 

umorale. Sul lavoro, ma anche nei colloqui privati e nei 

dibattiti pubblici, mostrava una grinta nervosa e spesso 

irata. Aveva sempre una tesi da esporre e da difendere 

senza mai un momento di quiete, di stanchezza e di dub¬ 

bio. Un vero giornalista da battaglia, un mastino che non 

molla mai l’osso. Anche a costo di commettere qualche 

errore. 

Un giorno mi venne di chiamarlo il Cosacco, come 

ho già ricordato. Il Cosacco per il suo andare sempre al¬ 

l’assalto e all’arma bianca. Era lui a recensire i miei libri 

sulla guerra civile. Aveva iniziato a scriverne nel 2002, 

quando avevo pubblicato «1 Figli dell’Aquila». E, se non 

ricordo male, quel libro gli era piaciuto. 

Poi, via via, il suo gradimento si era attenuato, sino a 

sparire del tutto. Lasciando il posto a giudizi sempre più 

negativi e furenti che gli facevano compiere anche dei 

passi falsi. I passi di chi, a causa della faziosità che pre¬ 

vale su tutto, lavora un po’ all’ingrosso. 
Nel recensire «Sconosciuto 1945», il Cosacco aveva 

pubblicato dei dati inverosimili. Per esempio, quelli sul¬ 

le vittime dei cecchini fascisti durante la liberazione di 

Torino, addirittura più di trecento. O sui partigiani cadu¬ 

ti nei giorni delle presunte insurrezioni. Glieli avevo 

contestati, senza ricevere nessuna replica. 

Ma che potevo farci? Il Cosacco non si curava dei 

propri svarioni. L’unica volta che fu costretto a farlo, 

con una smentita a se stesso, fu a proposito di un Tatò. 

Nell’intervistare Cossutta per i suoi ottant’anni, aveva 
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confuso il segretario di Enrico Berlinguer, Antonio Tato, 

detto Tonino, con Franco Tato, un manager molto noto, 

del tutto estraneo al mondo del vecchio Pei. Un abbaglio 
da Oscar. 

Altre volte, i suoi errori erano più rilevanti e inspiega¬ 

bili. Nel demolire «La Grande Bugia», e per magnificare 

il realismo politico di Togliatti, scrisse che il Migliore 

aveva lanciato l’idea di riconoscere come alleati il mare¬ 

sciallo Badoglio e i Savoia «ben prima della conferenza 

di Yalta, che è del maggio 1944». Jn quel caso, il Cosac¬ 

co aveva anticipato di quasi un anno rincontro fra i tre 

grandi, Roosevelt, Churchill e Stalin, che in realtà sareb¬ 

be avvenuto soltanto nel febbraio 1945. E senza che nes¬ 

suno dei tre si occupasse di Togliatti, di Badoglio e dei 
Savoia. 

Ma queste sono inezie, rispetto al bombardamento a 

tappeto sulla «Grande Bugia». L’alluvionale stroncatura 

del Cosacco apparve sull’«Unità» il 10 ottobre 2006, 

sotto un grande titolo che recitava: «Pansa, Requiem per 
l’antifascismo». 

Quel libro non gli era piaciuto ancor prima di legger¬ 

lo. Per «lo spiegamento promozionale» a favore della 

«corazzata Pansa». Per il «bavardage mediatico», ossia 

per il chiacchiericcio sui media. Per l’atteggiamento dei 

giornali che ne avevano parlato prima dell’«Unità». Tut¬ 

ti accusati, da «Repubblica» alla «Stampa», dal «Corrie¬ 

re» all’«Espresso», di lavorare per la gloria del sotto- 

scritto: «A Pansa tra poco lo faranno santo da vivo, e 

senza processi di beatificazione e avvocati del diavolo». 

Persino il titolo del libro gli faceva orrore: «Un titolo 

plateale e fallaciano», vale a dire all’Oriana Fallaci. Pen¬ 

sato «per fare ammaina», per un lavoro che era «una 
grande esibizione vittimaria e narcisistica». 
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Ma subito dopo l’invettiva contro il mio «gigantesco 

zibaldone», il Cosacco cascava da cavallo. E ci cadeva 

proprio nel tentativo di smentire quelle che gli sembra¬ 

vano le mie «rimarchevoli bugie», a proposito della vul¬ 

gata della Resistenza e del ruolo del Pei nella guerra ci¬ 

vile. 

Provo a riassumere le smentite del Cosacco, volgen¬ 

dole in positivo. Ossia in affermazioni opposte alle mie. 

Punto primo: a sentir Gravagnuolo, la sinistra e il Pei 

non avevano mai negato la realtà della guerra civile nel 

1943-1945. Punto secondo: in Italia non vi era mai stata 

una censura sulle vendette partigiane, tanto meno una 

censura derivante dall’egemonia politica e storiografica 

della sinistra. Terzo: la sinistra aveva sempre riconosciu¬ 

to resistenza di un consenso degli italiani al fascismo. 

Quarto: la Resistenza non era mai stata spacciata come 

un fatto unitario. Quinto: Togliatti non si era mai finto 

un democratico in vista dell’ora X dell’insurrezione, ma 

era sempre stato, sinceramente, un devoto al sistema par¬ 

lamentare e al pluralismo politico. Sesto: la resa dei con¬ 

ti dopo la Liberazione, ossia «gli omicidi in Emilia e al¬ 

trove (foibe o Porzùs)», non era mai stata nascosta per 

quasi mezzo secolo. «Sono alcuni decenni e anche più», 

scrisse Gravagnuolo, «che la storiografia di sinistra ne 

parla apertamente.» 

Raccontata alla maniera del Cosacco, la tragedia del¬ 

la guerra civile italiana diventava la favola di Pinocchio, 

con Togliatti e gli altri leader del Pei considerati altret¬ 

tante Fate Turchine. Senza colpe e senza errori. Gli erro¬ 

ri, semmai, erano i miei. A cominciare da quello di con¬ 

siderare i delitti del dopoguerra qualcosa di molto diver¬ 

so, e di più onibile, del riassuntino cosacchista. 

Per il negazionismo del Cosacco, i ventimila uccisi 
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la guerra civile italiana diventava la favola di Pinocchio, 

con Togliatti e gli altri leader del Pei considerati altret¬ 

tante Fate Turchine. Senza colpe e senza errori. Gli erro¬ 

ri, semmai, erano i miei. A cominciare da quello di con¬ 

siderare i delitti del dopoguerra qualcosa di molto diver¬ 

so, e di più orribile, del riassuntino cosacchista. 

Per il negazionismo del Cosacco, i ventimila uccisi 
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dopo il 25 aprile erano soltanto un po’ di omicidi in Emi¬ 

lia e «altrove», con quelle due parole messe tra parente¬ 

si: foibe e Porzùs, come due incidenti da nulla. A comin¬ 

ciare da quello trascurabile della pulizia etnica sugli ita¬ 

liani dei territori addatici, compiuta dai partigiani comu¬ 

nisti jugoslavi. 

Il Cosacco mi riconosceva un solo diritto: di protesta¬ 

re «vivacemente» in nome della mia libertà di ricerca 

contro le accuse di voler portare acqua alla destra nemi¬ 

ca dell’antifascismo. 

«Pansa ha ragione, in linea di principio», scriveva il 

Cosacco. «E però il suo modo di fare storia attira la de¬ 

stra come la lampada le falene.» Una di queste falene era 

Marcello Pera. Che quando stava alla presidenza del Se¬ 

nato, usando il mio «Sangue dei vinti», aveva «picconato, 

apertis verbis, la matrice antifascista della Costituzione». 

L’ultima accusa del Cosacco fu che peccavo di «ag¬ 

gressività polemica». Nel leggere questa conclusione 

della sua stroncatura, mi venne da ridere. E da dire: 

«Senti chi parla!» Negli articoli sull’«Unità» e nella ru¬ 

brica settimanale «Tocco & Ritocco», Gravagnuolo in¬ 

fatti mostrava e mostra di essere un campione nell’uso 

della mano pesante contro chi non gli piace. 

Volete un campionario della merce cosacchista? A 

Pierluigi Battista «basta un nonnulla e parte. Una pole¬ 

mica su Franco? Lui è lì sull’Alcàzar revisionista. Parti¬ 

giani e rese dei conti? Eccolo giurare su Pansa. Baruffa 

su elitismo di sinistra e popolo? Eccolo diventare un 

Marat terzista dalla parte del popolo». Morale: «Una li¬ 

tania da disco rotto». 
Sergio Romano? «Quando scrive di storia è un com¬ 

pendio ragionato di cose stantie.» La destra italiana 

d’oggi? «Un pianeta delle scimmie, gerarchico a due: la 

massa e il capo.» Il paragone tra la sorte di Saddam e 

quella di Mussolini? «Insensato. Lasciamolo alla canea 

di Alessandra Mussolini, Calderoli e Antonio Martino.» 

E Magdi Allam? Mette in mostra «un’intolleranza da 

tarantolato. Il suo è terrorismo semiologico da tempi bui. 

Un delirio verbale. Possibile che al ‘Corriere della Sera’ 

non susciti il minimo imbarazzo?» 

Ancora su Battista e il suo libro «Cancellare le trac¬ 

ce», sul silenzio degli intellettuali italiani dopo il fasci¬ 

smo? «Ha il sapore meticolosamente voyeur! stico e pu¬ 

gnacemente inquisitorio di una ricostruzione che in 
realtà è un vero e proprio dossier.» 

Adesso capisco la malinconia di Padellaro, per quel 

suo giornale difficile da fare. E in perdita di copie. 



Il compagno Sallusti 

Qualche giorno dopo la serataccia di Reggio Emilia, mi 

capitò di fare questo commento: «Una volta i teppisti 

erano quelli del Msi. Oggi, a contestare con violenza me 

e i miei libri, sono squadristi di sinistra. Anche se non so 

a che tipo di sinistra facciano capo, forse a Rifondazione 

Comunista». 
Perché l’avevo detto? Perché un amico di Reggio, 

buon conoscitore della sinistra radicale, si era affrettato 

ad avvisarmi che, tra i muscolosi attivisti di Antifascist 

Militant, c’era un piccolo dirigente del partito di Fausto 

Bertinotti, anche lui in trasferta da Roma. 

Le mie parole finirono sull’Ansa. E provocarono su¬ 

bito una piccata risposta di Gennaro Migliore, il capo¬ 

gruppo di Re alla Camera. Con molta sicurezza, e un ci- 

cinino di sussiego. Migliore mi replicò: «Rifondazione 

Comunista è non violenta, che piaccia o no a Pansa che 

da anni si destreggia in questa aggressione al nostro par¬ 

tito. Dall’alto della sua cattedra, Pansa scrive e riscrive 

la storia di questo Paese. Noi gli chiediamo di non riscri¬ 

vere la cronaca a suo piacimento». Fui costretto ad ab¬ 

bozzare e la faccenda sembrò finita lì. 

Trascorsero tre mesi e mezzo, poi, all’improvviso, la 

faccenda riemerse. E si constatò che non avevo riscritto 

per niente la cronaca. A Roma, in un convegno antifasci¬ 

sta promosso da Rifondazione, un dirigente romano di 

Re fece outing, come si usa dire. E si vantò di aver parte¬ 

cipato alla gazzarra reggiana contro «La Grande Bugia». 

Disse: «Sì, c’ero anch’io. E ne sono orgoglioso!» Ec¬ 

co una piccola storia, per me molto istruttiva. Che vale la 

pena di ricostruire con ordine. E con un buffetto di com¬ 

prensione all’onorevole Migliore, male informato, come 

succede oggi in molti partiti. Che non sanno più chi sia¬ 

no, e che cosa facciano, non soltanto i propri militanti, 

ma anche i loro dirigenti. 

Dirò subito che la mia fonte principale è una cronaca 

di quel convegno scritta da un giornalista del «Giornale» 

e pubblicata mercoledì 7 febbraio 2007. Il giornalista è 

Daniele Petraroli, un collega attento e preciso. Tanto che 

il suo lungo reportage non ha mai ricevuto nessuna 

smentita o rettifica. Qualche dettaglio l’ho ricavato an¬ 

che dal blog di Luca Telese, l’autore di «Cuori neri», 

pubblicato da Sperling & Kupfer. 

Su quella giornata era apparso pure un articolo su 

«Liberazione», scritto da Daniele Nalbone. Ma in quel 

pezzo non c’era nessuna, proprio nessuna, delle tante 

cose vivaci urlacchiate nell’incontro di Roma. Distra¬ 

zione, eccesso di prudenza, intervento censorio del di¬ 

rettore del quotidiano, Piero Sansonetti? Escluderei la 

censura, perché ritengo Sansonetti un liberal, sia pure 

rosso fuoco. 
Anche in questo caso, forse, lo smosciamento croni- 

stico andava attribuito alle abitudini della stampa di par¬ 

tito. Dove ha diritto di pubblicazione soltanto ciò che 

non danneggia la parrocchia. In fondo, è una delle tante 
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ragioni che spiegano perché i fogli editi dal sistema par¬ 

titico siano così reticenti, prevedibili, noiosi. E, dunque, 

sempre meno letti. 

Quell’incontro si tenne la sera di martedì 30 gennaio 

2007 nella sezione rifondarola di via Dancalia, nel quar¬ 

tiere Africano, dove sembra che la destra sia molto atti¬ 

va. E l’obiettivo era di riaffermare i valori dell’antifasci¬ 

smo e la sua storia. In polemica con il libro di Telese, 

rincontro aveva per insegna «Cuori rossi». Il sottotitolo 

stampato sui manifesti, invece, prendeva di mira il sotto- 

scritto e strillava: «Roma antifascista: dalla Resistenza 

alla contestazione a Pansa». 
Leggiamo per prima la cronaca, un po’ zoppicante, di 

«Liberazione»: «L’evento ha ottenuto il favorevole ri¬ 

scontro della partecipazione cittadina, con una grande 

presenza di giovani. Circa duecento persone hanno par¬ 

tecipato all’evento, al quale sono intervenuti Massimi¬ 

liano Smeriglio, Bianca Bracci Torsi, Sandro Portelli e 

Sante Moretti». 
Partiamo dalla compagna Bracci Torsi: una dirigente 

storica di Rifondazione, nonché responsabile del «Pro¬ 

getto Memoria e Antifascismo» del suo partito. La si¬ 

gnora si era già espressa sui miei libri in una lunga lette¬ 

ra a «Liberazione», pubblicata il 22 ottobre 2006. Aveva 

scritto: «I giovani che hanno interrotto la presentazione 

del lavoro di Pansa hanno forse mancato di ‘buona edu¬ 

cazione’, ma hanno esercitato un diritto oggi troppo 

spesso conculcato». 

Caspita! E di quale diritto si trattava? La compagna 

Bianca non aveva dubbi: «Il diritto allo sdegno. Lo stes¬ 

so che io voglio esercitare, con capelli grigi non rasati né 

intrecciati, e con cuore e mente gonfi di rabbia. Rabbia, 

non odio. L’odio è un sentimento troppo impegnativo 

per sprecarlo». 
Con questo stato d’animo pacificato, la signora Bianca 

si apprestò a fare la moderatrice dell’evento. E un’ora do¬ 

po l’inizio, lasciò il microfono a un compagno che pre¬ 

sentò nel modo seguente: «Adesso passo la parola a Simo- 

ne Sallusti, che non solo è il responsabile organizzativo di 

Rifondazione Comunista a Roma. Ma anche, ci tengo a 

dirlo, tra i fondatori del sito Internet ‘Militant’ e tra i ragaz¬ 

zi che sono andati a contestare Pansa a Reggio Emilia». 

Il compagno Sallusti si alzò a parlare. Purtroppo, le 

due cronache non lo descrivono. Giovane lo era di certo, 

ma sul resto nebbia. Alto, basso, muscoloso, gracile, te¬ 

sta rasata o capigliatura folta? Pazienza, in fondo si trat¬ 

ta di dettagli secondari. Quelli che i vecchi cronisti dei 

giornali borghesi, come il sottoscritto, cercavano sempre 

d’inserire nei pezzi per irrobustirli. Altrimenti, i diretto¬ 

ri, più vecchi e borghesi dei cronisti, s’incavolavano. 

Comunque, quel che conta è ciò che disse il compa¬ 

gno Sallusti: «Sì, è vero. Sono andato a Reggio per con¬ 

testare Pansa e ne sono orgoglioso. Avverto, però, che 

del gruppo Antifascist Militant sono l’unico a essere 

iscritto a Rifondazione». Poi parlò dei fascisti presenti 

nel quartiere Africano e, ancora, di Reggio Emilia: «In 

questo quartiere i fascisti sono pochi, cinquanta, settanta 

al massimo, ma qualcosa è cambiato nelle relazioni che 

hanno con l’esterno». 

Da questo punto di vista, il caso reggiano era da os¬ 

servare bene, secondo il compagno Sallusti: «A Reggio 

Emilia, con Pansa, c’erano anche Telese e Nicola Rao, 

autore di ‘La fiamma e la celtica’. E pochi giorni dopo, 

strana coincidenza, è nata la collana della Sperling & 

Kupfer che pubblica proprio i libri di questi ultimi». 
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Un amante ingenuo della fantapolitica, il compagno 

Sallusti. E troppo affascinato da complotti inesistenti. 

Rao, un giornalista del Tg2, che aveva scritto un bel li¬ 

bro sul neofascismo, dal Msi ai centri sociali di destra, a 

Reggio non c’era. E Telese stava lì per conto di un pro¬ 

gramma televisivo della Rai. 
In più, le collane di libri non nascono in pochi giorni, 

come immagina il Sallusti. E neppure per oscure ragioni, 

ma soltanto per una, chiarissima: dare più forza e imma¬ 

gine all’editore, nella speranza di vendere qualche copia 

in più. Ma la realtà non aveva nessuna importanza quan¬ 

do si doveva, di nuovo, combattere il fascismo. 

Disse la compagna Bianca: «Bisogna impedire che i 

fascisti rialzino la testa. Hanno le spalle coperte anche dal 

buonismo della sinistra. Per esempio, dal sindaco di Ro¬ 

ma, Veltroni, che intitola strade a fascisti vecchi e nuovi. 

O da libri revisionisti, quelli di Pausa e di Telese su tutti. 

O dall’ex assessore alla Cultura del comune di Roma, 

Gianni Borgna, che accetta di farsi intervistare dal ‘Seco¬ 

lo d’Italia’, il quotidiano di Alleanza Nazionale, e loda 

Céline e Fini. Ma io non sono pessimista perché vedo an¬ 

cora tanti ‘cuori rossi’ che difendono l’antifascismo». 

Dopo la compagna Bianca, entrarono in azione i 

grossi calibri. Erano soprattutto due. Il primo? Uno sto¬ 

rico professionista, Sandro Portelli, delegato del comune 

di Roma per la Memoria Storica. Lui rivendicò un anti- 

pansismo d’acciaio: «Noi abbiamo fatto battaglie duris¬ 

sime nei municipi della capitale e nel comune per impe¬ 

dire la follia di esprimere solidarietà a Pausa. Il suo è un 

caso emblematico della differenza profonda fra cono¬ 

scenza e ignoranza. I suoi libri sono insostenibili dal 

punto di vista professionale e mancano completamente 

di conoscenza e di ricerca critica». Unica concessione 

all’ignorante Pausa: «... anche se non significa che certe 

cose non siano avvenute». 
A concludere rincontro fu il secondo big della serata: 

Massimiliano Smeriglio. Chi era costui, vi domanderete? 

Un compagno dai tanti incarichi: segretario della federa¬ 

zione romana di Rifondazione, parlamentare eletto alla 

Camera, presidente del Municipio Roma XI e infine persi¬ 

no docente a contratto presso l’Università degli studi di 

Roma Tre. Docente di che cosa? Immagino di storia, visto 

che si era laureato in Storia moderna. E difatti, lo Smeri¬ 

glio cercò di silurarmi proprio sul fianco storiografico. 

Tuttavia, per prima cosa il deputato-professore se la 

prese con qualche compagno incauto che pensava di po¬ 

ter dibattere con i fasci. Ed emanò un divieto ufficiale: 

«Mai nessun iscritto a Rifondazione parteciperà a conve¬ 

gni organizzati da fascisti!» Lo Smeriglio alludeva anche 

al leader massimo del partito, Bertinotti, per il suo faccia- 

a-faccia con Fini alla festa dei giovani di An? Chissà. 

Poi virò sul sottoscritto: «La contestazione a Pausa? 

Fa parte di un dibattito vivace, non è un dramma. Del re¬ 

sto, c’è un revisionismo nobile, quello di De Felice, e 

uno illeggibile, come quello di Pausa». Insomma, erava¬ 

mo alle solite. Un capo, o un capetto, di partito pretende¬ 

va di stabilire quali libri si dovessero leggere e quali no. 

Roba già vista. Roba coperta di muffa. Una muffa repel¬ 

lente che nessuna smerigliatura di Smeriglio era in grado 

di nascondere. 
L’unico vero assente in quella serata fu un senatore 

rifondarolo: Claudio Grassi. Perché avrebbe dovuto es- 
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serci? Perché è reggiano, abita a Bibbiano ed era stato 

fra i primi a scomunicare «La Grande Bugia». 
Intervistato subito dopo l’incursione di Reggio Emi¬ 

lia, Grassi aveva detto ad Andrea Fiori del «Resto del 

Carlino»: «Il lavoro di Pansa è totalmente negativo per¬ 

ché danneggia i valori della Resistenza. Questo processo 

di denigrazione ha trovato adepti anche nel mondo pro¬ 

gressista e di sinistra. E proprio a Reggio». 
Il redattore del «Carlino» gli obiettò: «Proviamo a 

metterci dall’altra parte. Ci sono persone ancora in cerca 

delle ossa del padre». Per loro Grassi non lesinò una la¬ 

crima: «Io mi sento di esprimere tutta la mia solidarietà 

a quanti hanno patito lutti e sofferenze. È ovvio. La sto¬ 

ria però si affronta contestualizzandola. Ma Pansa non fa 

ricerca storica, bensì una strumentalizzazione politica. 

Che ricalca il filone del revisionismo storico che abbia¬ 

mo sempre contrastato. E che ora è alimentato anche da 

certe parti della sinistra». 
Peccato che Grassi fosse stato tenuto lontano dal con¬ 

vegno al quartiere Africano. Come mai? Beh, un perché 
esisteva. Il deputato reggiano era un oppositore di Berti¬ 

notti. E al congresso di Rifondazione del 2004 era stato 

il primo firmatario della mozione «Essere comunisti», 

che aveva raccolto il 26,4 per cento dei voti. Stava pure 
nella direzione del partito e coordinava la corrente chia¬ 

mata «dell’Ernesto». 
Certo, combattere il revisionismo era importante. Ma 

non tanto importante da far dimenticare le beghe interne 

a Rifondazione. Grassi se ne stesse a Bibbiano, dunque. 

E chissà se il compagno Sallusti avrà provato un piccolo 

frisson di rammarico, un brividuccio, non di più, per 

quest’assenza. 

Libertà limitata 

Da Castelfranco Veneto, la sera successiva, sabato 21 

ottobre, andai a Carmignano di Brenta. Mi aveva invita¬ 

to a presentare «La Grande Bugia» l’amministrazione 

comunale, di centrodestra. A organizzare l’incontro era¬ 

no state due giovani signore, bravissime e di una grande 

cortesia. 
Ci trovammo nel palazzo municipale, gremito di gen¬ 

te. Fuori, a proteggere i lettori e me stavano schierati 

molti agenti di polizia e un buon numero di carabinieri. 

Con loro c’era il capo della Digos padovana: Lucio Pif¬ 

feri. Carmignano era zona sua, perché stavamo già in 

provincia di Padova. 
Il pubblico mi rivolse molte domande. Nel risponde¬ 

re, mi capitò di dire quello che poi ritrovai nella cronaca 

del «Corriere del Veneto»: «Sto pensando di interrompe¬ 

re la promozione di questo libro. Il perché è semplice: 

non è giusto impiegare le forze dell’ordine solo per tute¬ 

lare un autore che pubblicizza la sua opera. Quello che 

sto subendo è davvero pesante». 
A Carmignano non incontrai contestazioni, bensì un 

pubblico attento e molto cortese. Alla fine del dibattito, 
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andai a ringraziare gli agenti di polizia e i carabinieri, ri¬ 

masti fuori al freddo per più di due ore. E parlai con Pif¬ 

feri, un dirigente giovane, dall’aria molto sveglia, com¬ 

petente e gentile. 

In quel momento, non sapevo che Pifferi stesse lavo¬ 

rando a un’inchiesta complessa e di grande importanza 

sulle nuove Brigate Rosse. L’indagine poi emerse nel 

febbraio successivo. Portando alla luce una rete di terrò- \ 
risti neocomunisti, estesa lungo l’asse Torino-Milano- | 

Padova-Trieste. E proprio a Pifferi toccò la prima ritor- 1 

sione dei complici dei brigatisti arrestati. Nella notte fra 

il 13 e il 14 febbraio 2007, tentarono di bruciargli la por¬ 

ta di casa, mentre lui, la moglie e i due figli dormivano. 

Quella sera a Carmignano, Pifferi mi spiegò che, se 

fossi tornato in Veneto per altri incontri, avrei ritrovato 

sempre lui o i suoi col leghi, dappertutto. E mi fece capi¬ 

re che l’ostilità che avevo sperimentato a Reggio Emi¬ 

lia, a Bassano e a Castelfranco si sarebbe ripresentata 

ogni volta. «Li conosciamo», aggiunse Pifferi, con un 

sorriso. «Ma lei può stare tranquillo, perché sarà sempre 

protetto.» 

A quel punto, fui costretto a prendere la decisione 

che a Carmignano di Brenta avevo avanzato come ipo¬ 

tesi: annullare un buon numero degli appuntamenti già I 
fissati. In tutto erano una trentina. Cominciai a studiare 

l’agenda ed esclusi una serie di città: Prato, Lugo, Bolo¬ 

gna, Ferrara, Cecina, Pontedera, Colomo, Crema, Pia¬ 

cenza, Vicenza, Valdagno, Treviso, Padova e infine Par¬ 

ma. Quattordici dibattiti cancellati. Tanti, rispetto ai 

quindici che decisi di fare, come poi avvenne. Compre¬ 

so rincontro a Pontedera, che alla fine si tenne in una 

cena a inviti. 
Il colloquio con il capo della Digos padovana mi ave¬ 

va aperto gli occhi. Dopo di lui, mi misero sull’avviso 

altri dirigenti della polizia che consultai. Mi fu chiaro 

che dovevo evitare le librerie. Erano luoghi a rischio. 

Prima che per me, per i librai e per i lettori. Le librerie 

sono ambienti zeppi di carta. Un petardo o un fumogeno 

avrebbero causato un disastro. Altri posti da evitare era¬ 

no le sale aperte al pubblico. Com’è naturale, poteva 

presentarsi chiunque e anche lì era facile imbattersi in 

sorprese spiacevoli. 

Gli incontri in libreria li cancellai tutti. E devo ag¬ 

giungere che i librai non si sorpresero della mia decisio¬ 

ne. Ne capirono subito i motivi e li condivisero. Del re¬ 

sto, come mi disse un libraio mio amico, dopo il dibatti¬ 

to io me ne sarei andato, mentre loro restavano lì, con le 

vetrine sulla strada e alla mercé di tutti. 

Anche soltanto alla mercé delle proteste di qualche 

cliente che mi considerava un demonio del revisionismo. 

A Bassano del Grappa ho poi saputo che la libreria delle 

serrature bloccate aveva ricevuto la fastidiosa obiezione 

di un signore della città: «Ma perché mai ospitate Pansa 

e il suo libraccio?» 

Mantenni, invece, gli impegni in qualche sala pubbli¬ 

ca: a Bergamo, a Brescia, a Udine, a Perugia. A questi 

incontri vennero molti lettori, davvero tanti. E non ac¬ 

cadde nulla. Per lo scrupolo degli organizzatori. E per la 

presenza costante della polizia e dei carabinieri. Dirò fra 

un istante che proprio questa cintura difensiva si rivelò 

uno dei fattori, l’unico positivo, che mi spinsero a tante 

rinunce alle quali non ero preparato. 

Un collega cercò di convincermi che sbagliavo: «In 

questo modo la dai vinta a gente intollerante e violenta». 

Lì per lì, le sue parole mi colpirono. Per carattere, sono 

incline a non sopportare un torto. Di solito mi ribello, 
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anche quando non ne vale la pena. Ci pensai sopra. Ma 

non cambiai idea. E gli replicai con gli argomenti che 

adesso voglio ricordare. 

Devo concedermi una premessa, destinata a chi mi 

conosce poco. Per anni e anni, ho fatto il giornalista in 

condizioni non sempre comode. Soprattutto nell’epoca 

del terrorismo di sinistra. Le mie cronache su più di una 

testata, prima «La Stampa», poi il «Corriere della Sera» 

e infine «la Repubblica», non piacevano per niente alle 

bande che sparavano. 

Lo capivo da un’infinità di segnali. Primo fra tutti, gli 

articoli contro di me pubblicati da giornali e riviste che 

flirtavano con le Brigate Rosse. O, un gradino più sotto, 

con i gruppi dell’estremismo più violento, per esempio 

l’Autonomia Operaia di Padova. Una banda collocata fra 

i due livelli ha tentato anche di uccidemii. E soltanto il 

caso mi ha salvato. 

Ma in quel tempo mi sentivo protetto dai giornali per 

i quali lavoravo. E dalla mia testa cocciuta. Senza essere 

un cuor di leone, provo di rado paura. Quando poi mi 

scopro vittima di una sopraffazione, divento più ostinato 

e tignoso. Infine, sapevo di non essere solo in quella bat¬ 

taglia politica e civile, uno scontro duro, anche se com¬ 

battuto da noi cronisti soltanto con le parole dei nostri 

reportage. 

Nell’autunno del 2006, venni a trovarmi in una situa¬ 

zione diversa. Prima di tutto, mi sentivo avvilito e ama¬ 

reggiato per dover essere difeso dalla polizia e dai cara¬ 

binieri. Era una tutela di cui ero molto grato agli agenti e 

ai funzionari della Pubblica Sicurezza e della Benemeri¬ 

ta, costretti a passare ore all’aperto, di sera, sino a tardi, 

per proteggere l’autore di un libro. 

Erano tutte persone che si prodigavano con un’atten¬ 

zione che andava molto al di là degli obblighi professio¬ 

nali. Ma l’altro me stesso si ribellava a questa condizio¬ 

ne. E si aspettava sempre che qualche lettore si alzasse a 

dirmi quello che io stesso pensavo. 

La pensavo così. In Italia ci sono la mafia, la camorra, 

la ’ndrangheta, la Sacra Corona Unita, la criminalità dif¬ 

fusa, i terrorismi di varia natura, i furti nelle case, le ra¬ 

pine nelle banche e nei negozi, lo spaccio della droga, il 

disordine nelle città che ospitano nuclei forti di extraco¬ 

munitari clandestini, gli scippi per strada, la violenza 

sulle donne e il tifo criminale degli ultrà del calcio. E 

tutti i giornali scrivono che le forze dell’ordine sono po¬ 

che, malpagate, con mezzi sempre più insufficienti. 

Perché mai, allora, poliziotti e carabinieri debbono 

essere sottratti alla lotta contro la delinquenza per pro¬ 

teggere l’autore di un libro? Questo autore sia contento 

di aver pubblicato il proprio lavoro. E se ne stia a casa, 

invece di girare per l’Italia a presentarlo in pubblico, sot¬ 

to scorta. Oppure, se vuole una tutela, la paghi lui o il 

suo editore, ingaggiando delle guardie private. 

Non ho mai incontrato nessuno che mi abbia posto 

questo problema e rivolto questo invito. Ma ero io stesso 

a pormelo. E proprio immaginando che cosa poteva ac- 

cadermi. Per esempio, subito dopo l’aggressione di Reg¬ 

gio Emilia, i giornali della città avevano riferito del tam¬ 

tam che stava apparendo su Internet. Certi gruppi dalle 

sigle più varie avevano lanciato subito un invito: il 22 

novembre, Pansa presenterà il suo libro infame a Piacen- 
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za, andiamo tutti lì e facciamogli l’accoglienza che si 
merita! 

La data e il luogo erano quelli giusti. Come lo sapes¬ 

sero non so dirlo. Dovevo annullare rincontro di Piacen¬ 

za? Certo che dovevo. Fu il primo che cancellai. Come 

spiegai a un collega del «Mattino» di Padova, Filippo 

Tosatto, che mi aveva presentato a Carmignano di Bren¬ 

ta, avevo ben chiaro un proposito: «Non voglio diventare 

un problema di ordine pubblico. E mettere a rischio l’in¬ 

columità di chi mi invita e dei lettori che verranno ad Ì 
ascoltarmi». 

Disdire molti incontri, per me fu anche un modo per 

ribellarmi a una persecuzione che aveva il timbro cattivo 

della faziosità politica, al limite dell’isterismo. Mi scon¬ 

travo con la nevrosi dei più violenti tra i Gendarmi della 

Memoria: una sedicente sinistra, intollerante e manesca, 

che però non veniva contrastata dall’altra sinistra, quella 

in cui continuavo a credere, da inguaribile illuso e nono¬ 
stante tutto. 

Chi mi dava la caccia per «La Grande Bugia» erano i j 

rossi, non i neri. M’inseguivano di città in città, con j 
un’ostinazione ottusa che non avevo mai conosciuto. Per 

impedire gli incontri su un libro da bruciare. Per negare 

a un cittadino la libertà di scrivere quel che gli pareva. E . 

per proibire a un editore di stampare quello che gli sem¬ 
brava giusto pubblicare. 

Non voglio farla troppo grossa, ma mi piace dirla tut¬ 

ta: nelle teste dei miei cacciatori c’era un grumo totalita¬ 

rio, insopportabile in un Paese democratico. Ma purtrop- ' 

po sopportato, e qualche volta incoraggiato, da partiti 1 
che siedono in Parlamento. j 

Avvertivo gli applausi che ricevevano i cacciatori. I 
Conosco bene la mafiosità politica di una quota della ( 
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partitocrazia nostrana. E non avevo bisogno di comuni¬ 

cati ufficiali per capire chi stava contro di me e batteva le 

mani ai violenti che avevano deciso di impedire i miei 

incontri con i lettori. 
Qualcuno mi replicherà: che c’è di strano?, il suo è un 

libro revisionista, molto critico verso la sinistra nella 

guerra civile e nel primo dopoguerra... Ma il problema 

non stava nello scontro fra due opinioni in contrasto: la 

mia e quella di chi non era d’accordo con me. Bensì nel 

modo di replicare a una ricostruzione storica sgradita. 

Lo dissi con chiarezza al «Corriere della Sera», a 

metà del dicembre 2006: «Per restare al campo editoria¬ 

le, non conosco esempi di contestazioni sistematiche or¬ 

ganizzate da gruppi dell’estrema destra contro autori 

sgraditi. Vedo invece un fenomeno opposto: bande di si¬ 

nistra estrema, no-global, centri sociali, movimenti che 

si definiscono antifascisti, prendere di mira libri e autori 

che non si adeguano alla loro legge intollerante. Insieme 

al mio, ma ben più scandaloso del mio, c’è il caso della 

persecuzione contro Magdi Allam, per i suoi lavori sul¬ 

l’integralismo islamico». 

Squadristi di sinistra, camicie rosse e non nere. Ecco i 

gruppi in azione, nell’autunno del 2006. E non soltanto 

contro di me. In quel tempo, come vedremo, per restare 

al Veneto, toccò anche al ministro del Lavoro, Cesare 

Damiano. Poi a Enzo Vanzan, padre di un militare cadu¬ 

to a Nassiriya, e a un deputato di Alleanza Nazionale, Fi¬ 

lippo Ascierto. 
Damiano spiegò ai giornali che in Italia cominciava 
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ad avvertirsi una brutta aria da anni Settanta. Alludeva 

all’epoca che aveva visto emergere un terremoto eversi¬ 

vo continuo, poi sfociato in un terrorismo omicida, so¬ 

prattutto di sinistra. 

Era davvero così? Posso rispondere ricordando quel 

che avvertivo io, andando in giro a presentare il mio li¬ 

bro: un’ariaccia mefitica, gonfia d’intolleranza velenosa 

e voglia di picchiare. Non stai al nostro gioco? Dici o 

scrivi cose che non ci trovano d’accordo? Noi ti aggre¬ 

diamo. Ti obblighiamo a lasciare la sala dove credi di po¬ 

ter parlare in pace. E se ci va di farlo, ti pestiamo pure. 

Ecco un clima dove a notarsi più di qualunque altra 

cosa era il silenzio fragoroso del governo di centrosini¬ 

stra, guidato da Romano Prodi. Tutto va bene, madama 

la marchesa? Sembrava di sì, per le stanze di Palazzo 

Chigi. Neppure il pestaggio di Vanzan li indusse a grida¬ 

re: adesso basta! 

Sarebbe stato facile dirlo, però non venne detto. Ecco 

un esempio di mutismo dannoso, prima di tutto alla 

maggioranza di governo. Una congrega di giardinieri di¬ 

stratti o pavidi che, invece di estirpare l’erbaccia cattiva, 

la lasciavano crescere. E in più di un caso l’innaffiavano. 

In quei giorni scrissi nel mio Bestiario su «L’Espres¬ 

so» che avevo sempre sostenuto la fatica del Professore, 

dopo averlo votato. Ma adesso iniziavo a nutrire qualche 

dubbio. La famosa risata cordialona di Prodi, un tran¬ 

quillante distribuito con sapienza, non mi sembrava più 

sufficiente. Cominciava ad avere un suono stridulo: 

quello di un esorcismo senza effetto. 

Prodi rise persino quando, dopo il corteo dei precari, 

il segretario di Rifondazione Comunista, Franco Giorda¬ 

no, gli fece una sorprendente telefonata. Dicendogli: 

«Caro Romano, quelle che sfilavano sono le guardie del 

corpo del tuo governo!» 

Guardie del corpo? Tre parole fosche. Le guardie 

possono proteggere un leader, ma anche trasformarlo in 

un sorvegliato speciale. Destinato, prima o poi, a tramu¬ 

tarsi in un prigioniero. Era questo il destino di Prodi? Il 

premier rischiava di diventare ostaggio dell’ala più re¬ 

gressista della sua già esile maggioranza? Vedremo in 

seguito come andò a finire. 
Per restare al mio piccolo caso, avrei apprezzato 

molto un governo di centrosinistra capace di avere il 

polso fermo contro chi degradava il contrasto politico in 

un’aggressione personale. Ma in quell’autunno non vidi 

alcun polso. 
E così accadde che domenica 10 dicembre 2006, al 

Motor Show di Bologna, lo stesso Prodi venne contesta¬ 

to, a suon di fischi e insulti, da un pubblico di destra. Era 

accaduto più di una volta a Silvio Berlusconi, assalito da 

militanti di sinistra. Però mai a Prodi. E l’evento fece un 

gran rumore. 
Quella sera. Prodi scrisse una lettera al «Resto del 

Carlino». E diede una prima, parziale spiegazione di 

quel che gli era successo. Ricordando «la penosa situa¬ 

zione in cui ormai il nostro Paese si ritrova a vivere la 

quotidianità. O bianco o nero, o sì o no, o con me o con¬ 

tro di me». 
Poi fu intervistato da Ezio Mauro, il direttore di «Re¬ 

pubblica». Mauro gli chiese: «Ma la sinistra non ha le 

sue colpe in questo clima?» Prodi rispose: «Certamente 

sì. Però le nostre colpe sono infinitamente inferiori ri¬ 

spetto a quelle della destra. Non inseguiamo le persone 

con forme organizzate di propaganda, non costruiamo 

questi muri ostili di agitazione e di prevaricazione». 
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Lessi e pensai: caspita, eppure è proprio quello che è 

accaduto a me! I muratori organizzati che mi inseguiva¬ 

no erano tutti della premiata ditta Costruzioni Rosse e 

Antifasciste. Davanti al loro attivismo testardo, anche la 

sinistra riformista faceva lo gnorri. Fingeva di non vede¬ 

re. Qualche volta gongolava. E in qualche caso mi sfot¬ 

teva. Sempre il Cosacco dell’«Unità» mi dipinse come 

un Capitan Fracassa che si lamentava per fare cassetta. A 

sentir lui, ero «vittima più che altro della mia vanità, un 

Giamburrasca narciso». 

All’inizio di dicembre, smisi di presentare «La Gran¬ 

de Bugia». E cominciai a rifiutare i tanti inviti che conti¬ 

nuavano ad arrivarmi. Non aveva senso insistere nel di¬ 

scutere di un libro sotto la scorta della polizia e dei cara¬ 

binieri. Era più sensato darci un taglio, come si dice an¬ 

che al paese del Parroco dell’Ulivo. Per fortuna, mi deci¬ 

si in tempo. Prima che capitasse il peggio. 

Un esempio di peggio lo scoprii la mattina del 10 

gennaio 2007, leggendo sui giornali quel che era accadu¬ 

to a Pietro Ichino: un giuslavorista tra i primi in Italia, 

professore ordinario di Diritto del Lavoro a Milano, un 

intellettuale di sinistra, già deputato del Pei per una legi¬ 

slatura. 
Ichino aveva pubblicato da Mondadori un libro sui 

fannulloni che si celano nell’amministrazione pubblica: 

«I nullafacenti». E aveva accettato di discuterne in una 

sede istituzionale: la sala del Cenacolo, a Montecitorio. 

Pensateci: il palazzo della Camera dei Deputati, nel 

Parlamento! Il più stupido dei manuali di educazione ci¬ 

vica metterebbe in conto la contestazione di un libro in 

Parlamento? Assolutamente no. Eppure a Ichino capitò 

proprio questo. Grazie a un picchetto in piazza Monteci¬ 

torio, con decine di dipendenti pubblici, militanti dei 

Cub e delle Rappresentanze sindacali di base. 

I picchettanti mostravano cartelli con motti irridenti: 

«Bla, bla e ancora bla... Invece di blaterare andate a la¬ 

vorare!» O catastrofici: «Si vogliono colpire i lavoratori 
pubblici per smantellare lo Stato sociale!» Fischi assor¬ 

danti. Le urla immancabili: «Buffoni, buffoni». Infine il 

fatale: «Fascisti, fascisti». E la sala del dibattito blindata 

dalla polizia per garantire un minimo di sicurezza. 

Nel leggere le cronache di quella serata balorda, mi 

agguantò un ricordo. Nel dicembre 2003 avevo presenta¬ 

to anch’io un libro in Parlamento, nella Biblioteca del 
Senato, al Palazzo della Minerva. Mi aveva invitato il 

presidente Marcello Pera. Il libro era «Il sangue dei vin¬ 

ti», un testo scandaloso e molto avversato. Andò tutto li¬ 

scio. E senza barriere della polizia. 

In quel tempo stava al governo il centrodestra, guida¬ 

to da Berlusconi. Il professor Ichino aveva presentato il 

suo libro durante il governo guidato da Prodi. Ci vedete 

una differenza sotto il profilo dell’ordine pubblico? Io sì, 
purtroppo. 
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Sulle tracce dei vinti 

«Per prima cosa, non dovresti usare la parola giustizia¬ 

ti», mi disse Michele Tosca. «E il motivo è molto sem¬ 

plice. Questa parola trae la sua radice da un’altra: giusti¬ 

zia. Ma chi è stato vittima di un’esecuzione sommaria 

non è passato per un’aula dove si giudichi con equità, 

non ha avuto un avvocato difensore, non ha mai potuto 

esporre le proprie ragioni. È stato ucciso e basta. In mol¬ 

ti casi, senza meritare quella fine brutale. E spesso dopo 

indicibili torture.» 

«Nelle guerre civili di giustizia ce n’è sempre poca», 

replicai. «Anzi, non ce n’è quasi mai. E questa assenza 

la si riscontra in entrambe le parti in lotta, nel fronte par¬ 

tigiano come in quello fascista. Tu hai ragione quando 

mi inviti a non usare la parola giustiziati. Ho ricevuto 

più di una lettera che conteneva la stessa obiezione. Ma 

ti confesso che a me questa parola sembra adatta a indi¬ 

care un atto, il giustiziare l’avversario, che è proprio il 

contrario della giustizia. Comunque terrò conto sia del 

tuo consiglio sia di quelle lettere.» 

Tosca mi sorrise com’è solito fare con me quando, 

dopo un contrasto, riusciamo a trovare una mediazione. 
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È un signore paziente, gentile e generoso, vicino alla 

sessantina, con una barba a pizzo che sta diventando 

brizzolata. Abita a Torino e di professione fa il dirigente 
industriale. 

Ma Tosca ha anche un secondo lavoro, che si è dato da 

solo: guida un piccolo gruppo di amici che sta censendo 

tutti i caduti della Repubblica Sociale Italiana. Gente uc¬ 

cisa dai partigiani durante la guerra civile e nei tre anni 

successivi al 25 aprile, sino alle elezioni del 1948. 

Un impegno e una missione che possono sembrare 

assurdi nellTtalia di oggi. Dove le fatiche che non preve¬ 

dono un compenso in denaro, o qualche favore impor¬ 

tante da ricevere, sono scansate da troppe persone. Mi¬ 

chele e i suoi amici non appartengono a questa Italia. 

Lavorano appartati, senza gloria e senza aiuti finanziari. 

Gloria e aiuti che non hanno mai ricevuto neppure dalla 

parte politica che considerano la meno distante: la destra 

che prima stava nel Movimento Sociale Italiano e oggi 
in Alleanza Nazionale. 

Tosca e il suo alter ego, un ricercatore che vuole resta¬ 

re senza nome, li avevo conosciuti mentre preparavo «Il 

sangue dei vinti». Poi ci siamo incontrati altre volte. Nel 

giugno 2007 li ho cercati di nuovo per chiedergli com’era 

iniziato il loro lavoro. E per capire a quale punto stavano 

le loro ricerche. Ecco quello che mi hanno raccontato To¬ 
sca e il suo cacciatore di notizie. 

Abbiamo mosso i primi passi il 2 novembre 1994, 

quasi tredici anni fa. Era il giorno dei morti e io. Miche¬ 

le Tosca, avevo pensato di andare al Cimitero monumen¬ 

tale di Torino per dire una preghiera davanti aH’Ossario 

dei caduti della Rsi. Lì ho incontrato un amico che non 

vedevo da tempo. Era Gastone Tarasconi, un torinese na¬ 

to a Borgo San Paolo il 18 maggio 1929. A quindici anni 

si era arruolato nelle Fiamme Bianche della Repubblica 
Sociale. Sulla sua guerra aveva scritto un libro: «Fiam¬ 

ma Bianca, Camicia Nera», pubblicato nel 1994 da No- 

vAntico Editrice. 

Tarasconi stava visitando l’Ossario con un taccuino in 

mano. Gli chiesi che cosa stesse facendo. Lui mi rispose: 

«Trascrivo i nomi dei caduti. Non c’è nessuno che ricor¬ 

di i morti fascisti nella guerra civile. E con il passare del 

tempo la loro memoria svanirà. La dimenticanza è un 

nemico che, prima o poi, arriva per tutti. Ecco perché mi 

vedi qui con il taccuino in mano». 

Sapevo che Tarasconi aveva già raccolto molti nomi. 

E quel giorno mi venne spontaneo offrirgli il mio aiuto. 

Lui non sapeva nulla di informatica, mentre io ne capivo 

qualcosa. Gli dissi: «Se vuoi, metto i tuoi elenchi nella 

memoria di un computer». Tarasconi accettò e, con un 

computer che gli era stato regalato da suo figlio, comin¬ 

ciammo a lavorare insieme. In quel momento, avevamo 

un progetto limitato: censire i caduti della Rsi a Torino e 

nella sua provincia. Con la speranza di poterli pubblica¬ 

re, un giorno non troppo lontano, anche se non sapeva¬ 

mo quando. 

Nel giugno 1996 Tarasconi morì all’improvviso, ave¬ 

va 67 anni. Continuai la ricerca con l’aiuto di un amico, 

un vero cacciatore di tracce, di documenti e di notizie 

storiche. Si lavorava nelle ore libere, di sera, il sabato, la 

domenica. Le nostre fonti erano le più varie: libri, saggi, 
articoli, documenti reperiti negli archivi comunali e sta¬ 

tali, verbali di processi e carte delle indagini giudiziarie. 



rapporti dei comandi repubblicani e delle formazioni 

partigiane, informative dei carabinieri e della pubblica 

sicurezza, elenchi ricevuti da associazioni d’arma, testi¬ 

monianze di reduci fascisti della guerra civile. 

Cercavamo nomi di caduti, però ci capitava di scopri¬ 

re, soprattutto nei paesi della provincia, anche storie sco¬ 

nosciute, vicende tragiche che nessuno aveva mai rac¬ 

colto. Ne abbiamo fatto un libro, «I ribelli siamo noi», 

che verrà pubblicato da Roberto Chiaramonte Editore, di 

Collegno. Il campo primario delle nostre indagini resta¬ 

va Torino e la provincia. Ma presto iniziammo a trovare 

nomi e storie di altre aree del Piemonte. 

Un giorno, leggendo un numero di «Storia del XX 

Secolo», ci rendemmo conto che quel mensile pubblica¬ 

va a puntate un elenco alfabetico di caduti della Rsi di 

tutte le regioni dell’Italia settentrionale e centrale. La re¬ 

dazione della rivista ci disse che l’elenco era compilato 

da un signore di Milano: il dottor Livio Valentini. 

Era un trentino di Rovereto, nato il 4 novembre 1923. 

Dopo l’S settembre, si era arruolato nel 3° Reggimento 

Bersaglieri volontari di Milano e aveva combattuto in 

quel reparto sino al 2 maggio 1945, quando era stato cat¬ 

turato dagli Alleati. In quel momento era ferito e ricove¬ 

rato all’ospedale di Ivrea. Ma riuscì lo stesso a fuggire. 

Nel dopoguerra, Valentini, funzionario del ministero 

delle Finanze, aveva aderito al Msi ed era stato segreta¬ 

rio del partito a Verona e poi segretario amministrativo a 

Venezia. Dopo aver partecipato ai primi tre congressi na¬ 

zionali del Msi, aveva lasciato l’impegno politico e si era 

dedicato alla ricerca sui caduti della Rsi. E aveva iniziato 

a lavorare a un elenco generale, dapprima per Milano e 

poi per tutte le regioni italiane dove si era combattuta la 
guerra civile. 

Andammo a conoscerlo e c’imbattemmo in un genti¬ 

luomo meraviglioso, onesto, disinteressato, altruista. E 

un ricercatore infaticabile e puntiglioso. Ci spiegò che 

lavorava a quel censimento per conto dell’Istituto storico 

della Rsi, che ha sede a Terranuova Bracciolini, in pro¬ 

vincia di Arezzo. Gli consegnammo le nostre ricerche, i 

nomi dei caduti piemontesi raccolti sino a quel momen¬ 

to. E Valentini ci diede i nomi che aveva scovato. 

Da quel momento lavorammo con lui. Eravamo noi a 

raggiungerlo a Milano, sempre di sabato o di domenica. 

Un giorno, Valentini ci confidò di essere ammalato e dis¬ 

se: «Non credo che guarirò, posso morire presto». Poi 

aggiunse: «Quando non ci sarò più, prendete in mano 

voi la mia ricerca». 

Valentini scomparve l’S febbraio 2005, a 81 anni. Lo 

scoprimmo con qualche giorno di ritardo. Non aveva vo¬ 

luto che i famigliari ne dessero l’annuncio, per non di¬ 

sturbare, come ci spiegò la moglie. Era stato sepolto a 

Brenzone, sul Lago di Garda che tanto amava. 

La signora Valentini ci consegnò una lettera che il 

marito aveva scritto prima di andarsene. Diceva che la 

documentazione raccolta in anni di ricerche doveva pas¬ 

sare a noi. E così ci recammo a Milano per ricevere il 

suo archivio cartaceo: quindici faldoni, zeppi di nomi e 

di notizie sui caduti della Rsi in Italia. 

Tu mi chiedi a che punto siamo arrivati nel nostro la¬ 

voro. Da Torino e dal Piemonte, il nostro censimento si è 

allargato a tutte le regioni interessate dalla vicenda stori- 
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ca della Rsi. L’esito provvisorio di questa ricerca sempre 
in corso te lo riassumo in poche cifre. 

La prima è quella dei caduti fascisti durante la guerra 

civile e nel dopoguerra, ossia nel periodo che va dall’8 

settembre 1943 all’aprile 1945, e di qui sino al 1948: so¬ 

no 45.200. Per ciascun caduto abbiamo cercato di trova¬ 

re le date e i luoghi di nascita e di morte, la condizione 

sociale o professionale, e, per chi era stato militare nelle 

forze armate o nelle milizie politiche della Rsi, il reparto 

di appartenenza e il grado. Questi dati sono completi per 

la metà delle vittime censite. Il nostro obiettivo è di arri¬ 

vare per tutti a un profilo compiuto, che comprenda an¬ 

che la fotografìa del caduto. 

L’elenco dei 45.200 l’abbiamo pubblicato in un sito 

Internet consultabile da chiunque. Il sito è: www.laltrave- 

rita.it. I nomi sono in ordine alfabetico. L’elenco viene 

aggiornato ogni due o tre mesi. Il sito ha per insegna una 

frase di Eraclito, il filosofo greco: «Non troverai mai la 

verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non 
ti aspettavi». 

Il sito è molto visitato. Ci scrivono in tanti per i motivi 

più vari: correggere gli errori nel censimento, comunicar¬ 

ci altri nomi, completare le notizie su un caduto, offrire 

fotografìe di chi è stato ucciso o è scomparso nel nulla. 

Sino a oggi abbiamo ricevuto un migliaio di messaggi. 

Per noi, ognuna di queste lettere è un’esperienza 

emozionante. Come è accaduto quando una signora ci ha 

chiesto se potevamo farle avere la fotografìa del padre, 
ucciso dai partigiani, che non aveva mai visto in volto. 

C’è un pezzo della società italiana che nel nostro censi¬ 

mento ritrova il proprio passato. E ce lo consegna perché 

non venga dimenticato e ne resti almeno una traccia. 

Torniamo alle cifre degli scomparsi e al numero che ti 

abbiamo indicato: 45.200 caduti. Tutti uccisi dai parti¬ 

giani perché fascisti della Rsi o ritenuti tali. Oppure, in 

piccola parte, morti in combattimento con le truppe an¬ 

glo-americane. Quanti di questi 45.200 sono stati sop¬ 

pressi dopo la fine della guerra? 
All’inizio del 2003, mentre stavi scrivendo «Il sangue 

dei vinti», ti avevamo consegnato un dato: 19.801 giusti¬ 

ziati, come diresti tu. Nei tre anni successivi, le nostre ri¬ 

cerche sono continuate. Abbiamo raccolto nuovi casi, 

ma siamo anche riusciti a correggere degli errori, per 

esempio eliminando i doppioni o vicende che si sono ri¬ 

velate estranee allo scopo del nostro censimento. 
Infine abbiamo provato a fare delle proiezioni, cer¬ 

cando di stimare con severità e cautela che cosa può es¬ 

sere accaduto per davvero nel nostro lungo dopoguerra. 

Un dopoguerra diffìcile e torbido, iniziato al Nord alla 

fine dell’aprile 1945, ma in alcune regioni cominciato 

parecchi mesi prima. 
All’inizio del 2007, il nostro censimento ci offriva un 

dato lievemente inferiore a quello del 2003. A tutt’oggi 

abbiamo notizie sicure su 19.207 persone uccise nella re¬ 

sa dei conti a guerra finita. Le regioni con il maggior nu¬ 

mero di vittime sono il Piemonte con 3242, la Lombardia 

con 2761, la Liguria con 1652, il Veneto con 1444, il 

Friuli con 2480 e l’Emilia Romagna con 3662, la cifra 

più alta. Infine c’è la Venezia Giulia insieme ai territori di 

Fola, Fiume e Zara, con un totale di 2173 persone uccise. 

Bisogna poi aggiungere i 1076 nomi di persone soppres¬ 

se nell’Italia settentrionale, ma per le quali manca l’indi¬ 

cazione precisa del luogo in cui sono state uccise. 

Proviamo a riflettere insieme sul dato complessivo 

del dopoguerra: 19.207 vittime delle mattanze successi¬ 

ve alla sconfitta della Rsi. Dalle storie che si leggono 
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dietro ogni nome emerge una verità opposta a quella che 

viene dichiarata in modo astioso dalle cronache agiogra¬ 
fiche della Resistenza. 

Quasi sempre si tratta di delitti compiuti dalle forma¬ 

zioni partigiane, soprattutto da quelle garibaldine, ossia 

comuniste. E non di crimini da attribuire a civili qualsia¬ 

si, esasperati per la durezza della guerra. Dunque, niente 

reazioni spontanee, bensì omicidi mirati. Allo scopo di 

sopprimere chi si era schierato con la Rsi o veniva rite¬ 

nuto un militante fascista repubblicano e anche un sem¬ 
plice simpatizzante. 

La seconda verità è che il 90 per cento delle persone 

soppresse dai partigiani viene ucciso o scompare nell’ar¬ 

co di due o tre settimane dopo la fine della guerra. E più 

della metà di queste persone risulta uccisa in un periodo 

brevissimo: ossia nei sette o otto giorni successivi alla 

resa delle forze fasciste e all’arrivo delle formazioni par¬ 
tigiane nei centri abitati. 

A questo proposito, è illuminante l’invito che il co¬ 

lonnello inglese John Melior Stevens, capo di tutte le 

missioni della Special Force in Piemonte, aveva rivolto a 

Franco Antonicelli, presidente del Cln regionale: «Fate 

pulizia per due o tre giorni. Ma al terzo giorno non vo¬ 

glio più vedere un morto per le strade». 

Non andò così, però il grosso del «lavoro» i partigiani 

lo sbrigarono in poco tempo. Dunque, parlare di vere e 

proprie mattanze non è improprio. Mattanza è una paro¬ 

la dura, ma descrive con esattezza il bagno di sangue 
della resa dei conti. 

C’è infine una terza verità che si può affermare con 

sicurezza rispondendo a una domanda: la cifra di 19.207 

ammazzati nel dopoguerra definisce in modo completo 

quello che è accaduto? In parole più semplici, è una cifra 

corretta, oppure è alta o bassa, rispetto alla realtà dei fat¬ 

ti? La nostra opinione è che sia una cifra bassa, ossia in¬ 

feriore a quanto è avvenuto realmente nell’Italia del do¬ 

poguerra. 
Su che cosa si fonda questa valutazione? Sulla distri¬ 

buzione geografica dei dati che sino a oggi abbiamo rac¬ 

colto. Il nostro censimento ha un profilo soprattutto 

«nordista». Nel senso che lo riteniamo abbastanza sod¬ 

disfacente per le regioni dell’Italia settentrionale, ma as¬ 

solutamente parziale per le regioni dell’Italia centrale e 

del Mezzogiorno. Ecco qualche esempio che chiarirà 

quanto ti stiamo dicendo. 
Per il Lazio, compresa Roma, abbiamo individuato 

soltanto 152 casi: un dato sicuramente molto inferiore a 

quanto è di certo accaduto nella regione a partire dal giu¬ 

gno 1944. Per l’Abruzzo, uscito anch’esso dalla guerra 

nel giugno di quell’anno, siamo riusciti a trovare i nomi 

di appena 20 persone soppresse dai partigiani dopo la fi¬ 

ne del conflitto. È ancora più ridotto il consuntivo per 

rUmbria: 17 casi. 
Ci lascia molto perplessi il risultato della nostra ricer¬ 

ca sulle Marche, regione uscita dalla guerra attorno al lu¬ 

glio 1944: 85 nomi. Da suddividere così: 79 uccisi nella 

provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 3 in 

provincia di Pesaro e Urbino. Si è limitata a questo la re¬ 

sa dei conti marchigiana? Lo dubitiamo. 
Il nostro dubbio trova conforto anche in una fonte an¬ 

tifascista: il «Dizionario della Resistenza», pubblicato 

da Einaudi nel 2000. Qui, a pagina 441 del primo volu¬ 

me, a proposito delle Marche si legge: «Nella fase suc¬ 

cessiva alla liberazione della regione si registrano atti di 

violenza e di giustizia sommaria contro fascisti e militi 

repubblicani, collaborazionisti e delatori, fino a tutto il 
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1946 e oltre». Due anni di resa dei conti e soltanto 85 
vittime? Ci sembra poco realistico. 

Il dubbio è ancora più forte se consideriamo i dati per 

tre regioni del Mezzogiorno: la Campania, con appena 5 

fascisti uccisi, la Basilicata con 3 e il Molise con 1. La 

stessa incertezza vale per una regione come la Toscana, 

sconvolta dalla presenza del fronte e dalle fatali reazioni 

alle stragi compiute dalle forze tedesche. Prima fra tutte 

quella di Sant’Anna di Stazzema, più di 400 vittime nel¬ 
l’agosto 1944. 

In Toscana l’avanzata delle truppe anglo-americane 

raggiunse le province della regione a partire da Grosse¬ 

to, il 15 giugno 1944. In luglio seguirono Siena, Arezzo 

e Livorno. Firenze venne abbandonata da tedeschi e fa¬ 

scisti 1’ 11 agosto. Pisa, Lucca e Pistoia caddero all’ini¬ 

zio di settembre. Soltanto Massa e Carrara restarono al¬ 
l’interno del fronte tedesco sino al 10-11 aprile 1945. 

Una grande regione martoriata dalla guerra, la Tosca¬ 

na. Ma qui, per la fase successiva alla conclusione del 

conflitto, abbiamo censito appena 308 uccisioni. Anche 

questo ci sembra un dato incompleto. Allo stesso modo 

ci pare del tutto insufficiente il censimento in Trentino: 
19 casi. 

Sono questi risultati, a nostro parere ancora molto 

parziali, che ci hanno spinto a continuare il lavoro lungo 

due strade parallele. La prima è quella di proseguire nel¬ 

le ricerche per aggiornare e completare il censimento. 
Le difficoltà sono molte. E le nostre forze poche. 

Per esempio, ci restano da esplorare gli archivi dell’a- 

nagrafe di molti comuni. E non sempre è un lavoro sem¬ 

plice. Per le ovvie pastoie burocratiche o per le meno ov¬ 

vie ostilità politiche che incontriamo. Soprattutto quan¬ 

do le amministrazioni sono di sinistra, pronte a chiudersi 

non appena sentono parlare di morti fascisti. 

Ma la difficoltà più pesante viene dall’oggetto stesso 

della nostra ricerca. Stiamo censendo i caduti dell’Italia 

che ha perso, e non vinto, la guen*a civile. La loro storia 

e le circostanze della loro fine sono sempre state immer¬ 

se in un buio obbligato, avvolte nel silenzio che dovun¬ 

que nasconde il mondo degli sconfitti. Anche tu ti sei 

imbattuto in vicende che nessuno conosceva. Perché chi 

le aveva vissute, le vedove, i figli, i nipoti, non poteva o 

non doveva ricordarle. 

La seconda strada che percorriamo insieme alla prima 

è di tentare quelle che chiamiamo proiezioni. Sono delle 

semplici stime numeriche e riflettono ciò che può essere 

accaduto, ma che non abbiamo ancora accertato. Mentre 

i risultati del censimento sono inattaccabili, salvo qual¬ 

che singolo errore, le proiezioni sono opinabili, anche se 

noi le riteniamo verosimili. 

Pur essendo valutazioni in rialzo rispetto ai dati del 

censimento, ci siamo «tenuti bassi», come si usa dire. 

Nel senso che abbiamo proceduto con grande cautela, e 

a volte con una prudenza persino eccessiva. Se ritieni 

utile farlo, le puoi registrare. A futura memoria. Nel sen¬ 

so che, quando il censimento sulla resa dei conti a guerra 

finita sarà completato da noi o da altri ricercatori, si po¬ 

trà vedere se ci eravamo spinti lontano dalla verità oppu¬ 

re no. 

Diciamo subito che la nostra stima complessiva arriva 

a 31.500 probabili vittime della resa dei conti nel dopo¬ 

guerra. Abbiamo suddiviso questo dato per ogni regione. 
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Ecco il risultato per le regioni già citate con le cifre ag¬ 
giornate del censimento. 

In Piemonte la nostra stima è di 4500 vittime, rispetto 

alle 3242 censite. In Lombardia 4000. In Liguria 2400. 

In Veneto 3000. In Friuli 3800. In Emilia Romagna 

4500. In Venezia Giulia e nei territori passati alla Jugo¬ 
slavia 5000. 

Per le regioni nelle quali i dati raccolti ci apparivano 

molto insufficienti, le nostre proiezioni sono le seguenti. 

Nel Lazio 250 uccisi invece di 152. In Abruzzo 25 invece 

di 20. In Umbria 40 invece di 17. Nelle Marche 200 inve¬ 

ce di 85. In Campania 10 invece di 5. Per la Basilicata e il 

Molise la stima è identica al dato raccolto. Per la Toscana 
500 invece di 308. E per il Trentino 40 invece di 19. 

A conti fatti, 19.207 vittime accertate nella resa dei 

conti dopo la fine della guerra. E un totale di 31.500 vit¬ 

time possibili. Cercare la verità storica è sempre molto 

difficile. E spesso il traguardo è irraggiungibile. Possia¬ 

mo soltanto concludere che il nostro lavoro è sempre 
stato onesto e povero di mezzi. 

Ma era quasi fatale che fosse così. Non lavoriamo per 

un committente che ci paga. E neppure per un partito in 

grado di aiutarci e di proteggerci. 1 nostri mezzi sono la 

pazienza e due computer. Come vedi, camminiamo con 

un bagaglio leggero. In cerca di tracce capaci di restitui¬ 

re il ricordo di molti esseri umani scomparsi nell’incen¬ 

dio della guerra civile. La nostra unica ricompensa è 
questa. Ci basta e ne siamo fieri. 
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Maggio a Sant’Agata 

Nel censimento guidato da Michele Tosca ci sono i no¬ 

mi di due caduti che conducono a un’unica storia. Il pri¬ 

mo è Agostino Zambelli, classe 1898. Il secondo è Nata¬ 

le Morten, classe 1908. Entrambi scomparvero la sera 

del 25 maggio 1945 da Sant’Agata Bolognese. E i corpi 

non vennero più ritrovati. Sono andato al loro paese per 

rintracciare la storia che sta dietro quei nomi. 

Sant’Agata è un piccolo comune di pianura in provin¬ 

cia di Bologna. Dista dal capoluogo regionale ventisei 

chilometri, ma sta sul confine con la provincia di Mode¬ 

na ed è molto vicino a Castelfranco Emilia, il nocciolo 

duro del famoso Triangolo della morte. All’inizio degli 

anni Quaranta, aveva poco più di cinquemila abitanti ed 

era circondato da campi, una terra fertile tutta coltivata. 

Ci lavoravano molti braccianti e tanti mezzadri, al servi¬ 

zio di pochi padroni. 

Agostino Zambelli era nato lì, il 18 febbraio 1898. Il 

padre Ferdinando era un benestante, proprietario di non 

pochi poderi e legato al Partito Popolare di don Sturzo. 

Ma era anche un amante del gioco d’azzardo e per di più 
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zio di pochi padroni. 
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padre Ferdinando era un benestante, proprietario di non 
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Ma era anche un amante del gioco d’azzardo e per di più 
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gli piacevano le donne. E nel gioco e nelle donne aveva 

sperperato quasi per intero la fortuna di famiglia. 

Come il padre, Agostino era un bell’uomo, alto e pre¬ 

stante. Aveva un carattere forte e sapeva essere duro. Lui 

non fece in tempo a coltivare certi piaceri perché a 18 

anni, poco dopo l’inizio della prima guerra mondiale, 

venne chiamato alle armi. Soldato semplice nell’artiglie¬ 

ria pesante, fu mandato a combattere sull’altipiano di 

Asiago, dove venne impiegato anche come portaferiti. Si 

comportò bene e fece il suo dovere sino alla conclusione 

del conflitto. 

Quando ritornò a Sant’Agata era ventenne e si trovò 

immerso nel conflitto sociale e politico che poi fu chia¬ 

mato del Biennio Rosso. Gli scontri tra braccianti socia¬ 

listi e borghesi nazionalisti ebbero inizio anche lì, nel 

1919. Sembrava scoppiata un’altra guerra, questa volta 

fra italiani. E per contrastare il grande potere delle leghe 

rosse, in quasi tutta l’Emilia cominciarono a nascere i 

fasci di combattimento. 

Erano come tanti fuochi, destinati a diventare un 

grande incendio. A Bologna le fiamme divamparono il 

21 novembre 1920. In piazza Vittorio Emanuele, poi 

chiamata piazza Maggiore, si stava festeggiando reie¬ 

zione del sindaco socialista, Ennio Gnudi. Mentre il 

nuovo consiglio comunale si riuniva a Palazzo d’Accur¬ 

sio, sulla piazza esplose uno scontro armato fra rossi e 

neri. Sul selciato rimasero otto morti. E nella sala del 

consiglio venne ucciso da una rivoltellata un consigliere 

di minoranza, Giulio Giordani, un ex combattente. 

Dopo quell’eccidio, il movimento fascista ebbe uno 

sviluppo improvviso. Anche a Sant’Agata nacque il fa¬ 

scio. Tra i fondatori c’era Agostino Zambelli. Aveva al¬ 

lacciato dei contatti con Dino Grandi e Italo Balbo. E si 

considerava un movimentista, legato ad Arconovaldo 

Bonacorsi, uno squadrista che andava molto per le spic¬ 

ce. Con il nome di «conte Rossi», sarebbe diventato fa¬ 

moso per le sue imprese spietate durante la guerra civile 

spagnola, al comando di un reparto italiano nell’isola di 

Maiorca. 
Quando il fascismo conquistò il potere, Zambelli ven¬ 

ne inviato ad Ancona e poi all’Aquila nella Milizia stra¬ 

dale. Si sposò con Agnese Giannasi ed ebbe due figlie: 

Laura, nata nel 1925, e Gabriella, del 1930. Come vedre¬ 

mo, Laura diventerà la protagonista di questa storia: una 

ragazza bella, una morettina minuta dall’espressione biri¬ 

china, coraggiosa e capace di decisioni che molte coeta¬ 

nee di oggi non saprebbero prendere. 
Dopo il servizio all’Aquila, Zambelli ritornò in Emi¬ 

lia ed ebbe un posto da funzionario all’Azienda comuna¬ 

le del gas di Bologna. Qui dirigeva il carico e lo scarico 

del carbone. Nel 1932 l’esistenza tranquilla della fami¬ 

glia venne sconvolta dalla morte della moglie Agnese, 

che aveva appena compiuto i trent’anni. Agostino si ri¬ 

trovò da solo, alle prese con il compito di crescere due 

bambine rimaste senza la mamma. Laura aveva 7 anni e 

Gabriella appena 2. 
Arrivò un’altra guerra e la famiglia Zambelli sfollò 

da Bologna a Sant’Agata. Dopo l’armistizio e la nascita 

del Partito Fascista Repubblicano, Agostino non fu tra 

gli squadristi che decisero di ritirarsi e di non aderire al¬ 

la Repubblica di Mussolini. Si gettò in questo nuovo 

conflitto e divenne il segretario del Pfr del paese. Stava 

per compiere 46 anni. 
Agostino aveva un fratello minore, Renzo. Lui era 

contrario al fascio. E quando nella pianura bolognese si 

formarono i primi gruppi partigiani, entrò subito in con- 
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tatto con loro. All’inizio del 1945 i tedeschi lo arrestaro¬ 

no e lo rinchiusero nel carcere di Bologna. Renzo ri¬ 

schiava di essere fucilato o deportato. Si salvò soltanto 

per l’intervento di Agostino che andò a prelevarlo con il 

mitra in pugno. 

Ma forse più del mitra contò il suo incarico politico 

che nel frattempo era diventato ancora più rischioso. In¬ 

fatti, sin dal luglio 1944, tutti gli iscritti al fascio repub¬ 

blicano vennero inseriti nel nuovo corpo armato voluto 

dal segretario del partito, Alessandro Pavolini. E Ago¬ 

stino si ritrovò a comandare, con il grado di marescial¬ 

lo, il piccolo presidio della Brigata Nera di Sant’Agata 

Bolognese. 

Sempre in quell’estate del 1944, il clima politico di 

Sant’Agata si arroventò. Una squadra di partigiani aveva 

sparato contro una colonna tedesca in transito, ferendo 

un soldato, poi curato a Crevalcore, un comune vicino. 

Non c’erano stati morti, com’era accaduto in attacchi 

precedenti sullo stesso percorso. Ma il comando delle 

SS di Bologna decise il rastrellamento della zona e una 

rappresaglia. 

Il 26 agosto, tre uomini del paese, ritenuti partigiani 

coinvolti negli agguati, furono fucilati sulla piazza della 

chiesa di Sant’Agata, contro la base del campanile. Non 

erano più dei ragazzi, ma dei padri di famiglia. Si chia¬ 

mavano Quinto Pietrobuoni, di 46 anni, Giovanni Bar¬ 

bieri, di 54, e Medardo Bettini, di 32. 

Secondo un documento del comando delle squadre 

d’azione fasciste di Crevalcore, Pietrobuoni «era un ban¬ 

dito confesso, trovato in possesso di armi». Mentre Bar¬ 

bieri e Bettini venivano ritenuti «favoreggiatori, in pos¬ 

sesso di armi e di materiale sovversivo». 

Erano state le SS a stabilire che la fucilazione avve- 
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nisse in piazza, sotto gli occhi della gente di Sant’Agata. 

Il plotone di esecuzione era composto tutto da soldati te¬ 

deschi. Barbieri e Bettini morirono subito. Pietrobuoni, 

ancora in vita, rantolava. E venne finito con un colpo di 

pistola alla nuca da un milite della Gnr in borghese. 

Qualcuno gridò «Assassini!» I tedeschi spararono di 

nuovo e ferirono una donna, Rina Bicocchi. 

Agostino Zambelli non era responsabile delle tre ese¬ 

cuzioni, decise dal comando delle SS di Bologna. Ma 

era pur sempre il segretario del fascio repubblicano e, 

per di più, un sottufficiale della Brigata Nera. Com’era 

fatale, l’astio dei partigiani del paese si accentrò su di 

lui. E anche sul commissario prefettizio di Sant’Agata, 

Natale Morten, allora di 36 anni, che svolgeva le stesse 

funzioni del podestà. Qualcuno giurò che, prima o poi, 

l’avrebbero fatta pagare a entrambi. 

Sul finire di quell’estate, anche nella pianura bolo¬ 

gnese sembrò che la guerra stesse giungendo a una svol¬ 

ta cruciale. Gli Alleati si stavano avvicinando. E con il 

loro arrivo i fascisti repubblicani si sarebbero trovati alle 

prese con i partigiani vincitori. Il partito ordinò che le 

famiglie dei militanti più a rischio si ritirassero al Nord, 

per aspettare al sicuro gli sviluppi del conflitto. 

Partirono da Sant’Agata anche le due figlie di Zam¬ 

belli. Laura aveva 18 anni e mezzo, Gabriella 14. Con 

altre famiglie di fascisti, compresa quella del podestà 

Morten, furono destinate a un paese della provincia di 

Brescia: Quinzano d’Oglio. Era un comune di quasi sei- 

133 

i 



I 

mila abitanti, al confine con il Cremonese, a un passo 

da Verolanuova. 

A bordo di un camion che viaggiava a carbonella, le 

due ragazze, accompagnate dal padre, arrivarono a 

Quinzano e, con altre donne, vennero sistemate in una 

villetta esterna al paese. In seguito, quando era già il no¬ 

vembre 1944, trovarono alloggio in una casa del centro. 

Laura e Gabriella avevano l’energia allegra delle ra¬ 

gazze. Soprattutto Laura si rendeva conto che la guerra 

era quasi persa e non esistevano più speranze di vittoria 

per i tedeschi e i fascisti. Ma non provava paura. Con la 

sorella minore, andava a passeggio per Quinzano senza 

timori. La loro amica più intima era la giovane moglie 

del podestà. Veglia, che aspettava il terzo figlio. E una 

volta al mese ricevevano la visita del padre e di Morten, 

che raggiungevano Quinzano con mezzi di fortuna. 

Quando arrivò il 25 aprile. Laura, Gabriella e le altre 

donne rifugiate vennero consigliate di non rimanere nel 

paese. Per qualche giorno si nascosero in campagna, 

dormendo nella stalla di un podere. Poi qualcuno gli 

spiegò che non c’era più alcun pericolo e tutte ritornaro¬ 

no alla casa di Quinzano. 
Il pericolo, invece, non era cessato per niente. Tra¬ 

scorsero pochi giorni e una squadra di partigiani del po¬ 

sto andò a prelevare le donne dei fascisti. Erano una de¬ 

cina, compresa Laura, ma non Gabriella che era uscita di 

casa per fare la spesa. Le donne furono schierate contro 

il campanile di Quinzano e i partigiani si prepararono a 

fucilarle. 

Chi le salvò fu il medico condotto del paese, Alessan¬ 

dro Lazzaroni, un signore già anziano con figli grandi. 

Era corsa a cercare il suo aiuto Gabriella quando, nel ri¬ 

tornare a casa, si era accorta di quel che stava per succe- 
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dere. Il medico si mise davanti alle donne, per difender¬ 

le. E urlò ai partigiani di abbassare i fucili e di non com¬ 

mettere una strage. Laura e le altre vennero riportate nel¬ 

la casa che le ospitava. E qui rimasero come in una pri¬ 

gione. Senza poter uscire e con un partigiano di guardia 

alla porta. 
In quella casa c’erano pure il segretario Zambelli, il 

podestà Morten e altri fascisti dell’area bolognese. Erano 

fuggiti dai loro paesi per evitare la cattura e per raggiun¬ 

gere le mogli e le figlie. Nella speranza che le acque si 

calmassero e fosse possibile trovare una via di scampo. 

Come tanti repubblicani di terza o quarta fila, Zam¬ 

belli si cullava nell’illusione che l’asprezza della guerra 

civile e la voglia di vendetta dei vincitori non si sareb¬ 

bero abbattute anche su di lui. Ripeteva alle figlie di 

non aver nulla di grave sulla coscienza. Ne era così con¬ 

vinto che, verso la metà del maggio 1945, decise di ri¬ 

tornare a Sant’Agata per presentarsi al comando parti¬ 

giano e difendersi. 
Ma per rientrare al paese occorreva un salvacondotto 

dei partigiani di Sant’Agata e Zambelli chiese a Laura di 

andare a chiedere il lasciapassare. Coraggiosa com’era 

sempre stata, la ragazza partì in bicicletta con Veglia 

Morten, la moglie del podestà. 
Le accompagnava, sempre in bici, un vecchio amico e 

compaesano di Zambelli: Francesco Melega, detto «Ci- 

chéin», anche lui già impiegato all’Azienda del gas di 

Bologna e padre di sette figli. Iscritto al fascio repubbli¬ 

cano, «Cichéin» era al di là dei cinquant’anni. E aveva 

raggiunto Quinzano in ritardo rispetto agli altri. Dopo 

essersi nascosto nelle campagne attorno Sant’Agata, per 

sfuggire ai partigiani che ormai comandavano nel paese. 

Nel partire da Quinzano, Laura e Veglia avevano in 
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tasca il peiTnesso dei partigiani bresciani. E per stare al | 

sicuro si erano messe al collo dei vistosi fazzoletti rossi. i 
Il viaggio durò un giorno e mezzo. Nella stessa notte • 

deir arrivo a Sant’Agata, Laura si trovò alle prese con il 

fuoco. 
Pensando che con lei fosse ritornato suo padre, i par¬ 

tigiani decisero di bruciare la casa dei nonni di Laura, 

Ferdinando e Clementina. Venne gettata della benzina 

nel fienile e poi fu appiccato l’incendio. Quando le fiam¬ 

me erano già alte, un partigiano con la testa sul collo 1 

sparò delle raffiche in aria. E svegliò gli Zambelli che 

così evitarono di morire carbonizzati. 

Scampata al fuoco. Laura venne subito arrestata in¬ 

sieme ai nonni e condotta nella caserma che era stata dei 

carabinieri. Ma ci rimase soltanto qualche ora perché lo ! 

zio Renzo, il fratello partigiano di Agostino, andò a libe¬ 

rarla. Anche Veglia Morten non venne toccata. 

Chi ci rimise la pelle fu Francesco Melega. Arrivato a ; 

Sant’Agata con le due donne, «Cichéin» pensò di na- j 

scondersi nel suo rifugio tra i campi. Ma qualcuno lo vi¬ 

de e corse a denunciarlo ai partigiani, che andarono su- ' 

bito a catturarlo. Accusato di essere un rastrellatore, «Ci- | 

chéin» venne ucciso quel giorno stesso o poco dopo, a ; 

San Giovanni in Persiceto. Il suo corpo fu poi ritrovato e 

riconosciuto grazie alla giacca che indossava. 

Laura chiese il salvacondotto per il padre. E lo stesso 

fece Veglia per il marito. Aspettarono una settimana, 

però non riuscirono a ottenerlo, né per Zambelli né per 

Morten. Ma in questo modo, senza averlo voluto, rivela¬ 

rono dove stavano nascosti i due uomini. A mani vuote. 

Laura e Veglia ritornarono a Quinzano d’Oglio, sempre ì 
in bicicletta. Nessuna delle due immaginava quel che f 

presto sarebbe accaduto. ‘ 

La ragazza trovò il padre preoccupato, ma nemmeno 

tanto. Forse Agostino Zambelli aveva paura, però non 

voleva allarmare le figlie. Continuava a sperare di poter¬ 

si difendere e di spiegare come si era condotto durante la 

guerra civile. 
Con il senno di poi, è persino troppo facile dire che il 

padre di Laura non capiva di stare sul ciglio di un abis¬ 

so. Era stato squadrista, capomanipolo alla marcia su 

Roma, fondatore del fascio di Sant’Agata, membro del¬ 

la Milizia e infine segretario del Pfr e comandante di 

una Brigata Nera, per piccola che fosse. 
E poi c’erano quei tre fucilati sulla piazza del paese. 

Non era stato lui a decidere l’esecuzione. Ma quando fi¬ 

nisce una guerra civile, chi vince non va troppo per il 

sottile nella vendetta. Insomma, se esisteva qualcuno 

che non poteva sperare di salvarsi, questo era proprio 

Agostino Zambelli. 
Difatti, la mattina del 24 maggio 1945, un giovedì, un 

camioncino si fermò davanti alla casa di Quinzano. A 

bordo c’erano due autisti e quattro partigiani, in abiti ci¬ 

vili ma armati, tutti di Sant’Agata. Vennero presi Zam¬ 

belli, Morten, altri tre fascisti e una donna: Aida Melega, 

la sorella di Francesco, una signorina fra i 40 e i 50, po¬ 

liomielitica. Tutti furono portati nell’ex caserma dei ca¬ 

rabinieri di Quinzano e qui passarono la notte. 

La mattina del 25 maggio il camioncino con gli arre¬ 

stati ripartì per Sant’Agata dove giunse nel primo po¬ 

meriggio. È possibile che, a quel punto, i cinque uomini 

pensassero di essere uccisi subito. Invece, con loro sor- 
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presa, una volta arrivati sulla piazza del paese i partigia¬ 

ni gli dissero: «Siete liberi. Però dovete tenervi a dispo¬ 

sizione del nostro comando». 
Zambelli andò dal fratello Gaetano. L’ex podestà 

Morten si recò a casa. Lo stesso fecero gli altri. Ma la lo¬ 

ro libertà durò poche ore. Verso sera tornò in scena un 

altro camioncino, stavolta di colore rosso. I partigiani si 

ripresero i cinque arrestati a Quinzano e se ne andarono. 

Uno del paese vide il camioncino rosso dirigersi verso 

Amola, una frazione di San Giovanni in Persiceto. Poi il 

veicolo scomparve nel buio. E dei cinque catturati non si 

seppe più nulla. 
L’unica a salvarsi fu la signorina Melega. Quando 

venne rimessa in libertà, non volle raccontare che cosa le 

era successo dopo l’arresto. In seguito, confidò a Laura 

Zambelli: «Quello che mi hanno fatto non lo dirò mai». 

Nessuno è riuscito a ricostruire nei dettagli dove, co¬ 

me e quando siano stati uccisi Zambelli e gli altri fascisti 

catturati a Quinzano d’Oglio. E il bilancio della resa dei 

conti a Sant’Agata Bolognese è fatalmente lacunoso e 

impreciso. Ecco quello che sono riuscito a capire. 

I cinque presi a Quinzano e ammazzati chissà dove 

erano Zambelli, Morten, Dino Sola, 33 anni, milite della 

Gnr e due cognati di Bologna. Uno era Antonio Carloni, 

41 anni, squadrista della Brigata Nera. L’altro era Luigi 

Vacchi, 36 anni, segretario del fascio di Borgo Panigaie, 

una frazione di Bologna. 
Ventitré giorni prima, il 2 maggio, erano stati uccisi 

quattro militi della Gnr e della Brigata Nera che scorta¬ 

vano la moglie e i figli del federale di Bologna, Pietro 

Torri, quando arrivavano a Sant’Agata per far visita ai 

parenti. I quattro erano: Filippo Bastoni, 24 anni; Ar¬ 

mando Romagnoli, chiamato «al Pasarèer», 39 anni, bri- 
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gatista; Primo Trombelli, detto «Balemme», 54 anni, mi¬ 

lite della Gnr; e infine Adelmo Righi, detto «Rigàun», 

che aveva poco più di vent’anni. 

Altri due fascisti del paese, che stavano alla Scuola 

ufficiali della Gnr a Oderzo, erano stati fucilati la sera 

del 30 aprile a Ponte della Priùla, in provincia di Trevi¬ 

so, insieme ad altri 97 camerati. Si chiamavano Alessan¬ 

dro Sassatelli, 43 anni, e Flavio Melega, 22 anni, nipote 

di Francesco. In totale, undici esecuzioni. 
A Sant’Agata ne ricordano un’altra, sempre avvenuta 

a Ponte della Priùla. È quella di Cesare Pedóni, 48 anni, 

anche lui della Gnr. Era nato a San Giovanni in Persiceto 

e in quell’epoca abitava nel paese di Zambelli. 

Ma questa storia del dopoguerra bolognese non si 

può chiudere senza prima ricordare che cosa accadde a 

Laura, la figlia ventenne di Zambelli. La mattina del 26 

maggio, con la sorella minore, la signora Veglia Morten 

e i suoi due bambini, lasciarono Quinzano e andarono a 

Brescia. Avevano sentito dire che il Vescovado stava or¬ 

ganizzando dei viaggi di fortuna per chi intendeva ritor¬ 

nare a casa. E loro volevano nentrare subito a Sant’Aga¬ 

ta, ansiose di capire che cosa poteva essere successo al 

padre, al marito e agli altri prelevati a Quinzano. 
Trovarono posto su un autocarro in partenza per l’Ita¬ 

lia centrale. Scesero a Castelfranco Emilia e di qui, so¬ 

pra un calesse che fungeva da tassì, raggiunsero Sant’A¬ 

gata. Laura e Gabriella ritrovarono i nonni paterni, sfol¬ 

lati nelle scuole elementari. E appresero da loro che il 

padre era scomparso. Di lui non si sapeva nulla. E nulla 
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dicevano i partigiani del paese. Ma ormai era certo che 

r avevano ucciso. 

Per le due sorelle, una di 20 e l’altra di 15 anni, co¬ 

minciò l’età più dura della loro vita. In paese nessuno gli 

rivolgeva la parola. Per strada venivano evitate come se 
avessero la lebbra. Quando pensarono di recarsi a vedere 

la fiera di Sant’Agata, furono respinte con asprezza: 

«Andate via, perché non siete gente degna di stare qui!» 

Nella primavera del 1946, Laura venne anche picchiata 

da tre donne sotto i portici del paese. 

Le ragazze abitavano dai nonni che avevano rimesso 

in sesto la casa mezza bruciata dai partigiani. Laura pen¬ 

sava sempre al padre e non voleva accettare la pena di 

non sapere dove fosse sepolto. Come stavano facendo 

migliaia di mogli, di madri, di sorelle e di figlie in tutta 

l’Italia del nord, anche lei si mise in cerca dei resti del 

papà. Era l’unica della famiglia a poterlo fare: Gabriella 

era troppo giovane e i nonni troppo anziani. 

Fu così che Laura esplorò molte fosse comuni, zeppe 

di cadaveri. E dovette chinarsi sui resti di tanti giustizia¬ 

ti, scrutarne i volti decomposti, esaminare indumenti la¬ 

cerati dai proiettili e coperti di sangue. Le capitò anche 

di esaminare la fossa dove erano stati gettati i sette fra¬ 

telli Covoni, sequestrati a Pieve di Cento e uccisi 1’ 11 

maggio 1945 insieme ad altri dieci prigionieri. 

I partigiani li avevano strangolati con del filo telefo¬ 

nico. E per liberarsi dei cadaveri, li avevano scaraventati 

dentro una grande fossa anticarro, nei pressi di Argelato, 

un paese della provincia di Bologna, non lontano da 

Sant’Agata. La più giovane dei fratelli Covoni era una 

ragazza di vent’anni come Laura. Si chiamava Ida, era 

sposata da poco e aveva un bambino. 
Poi la forza della giovinezza ebbe la meglio sull’an¬ 
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goscia per un padre scomparso e mai più ritrovato. Laura 

s’innamorò di un ragazzo di Sant’Agata, William Mele- 

ga. Anche lui era un escluso, un esule in patria. Aveva 23 

anni, era stato un paracadutista del Reggimento «Nem¬ 

bo», nel Regio Esercito. Ed era fra i soldati che in Sicilia 

avevano combattuto contro gli Alleati che sbarcavano. 

Dalla Sicilia, il suo reparto era riuscito a riparare in 

Calabria. Dopo l’8 settembre, William si era schierato 

con la Rsi. E con i paracadutisti del maggiore Edoardo 

Sala era andato a contrastare un altro sbarco anglo-ame¬ 

ricano, quello del gennaio 1944 ad Anzio e Nettuno. Al¬ 

la conclusione della storia, s’era fatto sei mesi nel cam¬ 

po di concentramento a Coltano. 

William e Laura si conobbero. E lui cominciò a cor¬ 

teggiarla. Lei faceva la preziosa, ma in realtà quel ra¬ 

gazzo, bello come un attore del cinema, le piaceva mol¬ 

to. Per la verità, non piaceva soltanto a lei. Una ragazza 

di Sant’Agata, all’oscuro della storia di William, l’ave¬ 

va messo in guardia: «Mi hanno detto che vai con la 

Laura Zambelli. Stai attento che quella è una fascista e 

ti rovina...» 

Che risate, fra Laura e William! Poi lei gli fece un re¬ 

galo prenuziale: dieci pacchetti di sigaiette Macedonia. 

La ragazza li aveva messi da parte, uno per uno, sempre 

nella speranza di veder ritornare vivo il padre, abituato a 

fumare quelle sigarette. 

Finì come doveva finire: con un matrimonio felice e 

molti figli. Più una storia, la loro, da poter raccontare 

soltanto sessant’anni dopo. 



p ! 
Paga o muori 

Quando dissi a un amico che stavo scrivendo questo li¬ 

bro, lui mi suggerì di ritornare su un tema che i Gendar¬ 

mi della Memoria rifiutavano, cocciuti, di ricordare. Era 

quello degli «squadroni della morte», al quale avevo de¬ 

dicato un capitolo della «Grande Bugia». 

L’amico mi indicò come trovare delle fonti sicure che 

riguardavano la provincia di Reggio Emilia. Queste fon¬ 

ti confermavano resistenza di una struttura clandestina 

composta da partigiani comunisti, in grado di eliminare 

secondo piani precisi chiunque si mostrasse ostile al più 

forte tra i vincitori della guerra civile. A cominciare da 

chi rifiutava di obbedire al nuovo regime rosso che, nel 

primo dopoguerra, cercava di affermarsi in Emilia. 

La vicenda risaliva al maggio 1945. E aveva per tea¬ 

tro due comuni del Reggiano. Il primo è Poviglio, un 

centro della Bassa a poca distanza dal Po, che in quell’e¬ 

poca contava seimila abitanti. Il secondo è Cadelbosco 

di Sopra, a metà strada fra Poviglio e Reggio, con sette¬ 

mila residenti. 
L’inizio della storia ha una data certa: il 4 maggio 

1945. Quel giorno, il Comitato provinciale di liberazione 
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nazionale, in teoria l’organo di governo della provincia di 

Reggio, discusse una serie di problemi. Primi fra tutti 

quelli connessi alla ripresa economica, alle tassazioni a 

favore del Cln, all’ordine pubblico e ai processi nei con¬ 

fronti di chi aveva avuto incarichi di rilievo nella Rsi e si 
era macchiato di colpe gravi. 

A proposito dell’ordine pubblico, il Cln, così leggo 

nel verbale della seduta, decise di «soprassedere per 48 

ore prima di esaminare la proposta di nuovi provvedi¬ 
menti draconiani». Poi stabilì di pubblicare un comuni¬ 

cato che è bene leggere nella sua integrità. 

Il testo diceva: «Il Cln provinciale rinnova l’assicura¬ 

zione che, attraverso l’opera già iniziata della Commis¬ 

sione di Giustizia, si provvede urgentemente all’esame e 

al rinvio al giudizio di tutti coloro che si sono resi re¬ 

sponsabili di crimini e di attività antinazionale durante il 

periodo fascista. D’altra parte, il Comitato avverte solen¬ 

nemente che qualunque atto arbitrario verrà invece con¬ 

siderato come un grave perturbamento dello sforzo rico¬ 

struttivo. Pertanto, chiunque presumerà di anticipare con 

iniziative personali il regolare giudizio degli organi 

competenti, o chi investito di poteri o di comando ne 

abuserà andando oltre il mandato ricevuto, verrà consi¬ 

derato come un traditore della causa del popolo». 

Un monito severo. Destinato, però, a restare lettera 

morta. La resa dei conti sui fascisti sconfitti era in atto 

da giorni in tutto il Reggiano. E, come vedremo fra un 

istante, sarebbe proseguita, con determinazione, pure 

nelle settimane successive. Anche con la scomparsa e 

l’assassinio di persone che non potevano assolutamente 

essere ritenute, secondo la formula adottata dal Cln, «re¬ 

sponsabili di crimini e di attività antinazionale». 

Sempre sul verbale di quella seduta, il punto numero 
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3 riguardava le «Tassazioni a favore del Cln». Il Comita¬ 

to stabilì alcune norme: «D’ora innanzi il compito delle 

tassazioni sarà devoluto alla Commissione finanziaria 

costituita. Si fa divieto, a datare da oggi, di emissione di 

qualunque ordine di pagamento da parte di qualsiasi En¬ 

te politico o militare che non sia la Commissione finan¬ 

ziaria sopraddetta. Sono sospesi tutti i pagamenti in cor¬ 

so, in attesa degli accertamenti della Commissione». 
È chiaro che il divieto e la sospensione «di tutti i pa¬ 

gamenti in corso» miravano a bloccare le tante iniziative 

di gruppi politici, di Comitati di liberazione comunali e 

di singoli comandi partigiani, dirette a imporre una tassa 

straordinaria a chi era, o veniva ritenuto, un abbiente. 

Queste vere e proprie taglie, imposte con le armi in ma¬ 

no, erano il modo più spiccio per far pagare, come si leg¬ 

ge in una cronaca del tempo, «agli industriali, ai grandi 

agrari, ai grandi commercianti e ai facoltosi in genere» il 

sostegno al fascismo. A stabilire la nuova tassa, così par 

di capire, poteva essere soltanto la Commissione finan¬ 

ziaria del Cln provinciale. E la Commissione provvide a 

farlo. 
A opporsi subito ai prelievi di denaro da chiunque 

ordinati fu l’ufficiale che rappresentava a Reggio il Go¬ 

verno alleato. Era un tenente colonnello britannico, I. 

de L. Radice, che indirizzò ai Cln un secco divieto. 

«Mi risulta», scrisse l’ufficiale, «che in questi giorni 

sono stati emessi dal Cln provinciale diversi ordini di 

‘tassazione straordinaria’ a carico di cittadini di questa 

provincia. Mi meraviglio che, dopo tutte le istruzioni 

scritte e verbali del Governo militare alleato, il Comita¬ 

to persista in atti di questo genere senza la minima auto¬ 
rità o competenza. Diffido in modo assoluto i Cln a 

emettere qualsiasi ordine esecutivo di tassazione a Enti 
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o cittadini di questa provincia... Se avrò il minimo so¬ 

spetto che persiste un sistema di erogazione di denaro 

da privati con le minacce, riterrò responsabile ogni sin¬ 

golo membro di quel Comitato che abbia favorito tale 

sistema.» 
Questa la teoria. Ma la pratica fu molto diversa. La 

«tassa sui ricchi» fu riscossa in più di un comune reggia¬ 

no. Vediamo come andò a Poviglio e a Cadelbosco di 

Sopra. E che cosa accadde a chi si rifiutò di pagare. 

A Poviglio, la tassa venne imposta a sessantatré per¬ 

sone, ritenute le più facoltose. Secondo una cronaca an¬ 

tifascista, il balzello era «piuttosto forte». Ventitré di 

questi abbienti si riunirono nella casa di uno di loro. Ap¬ 

pellandosi al divieto espresso dal Governo alleato, deci¬ 

sero all’unanimità di non pagare. 
Era la sera di venerdì 18 maggio 1945. Tre giorni do¬ 

po, nella notte fra il lunedì 21 e il martedì 22 maggio, 

cinque dei ventitré vennero prelevati nelle proprie abita¬ 

zioni da una squadra di partigiani e sparirono. Dopo quel 

sequestro, tutti gli altri si affrettarono a versare le som¬ 

me richieste. Ma i cinque non fecero più ritorno. E ven¬ 

nero dichiarati «dispersi» o morti «in luogo ignoto». 

11 primo a essere sequestrato fu Guglielmo Ceci. Ave¬ 

va 52 anni e nella frazione di San Sisto gestiva un casei¬ 

ficio. Poi fu la volta dell’ingegner Carlo Garbarino, un 

professionista di 75 anni, anche lui residente a San Sisto. 

Il terzo fu Lodovico Pergetti, 60 anni, l’unico che era 

stato iscritto al Partito Fascista Repubblicano. Il quarto 

si chiamava Vasco Dall’Aglio, 41 anni, ed era un agri- 
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coltore. I partigiani T avevano già arrestato il 28 aprile, 

ma dopo qualche giorno passato nel carcere dei Servi, a 

Reggio, era stato rilasciato, perché non s’era scoperto 

nulla a suo carico. Il quinto e ultimo fu Carlo Cantoni, 

un possidente di 70 anni, che abitava a Fodico, un’altra 

frazione di Poviglio. 
Qualche dettaglio sui sequestri lo si rintraccia nel 

Martirologio dei caduti fascisti della provincia di Reg¬ 

gio, pubblicato nel 1994 daH’Ultima Crociata. A offrir¬ 

celo è la sorella di Dall’Aglio, Iris. Il fratello Vasco fu 

prelevato alla mezzanotte del 21 maggio, da una squadra 

di uomini che dichiararono di essere partigiani. Dissero 

alla vecchia madre, Elena Scotti, che il figlio doveva es¬ 

sere condotto «alla caserma di Poviglio, perché il co¬ 

mandante desiderava interrogarlo». 
Mentre Vasco si vestiva, la mamma invitò i partigiani 

a bere un bicchiere di vino e loro accettarono. Poi la si¬ 

gnora vide il figlio salire su un «grosso camion, dove già 

altri erano stati caricati». Quindi l’autocarro si avviò 

verso la frazione di Fodico, di certo a prelevare Carlo 

Cantoni. Da quel momento, nessuno li vide più. 

Tra i documenti che ho trovato, tre riguardano i se¬ 

questri di Poviglio. 11 primo era una nota inviata dalla 

Commissione provinciale di Giustizia alla questura di 

Reggio Emilia e si riferiva al solo Carlo Garbarino. La 

data era il 24 maggio 1945, tre giorni dopo il rapimento. 

La nota diceva che l’ingegnere era stato prelevato «alle 

ore 23 circa del 21 maggio da elementi sconosciuti». 

Con lui, erano stati presi «altri cinque», in realtà quat¬ 

tro. 
La Commissione di Giustizia pregava la questura «di 

volersi interessare per conoscere da chi sono stati prele¬ 

vati, dove sono stati portati e quali erano le ragioni che 

indussero detti elementi a prelevarli senza alcuna auto¬ 

rizzazione». La richiesta si chiudeva con un «Nota Be¬ 

ne»: «Da informazioni assunte ci risulta che l’ingegner 

Garbarino, a Poviglio, godeva fama di essere persona 

retta e onesta, sotto qualunque punto di vista». 
Il secondo documento è una relazione intestata «Cor¬ 

po Volontari della Libertà. Gruppo Polizia Partigiana di 

Poviglio». Il rapporto, privo di firma e dell’indicazione 

del destinatario, ha la data del 2 giugno 1945, dodici 

giorni dopo il sequestro. L’estensore raccontava che, al- 

l’una di notte del 22 maggio, un figlio di Garbarino si 

era presentato alla Polizia Partigiana del paese per de¬ 

nunciare la cattura del genitore. 
Il figlio spiegò che degli sconosciuti erano entrati in 

casa e avevano ordinato al padre di seguirli, poiché do¬ 

veva «essere interrogato dal Cln di Poviglio». L’inge¬ 

gner Garbarino era stato fatto salire su un camion, poi ri¬ 

partito verso «la strada che conduce a Brescello», un co¬ 

mune sulla sponda reggiana del Po. 
Il figlio di Garbarino rivelò che i sequestratori non 

erano mascherati. Riuscì a vederli bene in faccia, però 

non riconobbe nessuno: «Per lui erano dei forestieri». A 

quel punto, il comando della Polizia Partigiana di Povi¬ 

glio gli diede un’auto e una scorta di due uomini armati, 
«per vedere se potevano rintracciare l’autocarro con il 

quale era stato prelevato il padre». Ma la perlustrazione 

nel territorio di Poviglio rimase «senza risultato». 
Il rapporto si chiudeva narrando l’arrivo a Poviglio 

della polizia militare alleata, ormai al corrente dei cin¬ 

que sequestri: «Il 29 maggio la Polizia Alleata si portava 

a Poviglio, per indagare sul fatto, venendo più volte 

presso il nostro presidio, chiedendo le generalità di tutti, 

e portandosi nello stesso tempo presso i famigliari degli 
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scomparsi, interrogando al riguardo anche civili, come 

del resto abbiamo fatto noi, ma senza esito positivo, se 

non voci e voci e ‘si dice’». 
Era evidente che nessuno parlava. Tutti tenevano per 

sé quel poco o tanto che sapevano. Del resto, l’ariaccia 

che tirava nel Reggiano soffocava sul nascere qualsiasi 

possibile testimonianza. In questo modo, il terzo docu¬ 

mento, datato 16 giugno 1945, si limitava a descrivere 

con toni tranquillizzanti la situazione di Poviglio. La re¬ 

lazione era del Gruppo locale della Polizia Partigiana 

che la inviava al comando del Raggruppamento della 

Polizia Partigiana di Reggio Emilia. Questa volta vi ap¬ 

pariva una firma: «Luigi», il capo del gruppo di Povi- 

glio. 
«La popolazione è calma», scriveva «Luigi». «E bada 

a svolgere il suo quotidiano lavoro, per la maggior parte 

campestre... Fra la popolazione vi è qualche lamentela a 

carico del Cln locale, per le sue parzialità... Questo 

Gruppo sta svolgendo ancora indagini sulla scomparsa 

delle cinque persone, ma fino a ora senza nessun risulta¬ 

to. Per due volte, in questi quindici giorni, è venuta a 

chiedere informazioni la Polizia Alleata, ma sembra con 

nessun risultato fino a oggi.» 
Sempre «nessun risultato», neppure il ritrovamento 

dei cinque corpi. 11 25 settembre 1945 Vasco Dall’Aglio 

veniva ancora dichiarato in vita dal comune di Poviglio. 

Quel giorno il sindaco comunista. Dante Bellelli, un 

mezzadro, forse su richiesta della famiglia, rilasciò un 

certificato di «buona condotta civile e morale» per il se¬ 

questrato, «residente a Poviglio». 
Non ebbe esito neppure la lettera scritta un anno dopo 

alla giunta comunale di Poviglio dalla vecchia madre di 

DaH’Aglio, Elena Scotti. È riprodotta nel Martirologio 

che ho già citato. Bisogna rileggerla per capire lo strazio 

senza fine della guerra civile. 

Spettabile Giunta Municipale del comune di Povi¬ 

glio. Sono una mamma straziata dal dolore, e mi ri¬ 

volgo al loro buon cuore per ottenere un permesso 

onde esaudire l’ultimo mio grande desiderio. L’anno 

scorso, come tutti sanno, mio figlio Dall’Aglio Vasco 

proprio in questi giorni fu allontanato dalla sua casa 

per non farvi più ritorno. Vane furono tutte le mie ri¬ 

cerche. Solo il tormento del mio cuore aumentò con¬ 

tinuamente. Anche loro avranno famiglia e figlioli. 

Quindi comprenderanno certamente tutte le mie 

preoccupazioni, tutte le ansie sofferte, tutte le disillu¬ 

sioni provate. 
Ora non spero più di rivedere mio figlio tra i vivi! 

Sarei però più tranquilla se potessi almeno avere il 

suo cadavere, se potessi riunire le sue ossa e recarmi 

qualche volta a piangere sulla sua fossa. Per questo 

scopo chiedo a codesta Spettabile Giunta il permesso 

di indagare nel pozzo della casa Dall’Argine. Là io 

spero di trovare il cadavere del mio figliolo. Sarà for¬ 

se una mia idea, ma avrei tanto piacere che mi venisse 

concesso di poter scavare in quel pozzo. 
Mi assumo io tutte le spese occorrenti, quindi spe¬ 

ro si vorrà esaudire questa mia fervida preghiera. E 

una mamma vedova e sola che domanda questa gra¬ 

zia. Fiduciosa del loro consenso, porgo i più sentiti 

ringraziamenti. Rispettosi saluti. Obbligatissima, Ele¬ 

na Scotti. 

Non ho trovato traccia dell’eventuale risposta alla let¬ 

tera. E non conosco se ci siano stati degli scavi in quel 
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pozzo. Ma i corpi dei cinque sequestrati a Poviglio non 

furono mai rinvenuti. E nessuno spiegò mai alle loro fa¬ 

miglie che cosa poteva essere accaduto. Anche se l’ulti- 

mo atto di quel sequestro era facile immaginarlo. 

Oggi, a più di sessant’anni dai fatti, è possibile cono¬ 

scere qualche dettaglio. Non riguarda soltanto il caso dei 

rapiti di Poviglio, bensì tutti i casi di sequestri politici o 

per scopi di lucro, senza ritorno a casa. Lo squadrone 

della morte portava i prelevati in un casolare isolato, vi¬ 

cino a un fondo agricolo esteso. Di solito si cercava un 

podere abitato da qualche compagno con un famigliare 

ucciso dai fascisti. In altre circostanze, gli abitanti del 

podere erano obbligati a sloggiare per qualche ora. Con 

l’ordine di non parlare, pena la morte. 

A quel punto, i sequestrati venivano torturati e poi uc¬ 

cisi, nelle ventiquattro ore successive al prelievo. Poiché 

la casa era isolata, nessuno poteva sentire le urla dei se¬ 

viziati. Infine, i corpi delle vittime erano sepolti in fosse 

profonde un metro e mezzo o due. A scavarle provvede¬ 

vano dei contadini legati ai partigiani degli squadroni. O 

gli stessi abitanti del podere. 

Per quel che riguarda Poviglio c’è un ultimo dettaglio 

da ricordare. Le famiglie dei cinque sequestrati pagaro¬ 

no la tassa richiesta, nella speranza di vederli ritornare a 

casa. Ma era un’illusione. Nessuno ricomparve. E nessu¬ 

no dei corpi venne ritrovato. 

Anche a Cadelbosco di Sopra, il Cln impose la tassa 

sui ricchi. Non ho saputo su quante persone gravasse. 

Ma siccome questo comune era un po’ più grande di Po- 
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viglio, immagino che anche qui le persone da spremere 
fossero qualche decina. Tre fra i destinatari dell’imposta 

si presentarono al Cln e annunciarono che non avrebbero 

pagato. Fu un gesto di ribellione coraggioso o incauto, a 

seconda dei punti di vista. Perché adesso vedremo che 
cosa gli accadde. 

Il 18 maggio 1945, tre giorni prima dei sequestri a 

Poviglio, uno dei tre venne prelevato a casa, sempre la 

sera tardi. Era un commerciante di 51 anni, Tullio Vinsa- 

ni. Una squadra di uomini armati gli disse che dovevano 

portarlo alla Polizia Partigiana per dei chiarimenti. Vin- 

sani fu costretto a seguirli e sparì per sempre. Anche nel 

suo caso, il cadavere non venne mai ritrovato. 

Tre giorni dopo, il 21 maggio, sempre nella tarda se¬ 

rata, fu la volta di Guido Fieni. Aveva 56 anni ed era tra i 

possidenti più in vista di Cadelbosco di Sotto, frazione 

di Cadelbosco di Sopra. In questa località possedeva un 

forno per il pane, un pastificio, l’osteria e un negozio di 

alimentari, con la rivendita di sale e tabacchi. 

Fieni venne prelevato con un’altra persona del paese. 

Quest’ultimo non era un benestante soggetto alla tassa 

straordinaria, ma era stato squadrista. A sentir qualcuno, 

l’avevano preso «per dare una coloritura politica» al se¬ 

questro di Fieni. 

E quasi certo che l’ex squadrista fosse Osio Lusetti, 

un agricoltore, nato il 4 agosto 1896, che stava per com¬ 

piere 51 anni. Se consideriamo la sua età, è possibile 

che, all’inizio degli anni Venti, avesse fatto parte di una 

squadra d’azione del fascio. Nel Martirologio citato è 

l’unico del paese, oltre a Fieni, che sia stato prelevato il 

21 maggio. 

Anche Lusetti venne preso in casa. Pure il suo corpo, 

come quelli di Fieni e Vinsani, svanì nel nulla. Tutti e tre 
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sono classificati come dispersi. E portano a ventinove i 

morti ammazzati a Cadelbosco di Sopra dopo la Libera¬ 

zione. Un numero molto alto. Più del doppio di quello 

delle persone uccise a Poviglio nel dopoguerra, che furo¬ 

no quattordici. 
A Cadelbosco di Sopra viveva il terzo che si era rifiu¬ 

tato di pagare la tassa sui ricchi. Lui fu l’unico a intuire 

che rischiava di essere assassinato. Era un imprenditore 

con un’importante fabbrica di dolciumi, situata in un’al¬ 

tra regione. Con l’aiuto di un amico, si procurò un’auto¬ 

mobile e un’adeguata scorta di benzina. Poi scappò subi¬ 

to dal paese, con la moglie e i due bambini. 
Eu così fortunato da arrivare a Como e, di qui, sino al 

confine svizzero. Lì dimostrò ai doganieri o alla polizia 

di frontiera che aveva fondi importanti depositati in una 

banca elvetica. E così riuscì a entrare in Svizzera, dove 

rimase sino al 1949. 
Come ho detto, anche i corpi dei sequestrati di Cadel¬ 

bosco di Sopra non si trovarono mai. Però era fatale che 

avvenisse così. I cadaveri dei prelevati non potevano es¬ 

sere restituiti alle famiglie tanto erano sfigurati dalle tor¬ 

ture. È rivelatore il caso di un altro sequestrato a Cadel¬ 

bosco di Sopra, preso dai partigiani non perché fosse ric¬ 

co, ma perché era un fascista. 
Si chiamava Oreste Bergomi e aveva 50 anni. Di lui 

si sa soltanto che era stato iscritto al Pnf e, forse, anche 

al fascio repubblicano. Di certo, era convinto di non 
aver compiuto nulla che potesse esporlo a una vendetta. 

Tanto è vero che non pensò di allontanarsi da casa. Qui, 

il 26 aprile 1945, fu catturato da due partigiani che, il 

giorno successivo, lo assassinarono a Campo Ranieri, 

località di Castelnovo di Sotto. 
Quando la famiglia riuscì a recuperare il corpo, ri- 
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sultò chiaro in quale modo brutale il Bergomi era stato 
trattato, prima di essere ucciso. Aveva una ferita alla go¬ 

la, un occhio sfondato, i piedi bruciati, segni di bastona¬ 

te dappertutto e sei fori di proiettile nella schiena. 

Proviamo a tirare le somme di queste due storie. In 

due soli paesi del Reggiano, otto persone sequestrate, 

uccise e sotterrate chissà dove in tre giorni, dalla sera del 

18 maggio alla sera del 21 maggio. Più uno scampato al¬ 

la morte soltanto grazie alla fuga in Svizzera. 
Otto prelevati da un gruppo o da due gruppi ben strut¬ 

turati: gente armata, con elenchi di nomi e indirizzi, che 

si muoveva rapidamente e senza incertezze sul modo di 

chiudere i sequestri, ossia dove finire i sequestrati e far¬ 

ne sparire i corpi. E poi il seguito prevedibile: indagini, 

vere o finte, che non approdano a nulla. Nessuna inchie¬ 

sta della magistratura. Infine, il silenzio che scende a co¬ 

prire tutto: un sudario di piombo. 
Come si può non parlare di squadroni della morte? 

Squadroni rossi, naturalmente. Tutti di partigiani comu¬ 

nisti. Coperti da qualche autorità politica superiore. Agli 

storici il dovere di chiarire anche questo mistero. Insie¬ 

me a quello di non credere alla favola della resa dei con¬ 

ti come l’insieme di qualche omicidio compiuto da ban¬ 

diti di strada o da gente qualsiasi, esasperata dopo una 

lunga guerra civile. 
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Polizia Partigiana 

Nella storia precedente, «Paga o muori», compare più 

volte la Polizia Partigiana del Reggiano. Sul conto di 

questa struttura, penso sia lecito porsi alcune domande. 

Non piaceranno ai Gendarmi della Memoria, però le ri¬ 

tengo inevitabili. I quesiti riguardano la provincia di 

Reggio Emilia, ma credo si possano estendere alla Poli¬ 

zia Partigiana di tutte le province dell’Italia del nord, 

nelle settimane successive alla Liberazione. 
La Polizia Partigiana era efficiente, ossia era in grado 

di svolgere i compiti richiesti a una struttura che deve 

garantire la sicurezza pubblica? La mia risposta è no. 

Era imparziale? La risposta è sempre no. Era soprattutto 

una polizia politica al servizio del partito che in quella 

fase rappresentava la forza dominante, ossia il Pei? La 

risposta è sì, non c’è dubbio che fosse una polizia di par¬ 

tito. 
L’ultima domanda è la più pesante. La Polizia Parti¬ 

giana era complice dei delitti compiuti dagli squadroni 

della morte? La mia risposta è sì, in molti casi. Complice 

perché di certo sapeva e non interveniva. O perché af¬ 

fiancava gli squadroni nei loro omicidi e, dunque, li aiu- 
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tava. Non arrivo a scrivere che una parte di quei delitti 
fosse compiuta da partigiani diventati poliziotti. Ma è 

anche possibile che fosse così. 
Sulla montagna di Reggio Emilia la Polizia Partigia¬ 

na era stata costituita all’inizio dell’autunno del 1944. 

L’aveva deciso il comandante militare del Comando 

Unico, un ex colonnello dell’esercito. Augusto Berti, che 

aveva come nome di battaglia «Monti». 
Il suo compito era tutelare l’ordine nelle zone con¬ 

trollate dalle bande, un lavoro non da poco. Bisognava 

difendere la popolazione dalle razzie e dai delitti com¬ 

piuti da gruppi composti soltanto da criminali. E anche 

proteggere le formazioni partigiane dalle incursioni del¬ 

le spie fasciste e tedesche. Infine, era indispensabile ga¬ 

rantire la disciplina degli stessi partigiani e impedirne, o 

reprimerne, gli eventuali abusi. 
La Polizia Partigiana venne costituita raccogliendo 

gli ex carabinieri presenti nei distaccamenti. E affian¬ 

candogli le guardie di finanza e gli agenti di pubblica si¬ 

curezza che erano passati con la Resistenza. Quanti uo¬ 

mini in tutto? Un calcolo realistico dice un centinaio. 

Subito dopo la Liberazione, i carabinieri, i finanzieri 

e i poliziotti vennero smobilitati e rientrarono ai vecchi 

reparti. A sostituirli, ossia a formare nel Reggiano la po¬ 

lizia del primissimo dopoguerra, furono chiamati circa 

ottocento partigiani, in grande maggioranza delle forma¬ 

zioni garibaldine e fedeli al Pei. La cifra di ottocento 

(per l’esattezza di 808) la si ricava da un documento del 

Governo militare alleato per la provincia di Reggio Emi¬ 

lia, che vedremo in seguito. 
Anche a comandare i vari gruppi, che insieme costi¬ 

tuivano il Raggruppamento reggiano di Polizia Partigia¬ 

na, vennero scelti militanti comunisti. Ed è quasi certo 
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che a indicarli sia stato Didimo Ferrari, «Eros». Era il 

commissario politico del Comando Unico. E neH’imme- 

diato dopoguerra divenne il potentissimo presidente del- 

l’Anpi di Reggio, nonché dirigente del Pei: uno stalinia¬ 

no di ferro, poi incappato, come racconterò, in qualche 

disavventura politico-giudiziaria. 
Con «Eros» si scontrarono subito i due partigiani che 

avevano fondato a Reggio «La Nuova Penna», un gior¬ 

nale cattolico-liberale, molto battagliero nei confronti 

del Pei. E deciso a indagare sui delitti compiuti in pro¬ 

vincia dai comunisti. Erano Giorgio Morelli ed Eugenio 

Corezzola, entrambi appena ventenni. 
Il 1° ottobre 1945, sette giorni dopo l’uscita del primo 

numero, «Eros» li scomunicò: «‘La Nuova Penna’ è l’or¬ 

gano dei nemici del popolo, un fogliaccio nel quale la rea¬ 

zione e i neofascisti trovano la possibilità di sputare tutta 

la loro bile contro i Cln e i combattenti della libertà». 

Quando Morelli e Corezzola mostrarono di non voler 

mollare, ossia di non sospendere le loro inchieste, 

«Eros» li espulse dall’Anpi. Morelli, che si firmava «il 

Solitario», gli replicò con un articolo duro sin dal titolo, 

ispirato al romanzo di Ernest Hemingway sulla guerra 

civile spagnola: «Eros, per chi suonerà la campana?» 

Morelli scrisse: «La nostra espulsione dall’Anpi, da te 

ideata, è per noi un profondo motivo d’onore... La no¬ 

stra voce, che chiede libertà e invoca giustizia, è una vo¬ 

ce che ti fa male e che ti è nemica». 

Per capire che personaggio fosse «Eros», bisogna ri¬ 

flettere sulla sua vita. Un’esistenza difficile con un’in- 
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fanzia segnata dalla povertà. L’ha ricostruita un ricerca¬ 

tore di Reggio, Antonio Zambonelli, per «Ricerche stori¬ 

che», numero 64-66 del 1990, la rivista dell’Istituto reg¬ 

giano per la storia della Resistenza. 
Didimo Ferrari era nato il 12 maggio 1912, a Metz, in 

Francia, da una famiglia originaria di Campegine, il pae¬ 

se dei fratelli Cervi. La famiglia rientrò in Italia alla vi¬ 

gilia della prima guerra mondiale. Il padre, Annando, un 

militante socialista, venne subito chiamato alle armi. E 

morì sul Carso nel 1915. 
La madre, Gelsomina Tinterri, si trovò in miseria: ve¬ 

dova e con quattro bambini piccoli. Il primo dei figli era 

Didimo. Nel dicembre 1923, quando aveva 11 anni e fre¬ 

quentava la quarta elementare, venne ritirato da scuola e 

mandato a fare il servitore in una famiglia di mezzadri. 

I suoi padroni, una volta scoperto che il ragazzino 

non era cresimato e rifiutava di andare a messa, lo fecero 

esorcizzare dal parroco di Campegine. Erano convinti 

che fosse indemoniato e che con il malocchio avesse 

provocato la morte di una scrofa. Didimo ritornò a casa e 
cominciò a lavorare da bracciante saltuario nelle bonifi¬ 

che. A 19 anni, nel 1931, entrò in contatto con una cellu¬ 

la comunista clandestina. Lì cominciò il suo itinerario di 

militante: arrestato, spedito al confino, di nuovo in car¬ 

cere, ancora al confino. 
II 25 luglio 1943 si trovava alle isole Tremiti. Con l’i¬ 

nizio della Resistenza, Didimo divenne «Eros», dirigen¬ 

te del Pei nella zona di Campegine, la «Bassa ovest». Il 

21 gennaio 1944, dopo la fucilazione dei Cervi, fu arre¬ 

stato dalla Gnr. Restò in carcere un paio di settimane, 

poi riuscì a fuggire. Andò in montagna e in seguito di¬ 

venne il commissario politico del Comando Unico reg¬ 

giano. 
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Dopo il 25 aprile, «Eros» si ritrovò a essere il comu¬ 

nista più importante di Reggio, insieme al segretario del¬ 

la federazione, Arrigo Nizzoli. Erano due galli in un pol¬ 

laio: sempre in conflitto, uno contro T altro. Chi ha cono¬ 

sciuto «Eros» allora lo descrive così: un uomo piccolet¬ 

to, ben costruito, la fronte massiccia, i capelli rossicci 

che s’andavano sfoltendo. 

Aveva 33 anni, ma sembrava più anziano della sua 

età. Per la povertà dell’infanzia e resistenza travagliata, 

la sua salute non era di ferro. E dirò subito che «Eros» 

non sarebbe scampato a lungo. Un attacco di angina pec- 

toris lo stroncò nell’ottobre 1959, a soli 47 anni. 

Nel dicembre 1945, cominciò a tenere un diario. E lo 

scrisse sino al 30 aprile 1948, per poi riprenderlo fra il 

1950 e il 1951. Nelle parti pubblicate da Zambonelli su 

«Ricerche storiche», si scopre che «Eros» era convinto 

che, dopo il voto del 18 aprile, esistesse il rischio di un 

colpo di Stato, per opera della De, dei fascisti e degli an¬ 

glo-americani. 

Alla data del 9 aprile 1948, scrisse che i fascisti si sta¬ 

vano organizzando e che la De creava squadre di demo- 

cristiani e di fascisti, nell’intento di preparare un golpe. 

Per fronteggiarli, a Reggio era nato un comitato politico¬ 

militare comunista, di cui «Eros» faceva parte. Il compi¬ 

to di questo organismo era di «prevenire la reazione de¬ 

gli avversari e dirigere un’eventuale azione insurrezio¬ 

nale». 

Il 10 aprile «Eros» annotò resistenza di un piano co¬ 

munista per opporsi al colpo di Stato e per resistere an¬ 

che a un attacco di duemila armati. Secondo lui, era pos¬ 

sibile dar vita a un contrattacco di mille partigiani, in 

grado di crescere sino a quattromila in sole sei ore. 

Nei giorni del voto, «Eros» dormirà fuori casa. Ma il 
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f 23 aprile, non essendo accaduto nulla, si rilasserà: «Que- 

i sta sera sono stato al cinema per vedere una parodia del¬ 

la monarchia che mi ha divertito, benché il film fosse 

americano». 

È quasi superfluo sostenere che la Polizia Partigiana 

non fece nulla per impedire la mattanza dei fascisti, o 

presunti tali, nelle prime settimane del dopoguerra. Sol¬ 

tanto la De reggiana intervenne presso il rappresentante 

del Governo militare alleato per fermare l’uccisione o il 

sequestro e la scomparsa di molti prigionieri fascisti. 

Una parte di essi venne rimessa in libertà. Ma questo 

non bastò a salvarli. Ritornati a casa, parecchi di loro fu¬ 

rono rapiti di notte e fatti sparire per sempre. Per para¬ 

dosso, si salvarono i big della Rsi di Reggio Emilia che 

non erano incappati nelle prime esecuzioni sommarie. 

Una volta catturati, rimasero in prigione per la pesantez¬ 

za dei reati di cui erano accusati. In questo modo, dopo 

una trafila di processi e di sentenze anche capitali, fecero 

qualche anno di carcere e poi uscirono. 
Ma ci fu pure chi la scampò grazie a un sistema vec¬ 

chio quanto il mondo: pagando la propria sopravvivenza 

e la libertà con somme di denaro molto forti, versate ai 

partigiani incaricati di fare giustizia sommaria. Come di¬ 

mostra quanto accadde appena dopo la Liberazione in 

alcuni paesi della pianura reggiana. 
Il 26 e il 27 aprile 1945, a Castelnovo di Sotto venne¬ 

ro concentrati i fascisti, o presunti tali, di quel comune, 

di Cadelbosco di Sopra, di Gattatico e di Campegine. In 

tutto, una cinquantina di persone. Di costoro, circa qua- 
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ranta furono trasferiti in tre località lungo il torrente 

Crostolo: a Ponte Mantovano, a San Savino e a Traghet¬ 

tino. Qui i partigiani li uccisero. I loro coipi furono get¬ 

tati nel torrente, dove poi vennero recuperati per ordine 

del tenente colonnello De L. Radice, l’ufficiale inglese 

che a Reggio guidava il Governo militare alleato. 

In quei giorni, almeno sei dei cinquanta arrestati sal¬ 

varono la pelle. Di questi, tre erano industriali di Castel- 

novo di Sotto, uno faceva il notaio, un quinto era un pos¬ 

sidente molto facoltoso. Tutti pagarono cifre altissime ai 

partigiani ed evitarono di essere soppressi. 

Non vennero rilasciate ricevute, com’è ovvio. Ma chi 

sa come andarono le cose parla di somme fra le centomi¬ 

la e le duecentocinquantamila lire di allora. Vale a dire 

decine e decine di milioni ciascuno, e in alcuni casi 

qualche centinaio di milioni. Fu così che dei partigiani 

corrotti divennero ricchi, all’improvviso. Sempre che 

non abbiano versato quei soldi nelle casse del partito, 

ossia del Pei. 

Il sesto prigioniero che si salvò era un artigiano di 

Castelnovo di Sotto: Adolfo Calzolari, già squadrista fa¬ 

scista del 1921 e, sotto la Rsi, ultimo commissario pre¬ 

fettizio, ossia podestà, di quel comune. Fu l’unico a non 

sborsare nulla. Nei mesi finali della guerra, aveva favori¬ 

to l’evasione di una ventina di ragazzi del paese, arresta¬ 

ti per renitenza alla leva militare e condotti nella caser¬ 

ma locale della Gnr. E questo gli permise di portare a ca¬ 

sa la pelle. 

Anche il Calzolari era stato condotto a Traghettino 

per essere fucilato. Poi qualcuno di quei giovani si ri¬ 

cordò di lui e impedì che venisse ucciso. Il 2 maggio l’ex 

podestà e i cinque che avevano pagato vennero trasferiti 
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nelle prigioni di Reggio per ordine del governatore allea- 

1 to. E dopo poco tempo tornarono in libertà. 
^ Ma i delitti e i sequestri di persona appartenevano al 

livello segreto del dopoguerra reggiano. Nel livello uffi¬ 

ciale, i politici, soprattutto quelli del Pei, promettevano 

grandi cose, truccando le carte. 
Il 3 maggio 1945, in piazza della Vittoria a Reggio, 

I nella cerimonia conclusiva della guerra, «Eros» descris- 

I se così la nuova struttura che avrebbe garantito la sicu¬ 

rezza in provincia: «Dopo questo giorno, tanti compagni 

faranno parte del Corpo di Polizia. Con la nostra venuta, 

un’aura nuova di disciplina e di serietà contraddistin¬ 

guerà questo Corpo, elevandolo sopra gli altri». 
Disciplina e serietà rimasero parole sulla carta. E non 

soltanto in provincia di Reggio. Uno studio di Massimo 

Storchi sul dopoguerra a Modena rivela con molta 

schiettezza che la Polizia Partigiana locale ottenne qual¬ 

che successo soltanto nella repressione del mercato nero 

e della delinquenza comune. Ma di fronte alla dilagante 

violenza politica e di classe, il suo fiasco fu completo. 

Storchi, uno storico di sinistra, lo spiega con due mo¬ 

tivi. Primo: la Polizia Partigiana era spesso complice di 

chi commetteva un delitto. Secondo: la Polizia Partigia¬ 

na non era in grado di mettersi al di sopra delle parti, 

poiché si riteneva un corpo paramilitare con la missione 

di difendere precisi interessi politici e classisti. 

Con questi chiari di luna, quanto poteva durare il ca¬ 

po della Polizia Partigiana di Reggio, soprattutto se non 

era un vero militante del Pei ed esercitava un comando 

quasi nominale? Poco, molto poco: qualche giorno, non 

di più. Il 10 maggio Gioacchino Presta, «Ferrante», già 

tenente dell’esercito, diede le dimissioni. Gli subentrò 

un altro ex ufficiale, Giacomo Fantuzzi, «Zeta», che poi 
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rimase in carica per circa due mesi, sino allo scioglimen¬ 

to della polizia. 

Chi non era per niente soddisfatto dei partigiani di¬ 

ventati poliziotti era il tenente colonnello De L. Radice, 

governatore alleato. Lui cominciò ad avere dei dubbi su¬ 

bito, qualche giorno dopo la Liberazione. E il 3 maggio 

1945 inviò al Comando Unico dei partigiani un prome¬ 

moria molto esplicito, elencando sei ordini «da impartire 

a tutti i reparti dipendenti dal vostro comando». 

Il primo diceva: «A partire da domani 4 maggio, tutte 

le pattuglie di partigiani nella città di Reggio Emilia de¬ 

vono cessare le loro mansioni. L’ordine pubblico sarà 

mantenuto dai carabinieri». Gli ordini numero 2 e 3 

spiegavano: «I partigiani rimasti in città e ancora sotto le 

armi non debbono uscire mai dalle caserme armati, sen¬ 

za previa autorizzazione mia o, nella mia assenza, di 

quella del capitano Mann. I partigiani che vengono in 

città da fuori debbono venire disarmati». 

Mann era un ufficiale inglese, già ispettore di Sco- 

tland Yard, la polizia britannica. Nel Governo alleato 

aveva l’incarico di attendere alla sicurezza pubblica. Se¬ 

condo le memorie del prefetto Pellizzi, era una specie di 

gigante, con gli occhi quasi bianchi. In città, lo conside¬ 

ravano il più duro degli anglo-americani. Andava in giro 

disarmato e non poteva soffrire «Eros». 

L’ordine numero 4 riguardava i partigiani ancora 

sotto le armi nei centri esterni alla città di Reggio: fra 

di loro «dovranno essere scelti non più di cinque uo¬ 

mini in ogni comune per adibirli al servizio di polizia. 
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Gli altri dovranno essere smobilitati al più presto e le 

armi saranno consegnate alla locale stazione dei cara¬ 

binieri». 
La disposizione numero 5 specificava da chi dipende¬ 

vano i partigiani incaricati di fare i poliziotti, nel numero 

ridotto stabilito al punto precedente: «Riceveranno ordi¬ 

ni dal capitano Mann, l’ufficiale di questo comando ad¬ 

detto alla Pubblica Sicurezza». Infine, al punto 6 si pre¬ 

cisava: «I permessi per poter portare la rivoltella in città 

saranno concessi soltanto ai comandanti di ogni brigata. 

Questi permessi saranno rilasciati dal capitano Mann su 

richiesta dell’interessato». 
Era davvero un illuso, il governatore alleato di Reg¬ 

gio. I suoi ordini planavano dall’alto su una realtà molto 

diversa da quella che lui immaginava. Nei piccoli comu¬ 

ni e nei paesi le stazioni della Benemerita erano vuote o 

occupate dai partigiani. Tutti giravano armati, anche 

quelli diventati patrioti soltanto all’ultimo minuto. 

Dovunque c’erano più rivoltelle che vanghe e badili. 

In maggio, queste rivoltelle, insieme a fucili e mitra, 

sparavano giorno e notte, per liquidare i fascisti ancora 

in circolazione e i «pescicani» che li avevano foraggiati. 

Il padrone dell’ordine pubblico era il partito più forte, il 

Pei. Ma neppure i dirigenti comunisti riuscivano a con¬ 

trollare tutto. Scrivere che l’ordine pubblico sarebbe sta¬ 

to mantenuto dai carabinieri e dal capitano Mann era 

quasi una una presa in giro per chi si sentiva insicuro e 

minacciato. 
Ventotto giorni dopo la circolare citata, il governatore 

alleato aveva già dovuto prendere atto della realtà reg¬ 

giana. Il 31 maggio 1945 inviò al Comando Unico e al 
Comando Provinciale della Polizia Partigiana un rappor¬ 

to molto duro. Che rivelava con schiettezza quanto acca- 
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deva sotto Tufficialità delle sue ordinanze e dei proclami 
in piazza di «Eros». 

Per prima cosa, il governatore spiegò di aver sciolto 

le squadre di Polizia Partigiana a Scandiano e a Bagnolo 

in Piano perché il giorno precedente, il 30 maggio, non 

erano neppure intervenute per impedire le dimostrazioni 

ostili contro i carabinieri. Da quel momento in poi, ordi¬ 

nava De L. Radice, a Scandiano e a Bagnolo i servizi di 

polizia li avrebbe svolti soltanto la Benemerita. «E nes¬ 

sun partigiano dovrà circolare armato in quei comuni.» 

Poi il tenente colonnello inglese si diffuse in una serie 

di rilievi critici, tutti rivolti al «fattore umano», diremmo 

oggi, della Polizia Partigiana. Per cominciare, i partigia¬ 

ni poliziotti erano troppi, «un numero molto superiore a 

300, cifra stabilita con il vostro Comando». Troppi vole¬ 

va dire ben 808, come spiegherà un altro documento del 
Governo militare alleato che tra poco vedremo. 

Troppi e per niente adatti a un compito così delicato. 

Scrisse il governatore: «Una scelta accurata degli uomini 

che prestano servizio non è ancora stata fatta. Gli uomini 

mancano di direttive precise riguardo ai compiti che 

debbono svolgere. Alcuni non hanno la minima idea di 
ciò che significa ‘Servizio di polizia’». 

Veniva infine il rilievo più pesante: «Altri elementi 

della polizia, anziché far osservare le leggi, compito 

principale di qualsiasi organo di polizia, le contravven¬ 

gono loro stessi». Conclusione: «Vi prego pertanto di fa¬ 

re tutto il possibile affinché tali inconvenienti siano eli¬ 
minati». 

Anche più secco fu il tono di un documento successi¬ 

vo, firmato da Radice il 13 giugno. Era la risposta a una 
richiesta che gli era stata inviata dal comando della Po¬ 

lizia Partigiana di Reggio: quella di pagare lo stipendio 

di maggio agli 808 poliziotti partigiani della provincia. 

Il colonnello spiegò che, «dopo una lunga ponderazio¬ 

ne», aveva deciso di respingere la richiesta. E ne elencò 

i motivi. 
De L. Radice scrisse che «in un primo tempo aveva 

acconsentito alla formazione della Polizia Partigiana per 

cercare di alleviare le difficoltà cagionate dalla smobili¬ 

tazione, in considerazione del fatto che era necessario si¬ 

stemare i partigiani smobilitati». Ma adesso era pentito 

di quell’assenso: «La Polizia Partigiana, almeno nel me¬ 

se di maggio, non ha esplicato un vero e proprio servizio 

di polizia. I servizi amministrativi sono stati trascurati 

completamente. E i servizi di ordine pubblico non sono 

stati adeguati. Lo dimostra il numero dei delitti consu¬ 

mati durante il mese». 
Morale: niente stipendio per il mese di maggio. Del 

resto, secondo De L. Radice, «i componenti la Polizia 

Partigiana avevano già ricevuto un considerevole com¬ 

penso in natura, nel senso che avevano vissuto e mangia¬ 

to bene durante il mese». Se gli era dovuto «un qualche 

compenso in denaro, esso doveva venir comsposto dal 

comando Nord Emilia dal quale i patrioti hanno sempre 

attinto ordini». 
«Chi ordina, paga», fu la secca conclusione del Go¬ 

verno militare alleato. Tuttavia, nel finale del documen¬ 

to, il tenente colonnello De L. Radice si dichiarava di¬ 

sposto a un accomodamento: avrebbe pagato gli stipen¬ 

di di maggio e giugno a non più di 300 poliziotti parti¬ 

giani. Per luglio il compenso sarebbe stato garantito 

soltanto a 100. 
Comunque, il 27 luglio 1945, la Polizia Partigiana di 

Reggio Emilia venne sciolta dalle autorità alleate. Non 

aveva fatto il suo mestiere. E soprattutto aveva coperto 
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troppi delitti. Nove giorni dopo, il 5 agosto, i poteri am¬ 

ministrativi passarono dagli Alleati alle nuove autorità 

italiane. 

Il prefetto di Reggio, l’avvocato Vittorio Pellizzi, del 

Partito d’Azione, si trovò subito nei guai. Per fronteggia¬ 

re i tanti problemi dell’ordine pubblico in provincia, dal¬ 

la criminalità comune sino alle incursioni notturne degli 

squadroni della morte comunisti, decise di riassumere 

quaranta dei poliziotti partigiani licenziati. 

A metà settembre, Pellizzi riprese in servizio 110 

agenti, anche loro ex partigiani. A quel punto, dunque, la 

forza di polizia in provincia fu di 150 uomini: un organi¬ 

co molto lontano dagli 808 poliziotti che gli Alleati si 

erano trovati a gestire e a pagare. 

Uno dei problemi da risolvere era il pessimo rapporto 

tra questi nuovi agenti ausiliari e i carabinieri. In luglio, 

pochi giorni prima del passaggio dei poteri alle autorità 

italiane, sempre Pellizzi chiese aiuto al governo Parri, 

insediato il 21 giugno e nel quale il premier aveva anche 

l’incarico di ministro dell'Interno. E ottenne l’invio a 

Reggio di 40 uomini della Benemerita, più 3 sottufficiali 

e un subalterno, dotati di armi moderne. 

Ma r arrivo di questa forza molto modesta si rivelò un 

palliativo. Era soltanto una piccola e fragile diga. Inca¬ 

pace di trattenere il fiume in piena dell’ostilità politica 

verso qualsiasi forza pubblica che non fosse espressa dal 

movimento partigiano. 

In un verbale del Cln provinciale, datato 17 agosto 

1945, si legge che l’Arma dei carabinieri era «osteggia- 
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tissima dalla popolazione». Marco Minardi, nel saggio 

sul Governo militare alleato a Reggio («Ricerche stori¬ 

che», dicembre 1999) racconta che a Novellara, in mag¬ 

gio, c’era stata una dimostrazione conclusasi con il di¬ 

sarmo del piccolo presidio dei carabinieri, giunto al se¬ 

guito degli Alleati. Anche a Correggio accadde la stessa 

cosa. Il 19 maggio ci fu un’altra occupazione, a Scandia¬ 

no. Sempre per protesta contro l’Arma, inviata a sosti¬ 

tuire la Polizia Partigiana. 
Anche il vertice nazionale del Pei teneva d’occhio 

Reggio e il disordine che imperava nella provincia. Pie¬ 

tro Di Loreto, in «Togliatti e la ‘doppiezza’», pubblicato 

dal Mulino, racconta che cosa disse Luigi Longo alla di¬ 

rezione del partito, l’S giugno 1945: «A Reggio si sve¬ 

stono i carabinieri che vengono mandati in giro nudi. A 

Parma ne sono stati uccisi due. Non si devono bloccare 

contro di noi tutti i carabinieri... Ricordiamo che sono 

state le Guardie Regie ad aprire la strada al fascismo». 

Ma non tutti i big del Pei condividevano questa linea 

di realismo. Nella stessa seduta della direzione, a Longo 

rispose Giuseppe Alberganti, uno dei dirigenti insurre¬ 

zionali in Emilia e poi fra i capi del partito a Milano. 

Disse: «Quanto ai carabinieri, è giusta l’affermazione 

del compagno Longo. Tuttavia anche da noi, a Milano, si 

parla di disarmarli. Essendo stati disarmati i partigiani, 

non si vede perché non si dovrebbe fare altrettanto con i 

carabinieri, che sono truppe della reazione». 
Nel Reggiano, il disordine, i delitti e il lavoro sporco 

degli squadroni della morte continuarono a tormentare la 

provincia sino alla fine del 1946. Fu l’anno degli omicidi 

eccellenti: don Umberto Pessina, il capitano Fernando 

Mirotti, l’avvocato liberale Ferdinando Fenoli, il sinda¬ 

co socialista di Casalgrande, Umberto Farri. 
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Il federale malato La misura era colma. Non per l’intero Pei, ma per la 
parte più avveduta certamente sì. Il 23 settembre 1946, a 

Reggio Emilia arrivò Togliatti. E in due discorsi, più 

qualche riunione ristretta, ordinò ai compagni reggiani, 

modenesi e bolognesi: smettetela di sparare! Da quel 
momento, il caos si attenuò, anche se qualcuno rifiutò di 
obbedirgli. 

Il giorno successivo all’incursione reggiana contro «La 

Grande Bugia», un amico mi regalò una fotografia che 

non avevo mai visto. Era stata scattata in una piazza di 

Reggio Emilia, in una data imprecisata, ma di certo fra il 

1945 e il 1946. E vi compariva tutto lo stato maggiore 

del Pei reggiano, accanto al leader nazionale del partito: 

Paimiro Togliatti. L’impressione che dava il gruppo era 

di essere una squadra potente e protesa all’attacco. 

La squadra era stata fotografata in movimento, forse 

mentre si dirigeva a una riunione o a un comizio. To¬ 

gliatti indossava una giacca a un petto, con la camicia 

bianca e la cravatta scura. Con il braccio sinistro reggeva 

una cartella. E sul suo volto si allargava il sorriso tran¬ 

quillo del comandante sicuro di sé, del capo che non ha 

dubbi sulla propria autorità assoluta. 
Attorno a Togliatti c’erano sei compagni e altri s’in¬ 

travedevano sullo sfondo. Alla destra del leader comuni¬ 

sta procedeva un uomo assai più giovane di lui: alto, ma¬ 

gro, stempiato, giacca doppiopetto, niente cravatta. Ave¬ 

va lo sguardo rivolto al fotografo, con un’espressione 

168 169 



del viso difficile da interpretare. Propria di chi è consa¬ 

pevole di star vivendo un momento importante e delica¬ 

to. E ci riflette con un’asprezza intristita, con una melan¬ 

conia dura. 
Queir uomo era il numero uno del Pei reggiano: Arri¬ 

go Nizzoli, il segretario della federazione comunista. Se 

la fotografia è stata scattata nel settembre 1946, la data 

più probabile, Nizzoli si trovava già al centro di una bu¬ 

fera destinata a sconvolgere il partito di Reggio. Una 

tempesta che si sarebbe conclusa con la sua fine politica, 

dopo una vicenda costellata di morti ammazzati. Ecco 

un’altra delle storie proibite emerse dalla guerra civile. E 

che i Gendarmi della Memoria non amano rievocare. 

Nizzoli era nato a Reggio il 4 ottobre 1910. Aveva co¬ 

minciato a lavorare da falegname. Poi era stato assunto 

come operaio alle Officine Meccaniche Reggiane. Co¬ 

munista, venne arrestato negli anni Trenta. Fu processa¬ 

to dinanzi al Tribunale speciale e condannato. Scontata 

la pena, si ripresentò alle Reggiane e chiese di essere 

riassunto. Ottenne un colloquio con il direttore tecnico 

della grande fabbrica, l’ingegner Arnaldo Vischi. E Vi¬ 

schi lo riprese. 

Proprio sul rientro di Nizzoli alle Reggiane c’è un 

primo interrogativo senza risposta. Ce lo propone una te¬ 

stimonianza stampata in un libro importante, ma poco 

conosciuto: «La memoria dei ‘rossi’. Fascismo, Resi¬ 

stenza e Ricostruzione a Reggio Emilia», scritto da Na¬ 

dia Caiti e Romeo Guarnieri, pubblicato nel 1996 dal- 

l’Ediesse, la casa editrice della Cgil. È un volume di 672 

pagine che, per iniziativa della Camera del Lavoro di 

Reggio, raccoglie venticinque testimonianze di dirigenti 

e funzionari del Pei e della Cgil reggiani del dopoguerra. 

Uno di questi testimoni è Armando Attolini, comuni- 
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sta, che, nel 1927, aveva costituito un Comitato sindaca¬ 

le clandestino, attivo all’interno delle Reggiane. In quel 

gruppo era entrato anche il giovane Nizzoli, poi aiTesta- 

to. Nadia Caiti rivolse ad Attolini l’ultima domanda su 

un fatto che le sembrava «strano»: la riassunzione di 

Nizzoli alle Reggiane, dove continuò a lavorare sino 

all’8 settembre 1943. 
Sentite come le rispose Attolini: «Questo argomento 

non trattarlo! Perché io ho le mie impressioni, che sono 

surrogate da dati di fatto. Stop! Va bene dirti così? Tu hai 

compreso la ragione, vero? Tu hai compreso che dentro 

le Reggiane, dopo essere stati condannati dal Tribunale 

speciale, non ci si andava più!» 
Ma allora come mai Nizzoli fu riassunto? Sul motivo 

ci sono soltanto delle voci, mai suffragate da prove. Co¬ 

munque, dopo l’armistizio, Nizzoli, con il nome di co¬ 

pertura di «Lino», partecipò alla guerra partigiana, ope¬ 

rando, dice la scheda dell’Anpi, in formazioni di pianura 

e della città, e dopo nella Bassa reggiana. 
In realtà, il compito di Nizzoli era soprattutto politi¬ 

co: tenere i contatti per il Pei clandestino fra la pianura e 

la montagna. E proprio sul finire della guerra «Lino» fe¬ 

ce il primo, vero passo in avanti nel suo percorso di diri¬ 

gente del partito. 
All’inizio del 1945, il responsabile provinciale del 

Pei era Vittorio Saltini, «Toti», classe 1904, di Correg¬ 

gio. Lo chiamavano anche «al Bùgh», il guercio, perché 

era privo di un occhio. Compagno esperto e di buon sen¬ 

so, il 25 gennaio Saltini incappò in un’imboscata dei fa¬ 

scisti, davanti alla sua casa di Fosdondo, una frazione di 

Correggio. Lui fu ucciso. E nella sparatoria morì anche 

la sorella Vandina. 
A sostituire Saltini venne chiamato Aldo Magnani, 
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pure lui di Correggio, classe 1903. Ma nell’incarico durò 

pochissimo. In quella fase, il Pei aveva il problema di at¬ 

trezzare meglio la federazione di Piacenza. E disse a 

Nizzoli di trasferirsi lì. 

«Lino» rifiutò, spiegando di essere malato e di aver 

bisogno di cure. Era vero: aveva contratto la sifilide e ve¬ 

niva assistito da un medico reggiano che era un compa¬ 

gno. A quel punto, il partito decise che a Piacenza ci sa¬ 

rebbe andato Aldo Magnani. E «Lino» venne nominato 

segretario provinciale di Reggio. 

In quel momento, «Lino» aveva compiuto da poco i 

34 anni. E dopo la Liberazione, si trovò a dirigere una 

delle più forti federazioni comuniste d’Italia. Quella di 

Reggio era una macchina davvero potente dal punto di 

vista organizzativo, però molto debole sotto il profilo 

politico. Il gruppo dirigente, dirà poi Walter Sacchetti, 

deputato e senatore del Pei, intervistato per «La memo¬ 

ria dei ‘rossi’», era «un gruppo chiuso» e «abbastanza 

modesto nella sua formazione culturale». E pure Nizzoli 

era «un compagno modesto». 
Leggendo con attenzione quel libro, ci si imbatte in 

molti giudizi su «Lino», tutti espressi da compagni. So¬ 

no tasselli di un ritratto sempre difficile da comporre. 

Tanto che il prefetto della Liberazione, l’avvocato Vitto¬ 

rio Pellizzi, definirà Nizzoli così: «L’uomo più enigma¬ 

tico del Pei reggiano». 

A Bruno Gattini, «Lino» sembrava «un introverso», 

tanto che «era molto difficile capire che cosa pensasse». 

Anche per Agide Manicardi era «un tipo chiuso», «uno 
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di quelli che non sai mai che cosa pensano». Teresa Ver- 

galli ripete: «Un tipo molto chiuso, forse a causa della 

sua storia passata nella clandestinità. Credo che fosse 

molto complessato». Per Rina Manzini era «un uomo 

molto duro, ti metteva una certa soggezione e anche in 

imbarazzo». Secondo Ermes Grappi, «non sapeva parla¬ 

re, molto schivo, timido, pieno di complessi. Con lui non 

riuscivi a stabilire un rapporto umano di calore, di sim¬ 

patia, non era per niente un trascinatore». 
Un secco ritratto di Nizzoli lo si trova anche in un li¬ 

bro di Egidio Baraldi: «Nulla da rivendicare» (Tecno¬ 

stampa, Reggio Emilia 1985). Baraldi, «Walter», era sta¬ 

to partigiano e commissario politico comunista. Poi si era 

preso una condanna a ventitré anni di carcere come man¬ 

dante del delitto Mirotti, un crimine non ordinato né 

commesso da lui. Nel 1948 si trovava nel carcere di San 

Tommaso a Reggio e per un paio di settimane ebbe come 

compagno di cella Nizzoli, arrestato per il delitto Vischi. 

Baraldi lo descrive così: «Nizzoli aveva un carattere 

taciturno, non tanto socievole, direi quasi pessimo. 

Ostentava una certa superiorità che a me non faceva una 

buona impressione. Quando raggiunsi le prove della mia 

innocenza, lo misi al corrente e volli che ne avesse la 

certezza... Lui non rimase per nulla sorpreso». 
In un secondo libro, «Il delitto Mirotti. Ho pagato in¬ 

nocente» (Tecnostampa, Reggio Emilia 1989), Baraldi 

fu ancora più esplicito: Nizzoli era «un personaggio 

equivoco e arrogante». In carcere, presente Baraldi, ave¬ 

va ascoltato la confessione del partigiano comunista che 

era il vero mandante del delitto Mirotti. Costui aveva an¬ 

che fatto il nome di due dei tre killer. 
«Nizzoli si era impegnato a riferire la cosa alla fede¬ 

razione del Pei», scrive Baraldi. «E si era anche impe- 

173 

i 



gnato a dire la verità in qualunque sede, compresa natu- j 
ralmente quella giudiziaria, per dar modo agli innocenti j 

di uscire dalla galera. Al processo venne citato come te- j 

ste, ma non si fece vedere. Lasciò condannare degli in- ’ 

nocenti e liberi i colpevoli.» > 

Erano tutti giudizi fondati? Forse sì, visto che prove¬ 

nivano da compagni e non da avversari di Nizzoli. Il rac- | 

conto di Baraldi ha in più il timbro del militante pulito, ' 

senza colpe, che si vede abbandonato e tradito anche da j 
un dirigente del partito che conosceva la verità su un de- j 

litto politico. Tuttavia è possibile aggiungere qualche 

elemento, per rendere più completo il ritratto dell’enig- j 

matico «Lino». j 

È possibile che Nizzoli fosse anche schiacciato dal 1 
peso deir incarico ricevuto. Nel primo dopoguerra, il Pei 

reggiano era uno dei bastioni più robusti del partito to- 

gliattiano. E «Lino» era soltanto un piccolo dirigente ca¬ 

tapultato in alto dall’opposizione al fascismo e dagli im¬ 

previsti della guerra partigiana. Anche il passaggio dalla i 

lotta clandestina alle regole della democrazia non dove- ' 

va essergli stato molto facile. 

«Lino», inoltre, aveva tutta la durezza di quei comu- ! 

nisti che si era soliti definire operaisti. Per lui contava 

soltanto la classe operaia e nient’altro. Era questa classe 

ad avere un ruolo centrale nella costruzione di una so¬ 

cietà comunista. I contadini e i ceti medi venivano in se¬ 

conda linea, come categorie di supporto degli operai. Fu i 

quello che Nizzoli spiegò nella relazione al V Congresso , 
provinciale, svoltosi a Reggio nell’ottobre 1945. 

Uno dei testimoni della «Memoria dei ‘rossi’». Fran¬ 

co lotti, poi dirà: «C’è da chiedersi come mai quel rap¬ 

porto sia stato accettato e approvato da un congresso. 

Ma una risposta c’è. Ed è che Nizzoli, tutto sommato, 
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rifletteva un modo collettivo del partito di pensare a se 

stesso». 
In quella fase, nel Reggiano la resa dei conti sui fasci¬ 

sti sconfitti non era per niente conclusa. Di notte, gli 

squadroni della morte andavano sempre a prendere qual¬ 
cuno e lo ammazzavano. Dirà Walter Sacchetti, a propo¬ 

sito di chi sparava: «Facevamo finta di non sapere chi 

erano, perché erano tollerati da noi... Erano tutti nostri 

compagni, quelli che sono stati coinvolti. A cominciare 

dallo stesso Nizzoli, a ‘Eros’ che ha dovuto espatriare, a 

tutti gli altri». 
Il primo a tollerare era proprio Nizzoli. A volte am¬ 

moniva gli sparatori dicendo: «Che non succeda mai 

più!» Però di solito i killer venivano coperti. Secondo 

Aldo Magnani, erano protetti non soltanto dal segretario 

federale, ma anche dal presidente dell’Anpi, r«Eros» 

che abbiamo già incontrato: «Eros lasciava correre. Però 

non prendere posizione voleva dire, praticamente, un in¬ 

coraggiamento». 
Com’è fatale, «Eros» la raccontava in modo diverso. 

In un lettera inviata il 22 dicembre 1956 alla commissio¬ 

ne Quadri della federazione reggiana del Pei e a quella 

centrale di Roma, scrisse: «Dopo la Liberazione, certi 

fatti erano avvenuti non solo per atti spontanei, ma an¬ 

che perché Nizzoli li aveva direttamente o indirettamen¬ 

te preparati. Lo stesso Nizzoli, in una riunione della se¬ 

greteria, sosteneva che era giusto continuare le azioni 

partigiane clandestine dopo la Liberazione. Gli feci rile¬ 

vare che il compagno Togliatti in una riunione a Milano 

dell’agosto 1945, presenti io e Nizzoli, aveva spiegato 

che era indispensabile lavorare nella più assoluta lega¬ 

lità. Ma il Nizzoli affermava il contrario e mi tacciava di 

dire il falso». Tuttavia, sia per «Lino» che per «Eros», e 
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anche per molti altri dirigenti e quadri del Pei reggiano, 

l’orizzonte strategico era il medesimo. Dirà Walter Sac¬ 

chetti: «Il modello sovietico era l’unico che si desidera¬ 

va realizzare, l’unico valido. Quindi ogni compromesso 

era chiaramente e puramente strumentale». 

Nel frattempo, il Pei era diventato con rapidità la po¬ 

tenza numero uno nella provincia. La federazione si era 

installata in corso Benedetto Cairoli, nel palazzo dove il 

fascismo di Reggio aveva sempre avuto la propria sede. 

In pochi mesi, gli iscritti salirono a una quota che nessu¬ 

no aveva osato immaginare: quarantamila. 

In tutti i paesi della provincia si stavano aprendo le 

sezioni e le cellule del partito. Soltanto a Correggio le 

cellule erano ottanta. E il 21 maggio 1945, la federazio¬ 

ne si dotò anche di un giornale settimanale. Lo chiama¬ 

rono «La Verità», traduzione italiana della più famosa 

testata sovietica: la «Pravda», organo del Pcus. 

Ma dietro quella testata, di verità se ne celavano al¬ 

meno due. Anni dopo, il comunista Baraldi scriverà nei 

libri citati: «Nizzoli aveva impersonificato la condotta 

della doppia linea che purtroppo vigeva nel partito di al¬ 

lora e che fu portata avanti per parecchio tempo. La dop¬ 

pia linea predicava pubblicamente in un modo, facendo 

proclami altisonanti. Ma sotto sotto aveva gruppi di indi¬ 

vidui che erano gli esecutori, i killer che mettevano in 

pratica il contrario di quello che era stato predicato. Di¬ 

sonorando il partito e la Resistenza, e macchiandosi di 
delitti tremendi». 

E sempre Baraldi, nel raccontare la tragedia degli in- 
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nocenti condannati e dei colpevoli in libertà, scrisse di 

Nizzoli: «Non ha voluto dire le cose che sapeva. E ne sa¬ 

peva molte per i legami e la connivenza che ha sempre 

avuto con quei personaggi, suoi stretti collaboratori, che 

avevano portato avanti la doppiezza politica, i sequestri 

di persona e, peggio ancora, le soppressioni fisiche». 

Un’altra ipotesi è che Nizzoli fosse soprattutto un diri¬ 

gente debole, al di sotto del suo ruolo. E dunque privo 

della forza politica e dell’autorità personale per fermare 

la deriva omicida che portava al delitto nuclei di ex parti¬ 

giani comunisti. Tutti convinti che accoppare non soltanto 

i fascisti sconfitti, ma anche gli avversari di classe, com¬ 

presi gli antifascisti degli altri partiti, fosse il primo passo 

indispensabile per anivare alla rivoluzione proletaria. 

In quello scorcio del 1945, la possibile debolezza di 

«Lino» aveva una spiegazione anche nelle sue condizio¬ 

ni di salute sempre più cattive. Nizzoli continuava a sof¬ 

frire di sifilide. Invano curata dal dottor Igino Pistelli. 

Questo bravo medico, un tisiologo, era iscritto ai Pei. E 

in seguito divenne assessore comunale all’Igiene. Ma 

anche la sua assistenza non dovette servire granché. Al¬ 

do Magnani poi dirà: «È stata anche questa malattia la 

rovina di Nizzoli, perché a poco a poco il male gli ha 

preso il cervello». 

L’esempio più clamoroso dell’incapacità politica di 

Nizzoli fu la disastrosa gestione del caso Vischi. Parlo 

dell’uccisione del direttore tecnico delle Reggiane, l’in¬ 

gegner Arnaldo Vischi, assassinato la sera del 31 agosto 
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1945, mentre tornava a casa dalla fabbrica guidando la 

sua Balilla. 

Vischi abitava con la famiglia a Lemizzone, una fra¬ 

zione di Correggio. Arrivato nei pressi di Bagnolo in 

Piano, tre giovani lo fermarono. Gli puntarono contro le 

rivoltelle e lo obbligarono a lasciarli salire in macchina. 

La Balilla si diresse verso Correggio. In un’area isolata. 

Vischi fu ucciso con due colpi di pistola alla nuca. Poi il 

cadavere venne scaraventato in un canale. 

È una storia già nota. L’avevo rievocata nel «Sangue | 

dei vinti». E poi in «Sconosciuto 1945», attraverso la te¬ 

stimonianza del figlio, ringegner Giorgio Vischi. Mi ri¬ 

maneva da scrivere che cos’era accaduto dopo: una vi- i 

cenda esemplare del caos politico e criminale che regna¬ 

va al vertice della federazione reggiana del Pei. 

Questo vertice, almeno nelle persone di Nizzoli ed 

«Eros», non poteva non sapere dell’omicidio di Vischi. 

Di certo l’aveva subito e forse l’aveva addirittura ordina¬ 

to. Qualcuno si spinse a dire che l’ordine era venuto da 

Nizzoli. Altri sostennero che il mandante era «Eros». Ma 

entrambe le accuse non sono mai state provate. 

A uccidere Vischi fu un giovane partigiano di Correg¬ 

gio: Nello Ricco. Era un ragazzo di 20 anni, nato nel 1925, ' 

comunista convinto e una «testa calda, molto calda», so- ! 

stiene chi l’ha conosciuto. Aveva cominciato a lavorare a 

15 anni, operaio alla Lombardini Motori. Poi era stato as- ! 

sunto alle Reggiane, sempre come operaio generico. 

Nell’aprile 1943, Ricco era stato denunciato dalla di¬ 

rezione della fabbrica, con altri operai, per uno sciopero 

che aveva «sabotato la produzione bellica». Venne fer¬ 

mato dalla polizia. Ma era ancora minorenne e non restò ( 

in carcere per molto. Poi partecipò alla Resistenza, in * 
una squadra garibaldina nella zona di Cadelbosco. 

Dopo il 25 aprile, Riccò rientrò alle Reggiane e co¬ 

minciò a pensare che, per quella vecchia denuncia, Vi¬ 

schi doveva essere liquidato. A sentire Ervè Fenoli, nel 

1946 sindaco comunista di San Martino in Rio, anche lui 

tra gli intervistati per «La memoria dei ‘rossi’», Riccò 
presentò Vischi «ad alcuni personaggi del partito come 

un elemento da eliminare, come un fascista, come un fa¬ 

zioso, cosa che in fondo è poi risultata non vera». E 

qualcuno che stava in alto gli disse: ammazzalo. 

Dopo il delitto, Riccò venne subito arrestato. Era il 4 

settembre 1945 e a mettergli le manette fu un tenente 

della polizia ausiliaria di Reggio, Renzo Caffarri, «Cele¬ 

ste», un partigiano comunista diventato vicequestore. 

Dopo appena due settimane, il 18 settembre, all’improv¬ 

viso Riccò venne scarcerato. Caffarri lo affidò al partito. 

E il partito gli ordinò di consegnarlo ad Alfredo Casoli, 

«Robinson», che aveva comandato la 37® Brigata Gap. 

Caffarri disse a «Robinson» di portare il ragazzo nel¬ 

la scuola elementare di Grassano, frazione di San Polo 

d’Enza. Era una delle cosiddette «case di latitanza», usa¬ 

te nella Resistenza per nascondere i partigiani ricercati o 

feriti. E adesso impiegate per altri scopi, primo fra tutti 

quello di condurvi i fascisti da sopprimere. Il partito ave¬ 

va detto a «Robinson» che Riccò doveva essere nascosto 

per un po’ di tempo, in attesa che venisse organizzato il 

suo espatrio in Jugoslavia. 

In seguito, «Robinson» raccontò di aver capito subito 

quale era il destino di Riccò: essere ucciso, perché non 

rivelasse chi gli aveva ordinato di ammazzare l’ingegner 

Vischi. Il guaio era che l’aveva capito anche Riccò. Se¬ 

condo la ricostruzione dell’ex deputato socialista Mauro 

Del Bue, in «Storia di delitti e passioni. Dal Triangolo 

rosso alle Br» (Magis Books, Reggio Emilia 1994), do- 
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po qualche sberla, il ragazzo scoppiò a piangere, chie¬ 

dendo misericordia. E ammise di essere uno degli assas¬ 

sini di Vischi e di aver agito dietro ordine ricevuto «da 

uno dei capi del partito». 

A quel punto, «Robinson» decise di lasciare libero 

Riccò. Il ragazzo scomparve e da quel momento non si 

seppe più nulla di lui. È probabile che a sopprimerlo sia 

stato un altro killer comunista, più pronto di «Robinson» 

a eseguire gli ordini. Il cadavere di Riccò non venne mai 
trovato. 

Secondo un’altra versione, Riccò, una volta liberato 

da «Robinson», andò a rilìigiarsi da un compagno di Rio 

Saliceto, un paese vicino a Correggio. Anche quel com¬ 

pagno era stato partigiano: Adelmo Cipolli, detto «Mau¬ 

ro». Riccò rimase per un po’ da lui, poi fuggì di nuovo. 

Dove? Non si sa. Secondo questa versione, fu ucciso più 

di un anno dopo, verso la fine del 1946, da un sicario 

mandato da Reggio. 

Tuttavia, il caso Vischi non era per niente chiuso. Sul 

delitto cominciò a indagare per conto delle Reggiane Vi¬ 

valdo Donelli, «Nessuno», già partigiano comunista e 

agente della polizia ausiliaria. Donelli riuscì a individua¬ 

re il rifugio di Grassano, ma non fece un passo più in là. 

Sempre «Robinson», e sempre per ordine di qualche big 

della federazione, lo fermò mentre usciva di sera da una 
riunione di partito. 

«Robinson» portò «Nessuno» a Grassano, lo tratten¬ 

ne per qualche tempo, lo interrogò, lo bastonò a sangue. 

Ma poi, come aveva fatto con Riccò, lo lasciò andare. 

«Nessuno» fuggì a Genova. E a Reggio si disse che si 

era imbarcato per il Venezuela. Ma non era vero. Ritornò 

nel Reggiano, poi andò a Milano, quindi di nuovo a Ge¬ 

nova, infine nella Bassa reggiana. Sempre seguito e aiu¬ 

tato dal Pei. Sino a quando andò a stabilirsi in Trentino, 

dove aprì una ricevitoria del Totocalcio. 

Chi perse la vita fu invece il Cipolli che aveva ospita¬ 

to il fuggiasco Riccò. Qualcuno sospettava che il ragaz¬ 

zo di Correggio gli avesse rivelato il nome di chi aveva 

ordinato di uccidere f ingegner Vischi. E decise di far ta¬ 

cere per sempre anche questo compagno. Il 25 giugno 

1947, mentre ritornava a casa in bicicletta, un killer 

sparò al Cipolli sei colpi di rivoltella e lo stecchì. 

Facciamo attenzione alla data. Erano passati quasi 

due anni dall’assassinio Vischi. E Nizzoli, come vedre¬ 

mo, non era più il federale del Pei reggiano. Ma il partito 

aveva conservato gli usi di sempre. Dichiarò che a ucci¬ 

dere Cipolli erano stati dei fascisti redivivi. I funerali del 

morto furono imponenti. A parlare fu il nuovo segretario 

provinciale del Pei, Valdo Magnani, all’oscuro di tutto. 

Una cellula comunista venne intitolata «alla memoria di 

Adelmo Cipolli, violentemente soppresso». 

Morale: tre morti ammazzati. Ossia Vischi, Riccò e Ci¬ 

polli. Più un quarto probabile morto: Mauro Giberti, detto 

«Rubens», partigiano comunista di Vezzano sul Crostolo. 

Anche «Rubens» faceva l’ausiliario in questura. E pure 

lui si era messo a curiosare sul delitto Vischi. Scomparve 

la sera dell’ 11 gennaio 1946 e non se ne seppe più nulla. 

Qualcuno sostenne che era scappato all’estero, dopo aver 

rubato nove milioni di lire: una somma enorme. Ma forse 

era soltanto una leggenda. 

Il 1946 fu un anno a doppia faccia per il Pei reggiano. 

Uguale a certe valigie con il doppio fondo. Uno spazio 
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visibile, per la merce lecita. E uno spazio nascosto, per 
la merce illegale. 

Tra questa, va messo il tentativo di uccidere Morelli, 

«il Solitario», il giovane partigiano bianco che indagava 

sui crimini del dopoguerra. Gli spararono la sera del 26 

gennaio 1946, mentre tornava nella sua casa di Borzano, 

una frazione di Albinea. Ma riuscirono soltanto a ferirlo. 

Tre mesi dopo, il Pei ebbe la conferma elettorale del¬ 

la propria forza a Reggio Emilia e in provincia. A darla 

furono le elezioni che si svolsero nelPaprile e nel giugno 

di quell’anno. In aprile si votò per scegliere l’ammini¬ 

strazione comunale del capoluogo. E il Pei risultò il pri¬ 

mo partito della città, con il 46,1 per cento dei voti. 

Il secondo fu il Psiup, distaccato di quasi venti punti 

dai comunisti. La De si piazzò terza, con il 23,75. Venne 

confermato sindaco Cesare Campioli, già in carica dal¬ 

l’aprile 1945. Nato a Reggio nel 1902, aveva 44 anni e 

una lunga esperienza politica alle spalle. Rispetto a Niz- 

zoli e a «Eros», era un moderato. Fu il sindaco della ri- 

costruzione. E nella guerra politica dopo la Liberazione, 

non si schierò mai con l’ala del Pei che sparava. 

Anche le elezioni per l’Assemblea costituente, tenute 

il 2 giugno 1946, a Reggio confermarono il primato dei 

comunisti, con il 45,5 per cento dei voti. I socialisti, in¬ 

vece, si videro superare dalla De. Tutto l’opposto fu il ri¬ 

sultato nazionale. Il partito più forte si rivelò la De, con 

il 35,2 per cento e otto milioni di voti. Il secondo fu il 

Psiup con il 20,7 per cento. I comunisti risultarono sol¬ 
tanto terzi, con il 18,9 per cento dei suffragi. 

Visto da Reggio Emilia, il bottino del Pei apparve 

magrissimo: in percentuale meno della metà dei voti rac¬ 

colti nella città rossa. Il partito di Togliatti era stato 

sconfitto. E gli odiati democristiani svettavano. Persino i 

socialisti, considerati i parenti poveri, avevano preso più 
voti del Partitone Rosso. Per molti comunisti fu come ri¬ 

svegliarsi da un sogno. Ed è facile immaginare quale sia 

stata la reazione dell’aia dura reggiana. 
La constatazione, amarissima, fu una sola: la Resi¬ 

stenza era servita soltanto per mandare al potere De Ga- 

speri, il servo del Vaticano e degli Stati Uniti. Ma se era 

così, il potere bisognava conquistarlo non con le elezio¬ 

ni, bensì con le armi. Sarebbe azzardato sostenere che i 

delitti eccellenti del 1946 siano stati la conseguenza san¬ 

guinaria di questa convinzione. Però i delitti ci furono e 

nacquero anche nel clima di delusione rabbiosa prodotto 

dalla sconfitta elettorale. 
La sequenza temporale di quei crimini non lascia 

dubbi. Il 4 giugno 1946, a Sant’Ilario, fu ucciso l’im¬ 

prenditore Giuseppe Verderi, consigliere comunale de¬ 

mocristiano. Il 18 giugno, a San Martino Piccolo, fra¬ 

zione di Correggio, venne assassinato don Umberto 

Pessina. Il 20 agosto, a Campagnola, fu soppresso il ca¬ 

pitano Fernando Mirotti. 11 24 agosto, a Sassuolo, fu la 

volta dell’avvocato liberale Ferdinando Fenoli, reggia¬ 

no. E il 26 agosto, a Casalgrande, due killer ammazza¬ 

rono il sindaco socialista del paese, Umberto Farri. 

Dietro ogni delitto ci fu la connivenza o l’omertà dei 

capi della federazione comunista di Reggio. E di chi la 

pensava come loro. Il giorno dopo l’assassinio di don 

Pessina, Nizzoli seppe chi aveva sparato. Però si rifiutò 

di denunciarlo. E lasciò andare in galera un compagno 

innocente che, tra l’altro, era il sindaco comunista di 

Correggio: Germano Nicolini. A sentir Nicolini, anche 

«Eros» conobbe subito la verità, ma non mosse un dito. 

Dopo gli omicidi di Fenoli e di Farri, il comunista Al¬ 

do Magnani, in quel momento presidente del Cln pro- 
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vinciale, cercò di sapere chi li avesse uccisi. E si sentì 

dire dal sindaco comunista di Castellarano, Domenico 

Braglia, chiamato «Piccolo Padre»: «Sono paitigiani in¬ 

soddisfatti di come vanno le cose e che vogliono fare l’e¬ 

purazione a modo loro». 

Allora Magnani andò a parlare con il nuovo prefetto. 

Ma il vertice della federazione, ossia Nizzoli, cercò di 

allontanarlo da Reggio. E ottenne dal vertice nazionale 

del Pei il suo trasferimento a Parma, come funzionario. 

Due giorni dopo l’uccisione del capitano Mirotti, il Co¬ 

mitato federale reggiano, nella seduta del 22 agosto, 

ignorò il documento di condanna proposto da Riccardo 

Cocconi, «Miro», già comandante partigiano. 

Soltanto il capo dei capi, ossia Togliatti, poteva inter¬ 

rompere quella catena di delitti. Il 23 settembre 1946, il 

leader del Pei arrivò a Reggio per dare una strigliata al 

gruppo dirigente della federazione. E anche ai compagni 

di Modena e di Bologna. A casa di Campioli, incontrò 

Nizzoli. Dal colloquio, emerse che i dirigenti locali del 

partito, ossia i segretari di sezione e i sindaci, erano sem¬ 

pre stati al corrente dei crimini commessi in provincia. 

Di alcuni casi, invece, la federazione non aveva saputo 

nulla se non in seguito. 

Nizzoli accettò le critiche di Togliatti senza reagire. E 

due giorni dopo, si rese conto che la sua sedia stava tra¬ 

ballando. Il 25 settembre, durante la Conferenza di orga¬ 

nizzazione del Pei reggiano, Togliatti fu glaciale: «Que¬ 

sti fatti di sangue fanno ricadere sul nostro partito una 

parte di responsabilità. Il partito non doveva soltanto 

pronunciarsi contrario ai fatti quando essi erano già av¬ 

venuti, ma doveva saperli prevedere e intervenire in tem¬ 

po. La vigilanza del partito non è stata sufficiente». Poi 

concluse, tagliente: «E più facile dirigere un’unità parti- 
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giana in combattimento che non una grande federazione 

con 40-50.000 iscritti». 

Lì per lì, Nizzoli non venne sostituito. Ma all’inizio 

del marzo 1947, durante una riunione, «Lino» si sentì 

male, sempre a causa della sifilide. Ebbe una crisi terri¬ 

bile e perse i sensi. Fu subito chiamato il dottor Pistelli 

che lo giudicò tanto grave da non poter dirigere il parti¬ 

to. Il 7 marzo, il Comitato federale venne informato del¬ 

le condizioni di salute del segretario. E decise che era in¬ 

dispensabile trovare un sostituto provvisorio. 

D’accordo con Arturo Colombi, allora segretario re¬ 

gionale del Pei e deputato alla Costituente, l’incarico 

passò a Onder Boni. Era un tipo robusto, con baffoni ne¬ 

ri alla Stalin. Anche nei comportamenti era uno stalinia¬ 

no. Teneva un’agenda dove segnava tutti gli incontri che 

faceva. Viveva nel sospetto del nemico alle porte. E rim¬ 

proverava i compagni dicendo: «Ti hanno visto con il ta¬ 

le che è un nostro nemico». 

Nel 1951, Boni sarebbe stato il «giudice istruttore» 

nel processo politico a Valdo Magnani, colpevole di ere¬ 

sia per aver affermato la necessità di non essere succubi 

dell’Unione Sovietica. E avrebbe preso il posto di Ma¬ 

gnani come segretario della federazione. In quell’anno 

gli iscritti al Pei in provincia erano già saliti a 66.000. 

Tornando a Nizzoli, per trovare una soluzione stabile 

si spedì a Roma il sindaco Campioli. Lui s’imbattè nel 

rifiuto ostinato di Pietro Secchia, il responsabile dell’Uf¬ 

ficio quadri. Secchia spiegò che bisognava aspettare che 

Nizzoli si riprendesse e tornasse a dirigere la federazio- 
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ne. Allora venne interpellato Togliatti e lui decise: «Sta 

bene, trovate un nuovo segretario». 

Il 20 aprile 1947, il Pei reggiano annunciò che Nizzo- 

li aveva bisogno di un periodo di riposo, poiché era 

«convalescente per una malattia». L’incarico di reggere 

la federazione passò a Valdo Magnani, che a quel tempo 

aveva 34 anni. Era un intellettuale e un comunista tutto 

diverso da Nizzoli. Quattro anni dopo, sarebbe stato cac¬ 

ciato dal partito. 

Per il Pei di Reggio era finita un’epoca. Anni dopo, 

Valdo Magnani giudicò la gestione di Nizzoli con tre pa¬ 

role senza scampo: «Ristretta, autoritaria e settaria». Ed 

«Eros» scrisse nel suo diario: «Non sarà facile cancella¬ 

re le bestialità che Nizzoli ha commesso». 

Se dobbiamo credere al diario di «Eros», non si rivelò 

facile neppure allontanare Nizzoli. Il 17 marzo 1947 

scrisse: «Lino non vuol capire di rimanere appartato». E 

il 20 marzo: «Lino non vuole andarsene». E il 26 marzo: 

«Mi sono accorto che qualche partigiano, forse gonfiato 

da Lino che continua a girare nei giardini pubblici, sta , 
lavorando per eliminarmi... Qualcuno tenta di fare un 

partito nel partito». 

Nel frattempo, Nizzoli seguitava a essere protetto da 

Secchia. E accadde l’incredibile. Il federale malato, e li¬ 

quidato a Reggio, venne spedito a fare il segretario della 

federazione di Parma. Valdo Magnani si recò a Roma e 

protestò con Secchia. Però non ottenne niente. Passò un 

po’ di tempo e Nizzoli fu spostato alla federazione di 

Ferrara, ma con un incarico senza importanza, «per per- ( 

mettergli di vivere», dirà Valdo Magnani. 

A quel punto, cominciarono le disavventure giudizia¬ 

rie di «Lino». Durante l’inchiesta sul delitto Vischi, ven¬ 

nero spiccati due mandati di cattura per la scomparsa del i 
ii 
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partigiano Riccò. Uno era per Nizzoli. Il 28 giugno 1948 
fu arrestato, ma all’inizio di settembre ottenne la libertà 

provvisoria e si rese irreperibile. 

L’altro mandato era per Didimo Ferrari. Però «Eros» 

non si fece beccare dai carabinieri. Dal febbraio 1950 fi¬ 
no al maggio 1951, per più di un anno, con l’aiuto del 

partito si nascose in almeno tre zone diverse: Ravenna, 

Ferrara e Bologna. Poi espatriò in Cecoslovacchia dove 

rimase sino al 1955. 
Grazie a un’amnistia, «Eros» ritornò a Reggio. Qui il 

Pei gli diede un incarico di funzionario, ma lo mise nel¬ 

l’angolo, perché ritenuto «impresentabile». Lui seguitò a 

giurare di non essere implicato nel delitto Vischi e nella 

scomparsa di Riccò. E voleva veder riconosciuta la pro¬ 

pria estraneità. Morì con questa speranza il 7 ottobre 

1959, a 47 anni. 

Il giudizio di primo grado per il delitto Vischi si aprì 

nel febbraio 1951, davanti alla Corte d’assise di Ancona. 

L’unica sorpresa del processo fu l’apparizione del parti¬ 

giano «Robinson», in veste di testimone e imputato per 

il sequestro del povero «Nessuno». Anche lui era caduto 

in disgrazia. E il partito l’aveva espulso nel 1949. 

«Robinson» dichiarò che Riccò gli aveva confessato 

di aver ucciso l’ingegner Vischi per ordine di «un capo 

del Pei» reggiano, senza però rivelargli chi fosse. Al 

processo si ebbe l’impressione che «Robinson» cono¬ 

scesse il nome di quel «capo». Però non ci fu verso di 

farglielo dire. 

Quando si arrivò alla sentenza, Nizzoli venne con¬ 

dannato per favoreggiamento a quattro anni di carcere, 

in gran parte condonati. Per concorso in omicidio 

«Eros» si prese otto anni, una pena anch’essa ridotta. A 

Renzo Caffarri, il poliziotto ausiliario che aveva conse- 

187 



gnato Ricco a «Robinson», anche lui riparato in Ceco¬ 

slovacchia, furono dati otto anni per duplice sequestro di 

persona. La condanna più pesante, ventidue anni, toccò a 

Riccò, che però era già morto e sepolto chissà dove. 

Anni dopo, nel ricordare il trasferimento di Nizzoli a 1 
Ferrara, Valdo Magnani usò una parola secca che veniva 

dal burocratese di partito. Disse che il compagno «Lino» 

era stato «periferizzato». E in realtà fu quello il destino 

dell’enigmatico federale di Reggio Emilia. 

Per qualche anno, Nizzoli rimase inserito nella segre¬ 

teria della federazione comunista di Ferrara. Prima come 

responsabile dell’organizzazione e poi in veste di incari¬ 

cato dell’amministrazione. Ma ormai la sua vicenda po¬ 

litica si era conclusa. E anche quella umana non si svol¬ 

geva nel modo migliore. 

Qualche vecchio del Pei rammenta che, a Ferrara, 

Nizzoli aveva una moglie o una compagna. Poi la coppia 

si sciolse e «Lino» rimase solo. C’è chi lo ricorda come 

un uomo depresso, molto ombroso, solitario, senza ami¬ 

ci, fumatore accanito. Era assai deperito anche nell’a¬ 

spetto: magrissimo, il viso scavato, lo sguardo di chi non 

si aspetta più niente dalla vita. 

La storia del federale malato possiamo chiuderla qui. 

Manca soltanto la data della sua morte a Ferrara: il 29 

ottobre 1975, a 65 anni appena compiuti. 
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Elogio dello stupratore 

C’era chi veniva ucciso perché non voleva pagare e c’e¬ 

ra chi faceva la stessa fine dopo aver pagato. Lo rivela 

un’altra storia dell’aprile 1945, una vicenda di violenza 

e di sangue. Dove gli attori sono un pugno di partigiani 

comunisti che macchiarono con un crimine bestiale la 

causa giusta che altri loro compagni onoravano in modo 

limpido. 
A questa storia avevo già accennato in un mio libro 

precedente, «Sconosciuto 1945», nel capitolo «La lezio¬ 

ne del lager». Vi era raccolta la testimonianza di uno dei 

grandi penalisti italiani: l’avvocato Odoardo Ascari, di 

Modena. Adesso sono in grado di ricostruirla in modo 

più completo, grazie alle carte giudiziarie che ho potuto 

leggere per la cortesia dello stesso Ascari. 

Siamo sempre in Emilia, ma questa volta in provincia 

di Modena. La scena è un paese della Bassa modenese, 

Cavezzo, un comune che negli anni della guerra civile 

contava settemila abitanti. Nella frazione Motta viveva 

una famiglia di possidenti agricoli: i Morselli. Abitavano 

in una villa tra i poderi di proprietà. 
All’inizio del 1945 la famiglia era composta di quat- 
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tro fratelli. L’unico maschio era Alberto Morselli, 47 an¬ 

ni, celibe. Con lui abitavano le tre sorelle: Tina, di 42 an¬ 

ni, nubile; Alice, 34 anni, sposata con un ufficiale dell’e¬ 

sercito; e infine Pia, 35 anni, ancora da maritare. Nei pri¬ 

mi tempi del regime fascista, Alberto era stato iscritto al 

Pnf. Ma nel 1924, durante i giorni del delitto Matteotti, 

aveva stracciato la tessera del partito davanti al segreta¬ 

rio di Cavezzo. E in seguito, del fascio non aveva mai 

più voluto saperne. 

Durante la guerra civile anche Alberto Morselli, come 

molti altri proprietari di terre in Emilia, aveva versato il 

suo obolo, molto consistente, alla Resistenza. Diffìcile 

dire se l’avesse fatto perché era convinto di sostenere 

una causa che sentiva anche sua. O soltanto per non pas¬ 

sare i guai immancabili per chi si rifiutava di pagare. 

Verso la fine del 1944, consegnò ai partigiani comunisti 

che agivano in quell’area della Bassa una somma molto 

alta: centocinquantamila lire. Erano davvero tanti soldi, 

milioni in lire dell’era odierna. Tutti destinati al Cln pro¬ 

vinciale di Modena. 

Qualche tempo dopo. Morselli, recatosi a Modena, ap¬ 

prese da un amico ufficiale, collaboratore del Cln, che 

soltanto due terzi di quella somma erano arrivati al comi¬ 

tato. Un terzo, cinquantamila lire, era rimasto attaccato 

alle mani dei partigiani che avrebbero dovuto fare la con¬ 

segna per intero. Morselli si arrabbiò e disse che avrebbe 

chiesto al Cln di punire chi si era trattenuto il denaro. E 

fu proprio questo a perdere lui e la sorella Tina. 

Tutto accadde verso le undici di sera di martedì 10 

aprile 1945. Una squadra di sei partigiani garibaldini, 

accompagnati da due disertori tedeschi, circondò la villa 

dei Morselli. Quattro di loro irruppero nella casa, si get¬ 

tarono su Alberto, che non era ancora salito nella camera 

da letto, e lo immobilizzarono. Svegliata dal trambusto. 

Pia arrivò impaurita al pianterreno. E la banda le ordinò 

di svegliare le altre due sorelle e di farle scendere nella 

sala da pranzo. 
La ragazza andò a chiamare per prima la sorella più 

grande. Tina si presentò nello stato in cui si trovava: in 

camicia da notte e a piedi nudi. Pia corse poi a svegliare 

Alice. Quando scesero, le due donne scoprirono che Al¬ 

berto e Tina erano già stati portati fuori dalla villa. E 

consegnati ai partigiani appostati all’esterno. 

Come si legge nella sentenza del processo svoltosi sei 

anni dopo, i sequestratori stavano anche mettendo a soq¬ 

quadro il pianterreno della casa. I Morselli erano ritenuti 

dei ricchi agrari e avevano già consegnato una grossa 

somma al Cln. Di certo dovevano conservare dell’altro 

denaro, nascosto da qualche parte. E la squadracela vo¬ 

leva scovarlo. 
La banda rubò tutto ciò che aveva un valore, anche 

piccolo. Una macchina fotografica, un cronometro e 

un altro orologio da polso, un portasigarette d’argento, 

un portacipria, due biciclette. E infine i soldi. A co¬ 

minciare da quelli che Alberto conservava nel portafo¬ 

glio, trentamila lire. Altre diecimila lire vennero scoper¬ 

te in un cassetto. Questi erano gli stipendi ricevuti dal 

marito di Alice, Aldo Bizziocchi, già ufficiale dell’e¬ 

sercito. 
Quella sera Aldo Bizziocchi non si trovava a Cavezzo 

per la semplice ragione che era prigioniero dei tedeschi, 

nel lager di Wietzendorf, in Vestfalia. Era lo stesso cam¬ 

po in cui si trovava rinchiuso Odoardo Ascari. Anche Al¬ 

do aveva rifiutato di collaborare con la Repubblica di 

Mussolini e di aderire al lavoro. Come gli altri ufficiali 

finiti in quel lager, Aldo era allo stremo. E sarebbe stato 
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liberato dagli Alleati soltanto il 16 aprile: sei giorni dopo 

il sequestro dei due cognati. 

Dopo essere stati condotti a forza fuori dalla villa, Al¬ 

berto e Tina vennero fatti salire su un birroccio trainato 

da un cavallo che si allontanò di corsa. Pia fece in tempo 

a sentire il pianto della sorella. La mattina successiva, 

trovò una ciocca dei capelli di Tina impigliata in un ro¬ 

seto a siepe che fiancheggiava la casa. Dovevano averla 

gettata a teiTa e trascinata attraverso il roseto, prima di 

issarla sul carretto. 

Nel ricordo di chi l’ha conosciuta, Tina era una donna 

non più giovanissima, ma ancora molto bella, alta, con 

lunghe trecce nere, occhi scuri, dal portamento elegante. 

E forse si rese conto di quel che stava per accaderle, pri¬ 

ma di essere uccisa. 

A morire subito, un’ora dopo il sequestro, fu Alberto. 

Condotto in un rifugio dei Gap non lontano da Cavezzo, 

al di là del fiume Secchia, venne spogliato di tutto. Poi il 

capo della banda lo costrinse a un gesto assurdo: scrive¬ 

re un biglietto per mettere tranquille le due sorelle rima¬ 

ste nella villa. 

Su due fogli di un taccuino a quadretti, Morselli 

vergò poche parole, dettate dal partigiano che capeggia¬ 

va i sequestratori e gli teneva il mitra puntato alla testa: 

«Care sorelle, non pensate al male e non dubitate di nul¬ 

la. Mi trovo in montagna assieme alla mia sorella Tina 

per interrogazioni. Saluti. Alberto». Poi fu obbligato ad 

aggiungere: «Sto bene e state sicuri. Quello che mi rac¬ 

comando è di non dubitare che stiamo più che bene. Fate 

bene e riceverete del bene. Alberto». 

Secondo uno dei partigiani che anni dopo confessaro¬ 

no il doppio omicidio, anche Tina, sempre sotto la mi¬ 

naccia delle armi, fu costretta a inviare un messaggio al¬ 

le sorelle: «Continuate a fare del bene come avete sem¬ 

pre fatto. Tanti saluti, Tina». 

Il primo biglietto venne poi spedito per posta a casa 

dei sequestrati. Sulla busta c’era scritto: «Alla Famiglia 

Morselli Alberto. Motta di Cavezzo. Prov. Modena». Il 

timbro postale reca la data del 18 aprile 1945. Ma quel 

giorno, sia Alberto che Tina erano già morti. 

Alberto fu ucciso con più colpi di rivoltella. Tina, in¬ 

vece, prima d’essere soppressa venne stuprata da tre dei 

partigiani che l’avevano rapita e dai due disertori tede¬ 

schi. Mentre uno la violentava, gli altri la tenevano fer¬ 

ma. Chi si rifiutò di possederla si prese dell’«ignorante». 

Le violenze si protrassero per più di un’ora. Poi anche 

lei fu assassinata con diversi colpi di rivoltella al viso. 

Quel che restava dei loro corpi venne ritrovato cinque 

anni dopo, grazie alla confessione di uno dei partigiani. 

Li avevano sepolti tra l’alveo e l’argine del Secchia, il 

fiume che costeggia Cavezzo, prima di sfociare nel Po. Il 

posto era poco distante dalla villa dei Morselli. I due fra¬ 

telli erano stati sotterrati uno sopra l’altra, con il cranio 

di Alberto posato sui piedi di Tina. 

Poi la guerra finì. E per molti sembrò tornata la pace. 

Ma non per le sorelle Morselli sopravvissute al delitto. A 

Cavezzo non pochi sapevano da chi erano stati uccisi Ti- 
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na e Alberto. Pia, che era rimasta a vivere in paese, do¬ 
veva spesso affrontare una prova tenibile: quella d’im¬ 

battersi per strada negli assassini dei fratelli. 

Pia andò a chiedere consiglio ad Ascari, anche lui di 

Cavezze. Ritornato dalla prigionia in Germania, si era 

laureato in Legge e aveva iniziato a fare l’avvocato. Pia 

gli spiegò che voleva denunciare i partigiani colpevoli del 

doppio omicidio. Ma Ascari la sconsigliò. Nel clima poli¬ 

tico dell’Emilia in quel dopoguerra, la denuncia sarebbe 

stata archiviata. Bisognava aspettare tempi migliori. 

I tempi giusti vennero dopo la vittoria della De nelle 

elezioni del 18 aprile 1948. L’anno successivo, Pia Mor¬ 

selli presentò la denuncia. Cominciarono le indagini e 

poi un’istruttoria che sfociò nell’arresto e nel rinvio a 

giudizio di sei ex partigiani comunisti. Uno di loro era 

stato riconosciuto con sicurezza da Pia: la sera del se¬ 

questro lo aveva visto in faccia. 

II processo si sarebbe dovuto tenere dinanzi alla Cor¬ 

te d’assise di Modena. Ma per il principio della legittima 

suspicione venne rimesso alla Corte d’assise di Perugia. 

Iniziatosi il 19 aprile 1951, il dibattimento si svolse in 

un clima di grande tensione. 

Tre dei partigiani che avevano ammesso il sequestro e 

il delitto, raccontando anche molti particolari, ritrattaro¬ 

no le confessioni, sostenendo che gli erano state estorte 

con metodi violenti. A confortarli, arrivarono da Modena 

delle corriere cariche di sostenitori, gente iscritta al Pei, 

dei veri e propri tifosi. Forse convinti sul serio che i par¬ 

tigiani sotto accusa fossero soltanto le vittime di un 

complotto ordito dai nemici di classe: prima fra tutti la 

De, i suoi poliziotti e i suoi magistrati, al servizio del po¬ 

tere democristiano. 

Ascari, che allora aveva 29 anni, sostenne l’accusa 

privata, ossia la parte civile per conto di Pia Morselli. 

Lavorò con tutta la tenacia e la diligenza di cui era capa¬ 

ce. Aveva combattuto in Russia, nella Divisione alpina 

«Cuneense», era sopravvissuto alla ritirata e, dopo r8 

settembre, aveva trascorso diciannove mesi nei lager te¬ 

deschi. Dunque non era un uomo facile da intimidire. 

Come mi dirà tanti anni dopo, l’ostilità dei militanti co¬ 

munisti e dell’«Unità» lo riempiva di soddisfazione. E 

gli faceva provare il piacere dell’impopolarità. 

E d’impopolarità, dalla sinistra del tempo, gliene 

piovve addosso molta. Lo raccontò lo stesso Ascari in un 

articolo pubblicato da «Nuova storia contemporanea», 

nel numero del settembre-ottobre 2004. Scrisse: «Il Pei 

aveva obbligato i difensori, che purtroppo obbedirono, a 

difendere non gli imputati, ma il delitto». E il partito 

spedì a Perugia «un plotone di testimoni, diciannove per 

la precisione, ignobilmente falsi. Con in testa un coman¬ 

dante di divisione partigiana». 

«I testimoni sostennero che i Morselli erano stati uc¬ 

cisi perché pericolose spie al servizio dei nazifascisti», 

racconta Ascari, «e per questo erano stati condannati a 

morte da un tribunale partigiano. Per nostra fortuna, di¬ 

sponevamo della prova provata della vergognosa falsità 

di tali deposizioni.» 

«Infatti dimostrammo che in casa dei Morselli era 

stato nascosto, a disposizione dei partigiani, del grano 

sottratto a un magazzino tedesco. Con il rischio, per i 

Morselli, di essere scoperti e uccisi dai nazisti.» In un’u¬ 

dienza vennero esibiti i sacchi che avevano contenuto il 

grano: sulla tela c’era stampata l’aquiletta delle forze ar¬ 

mate tedesche. 

A Cavezze venne poi scovato un teste in grado di pro¬ 

vare che Alberto Morselli aveva rischiato la vita per aiu- 
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tare dei partigiani. L’uomo amvò a Perugia in incognito 

e scortato da carabinieri in borghese. Ma l’udienza in cui 

doveva deporre saltò perché un giurato aveva avuto un 

lutto famigliare gravissimo. 

A quel tempo non esistevano i giurati supplenti e la 

Corte d’assise rinviò il processo di una settimana. Il cor¬ 

rispondente del «Giornale dell’Emilia», il vecchio «Re¬ 

sto del Carlino», nel dare la notizia del rinvio pubblicò 

anche il nome del testimone che, secondo l’ordinanza 

letta in aula dal presidente della Corte, doveva ripresen¬ 

tarsi all’udienza successiva. 

«Questo testimone», scrive Ascari, «tornato al paese 

venne fatto oggetto di intimidazioni senza fine. E così, 

non avendo il coraggio né di mentire, né di dire la verità, 

si impiccò. Questa era l’atmosfera nei paesi della Bassa 

modenese.» 

Il processo si concluse con la condanna di tutti e sei 

gli imputati a ventiquattro anni di carcere ciascuno. La 

Corte d’assise gli concesse «le attenuanti generiche, 

stante la loro qualità di partigiani combattenti». 

Sempre in virtù della qualifica partigiana, gli accusati 

si giovarono dell’amnistia in ordine ai reati di rapina, se¬ 

questro di persona, violenza carnale e occultamento di 

cadavere. Infine, ritenendo che i sei avessero agito anche 

per una motivazione genericamente politica, gli venne 

elargito un condono di diciassette anni. 

A quel punto, la pena inflitta per il doppio omicidio si 

ridusse a soli sette anni. E, grazie a sconti ulteriori, tutti 

e sei i partigiani omicidi uscirono dal carcere abbastanza 

presto. In che modo siano vissuti dopo il ritorno in li¬ 

bertà, non so dirlo. Ma confesso che m’importa poco. 

Ancora meno m’importa trascrivere i loro nomi. 

Come ho già detto per altri miei libri, anche questo 

che state leggendo non vuole essere una collezione di 

sentenze giudiziarie. È soltanto un contributo a conosce¬ 

re un po’ meglio, in tutti i suoi aspetti, la realtà terribile 

della nostra guerra civile. 
Uno degli assassini dei Morselli, che era anche uno 

degli stupratori di Tina, morì nel 1998. Doveva essere 

stato un tipo dalla pistola, o dal mitragliatore, molto fa¬ 

cile. Tanto che era stato condannato a trent’anni di reclu¬ 

sione per un altro omicidio: quello di Emilio Missere, 

segretario della De di Medolla, un paese in provincia di 

Modena, a un tiro di schioppo da Cavezzo. 

Racconterò tra poco di questo assassinio. Qui voglio 

osservare che la resa dei conti è davvero una serie di tra¬ 

giche scatole cinesi: un delitto rimanda a un nuovo delit¬ 

to, e questo a un altro ancora. Le sorprese non finiscono 

mai. E arrivano sino ai tempi nostri. 

Una sorpresa emerse nell’aprile 1998 sul periodico 

dell’Anpi provinciale di Modena, «Resistenza oggi». Ne 

scrissi su «Sconosciuto 1945», a conclusione della testi¬ 

monianza dell’avvocato Ascari che me l’aveva messa 

sotto gli occhi. 
Per chi non ha letto quel libro, la rievoco qui. Nel 

comporre il necrologio del partigiano rosso che aveva 

straziato e ucciso i fratelli Morselli, per poi comparire in 

altri fatti di sangue, il giornale delTAnpi modenese lo 

descrisse così: «Indomito combattente della libertà, do¬ 

po la Liberazione è stato vittima delle persecuzioni anti¬ 

partigiane, senza mai attenuare il proprio impegno in di- 

f^esa dei valori della Resistenza e dell’antifascismo. 
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L’Anpi ha espresso sentita partecipazione al cordoglio 

dei famigliari e al circolo Anpi di S. Faustino di cui è 

stato attivo collaboratore». 

Sempre a proposito di scatole cinesi, la tragedia dei 

Morselli spinse qualcuno a ricordare che cosa era acca¬ 

duto due giorni prima del loro sequestro, l’S aprile 1945. 

I partigiani catturarono a Cavezzo una donna del posto: 

Prima Stefanini in Cattabriga, 38 anni, casalinga, e la fi¬ 

glia Paolina, di 18 anni. 
Le due donne rimasero nelle mani dei sequestratori 

per dodici giorni. Entrambe vennero violentate. Per poi 

essere uccise il 20 aprile, nei pressi di Ravarino, un pae¬ 

se di seimila abitanti, a venti chilometri da Modena. 

Soltanto due fonti di destra riferiscono di questo de¬ 

litto, ma senza spiegarne la causa o il pretesto: il Marti¬ 

rologio dei caduti fascisti di Modena e «Il Triangolo del¬ 

la morte» di Giorgio e Paolo Pisano, stampato da Mursia 

nel 1992. Entrambe le fonti raccontano anche la sorte 

del figlio minore della donna: Angiolino Cattabriga, di 

II anni. Il ragazzino morì a Mirandola, impazzito per le 

sevizie che aveva dovuto subire. 

Per questo delitto venne tirata in ballo la stessa squa¬ 

dra che aveva rapito e ucciso i Morselli. Ma non so dire 

se i sospetti siano sfociati in un processo oppure no. 
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Affari e delitti 

Le storie del nostro dopoguerra coperto di sangue hanno 
spesso più di un versante che le lega l’una all’altra. La 

storia di Tina Morselli conferma questa regola. Uno dei 

partigiani che la uccisero con il fratello Alberto compa¬ 

re, da protagonista, in un altro delitto, stavolta compiuto 

dopo la Liberazione, nel giugno 1945. 

Anche questo crimine non ebbe per vittima un fasci¬ 

sta, ma un giovane dirigente democristiano che rappre¬ 

sentava il partito nel Cln di un comune della provincia di 

Modena. Ma c’è di più: sempre nella storia che adesso 

racconterò, appare la sorella di Tina, Pia Morselli, la 

giovane donna che aveva mandato alla sbarra gli assassi¬ 

ni dei fratelli. 
Siamo nella Bassa modenese, in due centri vicini. Il 

primo è Medolla, che allora aveva poco più di cinquemi¬ 

la abitanti. Il secondo è Cavezzo, il paese dei Morselli, 

di poco più grande, con settemila residenti. Ecco un altro 

territorio carico di violenza e di morti ammazzati. Al- 

r incirca come il famoso Triangolo della morte, a Castel¬ 

franco Emilia. 
Su quel che accadde in quest’area nel primo dopo- 
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guerra, leggiamo quanto scrive un ricercatore politica- > 

mente corretto: Claudio Silingardi, autore di «Una prò- ^ 

vincia partigiana. Guerra e Resistenza a Modena. 1940- 

1945». È uno studio di 761 pagine, pubblicato nel 1998 ; 

da Franco Angeli, nella collana dell’Istituto nazionale 1 

per la storia del movimento di Liberazione in Italia, il I 
capofila di tutti gli istituti per la storia della Resistenza. 

Scrive Silingardi: «L’esplosione di violenza avvenuta 

nella zona di Concordia, Cavezzo e Medolla, confermata 

anche dai dati dei fascisti uccisi nei giorni successivi alla 

Liberazione, è spiegabile col fatto che in quell’area, an¬ 

cora pochi giorni prima, aveva operato con estrema fero¬ 

cia la Brigata Nera mobile ‘Pappalardo’, provocando odi * 

e risentimenti che erano ancora troppo recenti perché si 

riuscisse a impedire una resa dei conti immediata e, in 

alcuni casi, altrettanto feroce». 
Conosco da anni Silingardi e so che è un ricercatore 

abile, anche se molto schierato. Ma la sua spiegazione 

mi convince poco. Per due motivi. Il primo è che la resa 

dei conti investì tutta la provincia di Modena, con un nu¬ 
mero di assassinati che supera i cinquecento. Il secondo 

è che i partigiani comunisti uccisero anche persone che \ 
non avevano collaborato con la Repubblica Sociale. E 

che in non pochi casi erano antifascisti dichiarati e rico¬ 

nosciuti. 
C’era dunque qualcosa di più profondo, e di diverso, 

dall’odio provocato dai rastrellamenti e dalle uccisioni 

compiuti da quella Brigata Nera e da altri reparti fascisti. 

In molte bande partigiane rosse emerse il proposito di 

sopprimere esponenti dei partiti del fronte resistenziale. 

Per un motivo che si presta a pochi dubbi: chi non era 

comunista, ma era attivo in partiti come la De, per esem¬ 

pio, poteva diventare un nuovo avversario. 

E questo nuovo nemico si sarebbe di certo opposto 

alla strategia rivoluzionaria del Pei e al suo disegno di 

conquistare il potere nell’Italia appena liberata. Si trat¬ 

tava, dunque, di delitti politici mirati. Diretti a terroriz¬ 

zare gli avversari interni all’alleanza antifascista e ad 

annientarne la capacità di resistere ai progetti dei comu¬ 

nisti. 
Alcuni di questi delitti ebbero come vittime piccoli 

esponenti della Democrazia Cristiana. Nel mio «Sangue 

dei vinti» ne avevo rievocati quattro nella sola provincia 

di Modena. Tutti avvenuti nell’estate del 1945, in comu¬ 

ni della pianura che dal capoluogo si estende verso nord, 

in direzione del Po. 
Il 2 giugno a Redù, una frazione di Nonantola, venne¬ 

ro uccisi ringegner Antonio Rizzi e il figlio Ettore, par¬ 

tigiano nelle Brigate Italia e rappresentante della De nel¬ 

la Commissione provinciale per l’alimentazione. Il 10 

giugno, a Bomporto, fu soppresso il medico Carlo Testa, 

membro democristiano nel Cln locale. Il 27 luglio, sulla 

strada fra Nonantola e Sant’Agata Bolognese, morirono 

straziati da raffiche di mitra l’impiegato Bruno Lazzari, 

militante della De, e il maresciallo dell’esercito Giovan¬ 

ni Zoboli, iscritto al Partito d’Azione. 

Il terzo di questi delitti avvenne il 13 giugno. E sem¬ 

pre nel «Sangue dei vinti» ne avevo dato una sintetica 

descrizione. La vittima era un giovane di 22 anni, Emilio 

Missere, segretario della sezione democristiana di Me¬ 

dolla e rappresentante della De nel Cln comunale. Anche 

lui fu ucciso da partigiani rossi e scomparve nel nulla, 

poiché il suo cadavere non venne mai ritrovato. 

Adesso questo delitto è riemerso per merito di Paolo 

Boldrini, un bravo giornalista della «Gazzetta di Manto¬ 

va». Boldrini ha rintracciato e intervistato il fratello di 
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Emilio: Gianluigi Missere, un medico anestesista che 

oggi ha 82 anni ed è in pensione. 

L’intervista è uscita sulla «Gazzetta di Mantova» e 

sulla «Gazzetta di Modena» il 14 marzo 2007. Il titolo 

della pagina riassume bene una tragedia che si è ripetuta 

migliaia di volte nel dopoguen'a: «Ucciso dai partigiani, 

non ha una tomba. Il fratello: vorrei sapere dov’è sepol¬ 

to. Gli assassini non l’hanno mai rivelato». 

A mio parere, questo delitto ha una premessa che vo¬ 

glio esporre con schiettezza, anche se non piacerà ai 

Gendarmi della Memoria. Nel corso della Resistenza ha 

avuto un ruolo decisivo il Comitato di Liberazione Na- ] 

zionale, la struttura di comando politico della guerra | 

partigiana. Il Cln era il luogo del confronto fra i partiti 1 
antifascisti, l’organismo dove si cercava di comporre i \ 
diversi punti di vista e di appianare i contrasti. 

Senza i Cln, la lotta di liberazione sarebbe stata sol¬ 

tanto un caotico movimento di guerriglie spesso con¬ 

trapposte. Nel quale le bande più forti, quelle comuniste, 

avrebbero sempre cercato di prevalere sulle altre. Con 

qualsiasi mezzo, anche con i più sanguinosi. 

In seguito, l’agiografìa resistenziale ha santificato tut¬ 

ti i Cln, senza eccezione. Descrivendoli come tanti pic¬ 

coli tabernacoli imparziali, che custodivano la libertà 

conquistata con l’equilibrio e la saggezza derivanti dal¬ 

l’essere la casa comune dei partiti antifascisti. Però le 

eccezioni esistevano. 

Nel primo dopoguerra, molti Cln, in Emilia, ma non 

soltanto in questa regione, divennero uno strumento nel¬ 

le mani del partito egemone, il Pei. Uno strumento uti¬ 

lizzato anche per programmare le esecuzioni sommarie 1 

dei fascisti sconfìtti. Per torchiare gli abbienti, imponen- 1 
do tassazioni speciali e coprendo le estorsioni di denaro. 
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E infine per autorizzare contabilità fittizie, volte a na¬ 

scondere ammanchi e traffici poco puliti. 

È in questo contesto deviato che nasce il delitto Mis¬ 

sere. Ce lo conferma anche la figura di uno dei condan¬ 

nati come mandante di quel crimine. Era il vicepresiden¬ 

te del Cln di Medolla: un militante comunista di 31 anni, 

nato a Concordia sulla Secchia, nel Modenese, partigia¬ 

no, conosciuto come «Ermes». Al processo, il presidente 

del Cln dirà: «In seno al comitato di Medolla c’erano ra¬ 

gioni di contrasto a causa della contabilità che il vicepre¬ 

sidente trascurava molto». 
Come vedremo, il giovane segretario della De locale 

aveva sentito puzza di bruciato nei conti del Cln. E s’era 

messo in testa di vederci chiaro. Lo spiega bene Giovan¬ 

ni Fantozzi, un ricercatore democristiano, in un suo libro 

prezioso e ormai introvabile: «Vittime dell’odio. L’ordi¬ 

ne pubblico a Modena dopo la Liberazione (1945- 

1946)», pubblicato nel 1990 a Bologna da Europrom 

Edizioni. 

Fantozzi descrive così il lavoro del giovane segretario 

democristiano: «Missere svolge i nuovi compiti con tut¬ 

to il suo entusiasmo giovanile. Il suo zelo lo porta a chie¬ 

dere di continuo i resoconti sull’attività degli uffici con¬ 

tabili del Cln comunale, dove sospetta che vengano 

commessi degli illeciti. Al tempo stesso, Missere cerca 

di vedere chiaro in alcuni episodi di violenza consumati 

dalla Polizia Partigiana del luogo». 
Sessant’anni dopo, Gianluigi Missere dirà a Paolo 

Boldrini: «La missione di mio fratello, così come per al- 
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tri cattolici democratici, era di controllare l’attività ille¬ 

gale di gruppi di partigiani che agivano al di fuori delle 

regole. Quando arrestavano qualche fascista, Emilio si 

batteva perché fosse consegnato ai carabinieri e portato 

in carcere a Modena. Ma questi gruppi non ci sentivano. 

Andavano a prendere le persone in casa di notte. E i mal¬ 

capitati sparivano per sempre». 

Un politico bianco molto scomodo, il giovane Misse- 

re. Da poco laureato in Legge e figlio di un magistrato, 

si stava muovendo su due fronti delicati: la mattanza dei 

fascisti e i conti allegri del Cln. Scrive ancora Fantozzi, 

citando la «Gazzetta di Modena» del 1952: «Missere era 

ritenuto un testimone inopportuno e pericoloso per le 

molteplici illegalità compiute mediante perquisizioni, 

sottrazioni di beni mobili, imposizioni di offerte ed 

estorsioni. Tutte compiute a esclusivo vantaggio perso¬ 

nale». Compiute da chi? La risposta è scontata: da chi 

poi decise di ucciderlo. 

L’ultimo giorno di vita per Missere fu mercoledì 13 

giugno 1945. Sentiamo che cosa poi dirà a Boldrini il 

fratello Gianluigi: «Emilio era a Medolla dai nonni. Sta¬ 

va ritornando a casa in bicicletta, quando fu fermato da 

tre partigiani che gli chiesero di accompagnarli a Mode¬ 

na con la Topolino. ‘Ci porti al Cln e poi tomi da solo in 

macchina’, gli dissero. Lui andò a prendere l’auto e uno 

dei partigiani si mise al volante, spiegandogli: ‘E da tan¬ 

to tempo che non guido, lascialo fare a me’». 

«Strada facendo», racconta il fratello, «Emilio incon¬ 

trò nostra zia. E la pregò di informarci che stava andan¬ 

do a Modena: ‘Non preoccupatevi, torno stasera’. Da 

quel momento si persero le sue tracce. Con lui sparì an¬ 

che la Topolino. Pensi che, qualche giorno prima, quasi 

per un presentimento, Emilio ci aveva detto: ‘Se mi capi- 

204 

ta qualcosa, andate a cercare queste persone’. Sapeva di 

essere scomodo.» 

Il racconto del fratello può essere completato da 

qualche dettaglio. Il più importante è che il sequestro di 

Missere non avvenne di notte, bensì in pieno giorno, nel 

pomeriggio di quel 13 giugno. Per convincere il giovane 

democristiano a prendere la Topolino e farvi salire il 

trio partigiano, uno dei tre gli mostrò un ordine scritto 

del Cln. 

Il foglio diceva che, in caso di rifiuto del Missere, la 

Topolino doveva essere requisita. Da chi era firmato 

l’ordine? Secondo Fantozzi, proprio dal vicepresidente 

del Cln, «Ermes», il sospettato per gli illeciti contabili. 

Fu una trappola studiata con astuzia, che si concluse 

in una località deserta, lungo l’argine del fiume Secchia. 

Qui Missere venne giustiziato con qualche rivoltellata 

alla nuca. Il suo corpo fu spogliato del soprabito, dell’a¬ 

bito e delle scarpe. E poi sepolto in qualche posto che 

nessuno degli assassini rivelerà mai. 

Secondo Fantozzi, uno dei sequestratori di Missere 

era un partigiano nato a Bondeno, in provincia di Ferra¬ 

ra: Alfio Calzolari. Fu lui a mostrargli l’ordine firmato 

da «Ermes». Al processo, l’avvocato di parte civile so¬ 

stenne che Calzolari fu anche il killer che uccise a rivol¬ 

tellate il giovane democristiano: «Aveva ricevuto l’inca¬ 

rico da ‘Ermes’, che poi lo ricompensò con 34.000 lire». 

Di questo Calzolari si è sempre saputo poco. Anche 

lui doveva essere un tipo dalla pistola facile. Tre giorni 

dopo il delitto Missere, sembra sia andato a compiere 

un’altra esecuzione. In quel caso, la vittima designata 

era un ingegnere di Finale Emilia, un comune a metà 

strada fra Medolla e Bondeno. 

Si chiamava Gino Falzoni e aveva 46 anni. Pare fosse 
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stato squadrista. E nel Martirologio delle vittime Rsi a 

Modena viene citato come appartenente alla Gnr, con il 

grado di maggiore. Falzoni fu prelevato in casa, portato 

in un campo alla periferia di Finale e qui freddato con un 

colpo alla nuca. Il suo cadavere venne poi ritrovato. 
Anche Calzolari fece una brutta fine. Questo partigia¬ 

no ferrarese era facile pure di lingua. Parlava troppo e si 

vantava dei lavoretti che aveva portato a termine. I suoi 

complici cominciarono a guardarlo storto. E alla fine de¬ 

cisero di metterlo a tacere per sempre. Un giorno dell’e¬ 

state 1945 sparì anche lui. Il suo corpo fu seppellito in 

un luogo rimasto sconosciuto. 
Sempre l’avvocato dei Mi ssere, al processo sostenne 

che l’ordine di sopprimere il compagno Alfio era venuto 

dal solito «Ermes». E che a sparargli aveva provveduto 

un altro partigiano, uno dei rapitori del giovane democri¬ 

stiano. 

Air inizio, le indagini dei carabinieri sul delitto Mis- 

sere si avviarono tra mille difficoltà, soprattutto per la 

barriera omertosa eretta a favore dei sospettati. Poi l’in¬ 

chiesta proseguì più spedita. E nel luglio 1947, due anni 

dopo l’omicidio di Emilio e del partigiano Alfio che par¬ 

lava troppo, i magistrati individuarono sette possibili 

colpevoli. Uno, il Calzolari, non lo cercarono neppure 

perché si sapeva che stava sottoterra chissà dove. Per gli 

altri sei ci fu il mandato di cattura. 
L’unico mandato che non venne eseguito fu quello 

per un partigiano di Cavezzo. Era un giovanotto comuni¬ 

sta di 26 anni, detto «Pipi», che aveva già avuto un ruolo 
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decisivo nell’assassinio dei due Morselli. Fiutata l’aria 
cattiva, «Pipi» scappò in Jugoslavia. Il ministero dell’In¬ 

terno mise su di lui una taglia di centomila lire, ma non 

riuscì a beccarlo. 

In quell’estate del 1947, la Jugoslavia del marescial¬ 
lo Tito era un rifugio super-sicuro per i partigiani comu¬ 

nisti italiani che avevano dei guai con la giustizia. La 

strada per la Cecoslovacchia non era ancora aperta. 

Dunque, il Pei spediva la sua gente in Istria, di solito a 

Fiume. L’espatrio avveniva in modo clandestino. Al di 

là della frontiera, i compagni con problemi giudiziari 

trovavano ad attenderli gli agenti dell’Udba, la polizia 
politica jugoslava. 

Era l’Udba che s’incaricava della loro sistemazione: 

di solito a Fiume, e mai in condizioni lussuose. Nel ca¬ 

poluogo istriano di questi ricercati ce n’erano molti, al¬ 

meno un centinaio, in maggioranza emiliani. Lì si consi¬ 

deravano al sicuro. E cercavano dei lavori di ripiego per 

poter campare alla meglio. 

Poi, nel giugno 1948, il Cominform, ossia il Partito 

Comunista dell’Unione Sovietica più altri partiti fratelli, 

tra cui il Pei togliattiano, scomunicò Tito. A quel punto 

ebbe inizio una guerra ideologica che travolse anche i 

partigiani italiani latitanti a Fiume. Ormai diventati dei 

vasi di coccio stritolati fra due vasi di ferro, quello di 
Stalin e quello di Tito. 

L’Udba cominciò a sospettarli di essere staliniani. E 

poco per volta li arrestò. Per poi spedirli nelle carceri po¬ 

litiche jugoslave, i terribili «Istituti di miglioramento», o 

nei gulag allestiti sulle isole del Quarnaro. Il più spaven¬ 

toso fra tutti era quello di Coli Otok, l’Isola Calva, che 
ho descritto in un mio libro, «Prigionieri del silenzio». 

Ma il partigiano «Pipi» era uno svelto. Non aspettò 
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che rUdba andasse a cercarlo. In qualche modo, da Fiu¬ 

me raggiunse l’Austria e si nascose a Vienna. Non so di¬ 

re se la capitale austriaca fosse soltanto una tappa prov¬ 

visoria, in vista di una destinazione definitiva. Però fu 

proprio a Vienna che «Pipi» venne arrestato dalla polizia 

austriaca. E rispedito a Modena. 
Nel frattempo, durante le indagini era emerso un indi¬ 

zio molto grave nei suoi confronti. Qui siamo di fronte a 

una storia dentro la storia, che dice tutto del clima uma¬ 

no, più che politico, di quel momento. 
A Cavezzo, in un podere di «Pipi» o che consentiva 

di risalire a «Pipi», un giorno d’estate comparvero due 

giovani donne che sembravano intente a spigolare in un 

campo dove era stato tagliato il grano. In realtà, cercava¬ 

no le tracce di persone fatte sparire dai partigiani. E pen¬ 

savano che qualche corpo fosse stato sepolto di nascosto 

nel podere di «Pipi». 
Una delle due donne era Pia Morselli, la sorella di Al¬ 

berto e Tina, uccisi il 10 aprile 1945 a Cavezzo da una 
squadra di partigiani comunisti guidati da «Pipi». L’altra 

era una sua amica: Adele Bellini, così risulta dagli atti 

processuali. 
Fingendo di spigolare, ma in realtà scavando qua e là, 

le ragazze scoprirono un sacco interrato a poca profon¬ 

dità. Nel sacco c’erano un paio di scarpe da uomo, un 

abito grigio a righe e un impermeabile chiaro: il vestia¬ 

rio del povero Missere. 
11 sacco venne rimesso sotto terra e le due donne cor¬ 

sero dai carabinieri. Ma quando tornarono in quel campo 

con la Benemerita, il sacco non c’era più. Qualcuno s’e- 

ra accorto del ritrovamento. E aveva fatto sparire gli in¬ 

dumenti del giovane assassinato. 
Il processo per l’omicidio di Emilio Missere si svolse 
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alla Corte d’assise dell’Aquila. E nel marzo 1952 si con¬ 

cluse con la condanna di cinque dei sei imputati. A «Er¬ 

mes» e «Pipi» toccarono trent’anni di carcere ciascuno. 

Gli altri tre ebbero pene che andavano dai ventidue ai 

quattordici anni di galera. Venne assolto uno soltanto: 

era quello accusato di aver ucciso il partigiano linguac¬ 

ciuto. 
Nell’intervista a Boldrini, Gianluigi Missere racconta 

di essere stato ferito dal necrologio di «Pipi», pubblicato 

dall’Anpi di Modena nel 1998. 11 lettore lo trova ripro¬ 

dotto alla fine del capitolo sui fratelli Morselli. Il saggio 

avvocato Odoardo Ascari, nel mostrarmelo, l’aveva defi¬ 

nito con una parola sola: «Disgustoso». 

Forse è bene che l’Anpi, uno dei santuari dei Gendar¬ 

mi della Memoria, dedichi un po’ del suo tempo a scri¬ 

vere con più attenzione i coccodrilli dei propri soci. 
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Partigiano, portami via 

Settecentosettantasei donne uccise dai partigiani in 

Piemonte, lungo tutta la guerra civile e nelle mattanze 

dopo la Liberazione. Il conto emerge da un minuzioso 

lavoro d’indagine condotto da un gruppo di ricercatori 

torinesi che, da anni, si occupano di inchieste sul versan¬ 

te fascista della nostra guerra interna. Il gruppo l’ho già 

descritto: è quello che fa capo a Michele Tosca. 

Suddivisa per le sei province piemontesi, più la regio¬ 

ne autonoma della Valle d’Aosta, la cifra di 776 si ripar¬ 

tisce nel modo seguente. Torino e provincia: 292 donne 

uccise. Cuneo e provincia: 164. Vercelli e provincia: 

138. Novara e provincia: 108. Alessandria e provincia: 

27. Asti e provincia: 24. Valle d’Aosta: 23. 

Sono attendibili questi dati? La mia opinione è che lo 

siano. Com’è quasi inevitabile in ricerche così difficili, 

possono esserci cifre errate sia per eccesso che per difet¬ 

to. La mia impressione è che, semmai, esistano errori 

per difetto. 

È quasi certo che le donne uccise dai partigiani in 

Piemonte siano state di più e non di meno delle vittime 
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censite in quell’inchiesta. L’esperienza mi ha insegnato 

che, a proposito della guerra civile italiana, tutti sappia¬ 

mo ancora poco rispetto a quanto è davvero avvenuto tra 

il 1943 e il 1945. E molto poco di quanto è accaduto nei 

tre anni successivi, durante la resa dei conti sui fascisti 

sconfitti. 

In questo capitolo, prenderò in esame Torino e la sua 

provincia, ossia l’area che vede il più alto numero di don¬ 

ne uccise dai partigiani nella regione. Come ho detto, ri¬ 

sultano 292. Di queste, 135 vennero soppresse nel dopo¬ 

guerra, ossia a partire dal 25 aprile 1945: 99 giustiziate 

nella città di Torino e 36 nei comuni della provincia. 

Perché vennero ammazzate? Per le ausiliarie non pos¬ 

sono esserci dubbi. Vestivano la divisa dell’esercito della 

Rsi e, in parecchi casi, della X Mas, della Gnr e della 

Brigata Nera. Anche se non portavano armi, i partigiani 

le consideravano militari nemici a tutti gli effetti. E co¬ 

me tali venivano trattate. Una volta catturate, durante la 

guerra civile o nel dopoguerra, la loro sorte era spesso 

una sola: la morte. 

Per le altre donne uccise il quadro si fa più comples¬ 

so. Gli elenchi del gruppo Tosca presentano una grande 

varietà di storie. Quasi sempre si trattava di persone di 

modesta condizione sociale: casalinghe, impiegate, mae¬ 

stre elementari, ostetriche comunali, operaie, domesti¬ 

che. Di tutte le età: dalle settantenni alle giovanissime, 

persino di 16 o 17 anni. 

Di solito, la loro unica colpa era di essere fasciste, o 

di sembrare che lo fossero. Oppure erano madri, sorelle, 

mogli, figlie, fidanzate di piccoli esponenti del Pfr o di 

militari della Rsi. In altri casi erano ritenute ostili al mo¬ 

vimento partigiano. Un’altra circostanza che poteva co- 
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stare la vita era di avere relazioni amorose con militari 

fascisti o tedeschi. 
Ma l’accusa di gran lunga più frequente era di essere 

spie per conto dei fascisti o dei tedeschi e ai danni della 

Resistenza. Colpisce la presenza quasi ossessiva di que¬ 

sta imputazione. In tutte le guerre civili, e dunque anche 

in quella italiana, la «spia» era il soggetto nemico più in¬ 

sidioso e ritenuto il più diffuso. 
Lo spionaggio era un’attività sempre molto difficile 

da provare. Tuttavia, nelle guerre interne, chi si sente 

minacciato dagli informatori del fronte avversario non 

va mai per il sottile. Basta un semplice sospetto, anche 

generico e fondato soltanto su voci o lettere anonime, 
per decidere un’esecuzione. L’ossessione delle spiate era 

tale che in qualche caso vennero giustiziati anche infor¬ 

matori della Resistenza, infiltrati nelle file fasciste. A uc¬ 

ciderli furono partigiani che lo ignoravano. 
Non poche delle donne fasciste catturate, prima d’es¬ 

sere soppresse, subirono violenze sessuali. O furono vit¬ 

time di torture. Nel censimento per la provincia di Cu¬ 

neo, si registra il caso di un’ostetrica di 53 anni. Maria 

De Mario Sartor in Zaccaria, sequestrata a Moretta il 17 

settembre 1944. Venne chiamata fuori casa perché assi¬ 

stesse una partoriente. I partigiani la prelevarono e la 

condussero in una cascina isolata di Polonghera. Qui la 

soppressero e ne sotterrarono il corpo. Quando il cada¬ 

vere fu recuperato, era il 1947, si scoprì che aveva un pa¬ 

letto conficcato nella vagina. 
Sempre in provincia di Cuneo, una donna iscritta al 

Pfr, Albertina Degiovanni, di 33 anni, residente a Robi- 

lante, fu sequestrata e uccisa a Roccavione il 9 novem¬ 
bre 1944. La ritrovarono dopo cinque giorni con la testa 

sfracellata e il corpo straziato da colpi di pugnale. 
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Anche l’essere donne anziane non bastava a evitare la 

morte. Per ritornare in provincia di Torino, Maria Gabel¬ 

la aveva 66 anni e venne fucilata nel 1944 a Vische, in 

località Castellazzo. Aveva la stessa età anche Laura Ra- 

va in Roscio, nata a Ivrea e vedova di un notaio. Era sta¬ 

ta insegnante e ormai si trovava in pensione. I partigiani 

la rapirono e il 24 settembre 1944 la eliminarono a Noa- 

sca, in vai Locana, dopo averla seviziata. Il corpo fu poi 

gettato nudo in un canale. 
Aveva 73 anni e mezzo Camilla Durando Chiappiro- 

ne, nata a Mondo vi 1’ 11 maggio 1871. Mentre si trovava 

sfollata a Scalenghe, il 13 dicembre 1944 venne preleva¬ 

ta dai partigiani e uccisa. Era iscritta al Pfr e soltanto per 

questo l’accusarono di fare la spia. 

Nei censimenti delle vittime di una guerra civile, ogni 

nome spalanca una porta che conduce all’interno di sto¬ 

rie tragiche, quasi impossibili da riassumere in poche ri¬ 

ghe. Ma è quello che dovrò fare. Scegliendo qualche ca¬ 

so fra i tanti ricordati nel censimento di Torino e della 

sua provincia. 
I primi riguardano donne uccise dai partigiani, ma fi¬ 

nite negli elenchi dei resistenti soppressi dai fascisti. E 

un’altra conferma che ogni guerra civile è un magma 

caotico, dove una parte, talvolta, si confonde con quella 

opposta. E una storiografia poco attenta, per non dir al¬ 

tro, consolida nel tempo una menzogna assurda. 

Risulta partigiana Francesca Alonge, 17 anni, uccisa 

da due partigiani l’11 gennaio 1945 a Montalenghe, non 

lontano da Ivrea. Il medesimo errore riguarda Desolina 
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Naso in Panattaro, 37 anni, torinese sfollata a Strambi¬ 

no. Inserita tra le partigiane cadute, in realtà Desolina 

venne fucilata dai partigiani, gli stessi che eliminarono 

r Alonge, il 18 gennaio 1945, a Villate, frazione di Mer- 

cenasco, insieme al marito Mario Panattaro. Il suo corpo 

fu ritrovato un mese dopo in un canale presso Caluso. 

Anche Maria Teresa Bruneri in Comelli, 32 anni, ri¬ 

sulta partigiana di una formazione di città, arrestata dai 

fascisti a Torino nell’agosto 1944 e fucilata a Cafasse il 

1° dicembre 1944. Ma secondo il censimento di Tosca, 

la Bruneri sarebbe stata sì uccisa in quel giorno, però da 

una squadra partigiana gappista. 

1 Gap l’ammazzarono mentre rientrava a casa, in via 

Nicola Fabrizi. L’accusa era di essere una «spia nazifa¬ 

scista che aveva denunciato il marito e altri partigiani» 

e di mantenere rapporti con l’Ufficio politico investiga¬ 

tivo della Gnr. L’unico dato che sembra certo è la sua 

sepoltura nel cimitero generale di Torino il 4 dicembre 

1944. 
Un caso anche più pirandelliano è quello di Teresina 

Gioga, 40 anni, abitante a San Giorgio Canavese. In una 

cronaca resistenziale è citata come staffetta partigiana 

della 18“ Brigata Garibaldi, ferita in missione il 14 luglio 

1944 e morta poche ore dopo, a Corio. Secondo il censi¬ 

mento guidato da Tosca, invece, quel giorno la Gioga 

venne prelevata e soppressa sempre a Corio da un parti¬ 

giano di quella brigata, poi accusato di rapina, sequestro 

di persona, violenza carnale e omicidio. 

Ma nella stragrande maggioranza dei casi, non esisto¬ 

no dubbi sui motivi della sorte di molte donne. Sempre a 

Corio, un paese fra la vai di Lanzo e la vai Locana, le so¬ 

relle Domenica e Luigina Allaria, di 24 e 22 anni, venne¬ 

ro prese dai partigiani a Mazzè il 28 luglio 1944 ed eli- 
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minate qualche giorno dopo perché sospettate di essere 

spie dei fascisti. I loro corpi sparirono. 
Ancora nel territorio del comune di Corio furono uc¬ 

cise in epoche diverse, nel corso della guerra civile, altre 

otto donne, ritenute fasciste o al servizio dei fascisti. 

Una di loro aveva sposato un conte: Renata Robiolio Do¬ 

se. Era nata a Torino il 13 novembre 1914 e stava per 

compiere i trent’anni. Venne fermata dai partigiani che 

la ritenevano una spia. E il 10 giugno 1944 fu giustiziata 

con altre cinque persone da una Brigata Garibaldi. 

Di nuovo a Corio, due giovani donne, Amelia Olivo, 

un’ausiliaria, ed Elsa Ferreri, furono messe al muro in¬ 

sieme nel marzo 1945. La Olivo morì subito. La Ferreri, 

che aveva 19 anni, rimase ferita alla testa e la ritennero 

morta. Riuscì a fuggire mentre i partigiani seppellivano 

Fausiliaria. Ma anche lei non la scampò. 
Arrestata a Lanzo dopo la Liberazione e rinchiusa nel 

carcere mandamentale, Elsa fu indicata come spia da un 

ex brigadiere dei carabinieri. La sera del 29 maggio 

1945, quattro partigiani la prelevarono dalla prigione di 

Lanzo e la ammazzarono nella notte. 

Spesso i legami di parentela erano la causa di omici¬ 

di, a volte doppi o tripli. A Mercenasco, vicino a Stram¬ 

bino, il 20 aprile 1944 i partigiani uccisero Emma Gla- 

rey in Berlinghieri, colpevole di essere sorella di un diri¬ 

gente del Pfr di Aosta. Anche il suo corpo non venne mai 

ritrovato. 
A Pont Canavese il 24 luglio 1944 furono assassinate 

madre e figlia: Candida Crosasso, 57 anni, e Olga Cro- 

sasso, 27 anni, abitanti a Ingria, in vai Soana. Arrestate 

dai partigiani, le due donne non avevano voluto rivelare 

dove stava nascosto il nipote e cugino Arduino Crosasso, 

un ufficiale fascista, forse della Gnr. I partigiani le fuci- 
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larono alle cinque e mezzo del mattino, all’ingresso del 

cimitero di Pont. E sotto gli occhi dei parroci di Ingria e 

di Ronco che le avevano assistite prima dell’esecuzione. 

Una strage fu quella della famiglia Sito, di Pinerolo. 

Uno dei fratelli Sito, Francesco, classe 1923, era iscritto 

al Pfr della città e milite della Brigata Nera. Lui veiTà 

soppresso il 29 aprile 1945, a San Germano Chisone. Ma 

ben prima, il 18 dicembre 1944, furono uccise le sue tre 

sorelle: Elisabetta, Giovanna e Teresa. 
Le tre ragazze vennero fucilate nel cimitero di Riva¬ 

secca di Buriasco, una frazione vicina a Pinerolo, dopo 

essere state stuprate. Con loro fu eliminata Rosa Chiale, 

detta Rosita. In tutto, morirono quattro tra fratelli e so¬ 

relle, più la Rosita Chiale. 

Il 9 marzo 1945, a Vialfrè, nel Canavesano, i partigia¬ 

ni ammazzarono marito e moglie. Lui si chiamava Luigi 

Biava, lei Maria Nicola, di 48 anni. Erano stati prelevati 

nella loro casa di Strambino e soppressi quella stessa 

notte. La loro colpa? Quella di avere un figlio, Pasquali¬ 

no Biava, in servizio presso la questura repubblicana di 

Aosta. 

Il 17 aprile 1945, a Verrua Savoia i partigiani rapirono 

una donna di 64 anni. Maria Scagliotti vedova Porta e la 

uccisero subito. La stessa sera, fu soppressa sua figlia, 

Matilde Porta in Pernice, sequestrata a Moncestino. Era¬ 

no anche loro sospettate di aver fatto la spia? No, però 

Matilde aveva sposato un tenente della Brigata Nera. 

Si poteva essere uccise soltanto perché un figlio stava 

con la Repubblica Sociale. Maria Deffar in Delfino, 55 
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anni, nata a Fiume, era la madre di un marinaio della X 

Mas. Il figlio si chiamava Carlo Giulio Delfino, era an¬ 

che lui fiumano e aveva compiuto da qualche mese i 

vent’anni. 

Carlo era inquadrato nel «Barbarigo» e aveva com¬ 

battuto ad Anzio, dove era rimasto ferito. Il 1° novembre 

1944, stava rientrando al reparto in Piemonte da una li¬ 

cenza. E la madre aveva voluto accompagnarlo. Viaggia¬ 

vano su un camion, il ragazzo era in borghese. 

Il veicolo venne fermato da partigiani della Matteotti 

ad Albiano d’Ivrea. Il bagaglio dei Delfino fu perquisito 

e nella valigia del figlio si scoprirono due giubbe della X 

Mas. I partigiani non persero tempo. La Delfino Deffar e 

il figlio furono subito fucilati in riva alla Dora Baltea, in 

località Torre Balfredo. I loro corpi vennero scaraventati 

nel fiume. 
Anche avere un figliastro brigatista poteva bastare per 

una condanna a morte. Fu il caso di Giuseppina De Mar, 

uccisa a Pomaretto, in vai Chisone, il 28 aprile 1945 con 

il marito Leonzio Scattolin, di 57 anni. Giuseppina era la 

seconda moglie di Leonzio che aveva un figlio di primo 

letto arruolato nella Brigata Nera. A ucciderli furono i 

partigiani di una Brigata di Giustizia e Libertà. 

Una fine oscura fu quella di Matilde Abrile in Alciati. 

Aveva 46 anni e, poiché era la moglie di un milite della 

Gnr, veniva ritenuta una «fervente fascista». Il marito 

era stato nella Milizia Confinaria. Fu uccisa il 19 giugno 

1945, a Torino, quando la guerra civile era terminata da 

quasi due mesi. Secondo una fonte, la donna fu gettata 

dalla finestra di casa. 

Ancora a Luserna San Giovanni, in vai Pellice, il 3 

settembre 1944, fu assassinata in casa come spia una ra¬ 

gazza di 17 anni. Domenica Careglio. Più di tre mesi do- 
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po, il giorno di Natale del 1944, i partigiani uccisero pu¬ 

re il padre e la madre di Domenica: Tommaso Careglio, 

41 anni, e Anna Olivero, 44 anni. Anche loro vennero 

soppressi in casa. E anche loro perché ritenuti spie dei 

fascisti. 
Un altro gruppo famigliare fece la stessa fine il 31 ot¬ 

tobre 1944, a Cascinette dTvrea, trucidato da un reparto 

delle Garibaldi. Morirono cinque donne di Chiaverano: 

Elvira Leandro in Mantello, di 52 anni; le sue figlie An¬ 

netta ed Edda Mantello, la prima di 21 anni e la seconda 

di 16; Amelia Chirardo vedova Nozaro, di 35 anni; e in¬ 

fine sua figlia: Jolanda Nozaro, anche lei sospettata di 

essere una spia. Tutte furono soppresse dopo un giudizio 

sommario. 

A Ivrea, il 25 aprile 1945, morirono una donna e le 

due figlie: Maria Siciliano in Pistoni, Ilaria Pistoni, nata 

nel 1928, e Anna Pistoni, del 1929, dunque di appena 16 

anni. Con loro venne eliminato anche il capofamiglia, 

Emilio Pistoni. Era un capitano della Gnr in servizio 

presso il Deposito della X Mas a Ivrea. 
Quattro giorni dopo, il 29 aprile, alla periferia di Tori¬ 

no furono accoppate Orlanda Pendibene, 20 anni, nata a 

Sampierdarena, e sua madre. Maria Pendibene, 39 anni, 

di Isola del Cantone, in provincia di Genova. Non si co¬ 

nosce perché siano state soppresse. Una fonte sostiene 

che Orlanda fosse un’ausiliaria della Rsi. Ma la sua ap¬ 

partenenza a quei reparti non è provata. 

Anche le relazioni amorose rischiavano di essere una 

colpa da punire con un’esecuzione, senza neppure la 

parvenza di un processo. Il 10 novembre 1944, a Frossa- 

sco, venne uccisa Isa Gariglio. Secondo un rapporto par¬ 

tigiano, era la segretaria e amante dell’avvocato Giulio 

G., giustiziato prima della donna. A Condove, verso la 
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fine del luglio 1944, fu prelevata un’operaia di 29 anni, 

Genoveffa Lunardi. La fucilarono insieme al fidanzato, 
un militare della Rsi. 

Persino vendere il pane a qualche reparto fascista po¬ 

teva condurre alla tomba. Successe così a madre e figlio, 

uccisi il 15 agosto 1944 a Caselette, un comune vicino a 

Torino. Lei si chiamava Giuseppina Bessone in Pasinetti 
e il figlio Bruno Pasinetti, entrambi fornai. 

Un altro mestiere pericoloso era quello della maestra 
elementare. Nella guerra civile, ne furono uccise molte, 

in tutte le regioni. Erano sospettate di essere fasciste 

scaldate, anche quando non lo erano. II censimento gui¬ 

dato da Tosca e il Martirologio dei caduti e dispersi della 
Rsi a Torino ne registrano più di una. 

Il 26 giugno 1944 venne sequestrata Maria Giordana 

Sibille, di ruolo nella scuola di Chiomonte, vicino a Su¬ 

sa. I partigiani la fecero sparire e di lei non si seppe più 

nulla. 11 16 settembre toccò a Mirella Armida lacovoni, 

maestra a Drubiaglio, una delle frazioni di Avigliana. 

Anche lei scomparve, forse soppressa subito dopo la cat¬ 

tura. Il 13 aprile 1945 a Pinerolo fu uccisa l’insegnante 
Odette Gaj. 

Molto più giovani erano le vittime di due storie che 

scelgo per concludere questo capitolo. Entrambe uccise 

soltanto perché avevano per fidanzati due militari fasci¬ 

sti. La prima si chiamava Margherita Simondi, nata a 

Villar Perosa il 12 luglio 1926. Era la morosa di un te¬ 

nente della Divisione «Monterosa» o, secondo un’altra 
fonte, delle SS italiane. 

Margherita, da poco diciottenne, venne prelevata dai 

partigiani una prima volta, con la sorella Rosina. I se¬ 

questratori la diffidarono dal frequentare il fidanzato e la 

rimandarono a casa, con la sorella. Ma il 10 agosto 1944 

Margherita fu catturata una seconda volta e uccisa a San 

Germano Chisone. Il suo corpo non venne mai ritrovato. 

Alla seconda storia avevo già accennato nel «Sangue 

dei vinti». La ragazza si chiamava Maria Raposa e aveva 

23 anni. Era fidanzata con un milite della Gnr, in servizio 

presso rUfilcio Politico Investigativo di Asti. L’incarico 

dell’Upi era quello di catturare i partigiani e interrogarli. 

E spesso gli interrogatori sfociavano nella tortura. Il mili¬ 

te venne ucciso ad Asti, nei giorni della Liberazione. E 

Maria pensò di mettersi in salvo, rifugiandosi a Torino. 

Qui, il 1° maggio 1945, mentre passava per via Ro¬ 

ma, la strada principale della città, fu riconosciuta da 

una squadra di partigiani di Asti, inquadrati in una for¬ 

mazione di Giustizia e Libertà. La ragazza venne ferma¬ 

ta e condotta in un hotel di via Lagrange, 1’«Oriente», 

diventato la sede di un comando giellista. 
Maria fu accusata di spionaggio. Venne rapata, spo¬ 

gliata e poi obbligata a sfilare nuda per via Roma. Al 

collo le avevano legato un cartello che diceva: «I parti¬ 

giani che ho fatto catturare saranno vendicati». La sfilata 

si concluse in piazza Castello. Qui la ragazza fu assassi¬ 

nata. 
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Cuneo brucia sempre 

«Cuneo brucia ancora»: recitava così lo slogan degli an¬ 

tifascisti cuneesi negli anni Sessanta e Settanta. Quelle 

tre parole furono la bandiera di battaglia per tenere lon¬ 

tani da Cuneo il segretario del Msi, Giorgio Almirante, e 

qualunque altro dirigente del neofascismo. Niente comi¬ 

zi per loro. La città e le sue valli erano state una delle ca¬ 

pitali della Resistenza. E dopo anni e anni, «bruciavano» 

ancora degli incendi appiccati dai tedeschi e dai fascisti 

nei rastrellamenti. 

Oggi quello slogan non è più in uso. Al suo posto, o 

affiancato a lui, ne ho sentito un altro, coniato a destra: 

«Cuneo brucia sempre». Di che cosa brucia? Del ricordo 

dei morti fascisti, un mondo dimenticato, che l’intolle¬ 

ranza boriosa dei Gendarmi della Memoria ha sempre 

respinto nel buio. Al punto di convincersi che quel mon¬ 

do non sia mai esistito. 
La teoria della memoria asimmetrica, quella che ri¬ 

fiuta di ricordare una parte della storia italiana, fu messa 

in pratica proprio in provincia di Cuneo nel 2004. Un ri¬ 

cercatore, Ernesto Zucconi, in una lettera inviata al setti- 
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manale «Era Oggi», osò un’affermazione molto netta: le 

donne uccise dai fascisti nel Cuneese potevano contarsi 

sulle dita di una mano, mentre quelle ammazzate dai 

partigiani, lungo tutta la guerra civile, erano almeno cen¬ 

tocinquanta. 

La replica dell’Anpi locale fu irridente. Sostenne che 

«quella mattanza non c’era mai stata». E sfidò Zucconi a 

tirar fuori i nomi delle donne soppresse dalle formazioni 

partigiane. Restando «in serena e fiduciosa attesa» di co¬ 

noscere un elenco che l’associazione resistenziale rite¬ 

neva inesistente. 

A scorno dell’Anpi, i nomi uscirono subito, stampati 

su «Era Oggi», per 15 puntate. In seguito. Zucconi, af¬ 
fiancando a ogni nome dei brevi profili, li ripubblicò su 

un settimanale cuneese, «La Eisalta». In 44 puntate di 

una pagina ciascuna, una serie iniziata a fine agosto 

2005 e conclusa il 1 ° settembre 2006. 

Ecco un esempio di indagine unico in Italia, che 

Zucconi ha condotto con l’aiuto dei dati che arrivano 

dal gruppo Tosca. Il risultato numerico differisce di po¬ 

co da quello che appare nel censimento regionale. Men¬ 

tre in questa fonte le donne uccise dai partigiani a Cu¬ 

neo e provincia risultano 164, il bilancio finale steso da 

Zucconi parla di 174 donne soppresse, dunque 10 in 

più. 

La maggior parte venne assassinata durante la guerra 

civile, mentre le vittime del dopo-Liberazione risultano 

35. Nel censimento cuneese mi ha colpito il numero 

delle ausiliarie eliminate quando, invece, avrebbero do¬ 

vuto essere trattate come prigioniere di guerra. E co- 

mincerò proprio da loro, tenendo d’occhio, voglio riba¬ 

dirlo, soltanto il versante del mondo che ruotava attorno 

alla Rsi. 
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La prima ausiliaria che s’incontra nell’elenco di Zuc¬ 

coni è cuneese, ma non venne uccisa a Cuneo. Era una 

ragazza di Saluzzo, Franca Barbier, nata il 3 giugno 

1923. Maestra elementare, apparteneva a una famiglia 

fascista. Il padre era un ufficiale degli alpini, il fratello 

Mirko un militare della Rsi. 

Franca si arruolò subito nel Servizio ausiliario fem¬ 

minile e venne destinata ad Aosta, al servizio informa¬ 

zioni. Nel luglio 1944 fu catturata dai partigiani che la 

condannarono a morte. Il 25 luglio, nei pressi di Nus, il 

plotone che doveva fucilarla, colpito dall’atteggiamento 

fermo di quella ragazza di 21 anni, si rifiutò di sparare. 

Allora fu il comandante a risolvere il problema con un 

colpo di rivoltella alla nuca. 

Prima di ucciderla, i partigiani le concessero di scri¬ 

vere due lettere; una alla madre, l’altra al capo della Pro¬ 

vincia di Aosta, ossia al prefetto della Rsi. Nella lettera 

alla mamma. Franca disse: «È stata decisa la mia fucila¬ 

zione... Sii calma e rassegnata a questa sorte che non è 

certo quella che avevo sognato. Di’ a Mirko che compia 

sempre il suo dovere di soldato e di italiano. Io muoio 

per la nostra Causa e questo mi consola... Vorrei che la 

mia morte servisse da esempio a tutti quelli che si fanno 

chiamare fascisti e che per la nostra Causa non fanno 

che sacrificare parole». 

Al capo della Provincia di Aosta, Franca scrisse: 

«Domani cercherò di essere forte per essere degna della 

nostra Causa. Vi prego di comunicare, se possibile, al 
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Duce il mio orgoglio di cadere per Lui e per la nostra 

Idea». 
Il corpo di Franca Barbier venne ritrovato soltanto 

dopo più di due anni. Quando la guerra civile era finita 

e quasi nessuno ricordava più che a quella ragazza co¬ 

raggiosa era stata concessa la medaglia d’oro al valor 

militare. 
Su quest’ausiliaria ho trovato un cenno breve in un 

volume di Roberto Nicco: «La Resistenza in Valle d’Ao¬ 
sta» (Musumeci editore, Aosta 1990). È un testo che ha 

fimprimatur dell’Istituto storico della Resistenza nella 

valle. A pagina 129, in un paragrafo intitolato «Azioni 

contro esponenti del regime» si legge: alla fine del luglio 

1944 «è fucilata f ausiliaria della Rsi Franca Barbier, a 

cui era stato affidato l’incarico di raccogliere informa¬ 

zioni su alcune bande partigiane». 
Sempre in quell’estate, il 6 agosto 1944, nella zona di 

Briga Marittima, venne uccisa f ausiliaria Elena Baruc- 

chi Kelemen: di lei sappiamo soltanto che aveva com¬ 

piuto da poco i 43 anni e che era nata a Briga, allora ter¬ 

ritorio italiano. In settembre fu soppressa un’ausiliaria di 

26 anni, nata a Palermo: Giuseppina Bilione, aggregata 

come crocerossina a un reparto dei «Cacciatori degli Ap¬ 

pennini» e catturata dai partigiani nelle Langhe. 11 corpo 

non venne mai ritrovato. 

Sulla fine di questa ausiliaria oggi si sa qualcosa di 

più grazie a una e-mail spedita al sito del gruppo Tosca. 

A inviarla è stata una nipote della ragazza che aveva sco¬ 

perto il nome della zia nel censimento. Ecco che cosa di¬ 

ce la lettera. 

Gentili signori, sono rimasta impietrita quando 
stamane, cercando su Internet notizie che mi riguar- 
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davano, mi sono imbattuta nel nome di mia zia Pina 

Bilione, presente nel vostro sito. È stato come un 

lampo di luce, la luce della speranza, la speranza di 

poterla ritrovare. 

Giuseppina Bilione, fucilata dai partigiani fra il 

settembre e l’ottobre 1944, era la sorella di mio pa¬ 

dre. Per anni, sia lui che mia nonna cercarono invano 

una traccia per scoprire dove l’avessero seppellita e 

per riaverne la salma. Ma non trovarono nulla, il suo 

corpo si era come volatilizzato. Io ho cinquant’anni e 

non l’ho mai conosciuta. Ma la sua storia mi appartie¬ 

ne, come se fosse la mia. 

La vicenda che mi è stata tramandata parla di un 

treno di feriti arrivato a Neive, un comune a poca di¬ 

stanza da Alba, dove c’era l’ospedale da campo nel 

quale prestava servizio mia zia. Ma il treno non tra¬ 

sportava i feriti attesi, bensì partigiani. L’ospedale 

venne assalito e i partigiani fecero molti prigionieri. 

Diverse persone furono fucilate sul posto. Tra queste 

c’era mia zia Pina, uccisa in quanto ausiliaria della 

Repubblica Sociale. 

Venimmo a conoscenza della sua morte in modo 

ufficiale soltanto nel 1957, grazie a una lettera del co¬ 

lonnello Aurelio Languasco, che aveva comandato i 

Cacciatori degli Appennini. Ci dissero che era stata 

sepolta a San Donato, frazione del comune di Mango, 

in una tomba con il suo nome. Ma di qui la salma l’a¬ 

vevano poi trasferita nel cimitero di Mango, forse in 

una fossa comune, facendo perdere ogni traccia del 

corpo. 
A conforto di tutto ciò abbiamo una lettera del par¬ 

roco don Luigi Servetti, sempre del 1957. Ci scrisse 

di aver confessato e dato gli ultimi conforti religiosi a 
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mia zia, prima della fucilazione. Vi allego una foto di 

Giuseppina Bilione. Era nata a Palermo il 27 agosto 

1918. Quando venne uccisa aveva compiuto da poco i 

26 anni. 

Il 3 gennaio 1945 la Polizia Partigiana di una brigata 

giellista sequestrò l’ausiliaria Erminia Re, 29 anni, nata 

a Caraglio e in servizio a Cuneo. La ragazza restò pri¬ 

gioniera a Pradleves, in valle Grana, sino alla sera del 20 

gennaio, poi la giustiziarono. E nei documenti di quella 

brigata, relativi a un «processo» in realtà mai celebrato, 

c’è un dettaglio sconvolgente. 
La Polizia Partigiana si recò a Bernezzo, un paese vi¬ 

cino a Caraglio, per interrogare la madrina di battesimo 

dell’ausiliaria. Se è vero quel che sta scritto al punto 5 

del verbale, si sentirono dire dalla donna: «E mai possi¬ 

bile che siate talmente fessi da non ammazzarmi quella 

troia fascista?» 
Stava per compiere 17 anni l’ausiliaria Teresa Cateri¬ 

na Pozzo, torinese, aggregata al 2° Reparto Arditi Uffi¬ 

ciali. Il 1° marzo 1945, nei pressi di Bra, i partigiani at¬ 

taccarono l’automezzo sul quale la ragazza viaggiava, 

insieme ad altri militari. Anche lei venne fatta prigionie¬ 

ra e lo stesso giorno fu eliminata da una pattuglia gari¬ 

baldina, nel territorio del comune di Montaldo Roero. 

Il 10 marzo 1945 un’altra ausiliaria fu soppressa sem¬ 

pre a Pradleves. Era Paola Arnaudo, 22 anni, nata a Cu¬ 

neo. Bisogna ricordare che in quella località c’era la se¬ 

de della Polizia Partigiana della V Divisione G.L. La 

guidava Andrea Spada, 33 anni, un comandante molto 
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efficiente, ma anche di metodi spicci e dal carattere im¬ 

pulsivo. 
11 suo reparto era conosciuto come «quello della casa 

di Pradleves». Ha scritto Giorgio Bocca: «Qui la polizia 

di Spada torturava i fascisti. Quando nella casa attacca¬ 

vano con il grammofono, era segno che qualcuno là den¬ 

tro stava urlando di dolore». 

Come ho ricordato nel «Sangue dei vinti», alla libera¬ 

zione di Cuneo, Spada fu messo alla testa della Polizia 

Partigiana della città. Ma non mantenne l’incarico per 

molto, perché era troppo sbrigativo e difficile da control¬ 

lare. Tuttavia, fece in tempo a partecipare, in veste di in¬ 

quisitore-accusatore, ai processi tenuti davanti al Tribu¬ 

nale di guerra insediato in città. 
Sempre prima della Liberazione, furono uccise altre 

due ausiliarie cuneesi. Lidia Dho, nata a Magliano Alpi 

il 26 luglio 1927, venne catturata a Mondovì il 12 marzo 

1945. I partigiani l’ammazzarono subito, spaccandole il 

cranio con il calcio del fucile. Lidia doveva ancora com¬ 

piere i 18 anni. Era più anziana di lei Maria Arlorio, 41 , 

anni, ausiliaria aggregata a un reparto della Brigata Ne- j 

ra. Venne fucilata il 23 marzo 1945, nei pressi del cimi- 1 
tero di Cherasco, il suo paese. | 

Arriviamo al primissimo dopoguerra. Risulta dispersa 

in quella fase, nel territorio di Possano, Pausiliaria Mi¬ 

chelina Genestroni, nata a Romentino, in provincia di 

Novara, che in giugno avrebbe compiuto 21 anni. Il suo 

corpo non fu mai ritrovato. 11 3 maggio 1945, a Limone 

Piemonte, il paese natale, fu uccisa all’ingresso del cimi¬ 

tero rausiliaria Domenica Prandi. Aveva 45 anni, era nu¬ 

bile, e pare sia stata finita dopo una serie di maltratta¬ 

menti pesanti e, forse, di torture. 
Quello stesso 3 maggio, un giovedì, Cuneo assistette 

a un’esecuzione spettacolare. Ventinove fascisti, detenu¬ 

ti nel carcere di via Leutrum, vennero portati fuori dalla 

prigione, schierati lungo il muro della questura e tutti 

uccisi. Il posto era in corso Stura, all’angolo con piazza 

Torino. Dei fucilati, 18 erano uomini: 14 squadristi della 

Brigata Nera, il più anziano era un settantenne; 3 militi 

della Gnr e un capitano della Divisione «Littorio». 
Con loro furono soppresse 11 donne. Quattro erano 

ausiliarie, mentre 7 erano iscritte al Pfr o legate in qual¬ 

che modo all’ambiente del fascismo cuneese. In nes- 

sun’altra città italiana si ricorda un’esecuzione di così 

tante donne, uccise insieme e a freddo, ossia non nel fu¬ 

rore di una rappresaglia contro un paese o una vallata. 

Una delle quattro ausiliarie era Maria Barale, 22 anni, 

in servizio presso la Brigata Nera di Cuneo, la «Lidonni- 

ci». Venne fucilata con il fratello Giovanni, 20 anni, 

squadrista dello stesso reparto. La seconda era Antoniet¬ 

ta Carlino, 40 anni, nata in Puglia e residente a Torino. 
I partigiani l’avevano catturata all’ospedale di Cuneo, 

mentre assisteva la propria caposquadra, Raffaella Chio¬ 

di, rimasta ferita e ricoverata in corsia. Quest’ultima non 

verrà giustiziata, ma per i postumi delle ferite morirà il 1° 

gennaio 1946, in un ospedale della provincia di Trento. 

La terza ausiliaria fucilata era Maria Caterina Chia- 

vazza. Nata a Torino e residente a Genova, in agosto 

avrebbe compiuto 20 anni. Quando la uccisero era incin¬ 

ta. La quarta era Natalia Gastaldi, nata a Cosio di Arro- 

scia, in provincia di Imperia e abitante a Ceva: aveva 

quasi 24 anni. 

230 231 



Vediamo chi erano le altre sette donne fucilate il 3 

maggio, sempre nell’esecuzione collettiva contro il mu¬ 

ro della questura. La prima era Bianca Girando, 23 anni, 

di Boves. Non risulta che appartenesse al Servizio ausi¬ 

liario. Era figlia dell’esattore di Boves, Carlo Girando, 

fermato dai partigiani nei giorni della Liberazione con 

altre due figlie, Ada e Carla. 

In quel momento. Bianca stava a Torino. Informata 

deir arresto del padre e delle sorelle, si precipitò a Bo¬ 

ves: sapeva di essere ricercata anche lei, ma tentò di sal¬ 

varli. Arrestata, l’accusarono, senza prove, di aver favo¬ 

rito il tentativo, poi fallito, di catturare a Torino un co¬ 

mandante partigiano. E per questo venne uccisa, mentre 

il padre e le sorelle la scamparono. 

Carlo Girando rimase per un po’ di tempo nelle mani 

dei partigiani. Insieme ad altri bovesani ritenuti fascisti, 

gli facevano riempire di terra le trincee scavate in piazza 

Italia perché servissero da rifugio antiaereo. 

La seconda era Adelina Magnaldi, 41 anni, moglie 

del vicecommissario prefettizio di Cuneo, Giovanni 

Conte. Aveva tre bambini e ne aspettava un quarto. L’ac¬ 

cusarono di essere «una spia emerita che aveva accumu¬ 

lato ingenti ricchezze a danno dei poveri». Non era vero, 

ma la uccisero lo stesso. Volevano ammazzarla insieme 

al marito, però lui era riuscito a fuggire con il figlio più 

grande, Lucio, di 15 anni. 

Prima di morire, la Magnaldi lasciò una lettera per i 

figli: «Lucio, Carla, Dora, tesori miei, la vostra mamma 

che vi ha tanto amato sta per lasciarvi: io non ho nulla da 

rimproverarmi...» Scrisse anche al marito: «Caro Vanni, 

tanto amato, mi dicono che sei morto. Io non voglio cre¬ 

derlo. Qualcosa mi dice che non è vero. Se sei vivo, ti 

raccomando i piccoli. Amali anche per me, fa’ che non 
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sentano la mia mancanza». Il marito e il figlio Lucio poi 

si salvarono. 
La terza civile fucilata in corso Stura era Teresina Ca¬ 

nova, 23 anni, di Cuneo, forse impiegata presso la fede¬ 

razione fascista. La quarta si chiamava Pasqualina Oli¬ 

vieri, di 56 anni, anche lei impiegata del Fascio femmi¬ 

nile di Cuneo. La quinta era Maria Porrati in Bongiovan- 

ni, di 48 anni, abitante a Pianfei: vedova con due bambi¬ 

ne, lavorava al Fascio femminile, nell’ufficio assistenza. 

Aveva trovato quel posto per poter mantenere se stessa e 

le figlie, altrimenti non ce l’avrebbe fatta a campare. 

Morirono infine due sorelle: Lisa Antonietta Cera, di 

59 anni, e Teresa Cera in Chiapperò, di 53. Vivevano a 

Cuneo, dove avevano un negozio di biancheria. La loro 

unica colpa era di essere sorelle del maggiore Gino Ce¬ 

ra, un ufficiale della Gnr torinese, che negli ultimi quat¬ 

tro mesi di guerra civile aveva diretto il carcere torinese 

delle Nuove. Adesso era lui recluso in quella prigione. 

Processato dalla Corte d’assise straordinaria e condan¬ 

nato a morte il 2 agosto 1945, venne fucilato a Torino 

sette mesi dopo, il 23 marzo 1946, nel Poligono delle 

Basse di Stura, all’età di 62 anni. 
Gino Cera morì con dignità. Prima di andare al muro, 

disse ai compagni di cella: «Vogliono assassinarmi, ma 

io sono un soldato: ho fatto cinque guerre per la Patria e 

questa mattina penserò di recarmi a un nuovo combatti¬ 

mento». Lasciò scritto ai camerati: «Più che mai, oggi, 

lo scopo della vostra vita deve essere Patria e Onore, 

perché in questa espressione si racchiude la parola fasci¬ 

smo. Mi auguro che la nostra patria risorga come la vo¬ 

leva il Duce, che vado a raggiungere con gioia». 

Un altro fratello. Serafino Cera, di 68 anni, era stato 

ucciso dai partigiani a Rivoli il 1° maggio 1945. Era un 
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civile e l’età non gli consentiva di avere un incarico mili¬ 

tare. Anche lui forse venne soppresso per il suo legame 

famigliare con Gino. Quattro fratelli, tutti uccisi. 

Sulle ausiliarie fucilate il 3 maggio, nel 1994 Zucconi 

aveva raccolto la testimonianza di un’altra ausiliaria, rin¬ 

chiusa in quei giorni nel carcere di via Leutrum: Maria 

Rosa Poggi, oggi scomparsa. 

Di Antonietta Carlino disse che era rimasta ferita nei 

pressi di Alessandria ed era stata ricoverata a Cuneo, 

«ma le suore dell’ospedale erano corse a denunciarla». 

Al processo dinanzi al Tribunale straordinario di guerra, 

la Carlino «fu costretta a battere sulla macchina da scri¬ 

vere i capi d’imputazione contro se stessa, perché nessu¬ 

no dei carcerieri era in grado di farlo». 

La Poggi raccontò a Zucconi: «Non ho mai voluto 

conoscere il motivo per cui io venni risparmiata. Può 

darsi sia dipeso dal fatto che il capo comunista di Cu¬ 

neo, Biancani, prima che si scatenasse l’odio fratricida, 

aveva frequentato la nostra casa. Quando poi lo rividi, 

non glielo chiesi. E neppure lui tornò sull’argomento. 

Non lo fece nemmeno quando, da galantuomo, venne a 

farmi le condoglianze per la morte di un amico che si 

era ucciso, gettandosi dal viadotto Soleri. Era Franco 

Cera. Gli avevano ammazzato il padre davanti agli oc¬ 

chi e non ce l’aveva fatta a sopravvivere». Se il ricordo 

è esatto. Franco Cera era il figlio di Serafino. E il comu¬ 

nista Biancani è di certo Giuseppe Biancani, partigiano, 

due volte deputato per il Pei. 

Un’altra ausiliaria venne uccisa a Mondo vi il 5 mag¬ 

gio 1945. Era Emma Osella, 22 anni, nata a Torino e re¬ 

sidente ad Alba, aggregata ai «Cacciatori degli Appenni¬ 

ni». La giustiziarono di notte, in piazza Ellero, con il fi¬ 

danzato, il tenente Alberto Farina, e due soldati di quel 
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reparto: Giulio Bianchini e Romano Bonaccorsi, en¬ 

trambi grossetani e diciottenni. 

Tre giorni dopo, a Cuneo, morirono ancora due ausi¬ 

liarie: Paola De Bernardi, 20 anni, e Rosina Piana, 22 

anni, abitanti a Caraglio. Vennero prelevate dai partigia¬ 

ni con due giovanissimi fascisti: Antonio Quarti, 19 an¬ 

ni, squadrista della Brigata Nera mobile «Resega», e il 

quindicenne Virgilio Ferrari, portaordini e mascotte di 

un battaglione della «Monterosa». Tutti e quattro furono 

soppressi sotto la quinta arcata del viadotto Soleri, in lo¬ 

calità Basse di Sant’Anna. 

Un memorialista partigiano, Lino Toselli, ricorda: 

«Una delle due ragazze, entrambe già rapate, aveva il ca¬ 

po cosparso di catrame e stringeva ancora sotto il brac¬ 

cio una pagnotta che qualche anima buona le aveva do¬ 

nato. Nella stessa notte, i cadaveri vennero occultati in 

un rifugio antiaereo sulla scarpata di piazza Vittorio, do¬ 

ve i questurini li scoprirono». 

Anche in provincia di Cuneo molte donne furono uc¬ 

cise con l’accusa di aver fatto la spia a danno dei parti¬ 

giani. O, più semplicemente, perché militavano nel cam¬ 

po opposto alla Resistenza. 

Il 25 giugno 1944, a Borgo San Dalmazzo, una squa¬ 

dra di partigiani irruppe nella casa di una ragazza fasci¬ 

sta, con lo scopo di sequestrarla. La madre si oppose e fu 

subito accoppata: si chiamava Pierina Meinardi in Sorba 

e aveva 44 anni. 

La ragazza da portare via, Ada Sorba, 19 anni, rima¬ 

se ferita in modo grave. Ricoverata all’ospedale Santa 
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Croce, morì un mese dopo, il 24 luglio. Ada era una fa¬ 

scista militante: iscritta al Pfr, attiva nella federazione 

di Cuneo e in buoni rapporti con il servizio delle ausi- 

liarie tedesche. 

Nell’ottobre 1944, furono sequestrate due sorelle di 

Garessio: Elvira Carfagnini, di 24 anni, sarta, e Maria 

Carfagnini, di 19 anni. Come si legge in un documento 

del 1° Gruppo Divisioni Alpine, i partigiani azzurri di 

Mauri, l’accusa contro di loro era «di spionaggio a favo¬ 
re del nemico, per avere, in concorso tra di loro e in mo¬ 

menti successivi tra il marzo e il luglio 1944, svolto atti¬ 

va propaganda a favore delle truppe tedesche-fasciste e 

per aver fornito al comando tedesco indicazioni atte a fa¬ 

cilitare la cattura di alcuni patrioti». 

La sentenza era scontata: fucilazione alla schiena. Le 

due sorelle Carfagnini vennero giustiziate 1’ 11 ottobre 

1944, aH’esterno del muro di cinta del cimitero di Pam¬ 

parato. La vicenda riemerse quattro anni dopo, nel no¬ 

vembre 1948. Qualcuno si accorse che, nel cimitero di 

Cuneo, sulla tomba delle due ragazze era stata apposta 

una lapide che diceva: «Innocenti, salirono il patibolo 

perdonando ai carnefici». 

L’Anpi protestò. E il 23 novembre 1948 il sindaco di 

Cuneo si affrettò a ordinare che «la lapide venisse im¬ 

mediatamente rimossa, disponendo al tempo stesso che 

non ne venga ricollocata altra se non convenientemente 

modificato il testo dell’epigrafe». 

In quel tempo, il sindaco di Cuneo era un esponente 

della De. Avrebbe dovuto avere un po’ di pietà cristiana, 

come suggeriva l’insegna del suo partito. Ma l’Anpi cu- 

neese, allora, era troppo potente. E lui si mostrò troppo 

debole. 

Il 23 novembre 1944, a Carrù, madre e figlia vennero 
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sequestrate «perché notoriamente fasciste». La madre. 

Veronica Rovella in Ferrerò, aveva 63 anni. La figlia, 

Eralda Ferrerò, ne aveva appena compiuti 28.1 partigiani 

non persero il tempo a imbastire un processo. E le uccise¬ 

ro subito, sulla strada provinciale per Bene Vagienna. 
Il 13 aprile 1945, fu prelevata a Sommariva Bosco la 

direttrice didattica Paola Brizio, 33 anni, nubile. I parti¬ 

giani la processarono e la fucilarono. Le sue colpe ven¬ 

nero elencate dalla relazione di chi l’aveva sequestrata e 

uccisa: aveva costituito in paese l’Opera Balilla, aveva 

giurato fedeltà alla Rsi, era in rapporti con il commissa¬ 

rio prefettizio, «fascista sfegatato». E infine, secondo 

«alcune persone di nostra fiducia» aveva detto in un di¬ 

scorso: «Questi straccioni di partigiani sarebbe ora che 

la finissero». 
Altre donne sparirono travolte dal sospetto di fare 

spionaggio contro i partigiani. Anche nel Cuneese, que¬ 

sto fu un grande baratro nero, un abisso infernale che in¬ 

ghiottiva tutto: ipotesi fragili, accuse mai provate, ven¬ 

dette personali, faide famigliari e molte esistenze tronca¬ 

te di colpo da un sequestro, un finto processo, una raffica 

di mitra o un colpo di rivoltella alla nuca. 

Morì così, il 6 dicembre 1944, Giuseppina Giandro- 

ne, 18 anni, sarta, abitante a Bra. Era amica di partigiani 

della zona e poi se n’era distaccata. La uccisero in una 

cascina nei pressi di Bra. Pare che all’origine del delitto 

ci fosse il rifiuto della ragazza di accettare la corte di un 

comandante di distaccamento, lo stesso che poi la fece 

fucilare. 
Dopo il suo assassinio, i genitori ricevettero questo 

minaccioso messaggio: «Zona, 11 dicembre 1944. Bri¬ 

gata Garibaldi. Signora e signore, vi avvertiamo che vo¬ 

stra figlia è stata prelevata insieme a un repubblicano il 
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dì 6 corrente mese ed è stata giustiziata per spionaggio 

contro i partigiani. Noi abbiamo fatto giustizia, per la 

nostra giusta causa. Vi preghiamo di camminare diritto 

giacché per la causa siamo pronti a sacrificare noi stessi, 

pur di colpire chi è colpevole». 

Nel gennaio 1945, a Sinio, un paese delle Langhe, 

vennero prelevate in casa due sfollate, madre e figlia. La 

mamma era Maria Casale in Anzola, di 67 anni, la figlia 

si chiamava Francesca Anzola in Battiston e aveva 41 

anni. Le uccisero nei pressi di Serravalle Langhe con la 

generica accusa di fare dello spionaggio. Ma il motivo 

vero era un altro: in quella famiglia, due figli si erano ar¬ 

ruolati con la Rsi e il padre lavorava in Germania. La 

donna più giovane fu anche stuprata. 

La stessa fine fecero altre due donne, uccise a Rocca¬ 

bruna, un paese della vai Maira, sopra Dronero. La prima 

era una ragazza di appena 16 anni, Anna Belliardo, che 

lavorava a Dronero come aiuto cuoca presso un reparto 

della Brigata Nera «Resega». I partigiani di una Brigata 

Garibaldi l’accusarono di spionaggio anche se Anna, vi¬ 

vendo nella cucina dei brigatisti, avrebbe potuto spiare 

soltanto loro. Con lei venne fucilata un’altra Belliardo, 

Maria, di 44 anni, sempre di Dronero, ma non parente di 

Anna. 
L’esecuzione delle due donne avvenne il 15 febbraio 

1945. Lo attesta un documento della formazione garibal¬ 

dina che le ammazzò. Vi si legge che «il Tribunale spe¬ 

ciale» aveva emesso le condanne a morte per le Belliar¬ 

do a causa «delle loro attività di spionaggio a danno del¬ 

le formazioni partigiane, rendendosi colpevoli della fu¬ 

cilazione di alcuni partigiani, arrestati dalla Brigata Nera 

dietro loro indicazione». 
Una vicenda simile condusse alla morte due ragazze 

di Barge, entrambe di 21 anni: la domestica Lucia Bel¬ 

tramo e la casalinga Caterina Re. 1 partigiani le uccisero 

nella notte fra il 18 e il 19 marzo 1945. L’accusa era la 

solita: spionaggio. Poi lo stesso comando che aveva de¬ 

ciso l’esecuzione riconobbe che c’era stato un errore. E 

che qualche partigiano aveva agito per rancori personali. 

Alle famiglie delle ragazze assassinate venne fatto arri¬ 

vare un piccolo indennizzo. 
Dopo la guerra, i nomi di Lucia e di Caterina furono 

aggiunti alla lapide che a Barge ricorda i «trucidati dalla 

ferocia nazifascista». Insieme a loro, nella lapide c’è an¬ 

che il nome di Francesco Seimandi. Era un bambino di 6 

anni che, il 17 luglio 1944, venne ferito a morte da una 

raffica di Sten, partita per l’errore di un partigiano che 

stava riparando la mitraglietta. 

Rievocate oggi sembrano storie irreali. Ma la guerra 

civile era un meccanismo perverso, capace di stritolare 

chiunque. Anche chi non stava con nessuna delle parti in 

lotta. 
Zucconi ricorda, con ragione, che nelle zone dove la 

guerra infuriava la gente viveva in uno stato di angoscia 

continua. E non aveva alternative. O si piegava ad asse¬ 

condare i partigiani, rischiando di continuo rastrella¬ 

menti e rappresaglie dei tedeschi e dei fascisti. Oppure 

era esposta al pericolo dell’eliminazione fisica da parte 

delle bande, sotto l’accusa di spionaggio o di collabora¬ 

zionismo. 
Fu quel che accadde anche a una donna di Roddi 

d’Alba: Maria Amodeo vedova Rossi. Non se ne cono- 
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sce l’età, ma doveva essere una signora anziana o quasi. 

I partigiani garibaldini la prelevarono in casa il 30 gen¬ 

naio 1945 e la uccisero subito, in quanto «sospetta spia». 

Dopo l’esecuzione, si legge nel rapporto del distacca¬ 

mento che l’aveva fucilata, «si provvide ad avvisare me¬ 

diante manifesto la popolazione di Roddi d’Alba». 

Dall’alloggio di Maria Amodeo vennero presi e por¬ 

tati al comando partigiano anche «gli oggetti di utilità». 

II rapporto partigiano li elenca così: «Quattro materassi 

di lana, 3 coperte, 3 trapunte, 8 lenzuola, asciugamani e 

poca biancheria. Per i mobili lasciati in casa si chiede a 

codesto comando cosa si debba fare. In casa si trovavano 

pure due libretti della Cassa postale di risparmio, che si 
allegano». 

Si poteva essere eliminate per cento motivi diversi, 

anche senza aver mai mosso un dito contro un qualsiasi 

gruppo partigiano. La ricerca di Zucconi rivela molti di 
questi casi. 

11 28 giugno 1944, venne uccisa una ragazza di Costi- 

gliole Saluzzo, Rosa Maria Chiapelli, di 26 anni, soltan¬ 

to perché il padre, l’avvocato Mario Chiapelli, 63 anni, 

soppresso anche lui negli stessi giorni, era iscritto al Pfr. 

La ragazza era stata catturata mentre percorreva in bici¬ 

cletta una strada in vai Varaita, in compagnia del fidan¬ 

zato, Dante Gallini. Pure il giovanotto fu soppresso: la 

sua colpa era d’essersi fatto trovare in compagnia di Ro¬ 
sa Maria. 

L’8 giugno 1944, fu assassinata l’anziana perpetua 
del parroco di Morra, una frazione di Villar San Costan¬ 

zo, sopra Dronero. Lei era Teresa Nicolino e aveva 62 

anni. Venne giustiziata nella canonica con il sacerdote, 

Antonio Zali, 73 anni, ritenuto colpevole di aver critica¬ 
to l’odio fraterno durante una predica in chiesa. 
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Due sorelle di Dronero, Maria Clara e Maria Madda¬ 

lena Girardi, di 19 e 17 anni, furono uccise a Monterosso 

Grana perché il fratello era passato dai partigiani alla 

Repubblica fascista. L’esecuzione avvenne il 9 febbraio 

1945. Un mese dopo fu soppresso anche il loro padre, 

Giuseppe Girardi. 

Il 16 aprile 1945, una donna di Saluzzo, Emilia Peano 

in Sabena, 42 anni, maglierista, venne uccisa nella zona 

fra Pagno e Brondello. Con lei i partigiani assassinarono 

anche il figlio di 15 anni. Renato. Il motivo? Il figlio più 

grande della donna, Giovanni, classe 1926, si era arruo¬ 

lato con la Rsi. La madre e il fratello quindicenne furono 

giustiziati quando Giovanni era già stato soppresso dai 

partigiani, nel luglio 1944. 
Per altri omicidi manca un qualsiasi movente. Così è 

per due sorelle di mezza età, abitanti a Saluzzo, preleva¬ 

te alla fine dell’aprile 1945 e uccise nei pressi di Pagno. 

O per due donne di Dronero, ammazzate nel giugno 

1944. O per una maestra elementare cinquantenne di 

Battifollo, soppressa sempre nel giugno 1944. O per ma¬ 

dre e figlia, eliminate vicino a Cuneo all’inizio della 

guerra civile, nel novembre 1943. O per una vedova di 

67 anni, sequestrata a Canelli e massacrata a colpi di 

zappa in un giorno imprecisato del dicembre 1944. 

Qualche storia resterà per sempre un enigma. Un 

esempio? La vicenda di Anna Carnevalis, nata a Cuneo 

il 1° gennaio 1923 e residente in corso Nizza. I partigia¬ 

ni la prelevarono in casa il 28 aprile 1945 con la sorella 

Alessandra e la condussero a Borgo San Dalmazzo. Do¬ 

po tre giorni, le ragazze furono riportate a Cuneo e rin¬ 

chiuse nel carcere di via Leutrum. 
Mentre erano detenute, la Polizia Partigiana le inter¬ 

rogò. Ad Alessandra tagliarono a zero i capelli. Il 9 mag- 
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gio Anna si vide rimettere in libertà. Ma tre giorni dopo, 

nel pomeriggio, fu di nuovo arrestata in casa di una zia e 
portata via in auto per un altro interrogatorio. 

Lo stesso 12 maggio, il suo cadavere venne ritrovato 

su un viottolo, nei campi di Roccavione. Anna era stata 

uccisa con un colpo di rivoltella alla nuca. I genitori del¬ 

la ragazza presentarono una denuncia al comando allea¬ 
to di Cuneo, ma senza risultato. 

Quasi due anni dopo, il 28 febbraio 1947, la Procura 

della Repubblica di Torino concluse che era impossibile 

procedere nell’indagine «per essere rimasti ignoti gli 

autori del reato». La sorella Alessandra fu più fortunata: 

il 15 maggio 1945 uscì dal carcere, sia pure con la testa 
rasata. 
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L’ausiliaria vergine 

Dal censimento delle donne uccise dai partigiani in Pie¬ 

monte, sbuca una storia gonfia di una violenza speciale. 

Non è soltanto la violenza di un doppio assassinio. Ma 

di un atto che lo precede. Uno stupro? Non è neanche 

questo, bensì un gesto che è il suo opposto: quello di ac¬ 

certare se una ragazza, una prigioniera fascista, sia anco¬ 

ra vergine. Per poi ucciderla, insieme a un’altra donna 

catturata con lei. 

Pur avendo dissepolto tante storie di morte, accadute 

durante e dopo la guerra civile, non m’ero mai imbattuto 

in una vicenda segnata da un atto così volgare. Compiu¬ 

to da una squadra di maschi, ma deciso da chi li coman¬ 

dava: un uomo che doveva considerare le donne come 

animali che si potevano sottoporre all’esame più umi¬ 

liante. Un esame suireale, già sporco di per sé. Ma anco¬ 

ra più vergognoso per le circostanze in cui venne con¬ 
dotto. E per il motivo che vedremo. 

La storia che racconterò è quella di due ausiliarie del¬ 

la Repubblica Sociale, assassinate ad Arona, in provin¬ 

cia di Novara, quando la guerra civile era già finita da 

più di un mese: il 3 giugno 1945. Un delitto inutile e 
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senza motivo. Senza neppure uno di quei motivi che so¬ 

no leggeri quanto una piuma, se confrontati con la di¬ 

struzione di due vite. 

L’inizio va fissato al 2 giugno, un sabato. Quel gior¬ 

no, nell’atrio della Stazione Centrale di Milano, un ex 

partigiano di 20 anni, in attesa del treno per tornare a ca¬ 

sa, riconobbe una donna del suo stesso paese che era sta¬ 

ta con la Repubblica Sociale. Era Lidia Rovida, 39 anni, 

di professione sarta, nubile, di Invorio, un piccolo centro 

fra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, già ausiliaria, di¬ 

staccata alla Gnr di Novara. 

L’ex partigiano la bloccò e poco dopo fermò una se¬ 

conda donna che doveva incontrarsi con la Rovida. Era 

Jole Genesi, 22 anni, impiegata, anch’essa nubile, resi¬ 

dente a Romagnano Sesia, che aveva fatto la dattilogra¬ 

fa negli uffici della Brigata Nera «Augusto Cristina» di 

Novara. 

L’ex partigiano le obbligò a prendere con lui il treno 

che portava verso Arona. Qui le due donne vennero con¬ 

dotte al Collegio De Filippi e si trovarono nelle mani di 

un gruppo di giovani, tutti ex partigiani. Poi, nella notte 

fra il 2 e il 3 giugno, le prigioniere furono uccise. Gli as¬ 

sassini abbandonarono i loro corpi nei pressi del Poligo¬ 

no nazionale di Tiro a segno di Arona. 

I famigliari di una delle ausiliarie presentarono una 

denuncia. E dalla denuncia nacque un’inchiesta. Venne¬ 

ro interrogati gli ex partigiani sospettati di essere coin¬ 

volti nel doppio delitto. Ma soltanto uno di loro raccontò 

nei dettagli come, a sentir lui, si erano svolte le cose. 

Era lo stesso che aveva fermato le ausiliarie alla sta¬ 

zione di Milano: Arnaldo M., classe 1925, studente, già 

partigiano nella X Brigata «Rocco», che d’ora in poi 

chiamerò soltanto Arnaldo. Vediamo che cosa disse il 5 

dicembre 1946 a un giudice istruttore di Torino. 

Per prima cosa, Arnaldo sostenne di aver sempre sen¬ 

tito parlar male di Lidia Rovida, che lui conosceva, ma 

soltanto di vista, perché erano entrambi di Invorio. 11 suo 

comandante di plotone, Tito, diceva che l’ausiliaria ave¬ 

va fatto la spia per conto dei tedeschi e dei fascisti. E che 

poi si era cautelata, avvertendo quel comandante che i 

partigiani non dovevano toccarla, poiché «aveva già la¬ 

sciato ai comandi repubblichini i nomi dei genitori di al¬ 

cuni partigiani di Invorio contro i quali sarebbero state 

effettuate gravi rappresaglie». 
Arnaldo raccontò nei dettagli rincontro con Lidia al¬ 

la Stazione Centrale di Milano, dove lui si trovava in 

compagnia di un altro ex partigiano di Invorio, chiamato 

Clark. La vide, la riconobbe e le chiese: «Che cosa ci fai 

qui?» Lei rispose che doveva recarsi a Pavia, per lavora¬ 

re come donna di servizio nella casa di una signora in¬ 

glese. E aggiunse di aspettare un’amica che l’avrebbe 

accompagnata nel viaggio. 
Allora Arnaldo le ordinò: «Devi venire con me ad 

Arona, dove c’è il comando della mia brigata, per chiari¬ 

re la tua posizione». Ma Lidia si rifiutò di seguirlo, «so¬ 

stenendo di avere la coscienza pulita». 
Mentre discutevano, arrivò l’amica di Lidia: Jole Ge¬ 

nesi. Arnaldo disse al giudice istruttore: «Era una ragaz¬ 

za che portava un turbante in testa. Questo voleva dire 

che era stata rasata perché aveva fatto parte delle ausilia¬ 

rie. Io quella non la conoscevo. Ma l’ho trattenuta con la 

Rovida proprio perché avevo capito dalla rapatura che 

anche lei aveva in qualche modo collaborato con i nazi¬ 

fascisti». 
Arnaldo e Clark costrinsero le due ausiliarie a salire 
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in treno con loro. Quando furono alla stazione di Galla¬ 

rate, scesero e trovarono un’auto che li portò tutti a Sesto 

Calende. Di qui, su altre due macchine, arrivarono ad 

Arona. Arnaldo sapeva dove condurle: al Collegio De 

Filippi, che allora stava nel centro della cittadina. Qui la 

X Brigata «Rocco», benché smobilitata come tutte le 

unità partigiane, aveva conservato una base. 

«Strada facendo», continuò Arnaldo, «ci imbattemmo 

nel comandante Tito. Lui si rallegrò nel vedere che ave¬ 

vo fermato le due donne, soprattutto la Rovida. Tito sa¬ 

peva molte cose sul conto della Rovida e aveva anche 

dei motivi di rancore contro di lei. Arrivati al collegio, la 

ragazza con la testa rapata rimase un po’ in disparte per¬ 

ché non si avevano elementi precisi d’accusa nei suoi 

confronti. Invece fu subito interrogata la Rovida. Ma lei 

respinse ogni accusa.» 

Le due ausiliarie vennero rinchiuse in una stanza del 

collegio, «in attesa del processo», precisò Arnaldo. E 

quasi inutile osservare che, in quelle circostanze, la pa¬ 

rola «processo» non aveva alcun senso. Al Collegio De 

Filippi non esisteva nessun tribunale, neppure un tribu¬ 

nale straordinario di guerra, neanche un tribunale del po¬ 

polo. Del resto si era già all’inizio di giugno. I giudizi 

sommari non erano più previsti. Semmai, le due ausilia¬ 

rie avrebbero dovuto essere condotte nel carcere più vi¬ 

cino. E affidate alla giustizia ordinaria. 

Il «processo», dunque, non poteva essere che un in¬ 

terrogatorio rozzo e brutale, condotto da chi non aveva 

nessuna autorità per farlo. E che si risolse in una messa 
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in scena violenta, destinata a sfociare in una decisione 

già presa. Comunque, il «processo» cominciò la sera 

stessa. Tra i «giudici» c’era un comandante della Polizia 

Partigiana, in servizio presso la questura di Novara, che 

chiamerò Mitra. Quindi il comandante Tito e altri tre ex 

partigiani. Arrivò poi un terzo comandante, Renato, che, 

essendo quasi un compaesano della Jole Genesi, «sapeva 

di lei alcune cose». 

«A un certo punto», raccontò Arnaldo al giudice 

istruttore di Torino, «fu chiamato un medico di Arona, il 

dottor S.R., per accertarsi se l’amica della Rovida era 

vergine, come essa asseriva. Arrivato sino al collegio, il 

medico visitò la ragazza fascista in disparte e riferì che 

era davvero illibata.» 

Subito dopo, il «processo» riprese. Secondo la testi¬ 

monianza di Arnaldo, «le due donne vennero picchiate, 

perché negavano ogni addebito. Ma non furono violenta¬ 

te». Il pestaggio delle prigioniere fu di quelli duri. L’esa¬ 

me necroscopico sul corpo di Jole Genesi accertò poi 

che le percosse erano state tanto pesanti da fratturarle al¬ 

cune costole. 
Resta il mistero della visita ginecologica per accerta¬ 

re la verginità di Jole. Rivista oggi, sembra la sequenza 

di un film tra il pornografico e l’horror. Proviamo a rico¬ 

struirla sulla base di fatti accertati. 

Ormai siamo nella tarda serata del 2 giugno. Mitra, il 

poliziotto partigiano, per ragioni che tra un istante cono¬ 

sceremo, vuole sapere se l’ausiliaria ventenne Jole sia 

ancora illibata. Ma per stabilirlo con certezza occorre un 

medico. 

Un altro partigiano va a cercare il dottor R. Gli spiega 

perché la squadra ha bisogno del suo intervento. Di cer¬ 

to, il medico vorrebbe rifiutarsi di fare quello che preten- 
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dono da lui. Ma non può. 1 partigiani rappresentano la 

legge, hanno le armi, non sono tipi da prendere sotto¬ 

gamba. Dunque è giocoforza obbedirgli. 

Il dottor R. arriva al Collegio De Filippi. Imbarazzato, 

spiega alla ragazza prigioniera che cosa deve fare. Forse 

lei si ribella, ma è paralizzata dal terrore. L’hanno già ra¬ 

pata, non sappiamo quando, dove e in quale contesto vio¬ 

lento. E adesso possono farle ben di peggio. Non solo 

picchiarla, come di lì a poco avverrà, ma ucciderla. 

Il medico conduce l’ausiliaria Jole in un’altra stanza 

del collegio. Qui la visita e si rende conto che la ragazza 

non ha mai avuto rapporti sessuali. Mentre lei si riveste, 

il dottor R. comunica l’esito dell’esame al poliziotto 

Mitra. 

In seguito, il giudice istruttore domandò a Mitra il 

motivo di quella visita ginecologica. E lui si difese in 

modo arrogante e, insieme, paradossale. Sostenne di 

aver chiamato il dottore per stabilire se, come gli era sta¬ 

to segnalato, l’ausiliaria fosse stata stuprata dai «suoi cu¬ 

stodi» dopo l’arrivo al Collegio De Eilippi. Ma il suo 

racconto si sbriciolò subito davanti alla testimonianza 

del medico. 

Il dottor R., infatti, spiegò al giudice che Mitra voleva 

conoscere se Jole Genesi era vergine per un motivo qua¬ 

si surreale. 11 medico lo riferì con queste parole: «Mitra 

mi disse che avrebbe ucciso subito la ragazza, con le sue 

mani e senza processo, se fosse apparsa defiorata. Per¬ 

ché questo avrebbe voluto dire che aveva avuto un com¬ 

mercio carnale con i nazifascisti». 

Mitra, dunque, aveva ragionato da vincitore sprezzan¬ 

te, nel modo seguente. Tu, ragazza fascista e ausiliaria di 

Salò, sei giovane, sei anche carina, hai lavorato negli uf¬ 

fici di una Brigata Nera. Nessuno mi toglie dalla testa 

che tu sia andata a letto con qualcuno dei tuoi camerati 

fascisti o tedeschi. Se te lo chiedo, dirai certamente di 

no. Allora ti farò visitare da un medico. E se non risulte¬ 

rai vergine, ti ammazzerò subito, prima ancora di con¬ 

cludere l’interrogatorio. 

Seguiamo la testimonianza del partigiano Arnaldo: 

«Alla fine del processo nel Collegio De Eilippi, le due 

donne furono condannate a morte. E si decise di uccider¬ 

le senza perdere dell’altro tempo. Erano le undici e mez¬ 

zo di sera del 2 giugno. Le ausiliarie vennero spinte fuo¬ 

ri dal collegio e avviate in direzione del cinema ‘Roma’ 

di Arona». 

«Qui si voleva prendere un’auto per portarle in un 

luogo isolato. Ma io feci presente che non era opportu¬ 

no, a quell’ora, far vedere a tutta la gente quanto succe¬ 

deva. E così le due donne vennero riportate dentro il col¬ 

legio e di nuovo rinchiuse in una stanza.» 

Arrivato a questo punto, Arnaldo sostenne di non po¬ 

ter testimoniare altro. Dichiarò al magistrato: «Andai a 

dormire. E l’indomani seppi che, verso le quattro di mat¬ 

tina del 3 giugno, le due donne erano state portate nei 

pressi di Arona e giustiziate». Poi aggiunse: «Durante il 

processo, ogni tanto la Rovida si rivolgeva a me per ve¬ 

dere se potevo aiutarla in qualche modo. Ma io le risposi 

che non avevo nessun potere». 

Tutti gli accusatori-giudici di quel «processo», non 

tanto singolare dati i tempi, durante l’istruttoria si dife¬ 
sero in modi diversi: non l’avevo voluto io il processo, 

non contavo nulla, poi sono andato a ballare, ho saputo 
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delle due esecuzioni soltanto il giorno successivo. Nes¬ 

suno rivelò il nome di chi aveva ammazzato le ausiliarie, 

con più colpi di rivoltella o di mitraglietta. Nessuno ri¬ 

vendicò la loro uccisione. 

Infine, nessuno ebbe una parola di pietà per le due 

vittime di una vendetta senza senso. Neppure per Jole 

Genesi, capitata per caso nelle mani dei suoi assassini. 

Con l’unica colpa di aver fatto la dattilografa in un co¬ 

mando fascista. Anche le eventuali responsabilità di Li¬ 

dia rimasero avvolte nella nebbia delle parole sentite di¬ 

re in circostanze vaghe. 

Uno degli accusati, però, mostrò di sapere almeno 

una cosa: dove erano state sepolte le due ausiliarie. Gra¬ 

zie alle sue indicazioni, i cadaveri di Lidia e di Jole ven¬ 

nero ritrovati, alcune settimane dopo l’esecuzione. E fu¬ 

rono riconsegnati alle famiglie. 

I genitori di Lidia erano già morti. Quelli di Jole era¬ 

no entrambi vivi, almeno al momento del doppio delitto. 

La madre di Jole, Maria Renolfi in Genesi, l’S aprile 

1946 presentò un esposto-denuncia, rivelando che il ca¬ 

davere della figlia era stato trovato «crivellato di colpi 

d’arma da fuoco in località Sassi di Arona». 

Pochi mesi dopo, cominciò l’inchiesta, affidata alla 

Procura di Torino. I magistrati conoscevano soltanto un 

nome: quello di Arnaldo M. Da lui risalirono agli altri 

sei partigiani presenti al «processo» contro le due ausi¬ 

liarie. Vennero spiccati i mandati di comparizione. Ma 

soltanto l’Arnaldo raccontò quel che sappiamo. Gli altri 

sei dichiararono di essere estranei al «processo» e all’uc¬ 

cisione delle ausiliarie. 

II 31 marzo 1949, la Procura generale della Repubbli¬ 

ca di Torino chiese il rinvio a giudizio dei sette ex parti¬ 

giani, tutti «imputati di concorso nel delitto continuato di 
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omicidio». 11 processo si sarebbe dovuto tenere davanti 

alla Corte d’assise di Novara. Ma non conosco se poi si 

sia svolto oppure no. E come possa essersi concluso. 

Nel marzo 1949 l’Italia era già un Paese molto diverso 

da quello del giugno 1945. La sorte dei fascisti sconfitti, 
e delle loro famiglie, stava svanendo dalla memoria pub¬ 

blica. Come succede sempre quando finisce una guerra. 

E quando a essere ricordati sono soltanto i vincitori. 
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Da Visconti a Falco 

Un attore di «Ossessione», il capolavoro di Luchino Vi¬ 

sconti, fu impiccato da partigiani comunisti in Veneto in¬ 

sieme al fratello, sul finire della guerra civile. In passato, 

m’era capitato di sentirne parlare più di una volta. Poi ave¬ 

vo scovato una traccia in un dizionario degli attori italiani 

di cinema. Infine, un libro di Antonio Serena, «I giorni di 

Caino», mi aveva rivelato le circostanze della sua morte. 

Ma non conoscevo ancora nulla della vita precedente di 

Elio Marcuzzo. Sapevo soltanto che era nato a Treviso. 

Allora ho cercato se in quella città esistesse ancora 

qualcuno di cognome Marcuzzo. L’ho trovato. Anzi, l’ho 

trovata: era Rina Marcuzzo, sorella di Elio. Una signora 

di 86 anni, cortese, generosa, con molti ricordi. Sono an¬ 

dato a incontrarla. E ho raccolto questa storia. 

Prima della guerra, la famiglia Marcuzzo era compo¬ 

sta di sei persone. Il padre si chiamava Guido Antonio 

Marcuzzo, la madre Novella Angeli. Erano commercian¬ 

ti e, a Treviso, possedevano un bar in via Nino Bixio, ap¬ 

pena fuori da Porta Carlo Alberto. Avevano quattro figli. 

La prima era Jole, nata nel 1915. Il secondo era Elio, na¬ 

to il 22 luglio 1917. Poi veniva Rina, del 1921. E infine 

Armando, del 1922. 

Delle due femmine, Jole aveva preso il diploma di 

maestra elementare ed era rimasta in casa, senza sposar¬ 

si. Anche Rina si era diplomata maestra, poi si era iscrit¬ 

ta all’Università veneziana di Ca’ Foscari. Dopo la guer¬ 

ra, si sarebbe laureata in Lettere a Urbino e avrebbe fatto 

l’insegnante a Treviso. 

I due maschi avevano studiato entrambi al Collegio 

Pio X di Treviso, un istituto cattolico, il migliore della 

città. Il maggiore dei due. Elio, aveva una passione tra¬ 

volgente per il cinema e voleva fare l’attore. Dopo aver 

preso la licenza liceale, convinse i genitori a lasciarlo 

partire per Roma. Gli promise che, una volta arrivato 

nella capitale, si sarebbe subito iscritto alla facoltà di 

Medicina, come volevano loro. Ma a Roma, Elio rea¬ 

lizzò il suo sogno: entrare al Centro sperimentale di ci¬ 

nematografia. 

Era un ragazzo non molto alto, asciutto, i capelli neri 

e ricci, lo sguardo che catturava. E aveva un viso bellis¬ 

simo. Dice la sorella Rina: «Un critico di cinema aveva 

paragonato il suo volto a quello del Cristo dipinto da An¬ 

tonello da Messina, per il taglio dolente degli occhi e le 

labbra carnose». 

Cominciò a recitare nel 1937, quando aveva appena 

20 anni. Il suo primo film fu «Il feroce Saladino» del re¬ 

gista Mario Bonnard. Un dizionario degli attori italiani 

di cinema, curato da Enrico Lancia e da Roberto Poppi, 

pubblicato da Gremese editore nel 2003, ne elenca altri 
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tredici, compreso il più importante: «Ossessione» di Vi¬ 

sconti. 

Visconti girò il film nel 1942. Marcuzzo v’interpreta¬ 

va lo «Spagnolo», un personaggio senza radici, ambi¬ 

guo, che propone al protagonista, il vagabondo Massimo 
Girotti, di mettersi in affari insieme, mentre fuggono 

verso Ancona. 

A quel tempo. Visconti aveva 36 anni, era secco e con 

un viso da rapace. Una fotografìa lo ritrae sul set, accan¬ 

to a Marcuzzo, che ha appena compiuto o sta per com¬ 

piere i 25 anni. E la dedica autografa del regista a Elio 

contiene un giudizio molto lusinghiero sulle sue qualità 

d’attore e di giovane uomo. 

La catastrofe dell’8 settembre 1943 costrinse anche 

Elio Marcuzzo a rientrare a Treviso. Ma il giovane attore 

non aveva perso la speranza di fare ancora del cinema. 

La sorella Rina rammenta che andò a Berlino, perché un 

regista tedesco di cui la signora ricorda soltanto il co¬ 

gnome, Koch, lo voleva in un suo film. È probabile che 

si trattasse di Karl Koch, che nel 1940 aveva girato a Ro¬ 

ma «Tosca», dal dramma di Victorien Sardou. 

«Tosca» era stato iniziato da Jean Renoir, che aveva 

come assistente Koch e come aiuto regista Visconti. 

Tra gli attori c’erano Imperio Argentina, una famosa 

cantante di flamenco, nella parte di Fioria Tosca, Mi¬ 

chel Simon, Rossano Brazzi e Massimo Girotti. Lo 

scoppio della guerra con la Francia costrinse Renoir a 

lasciare l’Italia. E il film venne completato e firmato da 

Koch. E probabile che tre anni dopo sia stato Visconti, 

che in quel momento aveva già girato «Ossessione», a 

segnalargli Marcuzzo. 

A Berlino, Elio trovò alloggio presso un’anziana pa¬ 

rente del regista. Lotte Koch. La signora si era affeziona¬ 

ta a lui come a un figlio, ricorda Rina. Poi un giorno, du¬ 

rante una delle tante incursioni aeree su Berlino, Elio e 

Lotte scesero nel rifugio. 

Qui la signora si accorse di aver lasciato in casa la 

borsa con i documenti e i soldi. Elio si offrì di andarla a 

prendere. Era appena uscito dal sotteiTaneo, quando una 

bomba centrò il rifugio. La signora Lotte morì. Il film 

non si fece più. Ed Elio ritornò a Treviso dai genitori. 

Nel frattempo i Marcuzzo erano sfollati a Cavriè, una 

frazione di San Biagio di Callalta, un comune di pianura, 

ottomila abitanti, a pochi chilometri da Treviso sulla 

strada per Oderzo. Elio li raggiunse. E si rese conto che 

erano sistemati alla meglio, in una delle due aule della 

scuola elementare. Nell’altra aula viveva una seconda 

famiglia di sfollati. 

Elio cercò di adattarsi a quella sistemazione, tanto di¬ 

versa non soltanto dalla casa di Treviso, ma anche dai 

posti che aveva frequentato a Roma, nel mondo del cine¬ 

ma. Del resto, pure lui, come quasi tutti, era sicuro che la 

gueiTa sarebbe terminata abbastanza presto. L’unico tra¬ 

guardo che poteva dare a se stesso era di sopravvivere e 

poi riprendere a recitare. 

Attorno a Cavriè infuriava la gueira civile. Le perso¬ 

ne non coinvolte direttamente in quel conflitto, su un 

fronte o sull’altro, cercavano di tirare avanti in attesa 

della pace. C’erano molti lutti, ma, com’era naturale, 

fiorivano anche molti amori. Rina Marcuzzo, che nel 

marzo 1944 aveva compiuto 23 anni, s’innamorò di un 

giovane che si era aiTuolato nell’esercito della Rsi. Era 
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Stefano Aprile, 28 anni, tenente dei carristi, di stanza a 
Torino. E decise di sposarlo. 

Rina narra che Elio era contrario a quel matrimonio. 

Forse avrà detto alla sorella che sarebbe stato meglio 

aspettare la fine della guerra. O forse non gli piaceva 

queir ufficiale che veniva a trovare la sorella in divisa, 

senza curarsi del fatto che nella zona si muovevano delle 

bande partigiane, molto agguerrite e abituate ad andare 

per le spicce. > 

Ma Rina, come succede alle ragazze volitive, ascoltò j 

soltanto le ragioni del cuore. I due giovani si sposarono a 

Cavriè lunedì 16 aprile 1945. E quattro giorni dopo, ve¬ 

nerdì 20, partirono per Torino. 

I due sposi viaggiavano su un camioncino. Quando 

scese la sera del 20 aprile e Torino era ancora lontana, Ri¬ 

na si addormentò sul veicolo. Non ricorda quanto tempo 

rimase immersa nel sonno. Ma rammenta bene che si 

svegliò di colpo, attorno alla mezzanotte, come se qual¬ 

cuno ravesse chiamata all’improvviso. «Allora non pote¬ 

vo saperlo», dice oggi Rina. «Però quello fu il momento 

esatto nel quale i miei due fratelli venivano uccisi.» 

A Torino la guerra finì cinque giorni dopo. Il tenente ! 

Aprile non ebbe noie: rimase nascosto in casa e nessuno \ 
andò a cercarlo. Rina non aveva notizie della famiglia 

sfollata a Cavriè: la posta non viaggiava, il telefono era 

per pochi. Le distanze si erano dilatate, quasi che ogni 

regione fosse divenuta un pianeta separato. Nessuno sa¬ 

peva nulla di nessuno. Dunque, non le restò che aspetta¬ 

re. Ma era tranquilla. E immaginava che i genitori, la so¬ 

rella e i due fratelli fossero già ritornati a Treviso. 

Nel giugno 1945, un concessionario della Fiat disse a 
Rina che sarebbe andato in auto a Treviso e le offrì un 

passaggio. Era un amico della famiglia Marcuzzo e già 
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al corrente dell’assassinio di Elio e del fratello. Non ri¬ 
velò nulla a Rina. Ma volle portarla con sé, perché rag¬ 

giungesse i genitori. 

Rina partì da sola con lui e arrivò senza troppi proble¬ 

mi nella sua città. Alla stazione incontrò un conoscente 

che la caricò sulla canna della bicicletta e la condusse 

sulla Riviera di Regina Margherita, sino alla casa del 

medico di famiglia dei Marcuzzo. Era il dottor Giovanni 

Cottin e conosceva bene Elio. 

Il medico era stato aiutato da lui in un frangente mol¬ 

to rischioso. I tedeschi l’avevano catturato e rischiava di 

essere fucilato. Ma Elio parlava bene il tedesco e lo ave¬ 

va salvato. «Io, invece, non ho potuto fare niente per lui 

e per Armando», soggiunse il medico, angosciato. Rina 

seppe in quel modo che i due fratelli erano stati uccisi 
dai partigiani. 

Ma che cos’era accaduto a Elio e ad Armando? Ho 

provato a rimettere insieme i tasselli di un mosaico orri¬ 

bile e coperto di sangue. E ho cercato di farlo con l’aiuto 

dei ricordi di Rina e di due pagine del libro di Serena, «I 

giorni di Caino», pubblicato nel 1990 da Panda Edizioni. 

La prima cosa da rammentare è che, nell’aprile 1945, 

sulla zona di Cavriè imperava una banda partigiana di 

quelle dure, abituata a sparare e a uccidere senza esitare 

un istante. La guidava un comandante che indicherò con 

il solo nome di battaglia, come di solito ho fatto nei miei 
libri: Falco. 

Di lui avevo già parlato nel «Sangue dei vinti», a 

proposito degli orrori nella cartiera di Mignagola, dove 

257 

1 



decine di prigionieri fascisti erano stati uccisi dopo il 25 

aprile, in un succedersi infernale di torture. Mignagola è 

una frazione di Carbonera. E se guardiamo una carta 

geografica del Trevigiano, vediamo subito che Cavriè è 

a un tiro di schioppo dal comune di Carbonera e dalla 
cartiera. 

Per quel che ho capito, Falco era, insieme, un anar¬ 

chico e un comunista. Lui non aveva dubbi sul carattere 

della guerra che stava combattendo: era una guerra civi¬ 

le, contro i fascisti e i borghesi, anche loro nient’altro 

che fascisti. Come vedremo, doveva pensare la stessa co¬ 

sa degli Alleati. Gli inglesi e gli americani erano soltanto 

dei capitalisti che contendevano l’Europa all’unica po¬ 

tenza proletaria, l’Unione Sovietica. 

La banda di Falco era di certo aggregata a una forma¬ 

zione più grande. In un verbale del Cln provinciale di 

Treviso, datato 3 maggio 1945, si legge che il comando 

militare aveva deciso di espellere «il patriota Falco» dal¬ 

la Brigata «Vladimiro». Per «insubordinazione». E 

«senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti». Quanto 

sarà importato, a Falco, dell’espulsione? Penso ben po¬ 

co. Lui aveva ancora le armi. E nessuno poteva portar¬ 

gliele via. Tanto meno quei politici da nulla del Comita¬ 

to di liberazione. 

Un altro dato sicuro è che Falco era un sadico. Con¬ 

cepiva la punizione dei fascisti sconfitti come un insie¬ 

me di violenze feroci, di torture, di esecuzioni senza pro¬ 

cesso. La guerra gli aveva fatto scoprire il piacere di da¬ 

re la morte al nemico obbligandolo a soffrire. Lo si vide 

nella cartiera degli orrori a Mignagola. E prima ancora 

nella storia che stiamo ricostruendo. 

Se c’era uno che non poteva proprio piacere a Falco 

era Elio Marcuzzo. Proviamo a supporre il perché, anzi i 

tanti perché. Elio era un attore di cinema, e dunque, se¬ 

condo la logica di Falco, uno ricco. Elio aveva lavorato 

nei film prodotti sotto il regime di Mussolini e non pote¬ 

va che essere un fascista. Elio era stato a Berlino e per 
questo era un nazista. 

La sorella aveva sposato un ufficiale repubblichino. 

La famiglia era benestante, di sporchi borghesi. Lui non 

stava con i partigiani e dunque era un avversario. Infine 

Elio Marcuzzo era giovane, bello, di modi civili e cor¬ 

teggiato dalle ragazze: ecco la sua colpa più grave. 

Visto con il senno di poi, nel mondo alla rovescia dei 

Falco, Elio aveva il destino segnato. Ma per nessuno è 

facile prevederlo, mentre il destino sta per compiersi. 

Poco prima di sposarsi, Rina aveva sentito un partigiano 

del paese, chiamato Senna, minacciare il fratello: «Ve¬ 

drai, Moretto, che ti faremo passare un bel quarto d’o¬ 

ra!» Allarmata, la ragazza domandò a Elio che cosa sta¬ 

va accadendo. Ma lui la rassicurò, pregandola di metter¬ 
si tranquilla. 

Il 19 aprile, quando Rina si era già sposata e stava per 
trasferirsi a Torino, si fece vivo dai Marcuzzo un suo 

compagno di scuola, partigiano con Falco. Domandò se 

Elio era in paese. Gli risposero di sì. Ma lui non volle 

parlargli e se ne andò. Il suo compito era soltanto fare un 

controllo per conto di Falco. Che in quei giorni aveva si¬ 

stemato la banda a Breda di Piave, sempre nell’area di 

Cavriè. Qui aveva occupato il cascinale di una famiglia, 
obbligata a offrirgli da mangiare e da dormire. 

La sera del 20 aprile, i Marcuzzo stavano cenando 

nell’aula scolastica, trasformata in appartamento. Una 

cena frugale, precisa Rina: riso e latte. AH’improvviso 

entrarono due partigiani di Falco, chiamati Zebra e Fer¬ 

ro. Erano armati, ma travestiti da fascisti. 
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Antonio Serena scrive che uno indossava la divisa da 

ufficiale delle Brigate Nere. L’altro aveva soltanto una 

camicia nera sui pantaloni corti. Dissero che avevano 

l’ordine di condurre Elio e il fratello Armando in una ca¬ 

serma di Treviso, per un accertamento. E se li portarono 

via con loro, garantendo ai genitori che i due figli sareb¬ 

bero stati rimandati a casa l’indomani. 

Elio e Armando li seguirono senza fiutare il pericolo. 

Elio non aveva rapporti con la Resistenza. Armando era 

stato militare di leva presso un comando di Treviso e da 

due mesi lavorava in un ufficio della Todt, l’agenzia go¬ 

vernativa tedesca che si occupava di fortificazioni mili¬ 

tari. Erano tanto convinti di essere stati presi dai fascisti 

che, nell’andare, i fratelli si liberarono dei tesserini da 

patriota ottenuti da una formazione partigiana non co¬ 
munista. 

Con loro, i due finti repubblichini avevano prelevato 

anche un cugino dei Marcuzzo: Mariano, di 16 anni, re¬ 

catosi a Cavriè per far visita ai parenti. Al gruppo poi si 

aggiunse un quarto sequestrato. Era anche lui un giova- j 

ne sfollato da Treviso, che si era fidanzato con la figlia j 
di un milite della Gnr. Ma di quest’ultimo non si cono- j 
sce la sorte. \ 

Invece di dirigersi verso la città, la squadra camminò 

nella notte fino a Breda di Piave. Arrivati nel cascinale 

occupato da Falco, i fratelli Marcuzzo compresero di es¬ 

sere caduti in una trappola terribile. Tutti quegli uomini 

armati e seduti nella grande cucina, una ventina scrive 

Serena, erano partigiani e nient’altro. 

Infatti il capo, ossia Falco, si scagliò contro Elio e Ar¬ 

mando. E gli rinfacciò subito di essere delle spie al ser¬ 

vizio dei tedeschi e dei repubblichini. Non era vero per 

niente, racconta Rina Marcuzzo. Del resto, che cosa 
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avrebbero potuto spiare? E a chi potevano riferire quel 
niente che sapevano? 

Come tanti altri giovani di quel tempo, che non erano 

né fascisti né antifascisti, anche i fratelli Marcuzzo ave¬ 

vano sempre cercato di tenersi lontani dai due schiera- 

menti in guerra. Era un modo per sopravvivere, in attesa 
che la guerra finisse. 

Anche questa era una scelta. Non sempre facile da at¬ 

tuare. E non priva di rischi. Come dimostrava la cattura di 

Elio e Armando, caduti nelle mani di Falco. Il quale non 

pensò neppure di interrogare i due fratelli. Li accusò e ba¬ 

sta. Poi concluse: «Bene, è ora di fare qualcosa». 

Elio e Armando vennero spinti nella stalla, insieme a 

un pilota indiano, già in servizio presso la Raf inglese. 

Dopo essere stato abbattuto, si era aggregato alla banda 

di Falco. Ma era pur sempre un militare al servizio di un 

paese capitalista e, dunque, un potenzialé nemico. Tutti 

e tre furono subito impiccati a una trave. E morirono 

senza nemmeno ricevere la misericordia di potersi pre¬ 
parare a quella fine orrenda. 

L’indomani, il ragazzo Mariano venne rimandato a 

casa. Era all’oscuro dell’impiccagione. Falco gli spiegò 

che i suoi cugini erano stati avviati in montagna e che 

sarebbero ritornati a casa alla conclusione della guerra. 
Fu quello che il ragazzo disse ai genitori di Elio e Ar¬ 
mando. 

Il giorno successivo, ossia il 22 aprile, ai coniugi 

Marcuzzo si presentò un partigiano di Falco. Portava un 

biglietto del suo capo. Le poche righe confermavano che 

i fratelli stavano in montagna, da prigionieri. Se non ci 

fossero stati dei rastrellamenti. Falco li avrebbe liberati. 

Le speranze dei Marcuzzo svanirono qualche giorno 

dopo. Quando seppero dal parroco di Cavriè che i loro 
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figli erano stati uccisi dai partigiani. Il sacerdote non sa¬ 

peva indicare dove fossero stati sepolti. Serena scrive 

che i due corpi vennero ritrovati in giugno, dentro un 

campo di Breda di Piave, in località Termine, nei pressi 
del Fosso delle Vacche. 

Rina Marcuzzo racconta che i cadaveri erano stati ri¬ 

coperti soltanto da un piccolo strato di terra. Con l’arri¬ 

vo del caldo, avevano cominciato a puzzare. Fu questo a 

mettere in allarme un contadino. I due fratelli vennero 

riconosciuti da una domestica dei Marcuzzo, Adelia Co- 

rosini. Stavano abbracciati l’uno all’altro. L’autopsia 

stabilì che li avevano sepolti quando erano ancora vivi. 

Accanto a loro c’erano i corpi del pilota indiano e di 

un aviatore inglese che aveva vissuto per un certo tem¬ 

po con la banda di Falco. Ammazzati come nemici dei 

partigiani rossi. O forse perché avevano visto troppe 

nefandezze e non dovevano poterle raccontare ai loro 
comandi. 

Come accadeva sempre nelle esecuzioni decise dalle 

bande, i quattro corpi erano stati interrati dopo che li 

avevano spogliati quasi del tutto. Gli erano rimasti sol¬ 

tanto gli indumenti intimi. Niente documenti, denaro, 
oggetti di valore, abiti e scarpe. 

Antonio Serena scrive che ci fu un’istruttoria per l’as¬ 

sassinio dei fratelli Marcuzzo. Ma si concluse nel nulla. 

Era il 24 giugno 1954. I quattro imputati. Falco, Senna, 

Zebra e Ferro beneficiarono dell’amnistia. 

cinema, Michele Anseimi, in un articolo pubblicato dal 

«Giornale» il 2 novembre 2006. Anseimi scrive che, al 

Centro sperimentale di cinematografia. Elio Marcuzzo 

era diventato amico di cineasti comunisti, come Giusep¬ 

pe De Santis e Gianni Puccini, e di futuri dirigenti del 

Pei, come Mario Alicata e Pietro Ingrao. 

Sempre Anseimi ricorda che proprio Ingrao, intervi¬ 

stato nel 1998 da Tatti Sanguineti, si era detto colpito 

dalla fine di Marcuzzo: «Un terribile equivoco. Una sto¬ 

ria per me amarissima e triste. Elio condivideva le nostre 

speranze e il nostro odio per il fascismo». 

E possibile? Non so dirlo. Ma l’articolo di Anseimi 

ha una conclusione che ci fa riflettere sul fatto che la sto¬ 

ria non è un terreno sempre certo, dove tutto risulta chia¬ 

ro. E ci conferma come le esistenze degli esseri umani 

possano essere stravolte con pochissime parole. Anseimi 

dice che il più attendibile sito Internet di informazione 

cinematografica, Imdb, alla voce «Elio Marcuzzo» scri¬ 

ve: «Shot by thè nazis». Ossia: fucilato dai nazisti. 

Rina Marcuzzo ha ancora un ricordo da affidarmi. 

Dopo la guerra, quando si seppe che Elio era stato ucci¬ 

so dai partigiani, nessuno degli amici romani dell’attore 

si prese la briga di scrivere ai genitori un biglietto di 

condoglianze. Non una riga, non una parola. Chi aveva 

studiato con Elio al Centro sperimentale e poi aveva la¬ 

vorato con lui in molti film, si guardò bene dal farsi vi¬ 

vo. A cominciare da Luchino Visconti e da Pietro Ingrao. 

Questa storia ha un finale politico che ci riporta ai 

tempi d’oggi. Ce lo rammenta un giornalista esperto di 
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Dipingere a Biella 

Nell’ottobre 2005 andai a Biella per presentare 

«Sconosciuto 1945». L’incontro si svolgeva al Museo 

del Territorio e avevo accanto a me Paolo La Bua, un 

giovane e bravo collega dell’«Eco di Biella». Quando 

fu il momento del dibattito, uno degli ascoltatori mi 

porse un ritaglio di giornale, dicendomi: «Nel prossi¬ 

mo libro, dovrebbe parlare di questa storia e del suo 

protagonista». Mentre rincontro proseguiva, diedi 

un’occhiata all’articolo. Parlava di un pittore sardo che 

non conoscevo. Misi la fotocopia nella cartella e poi 
me ne scordai. 

Passò un anno e mezzo. Nel marzo 2007, ricevetti una 

lettera da Cagliari. Iniziava così: «Nella mattanza seguita 

alla Liberazione, nell’alta Italia venne ucciso anche un il¬ 

lustre artista sardo: il pittore Giuseppe Biasi. Poiché nei 

suoi libri non se ne parla, ho ritenuto opportuno inviar¬ 

le...» Seguiva l’elenco del materiale documentario che 

l’autore della lettera era stato tanto cortese da spedirmi. A 

quel punto mi rammentai della fotocopia che avevo con¬ 

servato dopo rincontro di Biella. La cercai nel mio archi¬ 

vio e la ritrovai: si parlava dello stesso artista. 

Ma chi era questo Biasi, che nella mia ignoranza non 

conoscevo per niente? Era il più grande pittore sardo del 

Novecento. Cominciai a scoprirlo leggendo il libro che 

mi era stato inviato: «Giuseppe Biasi», scritto da Giulia¬ 

na Altea e pubblicato nel 2004 a Nuoro da Elisso Edizio¬ 
ni. Un libro splendido, anche per le tante riproduzioni 

dei quadri di quell’artista. 

Non sono un esperto d’arte. E qualunque cosa scri¬ 

vessi nel tentativo di far capire a chi mi legge l’impor¬ 

tanza di Biasi non varrebbe una delle righe di Giuliana 

Altea. Per questo me la caverò citando il brano iniziale 

del suo testo, nel capitolo dedicato a «Biasi e l’invenzio¬ 

ne della Sardegna». 

Scrive Altea: «Giuseppe Biasi, senza dubbio il mag¬ 

gior pittore sardo del Novecento, è un personaggio con¬ 

traddittorio e affascinante: artista di raffinata cultura in¬ 

ternazionale, eppure attaccatissimo alle proprie radici; 

abituato alla mondanità dei salotti, ma perfettamente a 

suo agio tra i pastori, nella solitudine degli stazzi; ironi¬ 

co, cinico, disincantato, e al tempo stesso romantico fino 

al midollo; fortemente individualista, ma pronto, in si¬ 

tuazioni difficili, ad assumere coraggiosamente un ruolo 

di guida nei confronti dei colleghi; insofferente del cli¬ 

ma della dittatura fascista, e però capace, per motivi 

ideali, di schierarsi col Fascismo nell’ora della sua crisi, 

quella della Repubblica Sociale». 

Per raccontare la fine di Biasi, partirò proprio di qui, 

dall’«ora della crisi» del regime di Mussolini. Con l’aiu¬ 

to di tre fonti. La prima è un lungo e minuzioso profilo 

1 biografico del pittore, scritto sempre da Giuliana Altea 

ì con Marco Magnani, per un libro precedente dedicato a 

Biasi. E pubblicato anche questo da Elisso Edizioni, nel 

1988. 

( 
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Biasi era nato a Sassari il 23 ottobre 1885, da una fa¬ 

miglia veronese di origini aristocratiche. Al momento 

dell’armistizio deir8 settembre 1943 stava per compiere 

58 anni. Da un quinquennio era abituato ad andare a 

Biella, un luogo agli antipodi della Sardegna. Ma lì ave¬ 
va trovato un ambiente che gli piaceva. 

C’erano dei collezionisti che amavano la sua pittura. 

E c’era un ottimo hotel: 1’«Albergo Principe», «un posto 

delizioso, dove si vorrebbe star sempre», aveva scritto a 

un amico nel 1937. Ma fu proprio il soggiorno in quel- 
rhotel a perdere Biasi. 

Da sempre il pittore era affascinato dalla cultura tede¬ 

sca. Era un fervente wagneriano. E aveva anche impara¬ 

to a parlare il tedesco. Ammirava pure la Germania hitle¬ 

riana. Ma la sua era una scelta culturale, nata ben prima 

dell’avvento al potere del nazismo. Il profilo scritto da 

Altea e Magnani la fa risalire alla fine della prima guerra 

mondiale, al tempo delle trattative di pace a Versailles, 
nel 1919. 

Biasi aveva partecipato alla Grande guerra sin dall’i¬ 

nizio. Richiamato alle armi nel 1915, quando aveva 30 

anni, era stato mandato al fronte come soldato semplice 

nel 45° Reggimento fanteria. Nell’agosto 1915 venne fe¬ 

rito a una gamba dalle schegge di una granata austriaca. 

Fu curato all’ospedale di Treviglio, ma da allora rimase 
lievemente claudicante. 

All’inizio del 1919, anche Biasi, come molti altri ita¬ 

liani, cominciò a nutrire una forte ostilità verso gli allea¬ 

ti francesi e inglesi, accusati di voler sottrarre all’Italia il 
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frutto della vittoria. E per un riflesso quasi scontato ri¬ 

velò una simpatia inaspettata per il nemico sconfitto, la 

Germania. Era anche convinto che l’esito della Confe¬ 

renza per la pace avrebbe spinto l’Italia a un’amicizia 

sempre più intensa nei confronti del popolo tedesco. 

Il 12 maggio 1919, scrisse ad Arturo Bucher, un fa¬ 

coltoso imprenditore alberghiero divenuto suo amico: 

«Sarà così possibile che si formi una coscienza collettiva 

che non c’è mai stata. E che si ritorni definitivamente a 

marciare con la Germania, perché, qualsiasi cosa succe¬ 

da, là è l’avvenire nostro». 

Trascorsero molti anni, ma Biasi non mutò opinione 

sui tedeschi, neppure dopo la presa del potere di Hitler e 

l’inizio della dittatura nazista. Secondo la biografia di 

Altea e Magnani, «nel giugno 1940 alcuni amici sassare¬ 

si in visita al suo studio mentre la radio annunciava l’en¬ 

trata dei nazisti a Parigi, si sentirono propoiTe un brindi¬ 

si dal pittore entusiasta». 

Nell’autunno del 1943, Biasi aderì alla Rsi. Era un’a¬ 

desione che contrastava con il suo ripetuto rifiuto del fa¬ 

scismo come regime. Antifascista da sempre, si era con¬ 

vertito al fascismo «per dispetto», dirà poi un suo amico. 

E anche, scrivono Altea e Magnani, «per un malinteso 

senso di lealtà verso il vinto e di vergogna per lo spetta¬ 

colo di un’Italia sprofondata nel fango, prostrata e mise¬ 

rabile». 
Ho scritto che a perderlo fu l’hotel in cui ormai vive¬ 

va. Al «Principe» abitavano anche degli ufficiali tedeschi 

dell’esercito e, forse, delle SS. Era impossibile per Biasi 

non incontrarli. Gli capitava di intrattenersi con loro, nei 

conversari che nascono fra persone che stanno nel mede¬ 

simo albergo. Qualche volta fece da interprete, negli in- 
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contri con altri ospiti italiani. E bastò questo per farlo ri¬ 
tenere un collaborazionista. 

Se debbo esprimere un’opinione, Biasi non lo era per 

nulla. Si avvicinava alla sessantina ed era tutto preso dal 

suo lavoro di pittore. Anche volendolo, in quale modo 
avrebbe potuto collaborare? 

Ma le guerre civili sono sempre un baratro di barbarie. 

Chiunque poteva essere annientato, in quel tempo crude¬ 

le. Del resto, come abbiamo visto, molte persone, soprat¬ 
tutto donne, venivano uccise dai partigiani con la generi¬ 

ca accusa di essere spie a favore dei nazisti e dei fascisti. 

Anche per Biasi venne fabbricata proprio questa accu¬ 
sa. Si disse che, con il pretesto di studiare il paesaggio per 

i suoi quadri, sorvegliava «i movimenti dei partigiani a 

Mongrando e a Pollone, per poi riferirli alle SS tedesche». 

Era un sospetto assurdo. Lo immaginiamo un pittore che, 

fingendo di fare dei disegni, sorveglia gli spostamenti del¬ 

le bande? Oggi ci sembra la fantasia di uno squilibrato. 
Ma fu per questa fantasia che Biasi venne arrestato. 

Era il 2 maggio 1945. A prelevare Biasi air«Albergo 

Principe» fu un pittore locale, membro della Polizia 

Partigiana. Secondo un esposto del fratello Attilio, co¬ 

stui si sarebbe presentato al «catturando» con queste pa¬ 

role: «Finalmente, Biasi, eccoci alla resa dei conti!» 

Con lui venne presa la donna che lo accudiva e un ami¬ 

co, Francesco Petrella, rimesso in libertà dopo quaran¬ 
totto ore. 

Come si sarà sentito Biasi, in quel giorno? Si rese con¬ 

to che la sua storia d’artista e la sua vicenda umana stava¬ 

no per concludersi? Non ho una risposta per queste do¬ 

mande. Biasi aveva vissuto e lavorato con grande intensità 

e quasi sempre con molto successo. Anche la sua figura fi¬ 
sica e il carattere ne avevano fatto un uomo non comune. 

Un amico, Leonida Macciotta, a metà degli anni Ven¬ 

ti l’aveva descritto così: «Come persona, era più alto del¬ 

la media dei sardi e forte di struttura. Non aveva più il 

viso tondo che mi pareva di ricordare, ma era smagrito e 

i lineamenti erano marcati, alla maniera isolana. Vestiva 

con garbo e portava il monocolo... Scapolo, aveva per 

amica una splendida giovane russa, che ammirai in un 

suo magistrale dipinto. Ed era evidente che la ragazza lo 

faceva smaniare, ma anche soffrire». 
Sulla sua figura, ma anche sul carattere. Altea e Ma¬ 

gnani citano una descrizione di Carlo Alberto Petrucci, 

incisore e direttore della Calcografia di Roma, che aveva 

conosciuto Biasi nel 1934: «Era asciutto, nervoso, sin¬ 

golare nel tratto e nel vestire, col solino duro, il tubino, il 

monocolo, le scarpine affilatissime. A prima vista, non 

riusciva simpatico. La consapevolezza delle sue qualità 

gli dava un che di sostenuto e ironico, un atteggiamento 

di superiorità che non avvicinava. Facile all’impennata, 

come un puledro di buona razza, s’irritava per un non¬ 

nulla, un malinteso, una contrarietà banale. Ma la sua 

mai smentita lealtà e la fedeltà all’amicizia finivano per 

accostarlo a chi sapeva comprenderlo». 

Nel libro di Giuliana Altea c’è una fotografia di Biasi 

nel 1941, scattata alla sua personale a Nuoro. Il pittore 

ha 56 anni, è già stempiato, ma il suo volto è quello del¬ 

l’uomo sicuro di sé, un po’altero, da bel signore sempre 

elegante. Che non soltanto è un grande pittore, ma ha la 

fama, meritata, di essere un assiduo «tombeur de fem- 

mes», anche da scapolo maturo. 

A Biella lo si vedeva passeggiare per le vie del centro 

con l’aspetto del principe. Sempre da solo, lo sguardo at¬ 

tento a dominare la folla della strada. Del resto, la cultu¬ 

ra, l’eleganza dei modi e della conversazione ne avevano 
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fatto un personaggio di spicco nella città. Anche qui coin¬ 

volto in polemiche aspre sulla sua pittura. Nelle quali 
mostrava di saper rispondere colpo su colpo. 

Dopo l’arresto, Biasi venne portato nel carcere del 

Piazzo, sempre a Biella, oggi chiuso, dove venivano rac¬ 

colti i fascisti catturati. Lì pare sia stato picchiato, ma 

senza danni gravi. Era un uomo così tranquillo e pieno 

di spirito che, scrivono Altea e Magnani, trovò la forza 

per lodare le virtù dell’impermeabile Burberrys’ che in¬ 

dossava. Imbottito di giornali contro il freddo di quella 
primavera piovosa, aveva attutito i colpi. 

Poi, all’improvviso, accadde tutto. E qui abbiamo una 

prima fonte sulla fine del pittore: la testimonianza di chi 

vide morire Biasi. In quel maggio 1945, era un ragazzo 

di 14 anni. Luigi Bonzano, che poi sarebbe diventato 

medico e primario di pediatria all’ospedale di Biella. Al¬ 

lora abitava ad Andorno Micca, un paese di mezza mon¬ 
tagna, a poca distanza dalla città. 

La sua testimonianza è stata raccolta da un giornalista 

deir«Eco di Biella», Roberto Azzoni. E pubblicata dal 

bisettimanale il 26 aprile 2004. È un racconto ricco di 

dettagli sull’ultimo giorno di vita dell’artista. Spesso 

narrato in modo generico e ambientato in tutt’altro po¬ 
sto, in una via di Milano. 

Domenica 20 maggio 1945, un gruppo di prigionieri 

fascisti, o presunti tali, venne trasferito da Biella ad An¬ 

dorno Micca. Il trasporto arrivò ad Andorno nel pome¬ 

riggio. La destinazione era la villa Billia, dove oggi c’è 

una casa di riposo chiamata «Sorriso». Durante la guerra 
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I civile, la villa era stata requisita da un piccolo presidio 

I della Gnr. E dopo la Liberazione era passata ai partigia¬ 

ni, che ne avevano fatto un luogo di detenzione. 

Attirato dal clamore che veniva dalla piazza, il ragaz¬ 

zo Bonzano uscì di casa e scese in piazza Cantone. «Vi¬ 

di arrivare il camion», raccontò poi a Roberto Azzoni. 

«L’autocarro aveva il cassone scoperto. Sopra c’erano 

una trentina di persone, i prigionieri. Il veicolo cominciò 

ad affrontare la ripida salita che conduceva alla villa-pri¬ 

gione, ma non riuscì a superarla. Si fermò e i partigiani, 

tutti in divisa blu, fecero scendere i prigionieri.» 

«Accanto al camion fermo, c’erano delle donne e 

qualche uomo. Le donne cominciarono a inveire, con 

acredine, contro i prigionieri. Gli sputavano addosso e 

incoraggiavano gli uomini a fare qualcosa. Spintoni. Ur¬ 

la. E poche guardie partigiane che, insieme ai prigionie¬ 

ri, avevano imboccato la salita a piedi. L’ultimo a tentar 

di scendere dal cassone era un uomo che poi seppi esse¬ 

re il Biasi.» 
Rivolto agli altri prigionieri, Biasi disse qualche paro¬ 

la, come: «State calmi, ci sono le guardie, siamo protet¬ 

ti». In quel momento, racconta Bonzano, «un uomo con 

i capelli bianchi lo tirò giù a forza dal camion. Biasi cad¬ 

de per terra». Ricordiamo che l’artista era claudicante 

per l’antica ferita di guerra. E forse non fu in grado di 

j! rialzarsi subito. 
I Era ancora disteso sul selciato, quando «quell’uomo 

i si sfilò la cinghia dei pantaloni e cominciò a pestarlo. 

I Biasi cercò di rialzarsi. Per correre e raggiungere il 

gruppo che stava poco più avanti. Ma barcollava, non ce 

la faceva più». 
«L’uomo dai capelli bianchi continuò a cinghiarlo. Il 

gruppo saliva verso la villa. E le guardie, forse preoccu- 
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paté di non tenere sotto controllo la situazione, procede¬ 

vano spedite sulla salita, insieme agli altri prigionieri. 

Biasi rimase esanime per terra, sull’inizio della strada. 

L’uomo che lo aveva picchiato se ne andò. Anche il resto 
della gente andò via.» 

«Soltanto dopo una ventina di minuti, qualche anima 

pietosa si rese conto che quell’uomo per terra era morto. 

‘Che dobbiamo fare?’ si chiedevano. ‘Chiamiamo il 

Contaretti?’ Era il becchino del paese. Arrivò, prese il 
cadavere e lo portò al cimitero.» 

«Com’era morto Biasi? Non lo so», aggiunse Bonza- 

no. «Forse per un insieme di circostanze. Forse perché 

soffriva di cuore. Mi sembrava che fosse un po’ claudi¬ 

cante e delicato. Certo, quell’infierire con la cinghia... 
Ma il colpo fatale non c’è stato.» 

La seconda fonte sull’esecuzione di Biasi l’ho trovata 

su un vecchio numero di «Frontiera», una rivista cultura¬ 

le cagliaritana. Il periodico era diretto da Remo Branca, 

giornalista, ottimo incisore e studioso dell’incisione. Era 

stato lui a trascrivere il racconto di un altro testimone del¬ 

la vicenda. In questo caso, il teste stava nella colonna dei 

prigionieri avviati a villa Billia ed era una donna: Maria 

Possagno, nata a Milano e insegnante a Novara. 

Alla fine dell’aprile 1945, la signora Possagno era 

stata stata arrestata a Novara sotto la solita accusa: esse¬ 

re fascista. E da quella città i partigiani l’avevano avvia¬ 

ta a Biella e rinchiusa nel carcere del Piazzo. Secondo ì 
Branca, per l’insegnante la prigione biellese era soltanto 
una tappa verso un’altra destinazione, forse un campo di 

concentramento. Ma nei giorni trascorsi al Piazzo, la 

Possagno conobbe Biasi, del quale aveva già sentito par¬ 

lare come di un pittore importante. 
Secondo la testimonianza della signora, raccolta da 

Branca verso la metà degli anni Settanta, Biasi era ango¬ 

sciato per l’arresto e sembrava «molto emozionato e in¬ 

certo». Aveva anche dei disturbi cardiaci, ma il direttore 

del carcere gli aveva negato l’assistenza di un medico. 

Soltanto per le proteste e le preghiere dell’insegnante, 

alla fine il pittore ottenne «un calmante cardiaco». 

La mattina di domenica 20 maggio, un gruppo dei de¬ 

tenuti politici del Piazzo fu informato del trasferimento 

ad Andorno Micca. Erano in ventotto. E probabile che 

venissero spostati perché non erano prigionieri impor¬ 

tanti. Ossia persone non accusate di crimini di guerra, 

ma soltanto fascisti di secondo o terzo piano, oppure 

semplici fiancheggiatori della Rsi. 

Con le loro poche cose sistemate in fagotti, furono 

condotti alla stazione di Biella-Balma delle Ferrovie 

elettriche biellesi, per essere caricati sul trenino che par¬ 

tiva di lì. Uno dei ventotto era Biasi, «zoppicante più del 

solito». Come gli altri detenuti, reggeva una sacchetta di 

tela, forse con qualche indumento. 
Arrivati alla stazione di Andorno Micca, i prigionieri 

vennero avviati a piedi, dice la Possagno, verso villa Bil¬ 

lia. Nel suo racconto non appare nessun camion. I dete¬ 

nuti procedevano con lentezza, sorvegliati da due parti¬ 

giani armati, uno in divisa militare e l’altro in borghese. 

Biasi si trovava in fondo alla colonna. Camminava 

con difficoltà, affiancato e sostenuto dalla Possagno e da 

una ragazza. Aveva un aspetto sempre più sofferente. E 

continuava a parlare della propria cattura. Come se fosse 

ancora incredulo di quanto gli era successo. 
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Quando il gruppo arrivò alla salita di via Lojodice, al- 

rimprovviso Biasi si accasciò. La signora Possagno gli 

diede qualche goccia di cardiotonico. E il pittore sembrò 

rianimarsi. Ma a quel punto, scrive Branca, «il partigia¬ 

no che era in divisa militare si sfilò la cinghia dei panta¬ 
loni. E, dopo averla brandita a mo’ di fionda, colpì alla 

nuca Biasi con la grossa fibbia metallica. Il pittore ricad¬ 
de a terra, fulminato». 

La ragazza che stava accanto a Biasi cominciò a pro¬ 
testare e venne schiaffeggiata. Nel frattempo, si era spar¬ 

sa la voce che la colonna in cammino verso villa Billia 

era di prigionieri fascisti. «Da un caffè, uscì un gruppo 

di persone, per bastonare anche la piccola e indifesa 

gente del piccolo corteo», racconta Maria Possagno. 

«Una donna che mi conosceva gridò: ‘Attenti, non sono 

criminali!’ Poi un uomo che si chiamava Ezio Peraldo, 

detto Alba, ci difese. Approfittando della confusione, 
due prigionieri riuscirono a fuggire.» 

Fu ucciso in questo modo il più importante pittore di J 

Sardegna. Il suo corpo venne sepolto in un loculo del | 

camposanto di Andorno Micca. E fu dimenticato da tutti, | 

scrive Roberto Azzoni. Tranne che dai reduci della Re- j 
pubblica Sociale. Che ogni anno, in maggio, salivano al 

cimitero con una corona per lui. Avvenne così sino al 

1989. Quando i resti di Biasi vennero trasferiti a Sassari, 
la sua città natale. 

Tanti anni prima, nel 1911, quando Biasi aveva 26 an- j 
ni, una chiromante, dopo avergli letto la mano o consul¬ 

tato le carte, gli aveva predetto: «Vedo onori, molti ono- | 

ri, e vedo tutti i fiori che illeggiadriscono la giovinezza. 

Morirai né troppo presto, né troppo tardi, in tempo di ri- i 
voluzione». i 

Cercando mio padre 

Una piazzale Loreto in versione reggiana. Così un testi¬ 

mone ricorda il linciaggio di Giuseppe Sidoli, la sua 

morte fra i tormenti e il trasporto della salma al cimitero 

di Reggio Emilia. 
Fu un macabro funerale. Fra i dileggi della folla che 

sputava su un corpo già martoriato, lo offendeva, cercan¬ 

do di colpirlo ancora, in un sabba demenziale, non impe¬ 

dito da nessuno. Sopra il carretto c’era un cadavere con 

la bocca riempita di cemento, un bastone spinto in gola, 

un chiodo a tenere ferma la lingua. Uno scempio che 

continuerà anche dopo la sepoltura, poiché la tomba di 

quel morto verrà profanata più volte. 
Sidoli era un maresciallo della Gnr, un reggiano, che 

al momento del linciaggio aveva compiuto da un mese 

44 anni. Nell’estate del 1944, aveva ricevuto l’ordine di 

comandare il carcere dei Servi, pieno di detenuti politici 

e di partigiani arrestati. Non era un violento e svolse la 

sua mansione con umanità, in un luogo travolto dalla fu¬ 

ria della guerra civile. 
Ma era il capo della prigione più malfamata della 

città. E questo bastò per fare di Sidoli un demonio in ter- 
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ra. L’emblema negativo del fascismo repubblicano a 

Reggio, che aveva ben altri protagonisti, assai più re¬ 
sponsabili e più spietati di lui. 

La sua fine l’avevo già narrata nel «Sangue dei vinti». 

Ma allora non ero riuscito a capire la ragione di quell’as¬ 
sassinio in carcere. L’ho capito adesso: Sidoli fu sop¬ 

presso in modo barbaro da una squadra di partigiani per¬ 

ché conosceva troppe verità scomode per la Resistenza. 
E non doveva rivelarle durante nessun processo. 

Nel pomeriggio del 20 maggio 1945, mentre era rin¬ 

chiuso proprio ai Servi, fu aggredito in cella da quattro o 

cinque giovani che lo pestarono a sangue, con un sadismo 

selvaggio. E poi lo finirono con un colpo di rivoltella alla 

nuca. Il medico che ne accertò la fine stese un referto bu¬ 

giardo: «Morte improvvisa, di causa non precisabile». 

Il giorno successivo ci fu queU’orribile corteo fune¬ 

bre e il «mostro» Sidoli finì sottoterra. Ma era davvero 

un mostro? La sua storia, studiata da ricercatori impar¬ 

ziali, dice di no. Uno che ha indagato a lungo per capire 

chi fosse davvero Sidoli è il figlio Gian Matteo, oggi 

opinionista sportivo al «Giornale di Reggio» e condutto¬ 

re di trasmissioni televisive nell’emittente Telereggio. 
Ecco quello che mi ha raccontato. 

Sono nato a Reggio Emilia il 28 settembre 1934, fi¬ 
glio unico di Giuseppe Sidoli e di Fernanda Ferrari. 

Quando uccisero mio padre, stavo fra i 10 e gli 11 anni. 

Vivevo a Puianello, una frazione di Quattro Castella, 

nella casa dei nonni paterni: Alberto Sidoli e Amalia 
Santambrogio. 

Era una famiglia di antiche tradizioni risorgimentali. 

Nell’albero genealogico figurano Giuditta Sidoli (1804- 

1871), patriota, legata a Giuseppe Mazzini, e monsignor 

Francesco Sidoli (1874-1924), vescovo di Rieti e arcive¬ 

scovo di Genova. Il nonno Alberto dirigeva l’esattoria 

delle imposte, come suo padre. E con la nonna Amalia 

viveva in una grande casa di campagna. Nel tempo della 

guerra civile, era anche la mia casa. 
In quell’epoca, i miei genitori si erano già separati. 

La mamma abitava a Genova. Il papà lo vedevo pochis¬ 

simo. Lui era stato un maresciallo dei granatieri e, dopo 

r8 settembre 1943, era passato nei ranghi della Guardia 

Nazionale Repubblicana. Alloggiava nella caserma di 

via Monfenera, dove adesso c’è la polizia stradale di 

Reggio. 
Non era un operativo, come si direbbe oggi. Anche 

perché aveva una gamba inutilizzabile, lesionata nel 

1929 da un colpo di fucile partito per caso a un commili¬ 

tone granatiere. Era addetto ai lavori sedentari. In prati¬ 

ca, leggeva rapporti, scriveva a macchina e curava la 

contabilità. 
Lei mi chiede che ricordo ho di lui, quando ero bam¬ 

bino. Prima di tutto, lo rammento come un uomo molto 

alto, più di un metro e novanta, di corporatura asciutta e 

bellissimo. Lo guardi in queste fotografie: sembra un at¬ 

tore del cinema. Era un uomo buono, anche se con me 

cercava di essere severo. Gli piacevano molto le donne e 

< ' piaceva molto a loro. Era un fascista convinto. Ma il suo 
era un fascismo che definirei cordiale e generoso. So- jprattutto nei confronti della povera gente, che mio padre 

ha sempre aiutato, sino all’ultimo. 
J La sua sfortuna cominciò quando, dopo un bombar- 

j damento su Reggio, i detenuti politici che stavano ai 

j 
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Servi vennero trasferiti nei quattro padiglioni dell’ex 

Ospedale psichiatrico giudiziario, situati di fronte alla 

prigione lesionata. Era l’estate del 1944, mancava meno 
di un anno al termine della guerra. 

Mio padre ricevette l’ordine di comandare quel carce¬ 

re. Il suo era un incarico amministrativo, più che politi¬ 

co. Di fatto sovrintendeva all’ingresso e aH’uscita dei 

detenuti. E alla sorveglianza dei militi della Gnr che fa¬ 
cevano da carcerieri. l 

Insomma, era un burocrate con poteri molto limitati. ') 

Non poteva interrogare i prigionieri. E nemmeno decide- 

re se mandarli o no a villa Cucchi, la sede deH’Ufficio 

politico investigativo della Gnr, il vero luogo delle tortu¬ 

re. Insomma, dipendeva in tutto e per tutto dal comando 
provinciale della Gnr di Reggio. 

Voglio dirlo subito, con la certezza che ho conquista¬ 

to in anni e anni di ricerche e di raccolta delle testimo¬ 

nianze. Mio padre è sempre stato un capocarcere com¬ 

prensivo e umano. Non ha mai torturato né vessato né 

angariato in alcun modo i detenuti politici. Nei limiti del 

possibile, ha reso più sopportabile la detenzione a tutti i 
prigionieri. | 

Al tempo stesso, ha visto che cosa accadeva ai Servi * 
durante la guerra civile. Tra gli arrestati c’era chi teneva 

duro e non parlava. E chi, invece, denunciava i compagni 

di lotta partigiana pur di non rischiare la pelle e per usci¬ 

re dalla galera. A perderlo è stato quello che aveva sapu¬ 

to in quei mesi: le denunce per salvarsi, le delazioni di 
partigiani contro altri resistenti. 

Se fosse stato processato, come doveva essere, di cer¬ 

to si sarebbe difeso. Raccontando anche le miserie e le 

nefandezze dell’altra parte, quella dei vincitori. E pure 

di chi era stato fascista come lui e, all’ultimo, era poi 
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passato nei ranghi della Resistenza. Cambiando la cami¬ 

cia nera in quella rossa. 
È per farlo tacere che l’hanno ucciso, dentro il carce¬ 

re e prima del giudizio di fronte al tribunale di guerra. A 

proposito di quel processo, si è poi scoperto che il suo 

dossier presso i giudici era vuoto. 
I suoi assassini, e i loro mandanti se esistono, si sono 

comportati come i mafiosi. Cosa Nostra uccide chi può 

danneggiarla parlando. E poi gli mette un sasso in bocca. 

A mio padre, dopo morto, hanno riempito la bocca di ce¬ 

mento. Era anche un monito per gli altri fascisti cattura¬ 

ti: state attenti a non dire nulla che ci danneggi, altri¬ 

menti farete la stessa fine del maresciallo Sidoli ! 

Sino all’ultimo, mio padre, come tanti altri militanti 

della Rsi, aveva creduto nella possibilità di ribaltare l’e¬ 

sito della guerra. Erano le illusioni sulle armi segrete di 

Hitler. Quando il fronte si ritirò, lui seguì la colonna reg¬ 

giana che fuggiva al Nord. 
Poi la colonna fu bloccata dai partigiani nei pressi di 

Soncino, in provincia di Cremona. Insieme agli altri fa¬ 

scisti catturati, anche mio padre fu avviato prima a Co- 

lomo e poi verso Modena. Ma un ultimo attacco dei te¬ 

deschi liberò i prigionieri. Mio padre si rifugiò a Parma, 

in una casa di proprietà della famiglia. 
Dopo qualche giorno, venne riconosciuto, forse dal 

custode dello stabile, e denunciato ai partigiani. Il 2 

maggio fu di nuovo catturato e riportato a Reggio, prima 

nel carcere di San Tommaso e poi, il 16 maggio, ai Ser¬ 

vi, la prigione che aveva comandato. 
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Qui avrebbe dovuto aspettare il processo insieme ad 
altri otto detenuti fascisti, già indicati dalla Commissio¬ 

ne provinciale di giustizia. Che aveva proposto per tutti 

la fucilazione, «ma non prima che siano stati debitamen¬ 
te giudicati». 

Nei padiglioni erano stipati trecento prigionieri fascisti, 

in un caos indescrivibile. Le porte delle celle erano tenute 

aperte e chiunque poteva entrarvi per vedere i detenuti, 

picchiarli, sputacchiarli, insultarli. Qui mio padre s’im¬ 

battè subito in uno della Gnr che aveva lavorato con lui si¬ 

no all’ultimo. Adesso si dichiarava partigiano comunista. 

Mio padre gli gridò: «Quando verrò processato, raccon¬ 
terò chi eri e che cosa facevi sino a qualche giorno fa!» 

Quel tizio, in compagnia di altri come lui, andò a ca¬ 

sa del nonno. E gli disse: «Possiamo salvare vostro fi¬ 

glio. Però ci vogliono dei soldi, tanti soldi: 350.000 li¬ 

re». Era una cifra enorme, in lire decine e decine di mi¬ 

lioni di oggi. Ma il nonno riuscì a trovarli e li consegnò 
ai ricattatori. 

Gli stessi ritornarono da mio nonno, forse il giorno 
dopo. E lo avvisarono: «J soldi che ci avete dato non ba¬ 

stano. Dovete darci ancora mezzo milione». Il nonno ri¬ 

spose: «Questa cifra non ce l’ho. E non posso metterla 

insieme». Aveva capito che cosa stava per accadere: se 

anche avesse versato quel mezzo milione, il figlio sareb¬ 

be stato ucciso lo stesso. Fu allora che Giuseppe Sidoli 

cominciò a morire. Nel modo barbaro che sappiamo. 

Un altra barbarie fu di gettare tutte le colpe addosso a 
lui. E di farne l’uomo nero del fascismo reggiano, il mo¬ 

stro da annientare. Infatti, avevano cominciato a cercarlo 

subito dopo la liberazione della città. A dargli la caccia 

erano partigiani rossi e bianchi, comunisti e democristia¬ 
ni. Erano venuti anche nella casa del nonno. 
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Ricordo un partigiano giovanissimo, di 16 o 17 anni, 

mio compagno di giochi sino a qualche giorno prima. 

Mi puntava contro un moschetto ’91, urlando: «Dimmi 

dov’è tuo padre, se no ti sparo!» M’inseguiva nei campi 

attorno alla casa e ripeteva a macchinetta: «Parla o ti uc¬ 

cido!» 
Avevo 10 anni e mezzo, ma l’incoscienza dei ragazzi¬ 

ni mi impediva di provare paura. Mi sembrava una scena 

irreale e non credevo che quel partigiano potesse farlo 

per davvero. 
Mio padre venne linciato in carcere domenica 20 

maggio. E il giorno dopo il corpo fu trasportato al cimi¬ 

tero, in un carnevale violento, urlante e schifoso, mai vi¬ 

sto prima a Reggio. 
Quel lunedì stavo in classe nella scuola elementare di 

Montecavolo, frequentavo la quinta. La maestra, una 

giovane insegnante di cui rammento solo il cognome, 

Ferrari, mi disse: «Gian Matteo, vieni a sederti vicino a 

me». Non capivo il perché di quell’invito, ma le obbedii. 

Mi tenne lì sino al suono della campanella che annuncia¬ 

va la fine delle lezioni. Tutti i ragazzi uscirono di corsa. 

E dopo un po’ uscii anch’io. 
Appena fuori dalla scuola, mi trovai di fronte a un 

gruppo di adulti, forse i genitori degli altri scolari. Come 
mi videro, presero a insultarmi e a lanciarmi dei sassi e 

dei ciuffi d’erba. Pensai che fossero invidiosi perché la 

maestra mi aveva fatto sedere accanto alla cattedra. Poi 

l’insegnante uscì anche lei e cominciò a inveire contro la 

gente, gliene gridò di tutti i colori. Quelli se ne andarono. 

E lei mi prese per mano, dicendomi: «Vieni con me che ti 

accompagno per un pezzo di strada mentre vai a casa». 

Da un certo punto in poi, andai avanti da solo, lungo 

il solito percorso. Nel superare il cortile di una casa co- 
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Ionica di proprietà dell’avvocato Vittorio Pellizzi, di¬ 

ventato il prefetto della Liberazione, vidi che sotto il 

portico c’era il calzolaio di Puianello che stava riparan¬ 
do delle scarpe. 

Anche lui vide me e mi disse, con disprezzo: «Veh, 

buono da niente, abbiamo ammazzato tuo padre!» In 

quel momento uscì la rezdòura, la massaia. Si infuriò 

con il ciabattino, gli diede deH’imbecille e poi mi rassi¬ 
curò: «Stai tranquillo, che ti porto a casa». 

A casa, i nonni mi spiegarono che il papà era morto 

per un infarto. Con la cocciutaggine dei bambini, repli¬ 

cai: «Non è vero! Ho sentito dire che l’hanno ucciso!» 

Avevo bisogno di piangere. Ma davanti al nonno Alberto 
non si poteva piangere. 

Come tanti della sua generazione, mio nonno era un 

uomo dal carattere duro. E forse pensava che i ragazzi 

potevano diventare adulti soltanto soffrendo. Però voleva 

proteggermi. Per anni ha continuato a ordinarmi: «Di 
tuo padre non devi mai parlare!» 

Nel pomeriggio, la maestra Ferrari si presentò ai non¬ 
ni e gli consigliò: «È bene che Gian Matteo non venga 

più a scuola. Potrebbe correre dei rischi». Fu così che il 

mio anno scolastico finì un po’ in anticipo. Avrei dovuto 

sostenere due esami: il primo per la licenza elementare, 

il secondo per l’ammissione alla scuola media inferiore. 

Ma mi spiegarono che non potevo darli. Niente esami? 
In fondo ero contento. 

Il nonno pensò di farmi ricuperare l’anno a Parma, al 
Collegio Maria Luigia. Ma lì non volevano prendermi 

perché ero figlio di un fascista. Allora il nonno chiese 

aiuto a un suo amico parmigiano, il notaio Giuseppe Mi¬ 

cheli. Era un signore di settant’anni che era stato deputa¬ 

to per il Partito Popolare di don Sturzo e che poi sarebbe 

stato eletto alla Costituente per la De. Lui fu generoso, 
intervenne in mio aiuto e al Maria Luigia mi accettarono. 

Mi era già stata fatta la divisa da collegiale, quando 

mia madre decise che dovevo trasferirmi a Genova, per 

vivere con lei e con il suo futuro marito: Mario Cavalie¬ 
re, un signore napoletano che era primo violino al teatro 

Carlo Felice e faceva anche l’agente librario della Utet. 

Lei lavorava come ricamatrice. Andai ad abitare con loro 

in un grande appartamento in via Marcello Durazzo, una 

laterale di via Assarotti, nel centro della città. 

Era l’agosto 1945. In ottobre ricominciai a frequenta¬ 

re la quinta elementare a Genova. I compagni di classe 

mi sfottevano: per loro ero il ripetente. Nell’estate del 

1946, concluso l’anno scolastico, affrontai i due esami 

che non avevo potuto dare a Reggio e li superai bene. 

Così, nell’autunno del 1946 venni iscritto alla prima me¬ 

dia. Avevo appena compiuto i 12 anni. E fu allora che mi 

capitò il peggio. 
La scuola media era 1’«Andrea D’Oria», un istituto 

storico di Genova, che ospitava anche il ginnasio e il li¬ 

ceo classico. Come studente ero più o meno uguale agli 

altri ragazzi. Ma a me succedeva sempre di prendere dei 

voti molto bassi: in italiano, in latino, in storia e geo¬ 

grafia. Nelle altre materie, invece, avevo sempre voti 

buoni. 
Non capivo che cosa stesse succedendo. Lo comprese 

il mio patrigno, parlando con gli altri professori: l’inse¬ 

gnante di lettere mi odiava perché ero figlio di un fasci¬ 

sta. E suo padre era stato ucciso dai fascisti. 
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Un giorno mi feci coraggio. Dal banco alzai la mano 

e chiesi all’insegnante: «Scusi, signora, vorrei sapere...» 

Lei mi fermò e ordinò, irritata: «Vieni qui alla cattedra. 

E racconta ai tuoi compagni come è morto tuo padre e 

perché!» Mi rimisi a sedere sconvolto, senza obbedire 
all’ordine della professoressa. Morale: venni rimandato 
a ottobre nelle sue quattro materie. 

L’estate la passai dai nonni, a Puianello. Mi mandaro¬ 

no a ripetizione da due insegnanti di Reggio, le sorelle 

Vistosi. Loro non si capacitavano che fossi stato riman¬ 

dato, perché ero uno studente diligente e preparato. Tor¬ 

nai a Genova per l’esame di riparazione. E lì mi accadde 
quel che non immaginavo. 

L’insegnante mi spiegò che avevo sbagliato la versio¬ 

ne di latino. Ma non mi volle interrogare. Scoppiai a 

piangere e lei mi coprì di insulti. Venni bocciato. In se¬ 

guito seppi che aveva detto: «Questo ragazzo, figlio di 

un criminale fascista, nella mia sezione non lo voglio!» 

Era rautunno del 1947 e avevo 13 anni. Fui costretto 

a ripetere la prima media in un’altra sezione dell’«An¬ 

drea D’Oria». Mi trovai con nuovi insegnanti e nuovi 

compagni. E andò bene sino all’esame di licenza media, 

che superai con voti ottimi. Ma quell’esperienza brutale 

lui segnò. Ancora adesso, quando ho un incubo notturno, 

sogno di stare in classe con quella professoressa che mi 
offende e mi maltratta. 

Ho continuato gli studi a Genova e in seguito sono ri¬ 

tornato a Reggio Emilia. Ho cominciato a lavorare a 23 

anni, gestendo l’esattoria del nonno. Era il 1957. C’era 

ancora qualcuno che, quando dovevo fargli un sequestro, 

mi minacciava dicendo: «Ti farò fare la fine di tuo pa¬ 
dre». Ma la gente si era molto calmata. 

E s’era anche ricreduta sulla figura di Giuseppe Sido¬ 

li. Si stavano rendendo conto che non era stato un aguz¬ 

zino torturatore, la canaglia numero uno del fascismo 

reggiano. E che la sua fine era stata un delitto barbaro. 

Me ne accorsi anche da quel che mi accadde nell’a- 

prile 1959. Mi ero recato al municipio di Reggio Emilia 
per denunciare la nascita del mio primo figlio. Era uffi¬ 

ciale d’anagrafe Rosina Becchi, medaglia d’argento per 

la Resistenza, partigiana comunista arrestata e torturata 

dai fascisti e dai soldati tedeschi. 
La signora Becchi era priva di una mano. Le spiegai: 

«Vorrei chiamare Giuseppe mio figlio, come mio padre. 

Ma per rispetto verso di lei che ha sofferto tanto, lo chia¬ 

merò Alberto, come mio nonno». Rosina si alzò dalla 

scrivania e mi venne incontro. Mi prese sotto braccio e 

mi disse: «Non creda una parola di ciò che dicono di suo 

padre». 
Nel luglio 1961, ritornai all’anagrafe per denunciare 

la nascita del mio secondo figlio. C’era sempre lei, Rosi¬ 

na Becchi. Le annunciai: «Questo lo chiamo Giuseppe, 

come mio padre». Lei sollevò gli occhi dalle carte d’uf¬ 

ficio, mi fissò con uno sguardo penetrante e replicò, con 

dolcezza: «Le ho già detto che non ha nulla di cui dover¬ 

si vergognare per suo padre. Anzi...» 

Mi piaceva giocare a calcio e anche a basket. Divenni 

un arbitro di pallacanestro, prima in Italia e poi a livello 

internazionale. All’inizio degli anni Settanta, andai ad 

arbitrare un torneo internazionale di basket in Cecoslo¬ 

vacchia. Le prime partite si svolgevano a Pisek e a 

Strakonice, con la finale a Praga. 
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A Pisek, dopo la prima partita, l’interprete mi disse: 
«Ieri, a vedere la partita, c’era parecchia gente della tua 

città. Sono dei reggiani rifugiati qui, lavorano alla radio 

o nelle fabbriche. Quando hanno sentito che l’arbitro si 

chiama Sidoli, mi hanno chiesto di domandarti che Sido¬ 
li sei...» Gli risposi: «Digli che sono il figlio di quel Si¬ 

doli che loro hanno ucciso a Reggio Emilia». L’interpre¬ 
te glielo riferì. E quelli non si fecero più vivi. 

L’ultima sera delle partite a Pisek, mentre uscivo dal 
Palazzo dello sport, mi avvicinarono in due. Dissero di 

essere reggiani. Poi si misero a piangere. Mi spiegarono 

che non volevano più stare in Cecoslovacchia, ma che 

non potevano ritornare in Italia: «Se rientriamo, ci sbat¬ 
tono in galera e non usciamo più». 

Erano dei partigiani colpevoli di crimini compiuti nel 

dopoguerra, fatti espatriare all’Est dal Pei, il loro partito. 

Erano anche gli assassini di mio padre? Forse uno dei 

due lo era. Ma ho sempre pensato che entrambi sapesse¬ 
ro molto di quel delitto. 

Lei mi chiede quando ho cominciato a fare ricerche 
sulla figura di mio padre, per essere certo che non fosse 

il mostro che avevano descritto. La spinta mi venne 

quando, il 23 agosto 1991, vidi sulla «Gazzetta di Reg¬ 

gio» una lettera contro il Martirologio dei caduti reggia¬ 
ni della Rsi che era appena uscito: parlo della prima edi¬ 

zione, poi ritirata perché conteneva degli errori. 

Era firmata da Amleto Paderni, di Scandiano, un ex 

partigiano comunista che, durante la Resistenza, era sta¬ 

to rinchiuso nel carcere dei Servi dove, a sentir lui, l’a¬ 

vevano torturato. Paderni si scagliava contro quel censi¬ 

mento. E il primo nome che appariva nella sua lettera era 

quello di mio padre, chiamato Alberto, come mio nonno, 

e non Giuseppe: «11 maresciallo della Gnr Alberto Sido- 
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li, ex comandante delle carceri dei Servi, di Reggio, tor¬ 

turatore di professione». 
Chiamai Paderni e finsi di essere un giornalista. Gli 

domandai: «Ma è sicuro che questo Sidoli fosse un tor¬ 

turatore?» Lui rispose: «Certo che lo sono. Quando mi 
hanno rinchiuso ai Servi, ha torturato me, frustandomi 

con un nerbo di bue». 
Allora gli chiesi di descrivermi l’uomo che l’aveva 

seviziato. Paderni me lo descrisse e risultò chiaro che 

non aveva mai visto mio padre. Così gli dissi: «Io sono il 

figlio di Sidoli e non è lui che l’ha torturata». 

Da quel giorno ho iniziato a ricostruire la storia di 

mio padre, il suo fascismo, la sua fine orrenda. Il risulta- 

I to sta nel libro che le ho dato da leggere. L’ha scritto 

i Rossana Maseroli Bertolotti, una saggista di grande se¬ 

rietà. Il titolo dice: «La giustizia negata. 11 caso Sidoli». 
L’ha stampato nel luglio 1996 per Ideogramma la Lito¬ 

grafia A.T.A. di Correggio. Ha come epigrafe una frase 

di Marco Aurelio: «Il miglior modo di vendicarsi di 

un’ingiuria è il non rassomigliare a chi l’ha fatta». 
Sono cresciuto portandomi dentro il dubbio su che ILiomo fosse per davvero mio padre. Ero certo che non 

1 poteva essere un aguzzino abbietto. Da molti anni di 

■ dubbi non ne ho più. Giuseppe Sidoli non è mai stato il 

' mostro che hanno dipinto. Non meritava di essere assas¬ 

sinato, per di più in quel modo nefando. E poi accompa- 

! gnato al cimitero da un corteo di invasati, che hanno 

i continuato ad accanirsi contro di lui anche dopo che era 

* stato ucciso. 
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La mia vita è stata molto più serena della sua. Con il 
passare degli anni, e nello spegnersi dell’incendio del 

1943-1945, mi sono reso conto che gli stessi comunisti 

di Reggio Emilia mi osservavano con uno sguardo di¬ 
verso. 

Forse qualcuno avrebbe persino voluto che mi iscri¬ 

vessi al loro partito. Ma sono sempre stato socialista 

craxiano. Ero il segretario della sezione Psi del mio pae¬ 

se. E per dieci anni, dal 1980 al 1990, ho fatto l’assesso¬ 

re socialista al Turismo e allo Sport del comune di Quat¬ 

tro Castella: in giunte di sinistra con sindaci comunisti, 
tutti bravi. 

Se esiste un aldilà, che cosa potrà pensare di me Giu¬ 

seppe Sidoli? Non lo so. Ma mi piacerebbe che pensas¬ 

se: Gian Matteo è un figlio bravo, ha riscattato la mia 

memoria e ha continuato a volermi bene anche quando 
non c’ero più. 
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Ci sono molti figli che, ancora oggi, dopo sessantadue 

anni, cercano di capire in che modo e perché sia morto il 

padre. Figli di fascisti e anche figli di partigiani. Lo rive- 

' la la storia che ho raccolto a Palmanova, in provincia di 

Udine, da due fratelli: i figli di un comandante partigia¬ 

no assassinato da altri partigiani il 30 aprile 1945, quan¬ 

do la guerra civile era appena finita, 

j La vicenda che leggerete mi sembra riassumere bene 

* i tormenti, le contraddizioni, i duri contrasti politici e la 

^ violenza all’interno della Resistenza. C’è stato il sangue 

dei vinti, ma anche il sangue dei vincitori, fatto versare 

dal vincitore più forte. 
Nella «Grande Bugia» avevo parlato di tante piccole 

Porzùs, accadute nell’Italia del nord durante la guerra di 

liberazione. Quasi tutte per opera di partigiani comunisti 

a danno di altri partigiani che non volevano sottostare al¬ 

la supremazia del Pei. Ecco uno di questi delitti. 

I narratori sono Ivo Scagliarini, 64 anni, architetto a 

Palmanova, e Maria Grazia Scagliarini, 65 anni, inse¬ 

gnante elementare da poco in pensione. 
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Il nostro papà si chiamava Leo Scagliarini ed era nato 

il 30 ottobre 1912 a Palmanova, in località lalmicco. Suo 

padre, Amato, faceva l’amministratore di aziende agri¬ 
cole. Leo era il suo unico figlio maschio. 

La mamma si chiamava Margherita de Pelea, aveva la 
stessa età di papà, era piccola, mora, con gli occhi azzur¬ 

ri. Si sposarono nel novembre 1941, quando avevano en¬ 

trambi 29 anni. Lei abitava a Chiopris-Viscone, a un pas¬ 

so da Palmanova. E i due sposi scelsero di vivere lì, nel¬ 
la casa dei genitori di Margherita. 

Leo frequentò il liceo classico a Gorizia, nel collegio 

dei Salesiani. Poi si iscrisse alla facoltà di Giurispruden¬ 

za dell’Università di Bologna e si laureò nel 1938, a 26 

anni. Voleva fare l’avvocato civilista e aprì quasi subito 

uno studio a Palmanova. Ma desiderava prendere un’al¬ 

tra laurea e nel marzo 1943 iniziò a frequentare la fa¬ 
coltà di Scienze politiche a Trieste. 

Dell’aspetto fisico di nostro padre non abbiamo quasi 

memoria. In quel 1943, Maria Grazia, la primogenita, 

stava per compiere un anno. Ivo, che sarebbe nato nel 

novembre 1943, non rammenta nulla. Possiamo offrirle 
il ritratto che ci ha trasmesso nostra madre. Leo era un 

uomo di altezza media, di corporatura asciutta, capelli 

biondo scuri, baffi sottili su un volto fine, dallo sguardo 

attento. Aveva un carattere forte, estroverso, impulsivo, 

poco diplomatico, che lo spingeva a parlare con schiet¬ 

tezza e a esprimere le proprie opinioni sempre in modo 
molto chiaro. 

Papà era anche un uomo generoso e altruista. Quando 
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andò in montagna a fare il partigiano, portò via da casa 

tutti i suoi vestiti, dicendo: «Troverò dei ragazzi che 

hanno bisogno di coprirsi, questi abiti gli faranno como¬ 

do». Sempre a proposito del carattere, un nostro zio, an¬ 

che lui partigiano, ci spiegò: «Vostro padre era molto 

esplicito nel dire come la pensava. E non aveva peli sulla 

lingua anche quando si confrontava con chi aveva più 

potere di lui. Al limite dell’imprudenza». 
Tanti anni dopo, eravamo nel 1975, un prete partigia¬ 

no, don Redento Bello, «Candido», cappellano dell’O- 

soppo, ci raccontò: «Leo era uomo di grande franchezza. 

E non aveva timore di trovarsi in contrasto aperto con 

qualche altro capo partigiano, persino con i comandanti 

che, nella gerarchia delle bande, gli erano superiori». 

Anche la giovinezza di Leo dovette fare i conti con il 

servizio militare. Alla conclusione dell’università, nel 

1938, venne chiamato ad assolvere gli obblighi di leva. 

Non voleva frequentare il corso per allievi ufficiali e fu 

mandato a Trieste come soldato semplice. Quando s’ini¬ 

ziò la guerra contro la Grecia, lo richiamarono subito. 

Andò al fronte nell’artiglieria, con il grado di sergente. 

Osservi questa foto: papà vi è ritiatto con due commilito¬ 

ni, l’appunto sul retro dice: «Salonicco, 5 ottobre 1941». 

L’8 settembre 1943, Leo si trovava in congedo a casa, 

a Chiopris, con la figlia piccola e la moglie in attesa del 

secondo figlio. Fu una fortuna per lui essere in congedo. 

Altrimenti, come tanti altri soldati soipresi nelle caser¬ 

me, sarebbe stato catturato dai tedeschi e spedito in Ger¬ 

mania. Già, abbiamo detto «fortuna», ma non è del tutto 

la parola giusta. Nostro padre, forse, sarebbe sopravvis¬ 

suto al lager. E invece, dopo aver fatto il partigiano, pro¬ 

prio nell’ultimo giorno di guerra gli accadde quel che 

vedremo. 
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Lei ci chiede della posizione politica di Leo. Papà ve¬ 

niva da una famiglia laica e socialista. Suo nonno. Ivo 

Scagliarini, era un emiliano di San Giovanni in Persice- 

to, in provincia di Bologna. Si era arruolato nella Guar¬ 

dia di Finanza e, da graduato, l’avevano mandato in ser¬ 

vizio a Palmanova. Quel nonno era un mazziniano e un 

acceso anticlericale. Anche il padre di Leo, Amato, la 

pensava nello stesso modo. Per un tempo breve, all’ini¬ 

zio, era stato iscritto al Partito Nazionale Fascista, ma 

poi aveva stracciato la tessera in pubblico. 

Leo, invece, non aveva mai voluto aderire al Pnf. L’a¬ 

vevano sollecitato a farlo, più volte, ma lui si era sempre 

rifiutato. Era un noto antifascista. A Palmanova tutti lo 

sapevano. E lo sapeva anche la polizia. Ma papà era un 

isolato. Non ci risulta che, prima dell’armistizio, abbia 

stretto rapporti con qualche nucleo antifascista clande¬ 

stino. E tanto meno con militanti del Pei. 

Dopo l’armistizio, Leo continuò a fare l’avvocato a 

Palmanova e a vivere con la mamma e noi a Chiopris. 

Ma abbastanza presto entrò in contatto con i primi grup¬ 

pi di partigiani, tutti garibaldini, che stavano nel Friuli 

orientale, in alta vai Torre. Di quella fase sappiamo sol¬ 

tanto che raccoglieva informazioni sui movimenti dei te¬ 

deschi e dei fascisti nell’area di Palmanova e le faceva 
arrivare alle bande. Per alcuni mesi, riuscì a tenere co¬ 

perta questa attività. Poi il fascio repubblicano del posto 

venne a sapere qualcosa e prese la decisione di arrestarlo. 

Era il luglio 1944. Degli amici avvisarono nostro pa¬ 

dre: «Guarda che verranno a prenderti». Fu così che de- 
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cise di andare alla macchia, nella zona a nord-est di Fae- 
dis. Qualche giorno dopo la sua partenza, si presentò a 

casa nostra una pattuglia della Gnr, militi che stavano al¬ 

la caserma «Piave» di Palmanova. Cercavano papà. E lo 

cercarono anche da suo padre Amato. 
A casa nostra trovarono soltanto noi bambini e la non¬ 

na materna, Giuseppina. La mamma si era nascosta pres¬ 

so la canonica di un paese vicino, Medeuzza, una frazio¬ 

ne di San Giovanni al Natisone. La nonna Giuseppina 

convinse i militi della Gnr che la figlia non sapeva nulla 

del marito. E loro, per il momento, se ne andarono. 

La mamma tornò a casa. Ma qualche giorno dopo eb¬ 

be una sorpresa: la visita di due soldati della polizia mi¬ 

litare tedesca. Comunicarono ai nonni materni, con cui 

la mamma e noi vivevamo, che dovevano requisire una 

stanza della casa di Chiopris per un ufficiale delle SS. 

Quel tenente arrivò e divenne un nostro ospite obbliga¬ 

to. Era abbastanza giovane e comprensivo. In seguito, 

fu sostituito da un ufficiale più anziano e molto scorbu¬ 

tico, sempre delle SS. Però nessuno dei due fece do¬ 

mande sul papà. 
Chi venne più volte a chiedere di Leo Scagliarini fu 

invece la solita Gnr. Avvisata da amici di papà, la mam¬ 

ma non si faceva trovare. Così, un giorno, quelli della 

Gnr arrivarono a minacciare di portar via noi due. Poi 

anche il secondo ufficiale delle SS se ne andò da casa 

nostra. Dopo di allora, papà venne a trovarci una volta o 

due, di nascosto, quando era buio. Maria Grazia conser¬ 

va un vago ricordo di una delle sue visite: papà era in 

borghese e ci aveva portato uno scarponcino di ceramica 

con dentro dei dolcetti. 
Anche la mamma cominciò ad andare a trovare il 

papà, più di una volta, nella zona di Canebola. In seguito 
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ci raccontò che, dove stava Leo, c’erano anche dei parti¬ 

giani slavi. Dicevano che dovevano occupare il Friuli si¬ 

no al fiume Tagl lamento, perché quelle zone erano slo¬ 

vene e dovevano ritornare agli sloveni. 

Un giorno il papà raccomandò alla mamma: «Non 

venire più qui, perché ci sono dei tipi poco raccoman¬ 

dabili». Fu così che stabilirono di vedersi in un altro 

posto: nella villa del conte Nicolò de Claricini, a Botte- 

nicco di Moimacco. I proprietari erano soliti accogliere 

in casa, di nascosto, i comandanti partigiani. La mam¬ 

ma veniva ospitata per la notte e, all’arrivo del buio, 

spuntava nostro padre, in borghese, senza neppure la ri¬ 

voltella in tasca, per non mettere nei guai la famiglia 

del conte. 

Quando diventò partigiano, Leo scelse come nome di 

battaglia «Ricciotti». Si chiamava così uno dei figli di 

Giuseppe Garibaldi che, nel 1870, insieme al padre e al 

fratello Menotti aveva combattuto in difesa della Repub¬ 

blica francese. Il papà si aggregò alle formazioni gari¬ 

baldine che, nell’agosto 1944, avrebbero dato vita alla 

Divisione Garibaldi-Natisone. La sua brigata era la «Pi- 

celli». E lui divenne quasi subito il comandante della Po¬ 

lizia Partigiana di questa unità. Un incarico che conservò 

sino alla fine della guerra. 

Lei ci chiede come mai papà avesse scelto di entrare 

in una formazione garibaldina, che poi significava co¬ 

munista. La spiegazione è molto semplice e lei la cono¬ 

sce quanto noi. Le Garibaldi erano le unità più robuste e 

più efficienti. E anche le più facili da incontrare. La sua 

scelta fu simile a quella di tantissimi giovani che voleva¬ 

no «andare in banda» per combattere i fascisti e i tede¬ 

schi. E di solito la banda meglio organizzata era quella 

diretta da comunisti. 
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Papà era un democratico libertario. L’ideologia co¬ 

munista gli era del tutto estranea. A pensarci oggi, per 

lui la Garibaldi era la formazione sbagliata. Avrebbe do¬ 

vuto scegliere una banda delle Osoppo, dove c’erano ex 

militari, cattolici, liberali e gente del Partito d’Azione. 

Ma questo è un modo di ragionare troppo sommario, 

dettato dal senno di poi. Nell’estate del 1944 la realtà era 

quella che sappiamo. Ed era difficile prendere una strada 

diversa. 
La Brigata «Picelli» faceva parte della Divisione Ga¬ 

ribaldi-Natisone. E operava a nord, fra Cividale e Gemo- 

na del Friuli. Leo visse tutte le traversie delle formazioni 

dell’alto Friuli. A cominciare dalla grande offensiva lan¬ 

ciata dai tedeschi nell’agosto-settembre 1944 per ricon¬ 

quistare la zona liberata dai partigiani. Furono settimane 

di combattimenti e di eccidi: a Torlano, a Faedis, a Ni- 

mis, ad Attimis. Le unità garibaldine vennero costrette a 

ritirarsi. La «Picelli» si rifugiò sui monti, fra i fiumi Tor¬ 

re e Natisene. 
Fu in quel periodo che «Ricciotti» fece la conoscenza 

di un capobanda destinato a diventare tristemente famo¬ 

so per la strage di Porzùs: Mario Toffanin, «Giacca». 

Toffanin, della stessa età di nostro padre, era un comuni¬ 

sta integrale, un uomo spietato e un fanatico della falce e 

martello, con due soli idoli: Stalin e Tito. Comandava un 

battaglione di Gap, i Gruppi di Azione Patriottica, nella 

zona del Colilo. Ed era abituato a fare come gli pareva e 

piaceva, senza riguardi per nessuno. 

Seguiamo il racconto di Giovanni Padoan, «Vanni», 

già commissario politico della Divisione Garibaldi-Nati¬ 

sone. Lo ricaviamo da un suo libro: «Porzùs. Strumenta¬ 

lizzazione e realtà storica», stampato nel 2000 dalle Edi¬ 

zioni della Laguna. Nell’agosto 1944 il vertice della di- 
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visione decise che «Giacca» e i suoi dovevano sottoporsi 
al comando e alla disciplina della Brigata «Picelli». In 

quel momento, l’unità era guidata da Gino Lizzerò, «Et¬ 

tore», fratello minore di Mario Lizzerò, comunista, già 

in carcere durante il fascismo, il pioniere della guerra 

partigiana in Friuli. 

«Giacca» si rifiutò di obbedire a quell’ordine e disse 

a «Vanni»: «Io sono un vecchio compagno, un partigia¬ 

no che ha combattuto nella prima brigata proletaria di 

Tito! Non posso accettare di essere comandato da un pi¬ 

vello come Ettore!» Toffanin parlava così perché si sen¬ 

tiva protetto dal segretario della federazione comunista 

di Udine, Ostelio Modesti. Ma poi dovette piegarsi e, sia 

pure di malavoglia, fu costretto a entrare nei ranghi della 

«Picelli». 

In quei giorni, racconta Padoan, era in corso la batta¬ 

glia di Nimis. La «Picelli» assegnò al battaglione di 

«Giacca» un settore della zona di Montecroce. Ma 

«Giacca» se ne andò per i fatti suoi. E il battaglione si 

presentò al combattimento guidato dal vicecomandante. 

Costui era ubriaco, come la metà dei suoi uomini, che 

poi abbandonarono la posizione. Il comando della Gari- 

baldi-Natisone rintracciò «Giacca», lo arrestò, lo proces¬ 

sò e lo condannò a morte per alto tradimento di fronte al 

nemico. 

«Giacca» stava per essere fucilato, quando intervenne 

il federale comunista di Udine, Modesti. Fu lui che gli 

salvò la vita e lo rimise in pista con il suo reparto. Come 

responsabile della polizia della «Picelli», nostro padre si 

trovò di sicuro al centro di questa vicenda. E non stava 

certo dalla parte di «Giacca». Infatti, come vedremo, 

Toffanin cominciò a considerare «Ricciotti» un nemico 

da eliminare. 

Verso la fine del dicembre 1944, il grosso della Gari- 

baldi-Natisone passò al IX Corpus dell’Armata popolare 

di Tito, sotto comando sloveno. Era la conseguenza degli 

accordi sottoscritti da un dirigente comunista, Vincenzo 

Bianco, già emigrato in Urss dove era vissuto per anni, 

lavorando accanto a Paimiro Togliatti. Nell’aprile 1944, 

un aereo sovietico lo aveva paracadutato in Jugoslavia. E 

adesso rappresentava il Pei presso il comando del IX 

Corpus. 

Bianco era noto come «il colonnello Krieger» e aveva 

firmato l’accordo con gli sloveni per ordine di Togliatti. 

L’intesa non era piaciuta per niente ad alcuni comandanti 

e commissari garibaldini, Mario Lizzerò per primo. Ma 

alla fine la volontà di Togliatti si era imposta, anche per 

l’arrivo in zona di Aldo Lampredi, ispettore generale del¬ 

le Brigate Garibaldi. Spedito in Friuli da Milano, Lam¬ 

predi s’impose con durezza: bisognava rispettare t’accor¬ 

do e accettare la dipendenza operativa dagli sloveni. 

La vigilia del Natale 1944, il grosso della Natisone 

iniziò una lunga e durissima marcia di trasferimento, 

sempre di notte e nel gelo. Erano 1500 uomini, ma Pa¬ 

doan dice 2500, suddivisi in tre brigate: la «Buozzi», la 

«Manin» e la «Picelli». I partigiani garibaldini dovette¬ 

ro guadare due fiumi: l’Isonzo fra Tolmino e Ramina, 

poi il Bacia. Quelli della «Picelli» si scontrarono con i 

bersaglieri del «Mussolini» e con qualche reparto tede¬ 

sco, perdendo una quarantina di uomini, tra morti e pri¬ 

gionieri. E alla fine, verso la metà del gennaio 1945, si 

ritrovarono tutti sotto il comando del IX Corpus. Con le 
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conseguenze negative che molti libri di storia hanno già 

descritto. 
«Ricciotti» fu tra coloro che rifiutarono di sottomet¬ 

tersi agli sloveni. Lui rimase in Friuli, forse nella zona di 

Faedis, con una parte della «Picelli», garibaldini che non 

avevano voluto trasferirsi in Jugoslavia. All’inizio del 

febbraio 1945 ci fu l’eccidio di Porzus: diciassette parti¬ 

giani della Osoppo, più una ragazza ritenuta una spia dei 

tedeschi, vennero trucidati da «Giacca». 

Don Redento Bello ci raccontò in seguito che papà 

era rimasto disgustato per quella strage. Disse al sacer¬ 

dote di non essere stato informato prima dell’incursione 

di «Giacca» contro la Osoppo. E concluse: «Quando la 

guerra sarà finita, dovremo far luce sull’eccidio, per ac¬ 

certarne le responsabilità». 

È probabile che Toffanin fosse venuto a sapere delle 

intenzioni di «Ricciotti». Ma è altrettanto plausibile che 

conoscesse già come la pensava nostro padre. Era dall’a¬ 

gosto 1944 che lo considerava un avversario pericoloso. 

In un libro di Marco Cesselli, «Porzus, due volti della 

Resistenza», pubblicato da La Pietra nel 1975, c’è una 

testimonianza in proposito, resa da un partigiano della 

polizia della «Picelli», Walter Giavitto. 

Costui racconta che uno dei partigiani della Osoppo 

che stavano per essere giustiziati, lo studente di medici¬ 

na Franco Celledoni, «Atteone», implorò «Giacca» di¬ 

cendo: «Ho solo mia madre, sono figlio unico. Chiedi a 

‘Picciotti’ che cosa ho fatto per la Garibaldi». 

Giavitto prosegue: «‘Atteone’ non poteva fare sbaglio 

peggiore. ‘Picciotti’, comandante della Polizia Partigia- 

na, era nemico giurato del Toffanin. Che difatti gli rispo¬ 

se, semplicemente: ‘Picciotti’ lo uccido io». «Atteone» 
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fu poi trucidato da «Giacca» il 9 o il 10 febbraio, in loca¬ 

lità Rocca Bernarda, nel Bosco Romagno. 

Sempre nel libro di Cesselli, il racconto di Giavitto 

continua affermando che quattro o cinque mesi prima del¬ 

la Liberazione, certamente prima della strage di Porzus, 

«Ricciotti», comandante della Polizia Partigiana, aveva 

ordinato di giustiziale «Giacca». Il motivo? «Giacca» se¬ 

questrava i viveri ai civili con il pretesto di destinarli ai 

partigiani italiani. In realtà, li trasferiva in territorio jugo¬ 

slavo, consegnandoli ai partigiani sloveni. Se l’ordine ci 

fu, non venne eseguito neppure quella volta. Infatti, come 

sappiamo, Toffanin continuò a imperversare sino alla fine 

della guerra, per poi rifugiarsi in Jugoslavia. 

Quando uscì lo studio di Cesselli, Ivo, allora trenten¬ 

ne, andò a cercare Giavitto al suo paese, Faedis. Si pre¬ 

sentò dicendo: «Sono il figlio di ‘Picciotti’». E gli chie¬ 

se di confermare la testimonianza pubblicata in quel li¬ 

bro. La risposta di Giavitto lo lasciò di sasso: «Sì, stavo 

nella Polizia Partigiana e mi ricordo molto bene di suo 

padre Leo, il comandante ‘Picciotti’. Però non rammen¬ 

to altro». Ivo provò a insistere, ma non ottenne nulla. 

Forse Giavitto non voleva ricordare nient’altro per 

non dover parlare dei contrasti continui fra «Ricciotti» e 

i dirigenti comunisti del movimento partigiano in quel¬ 

l’area del Friuli. Uno dei motivi di attrito emerse nel 

gennaio 1945 a Ravosa, una frazione di Povoletto. 

La popolazione della zona chiedeva di essere difesa 

dalle scorrerie dei presidi cosacchi, lasciati dai tedeschi 

in quell’area. I cosacchi si comportavano da banditi, ru¬ 

bando e uccidendo. Per proteggere i civili, si pensò di 

costituire una Guardia civica, formata da gente del po¬ 
sto, armata. 

Cominciarono delle trattative tra fascisti e partigiani, 
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con la partecipazione di «Ricciotti». E alla fine venne 

creata una guarnigione composta da militi della Gnr e da 

partigiani dell’Osoppo e della Garibaldi. 11 28 gennaio 

1945 questo reparto s’insediò a Ravosa a tutela della po¬ 

polazione. In seguito, i militi della Gnr vennero ritirati e 

il presidio risultò formato da elementi locali dell’Osop- 

po e della Garibaldi. 
Ci domandiamo quanto questa soluzione sia stata 

gradita alla fazione comunista più intransigente. Certa¬ 

mente a «Giacca» no, se è vero che dieci giorni dopo an¬ 

dava proclamando l’intenzione di uccidere «Ricciotti». 

Ma il contrasto più forte affiorò negli ultimi giorni di 

guerra. Uno dei reparti fascisti presenti in Friuli era il 

Reggimento volontari friulani «Tagliamento», di circa 

settecento uomini, suddivisi in due battaglioni di alpini e 

uno di bersaglieri. Lo comandava il colonnello Ermaco- 

ra Zuliani. Il «Tagliamento» si stava ritirando dalle zone 

dove aveva tentato di contenere la pressione dei partigia¬ 

ni sloveni: l’alta vai d’Isonzo e le valli del Natisene. Il 

27 aprile 1945, arrivò da Tolmino a San Pietro al Natise¬ 

ne, dove stabilì il suo comando. 
Poiché su Cividale si stavano dirigendo anche gli slo¬ 

veni del IX Corpus, sorse il problema di difendere la 

città da una occupazione molto sgradita e temuta. Il pro¬ 

blema venne risolto offrendo ai militari fascisti la possi¬ 

bilità di essere inseriti nelle formazioni dell’Osoppo o 

della Garibaldi, e la maggior parte passò con gli osovani. 

Lo scopo era di presidiare Cividale tutti insieme. Per la 

Garibaldi, la trattativa venne condotta da nostro padre, 

all’insaputa della federazione comunista di Udine. 
L’accordo fu raggiunto a San Pietro al Natisone. Per i 

partigiani, oltre a «Ricciotti», a decidere l’intesa furono 
due comandanti dell’Osoppo: il colonnello Luigi Olivie- 
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ri e Aldo Specogna, già capitano della «Julia». Era pre¬ 

sente anche l’aiutante di «Ricciotti»: il partigiano 

«Athos», Giuseppe Fantini, un giovane di Prestento. Il 

«Tagliamento» venne accasermato a Rubignacco, loca¬ 

lità di Cividale, nel Collegio degli orfani. 

Il 28 aprile fu necessario combattere contro un forte 

reparto tedesco rimasto a Cividale. I partigiani persero 

degli uomini. Anche gli alpini e i bersaglieri fecero la lo¬ 

ro parte, con morti e feriti. Il 1 ° maggio i partigiani en¬ 

trarono in città. Poi il 3 maggio il «Tagliamento» sfilò 

per Cividale insieme ai partigiani osovani e garibaldini, 
sotto gli occhi di Mario Lizzerò. 

Anche gli sloveni entrarono in Cividale, nel tardo po¬ 

meriggio del 1° maggio. Misero subito le loro bandiere 

in piazza del Duomo e sulla facciata del municipio. E af¬ 

fìssero ai muri i manifesti con le prime ordinanze. Ma 

non furono in grado di fare altro. Il giorno successivo, 

arrivò in città un reparto dell’8“ Armata Britannica. I 

partigiani del IX Corpus furono costretti a sloggiare. E a 

Cividale vennero risparmiati gli orrori dell’occupazione 

jugoslava che invece Gorizia e Trieste patirono. 

E veniamo all’assassinio di nostro padre Leo. Sulla 

sua fine esistono due ricostruzioni o versioni. La prima è 

quella ufficiale, fabbricata dai comunisti e difesa ancora 
oggi dall’Anpi, l’associazione dei partigiani di fede Pei. 

A questa versione la nostra famiglia non ha mai creduto. 

Noi siamo convinti che la morte di «Ricciotti» sia il 

risultato di un omicidio, compiuto da partigiani garibal¬ 

dini. E diciamo subito che la nostra ricostruzione ha 
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convinto anche dei ricercatori indipendenti, non legati al 

carro comunista. 
Vediamo la versione ufficiale. È domenica 29 aprile 

1945. Una colonna di partigiani delle Garibaldi è a sette- 

otto chilometri da Udine. Non si sa che cosa stia facen¬ 

do, forse è in marcia verso la città, dove entrerà il 1° 

maggio. È una giornata piovosa. L’ora dovrebbe essere 

poco dopo le 19, all’incirca le 19.30. 
Air improvviso, sbuca sull’orizzonte un aereo da cac¬ 

cia alleato, forse inglese. Il pilota vede quella colonna e 

pensa che si tratti di tedeschi in ritirata. Comincia a spa¬ 

rare con le mitragliatrici di bordo. Le raffiche raggiun¬ 

gono un unico bersaglio: l’automobile sulla quale sta 

viaggiando nostro padre. E i proiettili uccidono soltanto 

lui e «Athos». L’autista rimane leggermente ferito alle 

gambe. Insomma, una fatalità. Un caso di «fuoco ami¬ 

co» che, senza volerlo, provoca un disastro. 
Questa versione si appoggia anche al messaggio che 

adesso le mostriamo. È scritto a mano, su un foglietto 

quadrettato. Ed è diretto ad «Andrea», ossia a Mario 

Lizzerò. Ripulito degli errori di ortografia, inizia con 

una data diversa dalla versione ufficiale: «Zona, 30-4- 

1945». Però prosegue così: «Al comandante compagno 

Andrea. Alle ore 19 di questa sera all’altezza di Rizzolo 

la macchina pilotata dal compagno Angelo è stata mitra¬ 

gliata dall’Aviazione Alleata, la quale ha provocato la 

morte del compagno ‘Ricciotti’ e di ‘Athos’, e ferito gra¬ 

vemente il compagno Angelo. Attualmente si trovano al¬ 

la cella di Rizzolo. Dato disposizioni in merito». La fir¬ 

ma dice: «compagno Disciplina». Sul margine sinistro 

del biglietto c’è un timbro con la stella dei garibaldini e 

le parole «Partigiani italiani» e «Comando Polizia». 

Questa versione è stata resa ufficiale da una dichiara¬ 

zione rilasciata a nostra madre il 20 novembre 1946 dal- 

l’Anpi provinciale di Udine. Eccola. Si riferisce a nostro 

padre, comandante di brigata della «Piceli!», diventata 

Divisione Picelli-Tagliamento. E dice, indicando il 29 

aprile come data della morte: «Deceduto durante un’in¬ 

cursione aerea mentre raggruppava le forze per l’occu¬ 

pazione di Udine il giorno 29 aprile 1945». 
Questa versione non ha mai convinto nostra madre 

Margherita. Secondo noi, tutto accade non il 29 aprile, 

bensì lunedì 30, come afferma il messaggio manoscritto 

inviato dal «compagno Disciplina» a Lizzerò. Il giorno 

successivo la morte di papà, siamo al 1° maggio, la mam¬ 

ma riuscì a vederne la salma che era stata portata dappri¬ 

ma alla camera mortuaria del cimitero di Rizzolo, poi a 

Tricesimo, in casa di un lontano paiente, e infine a lal- 

micco, nell’abitazione di suo padre. 
La mamma notò subito tre cose. La prima fu che il 

corpo del marito, a cominciale dal viso e dalla nuca, non 

era per niente straziato o spappolato dai colpi, come 

avrebbe dovuto essere se fosse stato raggiunto dalle raf¬ 

fiche di un aereo da combattimento, un caccia bombar¬ 

diere. 
Questi aerei, sia gli inglesi che gli americani, di solito 

erano dotati di due cannoncini automatici da 20 millime¬ 

tri o di due mitragliatrici di calibro 12,7. 1 loro grossi 

proiettili avevano effetti devastanti, anche per la velocità 

con cui venivano sparati. Osservi invece questa foto di 

papà nella bara: il suo volto e la sua nuca sono intatti, e 

così le mani. 
La seconda cosa che la mamma scoprì le tolse ogni 

dubbio su quel che era accaduto per davvero. Nel corpo 

del marito c’era un solo foro d’entrata di un proiettile, 

ma un foro piccolo. E stava nella parte posteriore del 
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cranio, di fianco all’orecchio sinistro. Il foro d’uscita era 
sulla tempia destra. 

Insomma, «Ricciotti» era stato soppresso con un colpo 

alla nuca sparato da una pistola automatica, forse di cali¬ 

bro 7,65. E prima di ucciderlo, il killer o i killer l’avevano 

fatto inginocchiare sulla strada. Infatti, la terza cosa che la 

mamma osservò fu che i pantaloni indossati da papà al 

momento di morire erano puliti, tranne che all’altezza del¬ 

le ginocchia: qui si notavano macchie di terriccio. 

Come può immaginare, non venne fatto nessun esa¬ 

me necroscopico sul cadavere di «Ricciotti». Ma noi di 

dubbi non ne abbiamo: è stato un delitto. In seguito, 

avremmo conosciuto meglio la sequenza dei fatti avve¬ 

nuti proprio il 30 aprile 1945, poco prima del tramonto. 

Eccola. Una squadra di partigiani, usciti da alcune 

macchine, stava transitando sulla strada sterrata che fian¬ 

cheggiava il torrente Torre, nei pressi di Rizzolo, frazio¬ 

ne del comune di Reana del Rojale, a dieci chilometri da 

Udine. Verso le 19-19.30, quando c’era ancora abbastan¬ 

za luce, passò un aereo alleato. Mitragliò la piccola co¬ 
lonna? Non si sa. 

In quel momento, alcuni partigiani circondarono l’au¬ 

to di «Ricciotti», lo strapparono dalla vettura, lo fecero 

inginocchiare sulla strada e uno di loro lo uccise con un 

colpo di rivoltella alla nuca. Anche «Athos» doveva es¬ 

sere ammazzato, per impedirgli di raccontare quel che 

aveva visto. Gli spararono nel ventre una raffica di mitra. 

E «Athos» morì qualche ora dopo. 

Nostro padre venne sepolto nel cimitero di lalmicco. 

il suo paese natale. Guardi le fotografie della camera ar¬ 

dente e del funerale. Osservi il corteo che accompagnava 

la bara. Oltre alla banda e alla gente del paese, c’era an¬ 

che un reparto di partigiani con le armi imbracciate e la 

stella rossa sui berretti. 

Da quel giorno sono passati sessantadue anni e noi 

non abbiamo mai smesso di cercare le prove di un delitto 

che i comunisti e l’Anpi continuano a negare. Una prima 

testimonianza la trovai io. Ivo Scagliarini, verso la metà 

degli anni Ottanta. 

Stavo lavorando nel comune di Ruda e un giorno feci 

una lunga discussione sulla Resistenza con un conoscen¬ 

te di fede comunista, persona di grande onestà e uma¬ 

nità. Fu una discussione animata, perché le nostre opi¬ 

nioni non coincidevano. E parlammo anche di mio pa¬ 

dre. Qualche tempo dopo, lui mi disse : «Ti porto da una 

persona che conosce la verità sulla sua fine». 

Andai con lui da quella persona e ascoltai il raccon¬ 

to seguente. «Quel 30 aprile, sulla strada vicino a Riz¬ 

zolo, c’era un’autocolonna di partigiani. Arrivano degli 

aerei alleati. Temendo un’incursione, chi viaggia in 

macchina si scaraventa fuori dalle auto. Suo padre sta¬ 

va nella macchina di testa. Anche lui si getta fuori dalla 

vettura. Alcuni garibaldini lo afferrano, lo fanno ingi¬ 

nocchiare e lo uccidono con un colpo di rivoltella alla 

nuca. Nello stesso tempo, prendono ‘Athos’ e gli spara¬ 

no nel ventre una raffica di mitra. Suo padre è morto 

subito. ‘Athos’ è spirato dopo qualche ora, chiedendo 

di ‘Ricciotti’.» 

Domandai: «Come mai conosce quello che mi ha rac¬ 

contato?» Lui mi rispose: «L’ho saputo da un amico di 

Cervignano del Friuli che ha assistito all’omicidio». Gli 
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chiesi il nome di questo amico e la sua risposta mi gelò 
il sangue. 

Era il nome di un mio zio materno, Luigi de Pelea, 

detto «Guido», che era stato partigiano nelle Garibaldi. 

Questo mio zio era già morto. In passato, nostra madre 

l’aveva interrogato più volte. Ma lui si era sempre limi¬ 

tato a dire: «‘Ricciotti’ è stato ucciso dai garibaldini». 

Andiamo avanti e arriviamo al settembre 1986. Al co¬ 

mune di Palmanova c’era una giunta di pentapartito, con 

un sindaco democristiano: Ermes Battilana. Il Pei stava 

all’opposizione. Un giorno, senza chiedere nulla a noi, il 

gruppo comunista propose al comune d’intitolare una 

via a nostro padre. Un consigliere democristiano me lo 

riferì in via amichevole. Gli dissi subito che ero contra¬ 

rio alla proposta del Pei. E domandai di parlare con il 
sindaco. 

Bisogna precisare che, in quell’anno, nostra madre 

era ancora viva, mia sorella Maria Grazia insegnava e io 

avevo aperto lo studio di architettura a Palmanova. Il 20 

settembre il sindaco mi diede udienza. E io gli spiegai 

perché non volevamo saperne dell’idea avanzata dal Pei. 

Il sindaco mi ascoltò sbigottito e replicò: «Come faccio 

a dire queste cose al gruppo comunista?» Allora io con¬ 

clusi: «Sta bene. Metterò per iscritto quello che le ho 

detto. Così potrà leggere la mia lettera in Consiglio co¬ 

munale, se lo ritiene. O renderla pubblica nel modo che 
deciderà». 

Mi consultai con Maria Grazia, che firmerà con me la 

lettera. Quindi mi misi a scrivere. Era una memoria di 

tre pagine che riassumeva tutto quello che le ho già rac¬ 

contato. Iniziava dicendo: «In linea di principio, non sa¬ 

remmo contrari alla proposta. Ma ci è quanto meno sgra¬ 

dito che sia il gruppo consigliare del Partito Comunista 

308 

Italiano a formulare siffatta richiesta. E ciò per le ragioni 

che qui di seguito le espongo...» 
Nella lettera, che ha la data del 26 settembre 1986, in¬ 

sieme ai fatti che le abbiamo descritto, venivano riferiti 

alcuni elementi emersi dalle nostre ricerche personali. E 

prima ancora dalle ricerche di nostra madre Margherita e 

dalla testimonianza di don Redento Bello. Le leggo in 

parte quello che scrissi: «Si è saputo che la sera prece¬ 

dente il 30 aprile, nostro padre avanzò la ferma richiesta 
che le formazioni garibaldine entrassero in Udine sven¬ 

tolando il tricolore. E sostenne un’aspra polemica con 

altri comandanti che, invece, intendevano farlo con le 

bandiere rosse. Risulta pure che nostro padre ebbe modo 

di resistere e, per quanto possibile, di opporsi a certe di¬ 

rettive della federazione comunista di Udine...» 

«Per tale motivo, ‘Ricciotti’ era da tempo in aperta 

polemica con alcuni comandanti, polemica che si fece 

più acuta dopo l’eccidio di Porzùs, da lui apertamente 

deplorato. Proprio in relazione a quella strage, manifestò 

più volte il proposito di far piena luce, a conflitto ultima¬ 

to, sulle responsabilità di protagonisti e mandanti.» Poi 

ricordai l’ostilità rabbiosa di «Giacca» per nostro padre. 

E l^pisodio riferito nel libro di Cesselli, con la conclu¬ 

sione di «Giacca»: «‘Ricciotti’ lo uccido io». 

La lettera al sindaco di Palmanova si concludeva così: 

«Riteniamo che quanto esposto qui sia sufficiente: a) per 

rifiutare la tesi di comodo della morte per mitragliamen¬ 

to aereo sostenuta dall’Anpi; b) a chiarire, almeno in 

parte, alcuni aspetti oscuri o poco noti della vicenda; c) a 

giustificare il perché ci sia sgradito che la proposta di in¬ 

titolare una pubblica via a Leo Scagliarini provenga dal 

gruppo consigliare comunista». 
«Noi figli non abbiamo chiesto, né intendiamo chie- 
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dere, riconoscimenti particolari per nostro padre, che sa¬ 

rebbero in ogni caso tardivi. Ci sia consentito invece di 

chiedere che il suo nome non sia strumentalizzato e le¬ 

gato a espressioni di parte. Autorizziamo lei, signor Sin¬ 

daco, a leggere la presente nella seduta del Consiglio co¬ 

munale, nonché a dare a questa lettera la pubblicità che 
riterrà opportuna.» 

Il sindaco di Palmanova si guardò bene dal leggere la 

nostra lettera in Consiglio comunale. Ma si affrettò a mo¬ 

strarla al capogruppo del Pei, Benito Ottomeni. Lui 

infonnò l’Anpi di Udine. L’Anpi parlò con il sindaco. A 

quel punto, Ottomeni venne nel mio studio e cercò di 

convincermi che la versione dell’Anpi era quella giusta. 
Ma io non mi lasciai persuadere. 

Per un certo tempo tutto sembrò finire lì. Ma era evi¬ 

dente che l’Anpi stava cercando qualcuno che confer¬ 

masse la loro versione sull’assassinio di nostro padre. Ci 

misero ben due anni e mezzo. Poi, finalmente, lo scova¬ 
rono. 

Non era un partigiano garibaldino, bensì uno della 

Osoppo, inquadrato nella U Brigata «Osoppo-Friuli». O 

almeno così dichiarava, in una lettera che ci scrisse il 16 

febbraio 1989. Si chiamava Bramante Collaoni e abita¬ 

va a Rizzolo. Sosteneva di essere «l’unico presente e te¬ 

stimonio a vista» della morte di «Picciotti». E di essere 

stato interrogato in quel gennaio «da alcuni consiglieri 

comunali di Palmanova» che stavano conducendo 

«un’indagine conoscitiva» sulla fine di nostro padre. 

Il Collaoni accludeva alla lettera «una relazione», di- 
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chiarandosi «pronto a ripeterla sotto giuramento»: «Tut¬ 
to ciò poiché sono decisamente contro ogni malevola 

falsificazione della storia, almeno per quella da me co¬ 

nosciuta e vissuta personalmente». 
Ecco la lettera, può tenerne una copia. In sostanza, 

come constaterà anche lei, il partigiano Collaoni si limi¬ 

tava a ripetere la tesi dell’aereo che mitraglia un’auto, 

tutto qui. Quando la leggemmo, notammo subito alcune 

stranezze. Prima di tutto, la testimonianza era di appena 

38 righe: troppo scarna per un fatto così tragico. E anche 

molto generica, poverissima di dettagli. Poi era scritta 

come se fosse destinata a essere stampata su un giornale. 

Aveva persino il titolo già pronto: «Io ho visto la fine di 

‘Ricciotti’». 
Infine, la lettera conteneva affermazioni alquanto sin¬ 

golari. La data dell’assassinio di nostro padre ritornava a 

essere quella indicata dall’Anpi: il 29 aprile, e non il 30 

come ricordava bene la mamma e attestava il messaggio 

di «Disciplina». Invece, a cambiare era il momento del 

presunto attacco aereo: non più la sera, bensì «il primo 

pomeriggio». Inoltre, l’auto di «Ricciotti» viaggiava da 

sola, anziché in una colonna come risulta da altre versio¬ 

ni. La macchina, dice Collaoni, «portava la bandiera tri¬ 

colore», s’immagina sul tetto o sul cofano. 
A quel punto ci domandammo: ma è possibile che di 

primo pomeriggio, in piena luce, un aereo alleato si met¬ 

ta in caccia di una sola macchina, che per di più ha bene 

in vista il tricolore, e si affanni a mitragliarla? E tutto 

questo quando in Italia la guerra è finita e Mussolini sta 

già a piazzale Loreto? 
Insomma, una ben strana testimonianza. Dove non 

era mai citato il termine «Garibaldi» o «garibaldino», 

per indicare il reparto di nostro padre. Del quale, però, 
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venivano ricordati con precisione il grado e l’incarico: 

comandante del 3° Gruppo di polizia, pur senza dire di 
quale divisione o brigata. 

Per farla corta, a noi sembrò una testimonianza di 

nessun valore. Certo, adesso lei ci chiederà: questo Bra¬ 

mante Collaoni era un teste falso? Aveva ceduto alle 

pressioni di qualcuno del Pei o dell’Anpi? E come mai si 

era fatto vivo dopo quasi mezzo secolo, o comunque due 

anni e mezzo dopo l’inizio della polemica tra noi e il 
gruppo Pei al comune di Palmanova? 

Le rispondiamo così: da quella lettera sono passati 

ben diciotto anni, non sappiamo neppure se il partigiano 

Collaoni sia ancora vivo. Dunque chiudiamo questo ca¬ 

pitolo senza dire parole sgradevoli sul suo conto. 

In quella lettera, però, veniva citato anche il terzo uo¬ 

mo che si trovava nell’auto: il partigiano che la guidava. 

Angelo Fioritto, di Savorgnano al Torre, frazione di Po- 
voletto. 

Conoscevamo il suo nome. E nostra madre era andata 

a interrogarlo. Ma lui aveva sempre risposto: «Nell’at¬ 

tacco dell’aereo, sono rimasto ferito alle gambe in modo 

lieve. Sono svenuto e non so niente». Il suo ritornello era 

questo: «Non so niente, non so niente!» Poi Fioritto 

scomparve. Ci dissero che si era trasferito in Jugoslavia. 
E non abbiamo più avuto notizie di lui. 

Ci sembrò molto strano che, mentre divampava la po¬ 

lemica sulla morte di «Picciotti», Fioritto non avesse 

sentito il bisogno di farsi vivo per testimoniare su un fat¬ 

to che riguardava anche lui e che doveva rammentare 

molto bene. Abbiamo sempre pensato che, se era ancora 

in vita, forse non voleva ricordare niente. Come del resto 
aveva già detto a nostra madre. 

Ma le polemiche continuarono. Per lo meno sulle edi¬ 

zioni friulane e giuliane di quotidiani come «Il Gazzetti¬ 

no», «Il Messaggero veneto» e «Il Piccolo». Stanca e di¬ 

sgustata, nostra madre Margherita mandò ai tre giornali 

la copia di una lettera scritta al sindaco di Palmanova il 

24 gennaio 1990. Le consegno anche questo testo. 

Dopo aver ricordato i contrasti fra «Picciotti» e il Pei 

di Udine, la sua dura presa di posizione verso chi aveva 

fatto la strage di Porzùs e le minacce di «Giacca», nostra 

madre volle ripetere la sua opposizione netta alla versio¬ 

ne ufficiale e dire che cosa pensava della testimonianza 

del partigiano Collaoni. 

«Quando potei abbracciare il corpo di mio marito», 

scrisse, «notai solo un piccolo foro sulla nuca. Inoltre, il 

bavero del suo impermeabile presentava nel suo rovescio 

un foro d’entrata di una pallottola. Come se il colpo gli 

fosse stato sparato da tergo, ma non dall’alto.» 
«Non voglio aggiungere altre considerazioni», pro¬ 

seguiva nostra madre, «ma solo far presente che quanto 

di recente dichiarato dal signor Bramante Collaoni non 

è credibile. Infatti, per almeno due circostanze essenzia¬ 

li, il giorno e l’ora della dolorosa vicenda, è apertamen¬ 

te errato... Nessun riconoscimento particolare ho mai 

chiesto né avuto. Secondo questo principio, non dirò 

una parola sul contributo di idee, di fede, di salvaguar¬ 

dia del bene comune, di servizio alla giustizia, alla li¬ 

bertà del Friuli che ‘Picciotti’ offrì e per cui cadde... 

L’eredità morale di mio marito rimanga perciò affidata, 

come finora lo è stata, all’amore della sua famiglia.» 

Nostra madre morì alla metà del giugno 1995, all’età 
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di 83 anni. E venne sepolta nel cimitero di lalmicco, ac¬ 
canto a papà. Oggi siamo alla fine del marzo 2007. Fra 

qualche settimana verrà celebrato il sessantaduesimo an¬ 

niversario della Liberazione. Alcune delle domande che 

lei ci propone sono le stesse che ci siamo sempre poste 

noi figli di Leo Scagliarini, il comandante «Ricciotti». 

Chi gli ha sparato il colpo di rivoltella alla nuca? Non 

lo sappiamo. Chi ha ucciso «Athos» con una raffica di 

mitra nel ventre? Non lo sappiamo. Chi è stato il man¬ 

dante di questi due delitti? Non sappiamo neppure que¬ 

sto. 

Però sappiamo perché «Ricciotti» è stato vittima di 

una delle tante «esecuzioni interne» che hanno visto dei 

partigiani morire per mano di altri partigiani. Proviamo a 

riassumere i motivi di quel delitto. 

«Ricciotti» militava in una formazione garibaldina, 

ma non era comunista. Da uomo libero voleva pensare 

con la propria testa e non come decidevano i capi politici 

del Pei di Udine e delle Brigate Garibaldi. Era contrario 

all’annessione del Friuli da parte della Jugoslavia di Ti¬ 

to. Aveva condotto operazioni importanti senza l’avallo 

dei commissari politici comunisti. A guerra finita, vole¬ 

va indagare sui mandanti e sugli esecutori della strage di 

Porzùs. 

Insomma, «Ricciotti» era un comandante scomodo. 

Anche perché, come le abbiamo raccontato, era un uomo 

fiero, dal carattere forte e ostinato. Qualcuno temeva 

che, dopo la Liberazione, potesse raccontare quello che 

aveva visto nei nove mesi vissuti da partigiano. Soprat¬ 

tutto per questo, per questa paura politica, per il terrore 

della verità storica, hanno deciso di assassinarlo. 

Dopo aver combattuto per la libertà del Friuli, nostro 

padre non avrebbe certo rinunciato alla propria libertà di 
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giudizio, di parola e di azione. Meglio eliminarlo nel¬ 
l’ultimo giorno e nell’ultima ora della guerra civile. Sol¬ 

tanto così, la seconda guerra civile, che qualcuno prepa¬ 

rava, avrebbe avuto un oppositore in meno. 

Abbiamo ancora un dettaglio da aggiungere al nostro 
racconto: sull’assassinio di nostro padre non è mai stata 

aperta un’indagine giudiziaria. 
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Il revisionismo vince? 

A VOLTE anche gli Esorcisti riservano qualche buona sor¬ 

presa. Me ne resi conto la mattina del. 9 novembre 2006, 

quando, nella lettura dei giornali, arrivai alle pagine cul¬ 

turali della «Stampa». Un titolone strillava: «Resistenza. 

Hanno vinto i revisionisti». E l’occhiello spiegava: «La 

storia dei partigiani è sul banco degli imputati, ma gli 

studiosi che si riconoscono nella tradizione comunista 

tacciono. Hanno gettato la spugna?» 

La lezione distesa sulla pagina era del professor Gio¬ 

vanni De Luna. Forse qualcuno lo ricorderà. Mi aveva 

bastonato a più riprese sul prestigioso quotidiano subal¬ 

pino, soprattutto per «Il sangue dei vinti». E io gliele 

avevo restituite con gli interessi. Sia pure su pagine assai 

meno di prestigio, quelle della «Grande Bugia». Ma 

adesso a riprendere la parola era lui. Con qualche sor¬ 

presa, almeno per me. 

La sorpresa numero uno era che, a sentire l’accade¬ 

mico De Luna, il revisionismo storico aveva vinto, alme¬ 

no in Italia. Anzi, era accaduto ben di più: «Nel nuovo 

senso comune storiografico, le tesi revisioniste si sono 
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affermate in modo straripante». La prova? Le tante, trop¬ 

pe copie vendute dei miei libracci e di quelli di Bruno 

Vespa. 

La seconda sorpresa, sempre offerta da De Luna, era 

che a difendere il Pei demonizzato da robaccia come 

«La Grande Bugia» non era insorta nessuna Armata 

Rossa degli storici di fede comunista. Bensì dei battitori 

liberi di altre famiglie culturali e politiche: ex azionisti, 

ex liberalsocialisti, ex lottacontinuisti. Ragion per cui 

De Luna osservava: «Nonostante che gli eredi della tra¬ 

dizione del vecchio Pei siano oggi ai vertici politici e 

istituzionali dello Stato repubblicano, il silenzio sui temi 

che mettono in discussione la loro storia, proponendone 

una versione quasi caricaturale, è imbarazzante». 

Proprio qui, tuttavia, cascava non l’asino, per carità!, 

bensì l’esorcista De Luna. Per quale motivo era «quasi 

caricaturale» il ritratto del vecchio Partitone Rosso pre¬ 

sentato dai libri che non gli piacevano? Anche questa 

volta, il professor De Luna si guardò bene dall’entrare 

nel merito. Ossia di rispondere a qualcuna delle doman¬ 

de che il revisionista dilettante Pansa aveva presentato 

da buon ultimo. 

Per esempio: c’era stata o no la mattanza dei fascisti 

sconfitti, compiuta soprattutto da partigiani comunisti? E 

in quella mattanza non avevano reso l’anima a Dio anche 

avversari di classe che fascisti non erano? E ancora: il Pei 

della Resistenza, pur glorioso nella sua lotta contro i te¬ 

deschi e la Repubblica Sociale, aveva nutrito o no inten¬ 

zioni golpiste? Mirava o no alla conquista del potere per 

fare dell’Italia un Paese satellite dell’Unione Sovietica? 

Almeno fino a quell’autunno del 2006, non mi risul¬ 

tava che il professor De Luna, nei suoi pregevoli lavori, 

avesse mai affrontato con decisione queste domande 
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semplici semplici. Per provare a darci la sua risposta, 

qualunque fosse. Lui si limitava a dire che i maledetti re¬ 

visionisti avevano vinto. E che le tesi di Renzo De Feli¬ 

ce, del quale noi dilettanti eravamo soltanto scopiazzato- 

ri indegni, erano «ormai largamente dominanti nella pro¬ 

grammazione televisiva e nei giornali». 

L’Esorcista infine concludeva con un piccolo procla¬ 

ma. Sostenendo che i riconoscimenti arrivati anche da 

sinistra, per i ragazzi di Salò (errore di Luciano Violan¬ 

te) e per i soldati italiani morti a E1 Alamein combatten¬ 

do accanto ai nazisti (errore del ministro della Difesa, 

Arturo Parisi), rendevano più completa, e totalitaria, la 

vittoria dei furboni alla Pansa. 
1 quali furboni, sia da professionisti che da dilettanti 

della storia, avevano finalmente raggiunto i principali 

obiettivi politici che erano lo scopo della loro battaglia. 

E lo scopo, sempre a sentir De Luna, era il seguente: 

«Cancellare la Resistenza dal paradigma di fondazione 

della Repubblica. E aprire una nuova stagione, con una 

‘rifondazione’ che tenga conto anche di famiglie politi¬ 

che e culturali del tutto estranee all’antifascismo». 

Vogliamo farla corta? Il professor De Luna, antica te¬ 

sta d’uovo di Lotta Continua, mostrava di non aver perso 

il vizietto primario della sua vecchia parrocchietta estre¬ 

mista. Il vizietto era di attribuire a chi disturbava i Gen¬ 

darmi della Memoria una serie di propositi immaginari. 

Inventati allo scopo di zittire i disturbatori invisi alla 

gendarmeria storiografica. 
Lo conoscevo bene, il vizietto dei lottacontinua. Per 

averne fatto esperienza nei magnifici anni Settanta. In 

quel tempo, i giornalisti poco inclini alle manie settarie 

del partito di Adriano Soffi & C. venivano raggiunti dal¬ 

le accuse più fantasiose: quello è una spia della questura. 

queir altro lavora per gli Affari Riservati del Viminale, 

queir altro ancora è un destrone che tiene il sacco ai de¬ 

mocristiani autoritari. 

Negli anni Duemila, gli ex lottacontinua imputavano 

reati diversi ai disturbatori sopravvissuti. Quello di stra¬ 

volgere la Costituzione. Di affermare che partigiani e re¬ 

pubblichini erano la stessa cosa. E infine di voler seppel¬ 

lire l’antifascismo. 

L’accusa non aveva più la stessa stupida violenza che 
aveva distinto la campagna contro chi non si adeguava 

alle menzogne di Lotta Continua. E rifiutava di firmare 

gli appelli mortuari contro il commissario Luigi Cala¬ 

bresi, diffamato come l’assassino dell’anarchico Giusep¬ 

pe Pinelli. Ma lo stile era rimasto lo stesso. 

Tuttavia, gli esorcismi del Duemila mi facevano sor¬ 

ridere. Ma a divertirmi era soprattutto l’ultima accusa 

delunesca. Che non era più quella di non citare le fonti e 

di non mettere le note a piè di pagina. Bensì un’altra: di 

fare la vittima, di presentarmi da perseguitato, di mo¬ 

strarmi piangiulento. Un errore, quest’ultimo, che avevo 

imparato a non commettere sin da piccolo. Dal momento 

che la mia santa madre mi menava se soltanto osavo pro¬ 

vare a lamentarmi. 

Ma per De Luna tutti i revisionisti erano così. E lo 

spiegava con una prosa morta che, purtroppo, devo cita¬ 

re: «Fin dai suoi esordi alla fine degli anni Ottanta, il re¬ 

visionismo ha come interiorizzato nel suo Dna un vitti¬ 

mismo piagnucoloso e aggressivo. Questo fatto, che i 

vincitori si presentino sempre come perseguitati, alimen¬ 

ta molti dei paradossi che stiamo attraversando». 

Potrei replicare che, semmai, il mio difetto è quello 

opposto. Ossia di essere sempre stato troppo orgoglioso. 

Di vantarmi delle mie mediocri conquiste professionali. 

i 
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Di alzare le spalle di fronte alle critiche. E, per restare in 

tema, di considerarmi un ultrà del revisionismo. Uno 

spaccone sul terreno della storia da completare. Un fana¬ 

tico dell’andare controcorrente. Un testardo nell’alzare 

le spalle davanti alla convenienza di piegare la schiena in 

omaggio ai tanti baroni politici e culturali che ci asfissia¬ 

no con la loro boria. 

Tuttavia, mi guarderò bene dal rispondere in questo 

modo. Preferisco citare qualche battuta di chi venne 

chiamato dalla «Stampa» a dire la sua sulla lezione bur¬ 

banzosa di De Luna. 

Su quello stesso numero della «Stampa», un redatto¬ 

re, M. As., andò a fare una breve intervista a Silvio Pons. 

Per chi non lo conosce, dirò che si tratta di uno storico 

serio ed è anche direttore della Fondazione Istituto 

Gramsci, depositaria degli archivi del Pei. Dunque, un 

professionista con una precisa identità politica. 

Interrogato, Pons disse di non essere molto d’accordo 

con la tesi delunesca sulla vittoria del revisionismo. O 

meglio dei revisionismi, poiché, osservò Pons con ragio¬ 

ne, non ne esisteva uno soltanto, ma ce n’erano diversi. 

E non tutti uguali, aggiungo io. 

Ma la risposta più interessante Pons la diede sulla 

questione del silenzio messo in mostra dagli storici di 

tradizione comunista anche quando il loro Pei veniva 

preso a schiaffoni dai revisionatori. Lui disse: «Il vero 

problema, fra gli storici di sinistra e in generale nel mon¬ 

do politico e culturale che sta in quell’area, è di oscillare 

fra due atteggiamenti: la rimozione del passato o la sua 
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sacralizzazione. È a questa alternativa che bisognerebbe 
sfuggire». 

Poi aggiunse: «Una rilettura della storia da parte della 

sinistra ci può essere. Purtroppo è stata poco praticata. 

Insomma, non c’è stato abbastanza revisionismo di sini¬ 
stra». A quel punto, il giornalista chiese a Pons: «Che 

cosa ci sarebbe da revisionare a sinistra?». Il direttore 

della Fondazione Gramsci gli rispose: «A sinistra c’è 

una tradizione consolidata che la porta a valorizzare la 
propria storia. Ma che a volte è sconfinata nella mitolo- 
gizzazione». 

Ossia, traduco, la tradizione di trasformare qualche 

personaggio o alcuni eventi in miti da venerare, e non da 

studiare o da raccontare con realismo. Pons presentò due 

esempi: «Esistono figure che non si possono toccare. 

Una è quella di Enrico Berlinguer. Un altro esempio: il 

peso effettivo dell’Unione Sovietica nella storia del Pei è 

stato molto più rilevante di quanto si sia riconosciuto. 

Questo è un revisionismo da fare. È una questione di 
onestà intellettuale». 

Onestà intellettuale? Immagino Pons pronunciare 

quelle due parole in una sezione dei Ds, frequentata da 

vecchi compagni. O in un convegno dell’Anpi. Mi par 

già di sentire i rumori di fondo, poi esplosi in anatemi e 

insulti. E anche mettendo paura a chi la pensava in modo 

diverso che si è difesa l’egemonia culturale della sini¬ 
stra, non soltanto sul terreno della storia. 

Quando dico mettere paura, non intendo in senso fisi¬ 
co. Ma sono mille i modi per intimidire chiunque. Gra¬ 

zie al cielo, io non li ho provati perché ho quasi sempre 

lavorato per giornali «dei padroni», di editori privati. Po¬ 

co permeabili dai bonzi che imperversavano nella cultu¬ 
ra di sinistra. 
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Sabato 11 novembre, «La Stampa» cercò di ravvivare 
il dibattito sull’omelia di De Luna. E aftidò il compito a 

un giovane giornalista, curioso e svelto: Mattia Feltri. 

Tra i big che andò a sentire, c’era Pierluigi Battista, vi¬ 

cedirettore del «Corriere della Sera». Battista, che è an¬ 

che spiritoso, pizzicò De Luna sul suo lato debole: «Al 

contrario di quel che sostiene, sono stati i comunisti a 

chiudere il Pei. E dunque i primi revisionisti sono loro». 

Di Battista voglio citare un’altra risposta. Questa 

volta a proposito dell’egemonia culturale esercitata dal 

Pei anche sulla storia. E del rebus se questa egemonia 

esistesse ancora o no, visto il silenzio degli intellettuali 

comunisti che De Luna lamentava. Battista replicò con 

un’osservazione folgorante: «L’egemonia resiste anco¬ 

ra. Lo dimostra il fatto che se gridi ‘Viva Hitler’ vai in 

galera. Se invece gridi ‘Viva Stalin’ passi per un eccen¬ 

trico snob. Diciamo, allora, che l’egemonia si è appena 
incrinata». 

Sempre sul dispotismo culturale rosso, Mattia Feltri 

intervistò Ernesto Galli della Loggia. Anche lui fu molto 

chiaro, dipingendo una situazione che io vedevo in mo¬ 

do assai più confuso, da cronistaccio. Disse: «L’egemo¬ 

nia di sinistra scricchiola, palesemente. Soprattutto ai li¬ 

velli di avanguardia dell’opinione pubblica. Ma quando 

cadrà, non verrà sostituita da un’altra egemonia. Quelli 

che oggi criticano e rileggono la storia del Pei non hanno 

un progetto egemonico. E alle loro spalle non c’è una 

forza politica con un obiettivo ideologico. Insomma, 

stanno producendo una storia senza referente politico. 

Per cui ritengo che il processo si concluderà nell’assenza 

di egemonia. E questo è l’ideale in una società pluralista, 

democratica e matura». 

Poi Galli della Loggia toccò un nervo scoperto, ma 
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non ancora tagliato: «Ho parlato di livelli di avanguardia 

perché, nell’opinione pubblica, ci sono settori tradizio¬ 

nalmente più lenti. Penso in particolare alla scuola e al¬ 

l’università. Qui domina una fitta generazione di inse¬ 

gnanti che sono ancora il prodotto e i produttori della 
vecchia egemonia di sinistra». 

Ecco il tema per una ricerca che non credo sia mai 

stata fatta sul serio: come venga insegnata la storia con¬ 

temporanea nelle scuole superiori italiane e negli atenei. 

Tra le lettere che ho ricevuto e ricevo di continuo, ne ho 

scoperte molte di persone fra i trenta e i quarant’anni che 

mi descrivevano gli errori, e gli orrori, dei libri di testo e 
dei professori che li imponevano. 

Ma quei lettori lamentavano soprattutto il silenzio su 

tante questioni rognose per la sinistra. Qualche esempio? 

Le foibe del comuniSmo jugoslavo. I gulag sovietici. La 

resa dei conti dopo il 25 aprile. Le tante Porzus della Re¬ 

sistenza italiana. La reale consistenza del movimento 

partigiano. Il consenso limitato del mondo contadino. 

Infine, a proposito della paginata di De Luna, il 13 

novembre intervenne di nuovo Battista. Questa volta con 

una puntata della sua rubrica del lunedì sul «Corriere 

della Sera»: «Particelle elementari». Il titolo dell’artico¬ 

lo diceva già tutto: «Egemonia culturale e i revisionisti 

che si fanno leggere». Battista affrontava una questione 

che ha sempre mandato in bestia gli accademici di sini¬ 

stra: perché i loro libri vendono poco, mentre i libracci 
alla Pansa vendono molto? 

Ecco un rebus antico e mai risolto da «quelli dell’E- 

gemonia», come li chiamo io. E che non riguardava tan¬ 

to me, quanto autori di calibro ben più forte. Indro 

Montanelli, per esempio. 1 suoi libri erano sempre stati 

deplorati dai bonzi del sinistrume che li ritenevano, ri- 
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cordò Battista, «semplicistici, pettegoli, adusi a rico¬ 

struire la storia dal buco della serratura e privi di note a 

piè di pagina». 
Ma c’erano pure i libri di Giovanni Guareschi. E 

quelli di Oriana Fallaci. Battista li rammentò perché 

«anche in tempi di indiscussa egemonia culturale della 

sinistra, vendevano, stabilivano un rapporto di fedeltà 

con un pubblico popolare, e non solo per la scorrevolez¬ 

za e la limpidezza della scrittura, così in contrasto con 

quella, pesante e legnosa, degli storici di professione». 

Battista segnalò che c’era anche dell’altro. E non era 

un «altro» da poco. A vincere in libreria erano i testi che 

non puzzavano di servilismo politico. Vendevano gli au¬ 

tori che si sapeva liberi, non faziosi, non al servizio di 

una chiesa politico-culturale e alla ricerca di una possi¬ 

bile verità. Dunque, libri e autori che non rifilavano al 

lettore il solito gioco delle tre carte. Dove a vincere era 

sempre l’interesse del partito, nel caso italiano il Pei. 

Proviamo a concludere sulla questione posta da De 

Luna: i revisionisti hanno vinto o no? La mia opinione è 

che stiano vincendo sull’unico campo di battaglia che 

conti: quello dei lettori. 
Qualche politico post-comunista, per esempio il Mar¬ 

co Rizzo che abbiamo già incontrato, i lettori li definisce 

in modo sprezzante: «Il mercato». Come se quelli che 

comprano e leggono i libri fossero una tribù di selvaggi, 

incapaci di discernere la merce buona dalla cattiva. E 

tutti manipolati da qualche misteriosa Spectre che go¬ 

verna, per l’appunto, il mercato. 
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Ma non è così. Stiamo parlando di migliaia e migliaia 

di persone spesso molto diverse tra loro, che scelgono in 

totale libertà che cosa leggere e che cosa rifiutare di leg¬ 

gere. Tutte insieme formano come una grande torta, fatta 

di strati differenti, non sempre conosciuti dagli esperti di 

marketing editoriale. E che possono essere raggiunti 

lungo percorsi che, per me, restano sempre misteriosi. 

Ai miei occhi, l’acquisto di un libro rimane comunque 

un miracolo. Tant’è vero che, quando accade che il libro 

scelto sia il mio, mi sento davvero un fortunato. 

Tuttavia, per quel che riguarda i libri di storia, il pri¬ 

mo strato della torta è formato da autori superciliosi che 

pretendono di avere sempre la stecca in mano. E di esse¬ 

re i meglio fichi del bigoncio. Ossia di non appartenere 

alla razzumaglia dei revisionisti, una vii razza dannata, 

da indicare al pubblico disprezzo. Di questi autori borio¬ 

si ne emergono sempre. E adesso ne citerò qualcuno, 

fresco di stampa. 

Nell’aprile 2006 esce da Neri Pozza la riedizione di 

un vecchio libro di Angelo Del Boca: «La scelta». Era 

stato pubblicato da Feltrinelli nel 1961. L’autore, un 

giornalista esperto di questioni africane, vi raccontava 

anche la propria esperienza di soldato di Salò, alpino 

della Divisione «Monterosa», poi passato ai partigiani 

nel novembre 1944. 

Nella prefazione di oggi. Del Boca si ricorda di me 

che, quarant’anni prima, avevo recensito «La scelta». E 

rammenta che già allora avevo affermato «la necessità 

di studiare, accanto alla storia della gueira partigiana, 

quella della Repubblica di Salò, raccogliendo anche le 

testimonianze della parte avversa». Ma quando avevo 

provato a farlo tanti anni dopo, nel «Sangue dei vinti» e 
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in «Sconosciuto 1945», a sentire Del Boca avevo mise¬ 

ramente toppato. 

Ascoltate il Del Boca di oggi sui miei libri revisioni¬ 

sti: «Il risultato, dal punto di vista storiografico, è delu¬ 

dente, per non dire fuorviante. Come ha giustamente os¬ 

servato Alessandro Galante Garrone non si può usare, 

senza andare incontro a nefasti risultati, ‘il qualunquisti¬ 

co e subdolo artificio di porre vinti e vincitori, fascismo 

e antifascismo, sullo stesso piano morale e storico’». 
Anche questo Del Boca si dimostra un vero tartufo. 

Mi conosce da decenni. E se ha letto i libri che cita, sa 

bene che non ho mai messo sullo stesso piano fascisti e 

partigiani. Però gli fa comodo dirlo. E lo dice sapendo di 

spacciare moneta falsa. Ma in questo modo si sdraia sul¬ 

la retorica sterile dell’antirevisionismo. 

La stessa cosa fa il suo editore. Nella sgangherata 

bandella promozionale, presenta così il libro: «‘La scel¬ 

ta’ mostra come la voga revisionistica, che caratterizza i 

nostri giorni, di un’equiparazione tra fronti contrapposti, 

tra combattenti di presunta pari dignità, sia assolutamen¬ 

te, scandalosamente intollerabile». 

A ruota, esce da Donzelli «Il piombo e l’argento. La 

vera storia del partigiano Facio». L’autore è uno storico 

professionale, ovviamente di sinistra: Carlo Spartaco 

Capogreco, docente nell’Università della Calabria. 

La vicenda rievocata è quella di Dante Castellucci, 

giustiziato da altri partigiani nel luglio 1944. Una trage¬ 

dia per tanto tempo nascosta, una storia proibita. Che 

adesso può emergere, grazie anche, concedetemi la pre¬ 

sunzione, al maledetto Pansa che ha sdoganato un insie¬ 

me di temi scandalosi. 
Tuttavia, Donzelli, sia pure con uno stile meno tron¬ 

fio di Neri Pozza, si para le chiappe dall’accusa di revi- 
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sionismo scrivendo nella nota editoriale che il libro di 

Capogreco dimostra «che è possibile indagare nelle pie¬ 

ghe e nelle piaghe più controverse della Resistenza, ac¬ 

cettandone le zone d’ombra senza intaccare l’alto signi¬ 
ficato della lotta di Liberazione». 

Dopo aver apprezzato la cacofonia di «le pieghe e le 

piaghe», passiamo allo storico Capogreco. Pure lui ri¬ 

corda, schifato, «le frequenti operazioni di revisionismo 

sistematico». E per essere esplicito, nella nota a fondo 

pagina aggiunge: «Si ricorda, in particolare, il caso di 

Giampaolo Pansa...» Qui, però, casca la nota. Infatti, 

l’illustre Capogreco sbaglia la citazione bibliografica: 

«Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia dopo il 

2005». Poi insiste nello stesso errore per una seconda 

volta nei «Riferimenti bibliografici». 

Ecco la nemesi delle note: presenti sì, ma taroccate. 

Che cosa sarà mai successo dopo il 2005? Semplice: so¬ 

no apparsi gli imitatori sinistri del sottoscritto. Fra gli 

applausi, manco a dirlo, deir«Unità». Dove, il 10 feb¬ 

braio 2007, i soliti amici notano che Capogreco fa sì del 

revisionismo, ma «con metodo e obiettivi completamen¬ 

te diversi da quelli di Giampaolo Pansa». 

E aiTiviamo al terzo esempio: il romanzo «Tango e gli 

altri», scritto da Francesco Guccini e Loriano Macchia- 

velli, pubblicato dalla Mondadori, sempre all’inizio del 

2007. Anche qui siamo sulla scia del revisionismo: è la 

storia di un partigiano comunista giustiziato da altri par¬ 

tigiani comunisti per un delitto che non ha commesso. 

Dei due romanzieri, il più noto è Guccini, un cantautore 

stagionato. E anche un gigione di tre cotte. 

Va a intervistarlo Aldo Cazzullo, per il «Corriere del¬ 

la Sera» dell’ 11 febbraio 2007. E Guccini gli giura di 

non aver scritto un libro contro la Resistenza. Poi ester- 
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na, pomposo: «Io combatto il revisionismo. Leggo Boc¬ 

ca, non Pansa. Non penso affatto che Pansa sia in mala¬ 

fede, ma considero i suoi libri inopportuni». 

Guccini è da ammirare. In poche parole riesce a con¬ 

densare tutta la sciocca presunzione dei Gendarmi della 

Memoria. Non leggono certi libri, però li considerano 

inopportuni. Raccontano di partigiani ammazzati dai lo¬ 

ro compagni, ma garantiscono di non fare del revisioni¬ 

smo. E infine si ritengono autorizzati a certificare o no la 

buonafede del prossimo. 
I gendarmi alla Guccini presentano poi un altro difet- 

tuccio: si ripetono. Scovato uno slogan, lo ricicciano di 

continuo. Un esempio? Vado in Friuli a raccogliere una 

storia per questo libro e scopro che il Gigione è andato a 

Trieste per presentare il suo romanzo. Leggo la cronaca 

del «Piccolo» del 25 marzo e incontro di nuovo la litania 

gucciniana: «Il revisionismo di Pansa non mi piace. Pre¬ 

ferisco Fenoglio e Bocca». L’incauto non immaginava 

che, qualche giorno dopo, l’Uomo di Cuneo ne avrebbe 

sparata una delle sue: «Fenoglio è come Pansa. La sua 

Resistenza è falsa». 

Siamo alle solite. Il revisionismo è pericoloso quan¬ 

to il cianuro. Ma se è la sinistra a praticarlo, diventa 

un’aspirina che bisogna ingoiare perché ci regalerà sol¬ 

tanto la buona salute. Questo è il revisionismo fasullo 

dei soliti noti. Di sicuro non ha vinto. E non credo che 

vincerà mai. 
A questa commedia grottesca manca la comica finale. 

Ma c’è chi è in grado di offrircela: Oliviero Diliberto, 

segretario dei Comunisti Italiani. Il 14 febbraio 2007 è 

lui a concludere, a Roma, il convegno intitolato «Per non 

dimenticare», organizzato per contrastare chi nega l’O¬ 

locausto e critica la lotta partigiana. E che cosa dice il 

compagno Diliberto? 

Secondo la cronaca di Carlo Moretti, di «Repubbli¬ 

ca», dà del revisionista nientemeno che a Roberto Beni¬ 

gni. Anzi, fa di peggio: lo accusa di essere un falsario. 

Infatti, nel suo film «La vita è bella». Benigni mostra 

che a liberare il campo di sterminio di Auschwitz sono 

gli americani. «Ma è un falso clamoroso», tuona Diliber¬ 

to. «Infatti a liberare gli ebrei deportati ad Auschwitz so¬ 

no stati i sovietici, l’Armata Rossa. Benigni ha cambiato 

la storia per poter vendere il film negli Stati Uniti e ag¬ 

guantare l’Oscar che poi gli hanno dato.» 

Insomma, a sentire il capo supremo del Pdci, anche 

Benigni va messo nel girone dei peggiori, tra quanti «al¬ 

terano la verità per scopi politici e strumentali». Devo ri¬ 

produrre la convincente, e poetica, replica di Benigni? 

Ma no, non ne vale proprio la pena, visto l’abisso che lo 

separa da un politico blaterante come il capintesta del 
Pidicì. 
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Giapponesi sì, fascisti no 

Sono davvero di bronzo, i Gendarmi della Memoria. E 

non mutano mai opinione. Del resto, se la cambiassero, 

che gendarmi sarebbero? Un buon esempio della loro 

bronzea incapacità di riflettere sulle ossessioni che li af¬ 

fliggono lo offre il personaggio che ho appena citato: il 

cantautore Guccini. 

Riparlo di lui perché è un tetro esemplare di una cor¬ 

porazione faziosa che spesso mi ha sputacchiato. Dopo 

l’intervista al «Corriere», andò a una trasmissione della 

Rete Tre della Rai. Ossia la rete appaltata alle tante sini¬ 

stre e che dà spazio soltanto a quanti s’inchinano al sini- 

strume più rugginoso. 
La rete è diretta da un giornalista che, nei primi anni 

della carriera, m’era sembrato imparziale. Sto parlando 

di Paolo Ruffmi, un collega che rammento nel Transa¬ 

tlantico di Montecitorio quando faceva il notista politico 

per «Il Mattino» di Napoli e poi per «Il Messaggero». 

Mi colpiva il suo stare un po’ in disparte, silenzioso, il 

tratto timido e l’aria del ragazzo molto perbene. E ogni 

volta che lo incontravo, vedevo sempre alle sue spalle 

l’ombra del padre: Attilio Ruffmi. 
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Ruffmi senior era stato un deputato democristiano di 
lungo corso, eletto per ben sei legislature, più volte mi¬ 

nistro, ai Trasporti e soprattutto alla Difesa e poi agli 

Esteri. Era un pilastro della corrente dorotea. Benché na¬ 

to a Mantova, aveva il collegio a Palermo, dove poteva 

contare su un parente di tutto rispetto: il cardinale Erne¬ 

sto Ruffmi, arcivescovo di quella diocesi, uno dei grandi 

potenti dell’isola. 

Il cardinale era un uomo ferrigno, capace di essere 

sprezzante. Una volta disse: «Tre cose, più di altre, han¬ 

no disonorato la Sicilia: la mafia, Tl Gattopardo’ e Dani¬ 

lo Dolci». Ma il Ruffmi dici era un signore alla mano, in 

apparenza conciliante, sempre disposto a concedere 

qualcosa all’avversario. Insomma, il tipico big doroteo 

della Balena Bianca, con il pugno di fen'o nel guanto di 
velluto. 

Non sempre i figli seguono il percorso politico dei 

padri. Arrivato alla cabina di guida della Rete Tre, dopo 

essere stato direttore del Giornale Radio Rai, Ruffmi ju¬ 

nior si è gettato tutto dall’altra parte, rispetto alle tradi¬ 

zioni di famiglia. Mi dicono che sia in quota della Mar¬ 

gherita. Ma confesso che questa etichetta non mi ha mai 
convinto molto. 

Infatti, Raffini si comporta come un militante della 

sinistra più chiusa. Ossia, conferma ogni giorno che la 

rete tivù governata da lui, ancorché di Stato e dunque pa¬ 

gata da tutti con il canone Rai e le tasse, sia di fatto una 

proprietà privata delle tante sinistre italiane. Prima fra 

tutte la Quercia. E chi non s’inchina a una di queste sini¬ 

stre non esiste. E dalle porte di Rai Tre non passa. 

Un esempio per tutti? La trasmissione di Fabio Fazio, 

«Che tempo che fa»: un formidabile veicolo pubblicita¬ 

rio per gli autori e i libri che ospita. Ogni tanto qualche 
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amico mi chiede: «Perché non vai da Fazio a presentare i 
tuoi libracci? Lo spot sarebbe garantito e gratuito!» Già, 

perché non vado da Fazio? Semplice: perché lui non 

m’invita. Altrimenti i Gendarmi della Memoria non glie¬ 

la farebbero passare liscia. 
Guccini, ovviamente, da Fazio venne invitato di cor¬ 

sa. Parlò di «Tango e gli altri», ma si dimenticò di ran¬ 

dellarmi come aveva fatto nell’intervista al «Corriere» e 

in giro per l’Italia. Alla Rete Tre sarebbe stato troppo ri¬ 

schioso, in assenza del randellato. E Fazio, un furbone 

con un fare da pretino, evitò di incitarlo, forse nel timore 

di beccarsi qualche sfottitura dal sottoscritto. 

Poi, in marzo, Guccini cominciò il suo solito tour da 

cantautore. Fece tappa a Firenze. Qui venne intervistato 

dall’edizione locale di «Repubblica». E stavolta non si 

trattenne. Il giornalista, Fulvio Paloscia, gli chiese di 
«Tango e gli altri», dopo averlo definito «un giallo sul 

lato più oscuro ed efferato della Resistenza». 

A quel punto, l’astuto Guccini entrò subito in allar¬ 

me. E s’affrettò a mettere le mani avanti: «Questo l’ha 
detto lei. Un giallo. Una fiction documentata, certo, ma 

che non esprime giudizi». Poi si ricordò un’altra volta di 

me. E sentite che canzone suonò o, meglio, ritornò a 

suonare. 
«Nel nostro libro», spiegò Guccini, «non volevamo 

mettere in discussione la lotta partigiana, come invece 

ha fatto Pansa con i suoi ultimi scritti che reputo inop¬ 

portuni. Viviamo in un’epoca di bieco revisionismo per¬ 

seguito da una destra che gioca a distoreere la realtà. Da¬ 

re ulteriore agio a questo pensiero è pericoloso.» 

Il bla-bla gucciniano offerto al Paloscia poi continua¬ 

va. Ma nella citazione mi fermo qui. Mi colpì quel «dare 

agio a un pensiero». Questa non l’avevo mai sentita. Me¬ 

no mi colpì il «bieco revisionismo»: un’immagine flac¬ 

cida e più andante. E per niente l’epiteto di «inopportu¬ 

ni» affibbiato di continuo ai miei lavori. 

I Gendarmi, infatti, hanno pure poca fantasia. Una 

volta scoperta una parola che gli sembra magica, la ripe¬ 

tono e la ripetono, sino a toglierle ogni significato. Tut¬ 

tavia, nel vedere l’insistenza della condanna gucciniana, 

mi domandai: chissà che cosa direbbe il Guccinone sul¬ 

l’ultimo film di Glint Eastwood, «Lettere da Iwo lima»? 

Anche voi vi domanderete: ma che cosa c’entra un gi¬ 

gante del cinema come Eastwood con un cantautore di 

provincia del formato di Guccini? Certo che c’entra. E lo 

vedremo fra un istante. 

È inutile spiegare chi sia Eastwood, dal momento che 

fa del cinema da molto tempo, prima come attore e poi 

anche come regista. È nato in America nel 1930 e dun¬ 

que ha 77 anni, ben portati. Un signore alto, asciutto, il 

viso di chi non si è risparmiato. E con lo stile dell’uomo 

alieno dalla retorica, dalle parole dette tanto per dire, 

dalle convenienze, a cominciare da quelle politiche. 

Proprio la sinistra politica e culturale aveva sempre 

considerato Eastwood un uomo di destra. Soprattutto, 

come rammenta Michele Anseimi sul «Riformista», per 

via del suo ispettore Callaghan. Agli occhi dell’America 

liberal, il personaggio di Callaghan rendeva Eastwood 

un bellicista, un machista, un tipo dal grilletto facile. 

Adesso è invece la destra americana a considerarlo un 

traditore. 

Di quest’accusa ha chiesto conto a Eastwood il critico 



cinematografico del «Giornale», Maurizio Cabona. Era 

il febbraio 2007 e il regista stava al Festival internazio¬ 

nale del cinema a Berlino. Eastwood gli rispose: «Si è 

sempre traditori per qualcuno. Soprattutto se, come ho 

fatto io, ci si mette nei panni dell’altro». 
Già, mettersi nei panni di chi non ti assomiglia. E 

provare a vedere le cose dal suo punto di vista. Ecco 

quello che i Gendarmi della Memoria rifiutano con 

un’ostinazione che non ammette deroghe. Ma è proprio 

quello che fece Eastwood quando decise di girare un 

film su una delle grandi battaglie della seconda guerra 

mondiale: quella di Iwo lima, nel Pacifico. 

La battaglia ebbe inizio il 19 febbraio 1945. Tre divi¬ 

sioni di marines americani sbarcarono su quell’isola, un 

piccolo lembo di territorio giapponese. L’attacco doveva 

durare meno di due settimane, invece infuriò per trenta- 

tré giorni. 

Gli Stati Uniti vi persero quasi settemila uomini ed 

ebbero diciannovemila feriti, dei quali più di duemila re¬ 

starono invalidi. I soldati giapponesi che difesero sino 

all’ultimo Iwo Jima morirono quasi tutti: erano ventun- 

mila e ne rimasero vivi un migliaio. 

Eastwood voleva raccontare quella battaglia in un 

film. Poi decise di farne due. Il primo, «Le bandiere dei 

nostri padri», avrebbe narrato il macello di Iwo Jima 

com’era stato vissuto dai marines americani. Nel secon¬ 

do, «Lettere da Iwo Jima», il massacro sarebbe stato de¬ 

scritto dal punto di vista dei giapponesi. Questo film l’a¬ 

vrebbero interpretato soltanto attori nipponici. Nessun 

doppiaggio dei dialoghi, ma solo sottotitoli in inglese. 

Quando lessi le prime interviste di Eastwood sui due 

film, rimasi colpito. Il regista ragionava come avevo fat¬ 

to io nel decidermi a scrivere «Il sangue dei vinti» e poi i 
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libri successivi. Diceva: una guerra si combatte sempre 

in due e va raccontata da entrambi i fronti. E poi: se nel 

racconto parla soltanto il vincitore, la descrizione è 

monca e diventa falsa. E ancora: pure chi ha combattuto 

dalla parte opposta alla tua merita rispetto e non va di¬ 
menticato. 

Infine, Eastwood spiegò che i due film avevano un te¬ 

ma comune: l’orrore per la guerra. A Silvia Bizio di 

«Repubblica» disse: «La guerra è sempre futile e vana. I 

risultati ottenuti sul campo non valgono la perdita di tan¬ 

te vite umane». E parlando con due giornalisti di «Le 

Monde» aggiunse: «Ho fatto questi due film in omaggio 

all’uomo normale. L’età media dei soldati americani 

sbarcati a Iwo Jima era di 19 anni. Quella dei giapponesi 

non molto superiore. Il punto centrale dei miei film è 

l’assurdità di mandare a morire persone che hanno appe¬ 
na iniziato a vivere». 

A questo punto, devo spiegare perché parlo di questi 

due film in un libro dedicato alla guerra civile italiana. E 

ai Guardiani post-comunisti che ne hanno rinserrato la 

memoria in un carcere e lì la tengono prigioniera. Il mio 

perché si riassume in una constatazione e poi in una do¬ 
manda. 

Quel che c’è da constatare i lettori lo immaginano 

già. Le sinistre italiane, sia pure con accentuazioni diver¬ 

se, hanno sempre rifiutato il principio, persino banale, 

che la nostra guena civile andava raccontata sui due ver¬ 

santi, quello partigiano e quello fascista. Viene da questo 

rifiuto ottuso tutta l’azione di contrasto nei confronti dei 

miei libri, iniziata nel 2002 quando apparve «I Figli del¬ 
l’Aquila». 

E secondo questa logica distorta, anche Eastwood an¬ 
drebbe messo al bando. Come un traditore degli Stati 
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Uniti, un voltagabbana, un falsificatore perché ha de¬ 

scritto i «musi gialli» nella loro umanità. Rifiutando lo 

stereotipo dei militari giapponesi che domina tanti film 

americani di guen*a. 
La domanda parte invece da un’ipotesi. Parliamo 

della guerra in Italia. Per esempio, dello sbarco anglo- 

americano sulla costa fra Anzio e Nettuno, avvenuto il 

22 gennaio 1944. La resistenza delle unità tedesche e 

anche di alcuni reparti fascisti della Rsi bloccò per setti¬ 

mane l’avanzata degli Alleati. Sarebbero possibili due 

film su quella lunga battaglia, girati secondo lo schema 

di Eastwood, uno per parte? Per il cinema italiano io ri¬ 

tengo di no. 
Proviamo con una seconda ipotesi, sempre italiana. 

Pensiamo a una regione dove la gueira civile infuriò sino 

all’ultimo. Per esempio in Piemonte. O sull’Appennino 

che sovrasta Genova. O sulle montagne del Friuli. È pos¬ 

sibile ipotizzare anche un solo film che descriva quanto 

accadde sui due fronti, quello dei «ribelli» e quello dei 

«repubblichini»? E senza trasformare i secondi, gli 

sconfìtti, in un’ammucchiata di sadici, di torturatori, di 

crudeli rastrellatori, insomma di mostri come i «musi 

gialli» di molti film americani sulla guerra contro il 

Giappone? 
Anche in questo caso, la risposta è no. Quasi nessuno 

sarebbe disposto a girarlo. E nessuno a finanziarlo. Pen¬ 

sate che la Rai possa produrre una fiction del genere? 

Ecco un’idea balzana che è meglio non coltivare. Non lo 

dico soltanto per una ragione che mi riguarda da vicino. 

Parlo delle traversie di un produttore romano per raccon¬ 

tare in due puntate per la tivù di Stato quel che narravo 

nel «Sangue dei vinti». Traversie durate un paio d’anni, 

prima di trovare una soluzione. 

Lo dico per un motivo più generale. Riguarda l’aria 

politico-culturale che si respira in Italia, nelle casematte 

delle sinistre. Un’aria gonfia di bigottismo, di spocchia 

autoritaria, di negazionismo sterile. Che mette a nudo 

l’atteggiamento repressivo dei Gendarmi della Memoria: 

soltanto la storia che piace a noi deve essere raccontata, 
quella degli altri no. 

Eppure, quando «Lettere da Iwo Jima» venne proietta¬ 

to al Festival di Berlino nel febbraio 2007, fuori concor¬ 

so, il film piacque molto ai critici dei nostri giornali de¬ 

mocratici e antifascisti o addirittura orientati a sinistra. 

11 titolo di «Repubblica» era molto esplicito: «La 

guerra di Glint. L’ora della pietà per i vinti giapponesi». 

Nel servizio di Natalia Aspesi si leggeva: «Eastwood 

riesce a commuovere, evitando la retorica standard dei 

film di guerra hollywoodiani, ponendosi dalla parte dei 

nemici e del loro sacrifìcio, al servizio di una causa che 

gli spettatori occidentali sono abituati a considerare 
sbagliata». 

Lietta Tomabuoni osservò su «L’Espresso»: «È ecce¬ 

zionale l’assoluta civiltà con cui gli avversari di un tempo 

vengono guardati, con il massimo rispetto per il loro eroi¬ 

smo e la loro cultura: senza buoni né cattivi, senza enfasi 

né pietismo, con la guerra come solo nemico di tutti». 

Fu entusiasta anche il giudizio dell’inviato del- 

1’«Unità», Lorenzo Buccella. La sua pagina era intitolata 

«Brutta guerra, grande Glint». Idem per «il manifesto», 

che dedicò al film di Eastwood due lunghi pezzi elogia¬ 

tivi. 11 critico Roberto Silvestri scrisse di «142 minuti di 

deflagrazione rivoluzionaria... Un pezzo di storia che i 

giapponesi non conoscono, trattato con rispetto da un 
vincitore». 

Sempre «l’Unità», il 5 gennaio 2007. prima del Festi- 
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vai di Berlino, aveva stampato senza batter ciglio questa 

dichiarazione di Eastwood, raccolta a Los Angeles da 

Francesca Gentile: «Coloro che hanno perso la vita in 

guerra meritano di essere onorati e ricordati, a prescin¬ 

dere dal loro schieramento. ‘Lettere da Iwo Jima’ è il 

mio personale tributo a tutti i caduti». 
E allora? Allora la conclusione è una sola. Il militari¬ 

smo giapponese non era meno pericoloso del fascismo 

italiano. Anche il suo lato crudele superava di gran lun¬ 

ga, per fare un esempio, quello delle Brigate Nere nella 

guerra civile italiana. Eppure Eastwood ha saputo essere 

giusto anche nei confronti dei «musi gialli» inchiodati 

ad aspettare la morte su quell’isola nel Pacifico. 
Ma Eastwood non potrebbe mai girare lo stesso film 

sulla Repubblica Sociale. Battaglioni di «resistenti», 

vecchi e giovani, antichi e nuovi, si alzerebbero a impe¬ 

dirglielo, urlando anatemi e scomuniche. E i Gendarmi 

metterebbero il silenziatore anche a lui. 

Il nostro è un rigurgito di razzismo politico? Oppure 

c’è dell’altro? A mio parere, dell’altro c’è, non ho dubbi 

in proposito. Credo di averne già parlato, ma voglio ripe¬ 

terlo. Rileggere con sguardo limpido la storia della nostra 

guerra civile comporta qualcosa di molto più rischioso 

che mettere sullo stesso piano i partigiani e i fascisti. 

Il rischio sta in un obbligo del tutto scandaloso, agli 

occhi dei Gendarmi della Memoria. È l’obbligo di rive¬ 

dere la storia del vincitore più forte, il Pei. E di farlo con 

onestà, senza reticenze o finzioni retoriche. Ma gli eredi 

del Partitone Rosso dicono di no. E il loro no riesce an¬ 

cora a imporsi. 
Al Festival di Berlino, Maurizio Cabona chiese a 

Eastwood: «Come si definirebbe?» Il regista gli rispose: 

«Posso soltanto dirle come non vorrei essere definito: un 
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manicheo». Ossia come uno che crede in due principi 
assoluti, il Bene e il Male, in perpetuo e insanabile con¬ 
trasto fra loro. 

Si scrutino allo specchio, i Gendarmi della Memoria. 

E poi si domandino come sia la loro faccia. 

i 



La Quercia morta 

Avevo un amico, nella mia città, un amico generoso, che 

si dava molto da fare per i libri che andavo scrivendo. Il 

primo che volle presentare fu «Ma l’amore no». Era il 

1994 e quel romanzo narrava di una famiglia di gente 

qualunque, negli anni della guerra civile. Da quel mo¬ 

mento mi accolse sempre a braccia aperte. Pensava a tut¬ 

to lui: l’ospitalità, la sala per rincontro, il dibattito, l’ar¬ 

ticolo sul giornale cittadino. 

Aveva coraggio e non si era fermato neppure davanti 

a un libro scomodo come «Il sangue dei vinti». Scomo¬ 

do soprattutto per la sua parte politica. Il mio amico, in¬ 

fatti, non era un uomo di destra, ma un esponente locale 

dei Ds. Ed era poi diventato assessore provinciale per lo 

stesso partito. 

Dopo l’uscita della «Grande Bugia», sparì. Come 

sempre, gli avevo mandato una delle prime copie del li¬ 
bro. Ma lui non si fece vivo, neppure per ringraziarmi. 

Non scrisse più nulla. Non organizzò nessun dibattito. E 

non volle nemmeno spiegarmi il silenzio improvviso. 

Compresi che la sua scomparsa era il riflesso di un im¬ 

barazzo molto forte. Un imbarazzo politico, non c’è 
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dubbio. Doveva aver captato, o saputo, che il partito ri¬ 
fiutava il mio lavoro e lo condannava. 

Non voglio dire che i Ds avessero deciso di boicottar¬ 

lo. La Quercia non è un partito di sciocchi. I suoi diri¬ 

genti sanno che non dipende da loro il successo di un li¬ 

bro. Ma la scelta, non dichiarata né tanto meno ordinata 

in modo esplicito, era stata di ignorarlo, di far finta che 
non fosse uscito. 

Anche il mio amico si adeguò. O forse si spaventò 

dell’eccesso di revisionismo che vi vedeva. E decise di 

fuggire pure lui dalla «Grande Bugia». Già, fuggire, an¬ 

darsene, stare a distanza. La fuga da un libro cattivo: non 

so trovare un’immagine più calzante di questa. 

Ritornerò dopo sul tema del libro, e dell’autore, catti¬ 

vo. Non nel senso di scadente o mediocre. No, cattivo 

nel senso di avversario, di ostacolo da rimuovere, alme¬ 

no con il silenzio. Ho trovato una traccia di questo atteg¬ 

giamento in un libro di Vittorio Eoa e dello storico Carlo 

Ginzburg: «Un dialogo», pubblicato da Feltrinelli nel 
novembre 2003. 

Nel capitolo «La doppiezza», a pagina 36, Ginzburg 

racconta: «Quando uscì la traduzione italiana del libro di 

Solzenicyn sul Gulag lo vidi in libreria, lo sfogliai e non 

lo comprai. Ricordo questo come un vero atto di viltà: 

c’era qualcosa che volevo tenere lontano, a tal punto che 

poi il libro non l’ho letto. Un esempio di una rimozione 

diffusa, benché io non fossi iscritto al Fallito comunista». 

Ginzburg aggiunge: «Mi pare che nei confronti della 

realtà concentrazionaria in Unione Sovietica nella sini¬ 

stra italiana si sia verificato un processo curioso, anche 

se tutt’altro che raro: si è passati quasi senza transizione 

dalla rimozione silenziosa all’atteggiamento del ‘ma 
tanto sapevamo già tutto’». 
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Non sono, neppure a grande distanza, un autore come 

Solzenicyn. Però mi domando quanti a sinistra, anche 

nelle aree meno radicali della Quercia, si comportino 

nello stesso modo anche nei confronti di testi assai meno 

sconvolgenti di «Arcipelago Gulag». Il diritto di doman¬ 

darmelo me lo dà l’esperienza che ho fatto con i miei li¬ 

bri sulla guerra civile e sulla resa dei conti sui fascisti 

sconfitti. 

Prima di pubblicare «I Figli dell’Aquila», avevo mol¬ 

ti lettori a sinistra e ben pochi al centro e a destra. Poi il 

mio pubblico è cambiato: tanti lettori di centrodestra e 

sempre meno a sinistra. Nessun circolo legato ai Ds mi 

ha più invitato a presentare e a discutere i miei lavori. 

Nessuno legato alla Quercia ha accettato di partecipare 

ai dibattiti. Nessuno mi ha più cercato, neppure per dir¬ 

mi che avevo sbagliato a scrivere quel che avevo scritto. 

Un amico mi ha domandato: «Hai dei rimpianti?» Ho 

risposto: «Assolutamente no. Anche perché ho scoperto 

un’umanità che non conoscevo. In più ho capito qual è la 

malattia che mina la Quercia». Il male, per me non più 

oscuro, è la paura di dover riflettere su se stessi e di ri¬ 

leggere la propria storia politica. E, di conseguenza, il ri¬ 

fiuto di discutere con chi ti obbliga a scoprire le carte e a 

smettere un gioco reticente e pavido. 

Può accadere che sia un libro a domandarti di fare un 

passo che richiede coraggio, fatica, umiltà. Ma se non 

hai la forza di compierlo, l’unico modo per difenderti è 

fìngere che quel libro non esista, respingerlo, non leg¬ 

gerlo. Quel libro è un tuo nemico. Mette in crisi l’ordine 

della cuccia ideologica dove ti sei rintanato da tempo. Ti 

insinua dei dubbi e ti costringe a farti delle domande. 

Sconvolge il tuo modo di pensare e di ricordare la storia 
nel quale hai sempre creduto. Al punto di obbligarti a un 
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interrogativo cruciale: quello che ho imparato, che so e 
che voglio sapere, è vero o falso? 

Sempre più spesso la sinistra moderata, per non par¬ 

lare di quella radicale, non sa più distinguere tra quanto 

è accaduto e il suo contrario. E siccome il diavolo si na¬ 

sconde nei dettagli, voglio citare un episodio, così come 

l’ha rievocato sull’«Espresso» Edmondo Berselli, nel 
gennaio 2007. 

Siamo sulla Rete Tre della Rai, nella trasmissione 

«Che tempo che fa» di Fabio Fazio, un programma cult 

per le tante sinistre. L’ospite è Pietro Ingrao, chiamato a 

presentare l’autobiografia, «Volevo la luna», pubblicata 

da Einaudi. Con un lapsus formidabile, il vecchio capo 

comunista racconta che il Pei aveva preso aspre distanze 

dall’invasione sovietica deH’Ungheria. In realtà, si trat¬ 

tava della Cecoslovacchia: un’altra storia, accaduta più 
di dieci anni dopo, nell’agosto del 1968. 

Berselli osserva che tutto il pubblico presente in stu¬ 

dio e lo stesso Fazio non obiettano nulla. Non si sente 

neanche un mormorio, un colpo di tosse. Non si nota 

neppure un’occhiata di sbieco. Perché? Berselli lo spie¬ 

ga così: «Perché in quel momento si sta celebrando l’a¬ 

poteosi senescente, ma non senile, di un comuniSmo im¬ 

possibile, l’utopia, il grande sogno, l’assalto al cielo. E 

quindi tanto peggio per i fatti, se i fatti interrompono 
un’emozione». 

La barriera tra la verità e la menzogna è quasi del 

tutto caduta anche nell’opinione media della Quercia. 

Ci sono molte eccezioni, naturalmente. Ma a prevalere 

è la menzogna, o il sogno, come lo chiama Berselli. È 

il sogno che sta alla base della propaganda e del reclu¬ 

tamento di nuovi militanti: una raccolta oggi sempre 

più magra. Il sogno e il rifiuto della realtà. Come dimo- 
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stra quest’altro esempio che mi è arrivato da solo tra le 

mani. 
Nell’ottobre 2006 esce da Mondadori un libro di En¬ 

zo Bettiza: «1956», dedicato alla rivolta di Budapest e 

all’ambiente comunista italiano di quel tempo. Bettiza 

descrive Paimiro Togliatti a Mosca, nei giorni del XX 

Congresso del Pcus, quello del rapporto segreto di Kru¬ 

sciov sui crimini di Stalin. Era il febbraio 1956. E il lea- i 

der del Pei si scriveva da solo macchinose interviste che 

poi faceva trasmettere al corrispondente dell’«Unità», 

Augusto Pancaldi, costretto a firmarle. 

Poco dopo l’uscita del libro di Bettiza, incontrai per 

caso un anziano dirigente del Pei, oggi iscritto alla Quer¬ 

cia. Ci conosciamo da tempo. Gli ho sempre dato del lei. 

E quel vecchio dirigente mi ha sempre risposto con il tu, 

come se fossi anch’io un iscritto al partito, sia pure del 

genere inquieto, bizzoso, di chi non sta alle regole del 1 
gioco. 

Parlammo di Budapest: il cinquantesimo della rivolta 

era alle porte, il presidente Napolitano sarebbe andato in 

Ungheria per rendere onore alla rivoluzione anticomuni¬ 

sta, stroncata dai carri aiTnati sovietici. Chiesi a quel di¬ 

rigente: «Ha letto il libro di Bettiza? C’è anche un ritrat¬ 

tino di Togliatti che si scrive da solo le interviste e poi le 

fa firmare dal corrispondente dell’‘Unità’...» 

La risposta della vecchia eccellenza comunista fu ge¬ 

lida: «Non ci credo. È un falso di Bettiza. E poi io non 

leggo mai i suoi libri. Non mi piacciono e non mi piace 

lui». Gli domandai: «Perché non le piace Bettiza? E un 

ottimo scrittore e un giornalista di grande esperienza». Il 

dirigente scosse il capo, con irritazione: «Non m’impor¬ 

ta. Tanti anni fa Bettiza militava nel Pei. Poi è passato 

dall’altra parte. Per me è come se non esistesse». 

Un tempo i fatti piacevano al vecchio Pei. Certo, era 
possibile truccarli, modificarli, rovesciarli. Ma si co¬ 

minciava sempre da loro. Lo sa bene chi ha frequentato 

le scuole di partito, alle Frattocchie o ad Albinea, per ci¬ 
tarne due. 

L’analisi di un fatto era il passo iniziale di qualunque 

lezione. Poi, strada facendo, nella discussione, il fatto 

poteva subire una mutazione profonda. Suggerita da un 

principio superiore: la convenienza politica, l’interesse 
del partito. 

Per gli allievi, il risultato finale era scontato: venivi in¬ 

dottrinato. Ma almeno avevi imparato a partire da un dato 

concreto: una cosa accaduta, un evento reale, un processo 

sociale o politico o culturale mai immaginario, dal ri¬ 

scontro immediato e con il quale dovevi confrontarti. 

Oggi non è più così. Un autore descrive la guerra ci¬ 
vile italiana, allineando fatti incontestabili, ma che di¬ 

pingono un quadro diverso da quello che ti hanno inse¬ 

gnato a venerare come l’unico vero? Bene, il solo modo 

per difenderti sarebbe smentire quei fatti uno per uno. 

Invece si sceglie la strada opposta: fingere che non siano 

mai accaduti. E cancellare il fastidio che ti provocano di¬ 

cendo a te stesso: è soltanto l’invenzione maligna del 
cattivo di turno. 

1 Sulla questione del Cattivo è stato Ernesto Galli del- tla Loggia a scrivere, sul «Corriere della Sera» del 4 ot- 

^ tobre 2006, le parole più chiare. Le ha scritte a proposi¬ 

to della «Grande Bugia» e della grandinata di anatemi e 

di condanne piovuta sul suo autore sciagurato. Una 
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pioggia violenta che fa parte della battaglia contro il re¬ 

visionismo, ingaggiata dalle tante sinistre per uno scopo 

preciso: «Continuare a pensare se stesse come detentrici 

del monopolio del Bene». 
Galli della Loggia dice: «Soltanto se trova ogni volta 

qualcuno da dipingere come portabandiera del Male, la 

sinistra continua a poter nutrire la sua illusoria certezza 

di essere buona o comunque migliore dei propri avversa¬ 

ri. Il Cattivo è chiunque non condivida il suo pensiero 

medio, i suoi pregiudizi, i suoi tabù. E siccome il fasci¬ 

smo è il prototipo del Male, ecco perché i ‘revisionisti’ 

vengono automaticamente qualificati come ‘fascisti’ più 

o meno mascherati. E comunque come dei poco di buo¬ 

no, in qualche modo collusi con il potere cattivo». 

Il Cattivo va sempre respinto. E quel che afferma va 

sempre negato. Si parla molto di negazionismo: la quin¬ 

tessenza del male. Però non si ricorda mai che esiste an¬ 

che un negazionismo di sinistra, pernicioso quanto quel¬ 

lo di destra. La Quercia lo combatte come fa con il nega¬ 

zionismo di destra, ossia con l’unica arma decente: la 

verità? Mi sembra proprio di no. Ma in questo modo un 

partito s’indebolisce, invecchia e si avvicina alla morte. 

I Ds non sono violenti: stanno perdendo le forze co¬ 

me succede ai vecchi. E vecchi i diesse lo diventano 

sempre di più. Chiunque frequenti una sezione della 

Quercia avverte un’aria d’altri tempi. La stessa che senti 

quando vai a trovare un’anziana zia rimasta sola, che 

s’aggrappa alle sue vecchie cose e conosce poco del 

mondo che cambia al di là della porta di casa. 

Era questo il quadro che usciva, per fare un esempio 

solo, da un’inchiesta di Marco Alfieri sulle sezioni della 

Quercia milanese, pubblicata dal «Riformista» il 12 gen¬ 

naio 2007. Scaffali zeppi di libri sulla defunta Unione 

Sovietica, Togliatti a gogò, la mega Enciclopedia del 

marxismo, testi su Cuba e persino sul dittatore coreano 

Kim II Sung. Modernità? Zero. «Un deficit pauroso di 

parole nuove e di linguaggio moderno.» 

Il popolo delle sezioni è fatto soprattutto di compagni 

che hanno compiuto i cinquant’anni da un pezzo. Ma 

spesso sono i giovani militanti a essere i più conservato- 

ri. Ad avere più difficoltà nel liberarsi di quei meccani¬ 

smi di identificazione, e di consolazione, che avevano 

ragion d’essere durante la guerra fredda, però non in 
questo nostro tempo. 

«Il problema è culturale», dice uno dei testimoni 

ascoltati da Alfieri. «I nostri vertici nazionali provengo¬ 

no tutti dal vecchio Pei.» E un altro: «Siamo immersi in 

una cultura retrospettiva, che non innova. Siamo a disa¬ 

gio nel maneggiare una moderna cultura di mercato. In- 

somma, è l’orizzonte che ci siamo dati che ormai non va 
più bene». 

Quando m’imbatto in questo vecchiume, mi doman¬ 

do se non sia del tutto inutile dire quello che vado dicen¬ 

do da tempo, a proposito dei Ds: non si può essere rifor¬ 

misti senza essere revisionisti. In teoria, il mio slogan è 

fondato. Infatti, se una sinistra vuole riformare lo Stato, 

la politica, la pubblica amministrazione e l’economia, 
deve, come primo passo, rileggere la propria storia con 
onestà spietata. 

In caso contrario, il riformismo tante volte conclama¬ 

to diventa una finzione. Perché è fondato su una catena 

interminabile di reticenze e di negazioni. Propongo 

riforme moderne, però non in casa mia. Mi presento co¬ 

me un rinnovatore, ma quando mi chiudo la porta alle 

spalle, nelle mie stanze lascio persistere la muffa. Mi ri¬ 

fiuto di riaprire l’album di famiglia. Non voglio sfoglia- 
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re il diario di mio padre. Non esploro che cosa hanno 

conservato negli armadi mia nonna per prima, poi mia 

madre e quindi la zia. 

E persisto nel giustificare tutto, dentro la storia del 

mio partito. Anche le nefandezze più orrende. Mi ag¬ 

grappo allo slogan ipocrita che bisogna leggere le storie 

più infami nel loro contesto. Mi illudo che il verbo «con¬ 

testualizzare» sia il mio salvagente. Quello che mi terrà 

a galla nel mare difficile della verità. Ma così non sarò 

mai credibile come riformatore. 

Uno che ha provato ad aprire le finestre per dare aria 

alle vecchie stanze è l’ultimo segretario della Quercia, 

Piero Fassino. Lui è stato un revisionista coraggioso al 

tempo del terrorismo brigatista, e in una città come Tori¬ 

no. Per anni ha cercato di spiegare ai compagni che le Br 

non erano fasciste, che non erano la bassa forza di un 

complotto dei padroni, che non andavano assolte in 

quanto formate da compagni che sbagliavano. 

Fassino ha cercato di fare la stessa cosa su un terreno 

altrettanto insidioso: la guerra civile e il dopoguerra co¬ 

perto dal sangue dei vinti. 11 suo tentativo più spinto l’ha 

fatto con un articolo sull’«Unità», il 28 dicembre 2003, 

mentre tutte le sinistre italiche si scatenavano contro il 

mio libro sulle mattanze del dopo 25 aprile. 

E un intervento che ho citato più volte e che qui è inu¬ 

tile ricordare. Ne rammenterò soltanto un passo: «Non 

dimenticare la Resistenza significa anche fare i conti con 

le pagine tragiche del dopoguerra. Quando la vittoria 

agognata acceca le ragioni dei vincitori. E i vinti sono 
più vinti e indifesi che mai». 

Poi Fassino si è ammutolito. È possibile che abbia 

dovuto scontrarsi con più di una reazione negativa. 

Dentro il suo partito e nei partiti della sinistra radicale, 

concorrenti della Quercia. Ma non so niente di quello 

che può essergli accaduto. Ho conservato soltanto una 

lettera comparsa due giorni dopo su «Liberazione», il 

quotidiano di Rifondazione Comunista. L’aveva scritta, 

da Catania, un lettore del giornale neocomunista. Salva¬ 
tore Distefano. 

Questo compagno ultrà diceva: «Con il suo articolo, 

Fassino ha finito per denigrare la Resistenza, cosa che da 

qualche tempo riesce bene a molti, anche se non sono di 

destra... Pansa ringrazia sentitamente». «Liberazione», 

a quel tempo diretta da Curzi, aveva presentato la lettera 

con un grande titolo: «Caro Fassino, così denigri la Re¬ 
sistenza». 

Da allora sono trascorsi quasi quattro anni. I Ds non 

navigano in acque tranquille. Il loro fatturato elettorale 

si riduce sempre di più. Hanno bisogno di non perdere 

neppure l’ultimo voto deU’ultimo iscritto all’Anpi. E pu¬ 

re chi aveva parlato in un certo modo si è visto obbligato 

a cambiare musica. Niente più revisionismo, neppure del 

genere più cauto. E nessuna concessione agli irregolari 
pericolosi, come il sottoscritto. 

Che sia andata così, l’ho capito da almeno quattro se¬ 

gnali. Il primo è il mutismo di Fassino sul dossier Resi¬ 

stenza, dopoguerra e revisione storica. Il secondo è la 

crescente ostilità dell’«Unità» nei miei confronti, anche 

se quel giornale non è più il quotidiano ufficiale dei Ds. E 

ormai naviga a vista, orientato soltanto dalle nevrosi post¬ 
comuniste dei suoi redattori più scaldati. 
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Il terzo segnale è la scomparsa dal mio orizzonte non 

soltanto deir amico diessino che presentava i miei libri 

nella nostra città, ma di qualsiasi altro esponente della 

Quercia. Qualcuno di loro Tavevo incontrato ai dibattiti 

su «Sconosciuto 1945», nel 2005. Ma dopo l’uscita della 

«Grande Bugia», nessuno, proprio nessuno che rappre¬ 

sentasse qualche livello dei Ds, ha più avuto voglia di 

mettere la testa nelle sale dove se ne discuteva. 

Era stato fatto circolare un ordine, del tipo «Lontani 

da Pansa»? Penso proprio di no. Nella Quercia, come in 

tutti gli altri partiti italiani, nessuno è più in grado di im¬ 

partire disposizioni o divieti. Tuttavia, come mi confessò 

un giorno un ex segretario federale del Pei di Reggio 

Emilia, a volte ci sono situazioni nelle quali «si obbedi¬ 

sce agli ordini anche quando non vengono dati». 

Il quarto segnale mi arrivò dall’intervista di uno dei 

big dei Ds: Luciano Violante. Sì, proprio il dirigente che, 

da presidente della Camera, si era messo nei guai con la 

faccenda dei «ragazzi di Salò». Un mezzo riconoscimen¬ 

to all’esistenza anche di una parte di italiani che si era 

schierata con l’ultima battaglia di Mussolini. 

All’inizio del novembre 2006, andò a interpellarlo un 

redattore dell’«Espresso», Paolo Forcellini. Quel collega 

gli presentò un succedersi di domande intelligenti e libe¬ 

re. Tutte molto puntuali, sul tema: la storia del Pei nella 

guerra civile e dopo, e l’atteggiamento da tenere nei con¬ 

fronti di libri come il mio. 

Le risposte di Violante furono l’opposto delle doman¬ 

de: scontate, vecchie, di una chiusura ferrea verso qual¬ 

siasi revisionismo. E senza disdegnare qualche accusa 

infondata nei confronti del mio lavoro. Una litania roz¬ 

za, che conoscevo bene, e che mi meravigliai di veder 

recitata da un parlamentare scaltro come Violante, oggi 
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presidente della Commissione Affari Costituzionali di 
Montecitorio. 

Un esempio di risposta scontata e banale? Violante 

spiegò che «le vendette di partigiani o militanti di sini¬ 

stra, attorno al 1945, nulla toglievano al valore della lot¬ 

ta di Liberazione». Poi venivano le lezioncine impartite 

al sottoscritto: «Pansa eviti che la sua cronaca si trascini 

fino alla delegittimazione della Resistenza». 

Ma la risposta che mi lasciò di stucco fu quella che 

Violante diede a una domanda successiva. Forcellini gli 

chiese se il Pei non avesse compiuto un errore nel colti¬ 

vare il mito della Resistenza, invece di far luce su tutti i 

versanti della lotta partigiana. Anche su quelli, aggiungo 

io, che il presidente Napolitano aveva chiamato le «zone 
d’ombra» della guerra di Liberazione. y Violante si liberò di quella domanda fastidiosa affer¬ 

mando che, dopo il 1948, c’era stata «una forte ondata 

reazionaria, tendente a criminalizzare la Resistenza. E il 

Pei fu l’unica forza che si assunse il compito di mante¬ 

nere vivo il valore storico della lotta di Liberazione». E 

concluse: «Nel dopoguerra, purtroppo, i partiti di centro 

non difesero la Resistenza, per non schierarsi a fianco 
del Pei». 

Una risposta da manuale dell’Agit-Prop, come veniva 

chiamata la vecchia commissione comunista per l’agita¬ 

zione e la propaganda. Erano davvero cambiate molte 

cose dal dicembre 2003. E Violante interpretava, senza 

mai sgarrare, il nuovo copione deciso dai Ds. Quello dal 

titolo che immagino così: «Come suonarle ai libri di 
Pansa e ai lavori che gli assomigliano». 

Sentite il Violante continuista senza tentennamenti, 

dopo che Forcellini gli aveva ricordato le polemiche da 

sinistra contro Claudio Pavone, colpevole di aver intito- 
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lato un suo libro «Una guerra civile»: «11 libro di Pavone 

aprì una vera discussione, frutto di una seria ricerca 

scientifica che non delegittimava la Resistenza. Non si 

può dire lo stesso per Pansa. Nessuno nega che fatti 

inaccettabili si siano verificati, ma ferisce il modo di 

presentarli: la lotta di Liberazione appare una sequenza 

di efferati delitti. In tutte le guerre esistono buchi neri: 

rappresentarli come fa Pansa significa nascondere il si¬ 

gnificato storico e politico della Liberazione». 

In altri tempi, avrei detto di questo Violante: ecco uno 

scialbo comunistuccio. E anche una faccia di bronzo 

nell’attribuire scopi malvagi a libri sgraditi al suo am¬ 

biente di partito. Ma i tempi d’oggi, per l’appunto, erano 

molto diversi da quelli del Partitone Rosso trionfante. 

Ormai i Ds stavano entrando nell’età della decadenza. 

Tanto che il suo gruppo dirigente aveva optato per una 

scelta radicale: sciogliere la Quercia in una formazione 

politica nuova, il Partito Democratico. 

Pochi mesi dopo l’intervista di Violante, infatti, ebbe 

inizio la fase burrascosa del congresso nazionale dei Ds, 

previsto per l’aprile 2007 a Firenze. Quel partito non so¬ 

lo continuò a invecchiare, a farsi corrodere dalla ruggi¬ 

ne. Ma mise allo scoperto i suoi spietati contrasti interni. 

Che emersero soprattutto nel duello fra la maggioranza 

guidata da Fassino e una delle due minoranze, quella ca¬ 

peggiata da Fabio Mussi, ministro dell’Università e della 

Ricerca nel governo Prodi. 

Se ne resero conto gli stessi lettori delia povera 

«Unità». Un giornale anch’esso in crisi, nonostante la 

boria di qualche suo redattore eccellente. E ridottosi a 

scioperare l’S marzo, nella Festa della Donna. Cinque 

giorni prima, una pagina del quotidiano venne dedicata 

agli interventi delle tre mozioni congressuali. Il più cor¬ 

rosivo veniva dalla mozione 2, scritto da Michele Pro¬ 
spero, un esponente del gruppo di Mussi. 

Non era una delle solite pippate congressuali, zavor¬ 

rate da una dose massiccia di burocratese partitico. Ben¬ 

sì un articolo di polemica politica, avvincente e scritto 

con stile sferzante, come se ne vedono di rado. L’accusa 

più pesante ai vertici dei Ds era racchiusa in due parole: 

siete una «leadership febbrile». Ossia dagli umori im¬ 

prevedibili. In perdita di consensi. Appesantita da un ce¬ 

to politico elefantiaco, con legami soltanto mediatici o 

da notabili nei confronti della base. 

La Quercia era ormai «un partito di cariche elettive, 

dove contano soltanto le prospettive di carriera e la fe¬ 

deltà verso chi la garantisce». Qui ogni eletto «allestiva 

in proprio delle grandi macchine acchiappasoldi». Senza 

rendersi conto che i Ds stavano diventando sempre più 

marginali. In Sicilia si erano ridotti a essere appena il 

quarto partito. In sette regioni non superavano il 15 per 

cento dei voti. E soltanto in quattro varcavano la soglia 

del 20 per cento. Insomma, una baracca travolta «da una 

sorda lotta tra le oligarchie, con un rigonfiamento delle 

tessere, un irrigidimento correntizio e una perdita di ela¬ 

borazione culturale». 

Che cosa potevo aspettarmi da un partito ridotto così? 

Che facesse suo il motto «Non c’è riformismo senza re¬ 

visionismo»? Soltanto un ingenuo incurabile avrebbe 

nutrito qualche speranza. 
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De Felice e i Valutatori 

Verso la metà del novembre 2006, la posta mi portò 

l’invito a un convegno di storici. Lì per lì, pensai che 

fosse un convegno di destra. L’invito era tutto nero. E vi 

campeggiavano un Mussolini con l’elmetto, una tessera 

del Partito Nazionale Fascista, un paio di fasci littori e 

uno scudetto rosso-nero della XI Zona delle Camicie 

Nere. Ci misi qualche secondo a capire che, invece, si 

trattava di ben altra iniziativa. 

M’invitavano a una giornata di studi su Renzo De Fe¬ 

lice, organizzata a Torino da storici di sinistra. Con 

sponsor di tutto rispetto, anch’essi rossi o tendenti al 

rosso: l’Istituto Gramsci piemontese, la Regione Pie¬ 

monte, la Provincia di Torino e la città di Torino. Più 

un’associazione di cui parlerò dopo. 

Ma fu il nome di De Felice ad attrarmi. E a farmi 

pensare subito a due parlamentari, pure loro di sinistra. 

Due deputati che mi vengono sempre in mente ogni vol¬ 

ta che leggo o sento parlare di De Felice: uno dei grandi 

storici italiani, autore di una fondamentale biografia di 
Mussolini. 

Il primo dei due deputati era il verde Paolo Cento, og¬ 

gi viceministro all’Economia nel governo Prodi e chia¬ 
mato da noi cronisti «il Piotta». Cento emergeva di colpo 

dalla mia memoria per una fotografia anch’essa storica. 

Era stata scattata all’Università di Roma nel 1988, 

quando Cento aveva 26 anni e studiava Giurisprudenza o 

si era appena laureato. Ma in quel tempo «il Piotta» era 

ben più di uno studente. Infatti incarnava un potere non 

da poco: quello del movimento di Autonomia Operaia. 

Autonomia aveva deciso di espellere De Felice dal¬ 

l’università. E di farlo quel giorno, cominciando con 

l’impedirgli di tenere lezione. Cento, investito della fun¬ 

zione di portavoce, era stato incaricato di intimargli lo 

sfratto. La fotografia lo ritrae mentre conciona rivolto a 

De Felice e gli ordina di andarsene. 

«Il Piotta» è un giovane peso massimo, addobbato 

con la kefiah palestinese. Lo storico, assai più anziano di 

lui, lo osserva con uno sguardo tra il malizioso e lo scet¬ 

tico. Alle spalle di De Felice si intravede Giuseppe Par¬ 

lato, uno dei suoi assistenti. Parlato ha la faccia di chi si 

domanda: ma che cavolo vuole questo pupazzone, trave¬ 
stito da combattente di Arafat? 

Quel giorno, «il Piotta» e gli autonomi persero la 

guerra. De Felice tenne la lezione e continuò a insegnare 

alla Sapienza. Benché sconfitto. Cento fece carriera. Da 

Autonomia Operaia passò ai Verdi, fu assessore provin¬ 

ciale all’Ambiente e nel 1996 entrò alla Camera. 

Oggi che sta al ministero guidato da Tommaso Padoa- 

j Schioppa, speriamo che non tocchi a lui stabilire le no¬ 

stre tasse. Forse userebbe la stessa foga che aveva messo 

nel tentar di cacciare dall’università l’odiato professore. 

L’altro parlamentare che affianco sempre al nome di 

De Felice è Nicola Tranfaglia, oggi deputato dei Comu¬ 

nisti Italiani. Qui siamo in tutt’altro ambiente, ossia ai 
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piani alti della storiografia accademica. E in particolare 
nel reparto Esorcisti. 

Dico subito che a Tranfaglia voglio bene. Ci siamo 

conosciuti da giovani praticanti alla «Stampa». E siamo 

simili per una virtù o un difetto: scriviamo sempre, trop¬ 

pi libri e troppi articoli. Ma per me c’è un’attenuante: 

sono un giornalista e un dilettante della ricerca storica. 

Per Nicola no, l’attenuante non vale. Lui è uno storico 

vero, titolato e patentato, con cattedra universitaria. E 

forse dovrebbe darsi una calmata produttiva. 

Tuttavia, pur avendo alle spalle una foltissima biblio¬ 

grafia, Tranfaglia è rimasto famoso per due articoli scrit¬ 

ti contro De Felice più di un trentennio fa. E pubblicati 

sul «Giorno» del 6 e 23 luglio 1975, quando il quotidia¬ 

no dell’Eni era diretto da Gaetano Afeltra. 

Quei due articoli lo perseguitano come spettri maligni 

che non vogliono dissolversi. Ma forse sbaglio nell’uso 

del verbo perseguitare. Infatti, come vedremo, non pare 

che Nicola si sia pentito di averli scritti. Anzi, mi sembra 

proprio il contrario: che ne vada orgoglioso. 

Il primo articolo aveva un titolo all’arma bianca: «La 

pugnalata dello storico». Ed era dedicato all’«Intervista 

sul fascismo», concessa da De Felice a uno studioso 

americano, Michael A. Ledeen, pubblicata nel giugno 
1975 da Laterza, nei Saggi tascabili. Un libro smilzo, di 

125 pagine, ma destinato a restare celebre nella biblio¬ 

grafia sul fascismo. E a scatenare contro De Felice l’in¬ 

tera truppa del sinistrismo storiografico. 

Tranfaglia fu il secondo a occuparsene, dopo Leo Va- j 

liani che ne aveva scritto sul «Corriere della Sera». E lo | 

fece con un’asprezza dilficile da scordare. Arrivò a dire: | 

«Ritengo che l’intervista di De Felice possa fare tra i gio- l 

vani dei guasti assai gravi, ponendosi come un’interpre- j 
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tazione nuova del fascismo, uscita presso un editore che 

in passato ha pubblicato nelle sue collane storiche soprat¬ 

tutto contributi di orientamento radicale o marxista». 

Dopo il rabbuffo a Laterza, la «pugnalata» si trascina¬ 

va per un’infinità di righe, come la requisitoria occhiuta 

di un procuratore logorroico. L’accusa numero uno ri¬ 

volta da Tranfaglia a De Felice era di aver affermato che 

il fascismo delle origini era stato un fenomeno progres¬ 

sivo. E aveva espresso le istanze e le aspettative dei ceti 

medi emergenti, collocandosi «a sinistra» nella storia dei 

movimenti politici del Novecento. 

La conclusione portava la «pugnalata» su un altro ter¬ 

reno. Avanzando il sospetto che il libro-intervista fosse 

«un’operazione tout court politica e con la storiografia 

avesse assai poco a che fare...» 

I puntini di sospensione non sono miei, ma del pro¬ 

fessor Tranfaglia. Anche da giovane, Nicola era un die¬ 

trologo. E credo che, pure invecchiando, non abbia 

smesso di esserlo. Il secondo articolo, quello del 23 lu¬ 

glio, era dedicato alla congettura che la famosa «opera¬ 

zione» fosse tutta a vantaggio del Msi-Destra Nazionale. 

Infatti, nella diabolica intervista. De Felice negava 

che, a proposito di quel partito, si potesse parlare di neo¬ 

fascismo. Poiché il fascismo di Mussolini era stato ben 

diverso dalla politica di Giorgio Almirante. Ragion per 

cui, concludeva Tranfaglia, De Felice finiva con il dare 

ai missini «una patente di rispettabilità democratica che 

non aveva nessun rapporto con la realtà». 

Quanto avvenne dopo è stato ricostruito con chia- 
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rezza da Giovanni Belardelli, nel saggio «L’intervista I 
pericolosa. De Felice e l’uso dell’antifascismo come I 
arma impropria». Chi voglia leggerlo lo troverà su | 

«Nuova Storia Contemporanea», il bimestrale diretto 1 

da Francesco Perfetti, nel numero di marzo-aprile 

1999. 

L’intervista di De Felice suscitò una bufera di articoli, 

quasi tutti contrari. Non s’era mai vista una chiamata al¬ 

le armi tanto massiccia. Una gran parte della cultura sto¬ 

rica italiana mise in mostra il suo lato peggiore: l’infa¬ 

tuazione ideologica. Veniva così rinverdita, scrive Belar¬ 

delli, «una vecchia tradizione militante, spesso coniu¬ 

gandola con i miti della Nuova Sinistra». 

Il lavoro di contrasto fu tanto infuriato da produrre un 

effetto perverso destinato a protrarsi nel tempo. Cito an¬ 

cora Belardelli: «Dopo F‘Intervista’, l’idea che il suo 

autore volesse riabilitare il fascismo divenne per molti J 

un luogo comune. Alcuni lo ripeterono per anni, mo¬ 

strando anche di credervi. Qualcun altro si limitò a so¬ 

spettare che, se un’accusa è tanto ripetuta, un qualche 

fondamento deve pur averlo. Insomma, sull’opera del 

nostro maggior storico del fascismo si consolidò un’aura 

di diffidenza e a volte di dileggio». 

Nel mio piccolo, l’ho conosciuta anch’io la tagliola 

dei «meccanismi di esclusione» che scattò contro De 

Felice. L’immagine la dobbiamo a Nicola Matteucci ; 

che la coniò in un articolo in difesa dello storico, scrit- ■ 
to per «il Giornale» di Montanelli del 26 agosto 1975. 

Il titolo di quell’intervento era di grande efficacia: «La 

mistica antifascista». A praticarla, scimmiottando la 

mistica fascista del regime mussoliniano, secondo Be- ■ 
lardelli era «una opinione pubblica progressista che ! 

tendeva a identificare democrazia e mitologia antifa¬ 

scista». 
Chi non si accodò alla turba dei linciatori comunisti o 

marxisti di De Felice fu uno dei leader del Pei, Giorgio 

Amendola. Anche lui non condivideva l’interpretazione 

defeliciana del fascismo italiano. Ma ebbe parole dure 

sugli storici della propria parrocchia, o vicini alla par¬ 

rocchia, che avevano assalito De Felice. 

Scrisse: «Non ho approvato le reazioni indignate e 

moralmente esasperate che hanno accolto la sua intervi¬ 

sta, quando era necessaria, piuttosto, una confutazione 

delle sue tesi». 
Amendola poi aggiunse: «E non si creda che studiare 

il fascismo possa portare, come si mostra di temere, in 

qualche maniera a una sua riabilitazione... Rifiutarsi di 

fare la storia del fascismo significa condannarsi a non fa¬ 

re la storia dell’antifascismo». 

Per restare ancora un attimo agli anni Settanta, leg¬ 

gendo il saggio di Belardelli ho scoperto chi s’era schie¬ 

rato tra i più astiosi detrattori di De Felice. È una nostra 

vecchia conoscenza: Angelo d’Orsi. Doveva essere gio¬ 

vanissimo, ma già abbastanza iracondo. 

Non avendo ancora inventato il Rovescismo, D’Orsi 

accusò De Felice di «apologia» del fascismo. E lo fece, 

il 29 luglio, su una testata davvero liberal: il «Quotidia¬ 

no dei lavoratori», giornale di Avanguardia Operaia. Il 

titolo del suo articolo ringhiava: «Le tesi di De Felice sul 

fascismo sono l’espressione di una parabola di destra». 

Come diceva il vecchio Mario Missiroli, uno dei mo¬ 

stri sacri del giornalismo italico? «Nulla è più inedito 

della carta stampata.» Anche se talvolta la carta si cerca 

di voltarla dal lato opposto. Con la mossa volpina che il¬ 

lustreremo subito. 
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La brillante idea di quel convegno a Torino nel no¬ 

vembre 2006 era proprio del suddetto D’Orsi. L’invento¬ 

re del Rovescismo aveva creato un suo piccolo club. E 

l’aveva chiamato nientemeno che «Historia Magistra», 

una «Associazione culturale per il Diritto alla Storia». 

Quanto all’oggetto del convegno, l’invito lo definiva co¬ 

sì: «Gli studi sul fascismo a dieci anni dalla morte di 

Renzo De Felice. 1996-2006». 

Paradossale, non trovate? I più accesi contestatori di 

De Felice adesso lo commemoravano. Altrettanto singo¬ 

lare era la presentazione della «giornata» che si leggeva 

sull’invito. Di sicuro scritta dal D’Orsi, diceva così, tutto 

di seguito e con un solo punto per lasciar respirare il let¬ 

tore: «La giornata di studi in occasione del decennale 

della morte di Renzo De Felice non vuole essere una 

commemorazione, bensì piuttosto un bilancio critico 
delle ricerche sul fascismo di questo importante e di¬ 

scusso storico, il quale ha certamente dato un impulso 

decisivo al rinnovamento della storiografia sul movi¬ 

mento mussoliniano, sul regime fascista e sulla figura e 

sulla personalità del Duce. Dalla giornata dovrebbero 

emergere i progressi, gli aggiustamenti, le coiTezioni di 

rotta nella ricerca, ma anche una valutazione del peso 

esercitato nella discussione culturale e politica italiana 
dalle interpretazioni defeliciane». 

La sezione culturale della «Stampa» non trovò stram¬ 

bo far illustrare la giornata dal Valutatore che l’aveva 

ideata. Senza chiedersi se il D’Orsi provasse o no un tan¬ 

tino d’imbarazzo nel gettare la tuta dell’accusatore di De 

Felice. Per indossare il doppiopetto di chi si apprestava a 

valutarne il peso nella storiografia nazionale. 

La paginata stampista, uscita il 29 novembre alla vigi¬ 

lia dell’incontro, aveva per titolo: «De Felice, c’eravamo 

tanto odiati». Il sottotitolo spiegava, a proposito dello 

«storico del Duce»: «Riabilitato a sinistra, dopo anatemi 

e polemiche: è l’ora di interrogarsi sulla sua eredità». 

Nell’illustrare la propria pensata, D’Orsi ritenne, 

bontà sua, di dover fare un cicinino di autocritica. Sia 

pure senza ricordare ai lettori che, dopo l’uscita 

dell’«Intervista», aveva accusato De Felice di un peccato 

mortale: quello di essersi trasferito a destra. 

Cominciò con il definire De Felice «il grande storico 

di Mussolini e del fascismo». Quindi s’avventurò in una 

contorta spiegazione del linciaggio che pure lui gli aveva 

inflitto. Lo fece scrivendo quello che adesso citerò. An¬ 

che a riprova di quanto sia rocciosa la prosa di certi sto¬ 

rici, sempre poco letti perché incapaci di esprimersi con 

semplicità. 

Disse il capo dei Valutatori: De Felice «ebbe i suoi 

oppositori, e i suoi ammiratori. Il che non toglie che 

molti, compreso chi scrive, siano stati duri con il suo la¬ 

voro, talora con critiche che anche quando giuste nel 

merito erano estreme nella forma, e arrivavano a mesco¬ 

lare, in non pochi casi, la critica al metodo e all’interpre¬ 

tazione con la petizione di principio, quasi che non fosse 

legittimo studiare il fascismo con l’attitudine che De Fe¬ 

lice dichiarava tacitiana, ‘sine ira et studio’». 

Non c’è dubbio: molto valutatori e un po’ sepolcri 

imbiancati, certi storici accademici. In fondo, il meno 

imbiancato di tutti fu proprio il rosso Tranfaglia. Intervi¬ 

stato dalla «Stampa», l’autore della «Pugnalata dello 
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storico», spiegò che manteneva le sue riserve sull’opera 
di De Felice. 

Tranfaglia spiegò che continuava a imputargli «essen¬ 

zialmente tre cose». Primo: l’aver sottovalutato lo squa¬ 

drismo fascista. Secondo: «l’uso della nozione di con¬ 

senso», per definire il favore della maggior parte degli 

italiani nei confronti del regime. Terzo: l’aver scritto 

che, per Mussolini, l’entrata in guerra era stata una deci¬ 

sione dell’ultimo momento. Mentre era un cammino già 

segnato dall’impresa in Etiopia. 

Poi il deputato Tranfaglia ammise: «In questi anni ho 

riconosciuto sempre di più il lavoro di De Felice». Ma 

non si negò un ultimo calcio negli stinchi: «Mantengo le 

mie critiche sulla capacità di De Felice di ricavare dalle 

fonti un’interpretazione chiara. A volte era contradditto¬ 

rio, non utilizzava tutti gli elementi che aveva messo in¬ 

sieme. Più che un grande storico, è stato un grande ricer¬ 

catore». 

11 convegno si svolse giovedì 30 novembre, al Centro 

Congressi della Regione Piemonte. Qui l’infaticabile 

D’Orsi, per valutare meglio il peso di De Felice, ne 

spaccò in due la figura. Secondo la cronaca di Dario 

Fertilio, apparsa il 1 ° dicembre sul «Corriere della Se¬ 

ra», D’Orsi sostenne che fino alla prima metà degli anni 

Settanta, De Felice aveva scritto dei buoni libri, facendo 

della revisione storica. Subito dopo, con il libro-intervi¬ 

sta sul fascismo, era caduto nel pozzo nero del revisio¬ 

nismo. Mutandosi «in un ideologo», fatalmente orienta¬ 
to a destra. 

Secondo il giudizio del Cosacco dell’«Unità», De Fe¬ 

lice fece anche di peggio. Il Cosacco, ossia il ferrigno 

Gravagnuolo, lo spiegò il 2 dicembre, condannando 
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un’altra volta il «liberale» De Felice. Sentiamolo, l’e¬ 

sperto di storia contemporanea del giornale di Padellaro. 

Ecco le accuse presentate dal Cosacco. De Felice sva¬ 

lutò e sottovalutò la Resistenza. Enfatizzò la guerra civi¬ 

le, riducendo il consenso alla lotta partigiana. Alimentò 

equivoci politici, attaccando «l’ideologia e il mito del¬ 

l’antifascismo». Con «un corteo di polemiche anti-anti- 

fasciste poi trasmesse all’era Berlusconi». 
Povero professor De Felice. Dapprima pesato e valu¬ 

tato dai suoi nemici storici. E poi berlusconizzato. Già, 

sentivo la mancanza del Cavaliere nel minestrone messo 

in cottura a Torino. Ma adesso c’era anche lui. Meglio 

chiuderla qui, questa rassegna di orrori. 
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L’esodo inesistente 

La mattina di sabato 10 febbraio 2007, un signore di Ge¬ 

nova mise il tricolore alla finestra. Era il Giorno del Ri¬ 

cordo, dedicato agli assassinati nelle foibe e all’esodo 
istriano, fiumano e dalmata. 

Quel signore aveva molto da ricordare. Ma era la pri¬ 

ma volta che, in un 10 febbraio, esponeva la bandiera. Si I 
era deciso a farlo dopo aver ascoltato alla radio il discor¬ 

so del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. | 

Quelle parole lo avevano fatto ritornare di colpo ai luo¬ 

ghi della propria infanzia, tra la sua gente: a Fola. 

11 signore di Genova era Adriano Sansa, nato a Fola 

nel 1940, bambino dell’esodo, magistrato, presidente del 

Tribunale dei minori, sindaco ulivista di Genova dal 1 

1993 al 1997, e infine un poeta vero. Quel sabato, lo in¬ 

tervistò Mario Baudino, della «Stampa», e raccolse un 
giudizio che devo citare. 

«La gran parte degli esuli e delle famiglie che hanno 

perso i loro cari in Istria e in Dalmazia non hanno avuto 

giustizia», disse Sansa. «L’Italia è stata feroce e la du¬ 

rezza ideologica comunista ha giocato un ruolo impor¬ 

tante. Furtroppo il Fci ha avallato per tanto tempo l’idea 

che le persone uccise nelle foibe, o annegate o deportate 

o torturate, fossero fascisti. Anche la De, del resto, non 

ha coltivato questa memoria, rimasta in ostaggio all’e¬ 

strema destra.» 
Schietto come sempre, il polesano Sansa affidò a 

Baudino un ricordo che lo riguardava. Raccontò che, al 

momento di accettare la candidatura a sindaco di Geno¬ 

va, aveva consegnato ai partiti di centrosinistra un sunto 

delle proprie opinioni. Vi aveva anche scritto: «Sono 

sempre stato anticomunista». 
Un dirigente dei Ds lo pregò di cambiare la frase in 

«Mai stato comunista». Sansa si rifiutò. In seguito, da sin¬ 

daco, proprio alla fine del mandato riuscì a dedicare alle 

vittime delle foibe un ponte sul torrente Bisagno. «Quan¬ 

do arrivò il momento dell’inaugurazione, mi ritrovai da 

solo di fronte a un centinaio di esuli. Non era venuto 

nemmeno un politico. Né i miei, né dell’opposizione.» 

Vi stupite? lo no. Istria, Dalmazia, Fiume, Fola, Zara, 

l’esodo dei 300.000 che non volevano vivere sotto Tito, 

il loro arrivo in Italia tra gli insulti e gli sputi degli attivi¬ 

sti organizzati dal Fci... Di queste tragedie è inutile par¬ 

lare ai Gendarmi della Memoria. Loro danno il via libera 

soltanto ai ricordi che gli fanno comodo. Invece, la me¬ 

moria che li mette in difficoltà preferiscono tenerla sotto 

chiave nella guardina del silenzio, zittirla, fingere che 

non esista. 
È stato così per gli italiani assassinati nelle foibe e 

per il grande dramma dell’esodo. L’esodo è anche meno 

conosciuto delle foibe. Una storia inesistente, per milio¬ 

ni di italiani. Molti testi scolastici non la ricordano. I 

tanti libri di specialisti che l’hanno studiata hanno sem¬ 

pre circolato poco. E le memorie di chi è stato costretto a 

lasciare tutto per avventurarsi in un Faese ignoto, com’e- 
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ra l’Italia di quel tempo, non hanno avuto il successo che 
meritavano. 

Per tutto questo, il racconto che adesso farò, appena 

una scheggia di una storia ben più complessa e carica di 

dolore, lo dedico soprattutto ai Gendarmi della Memo¬ 

ria. Decidano loro se c’è qualcosa in grado di aprire un 

minuscolo varco nella loro cieca ostinazione a non vede¬ 
re, a non sapere, a non ricordare. 

Subito dopo la fine della guerra, quanti italiani furono 

costretti ad andarsene dall’Istria, dal Quarnaro e dalla 

Dalmazia? Le stime più attendibili dicono: dai 250.000 

ai 300.000. Nel complesso, l’esodo durò una decina 

d’anni. Ma, come vedremo, conobbe un picco all’inizio 

del 1947. Quando il Trattato di pace, imposto all’Italia 

dai vincitori della seconda guerra mondiale, stabilì che 

le terre italiane sulla costa orientale dell’Adriatico sareb¬ 
bero passate alla Jugoslavia. 

Perché se ne andò tanta gente? Ridotti all’osso, i mo¬ 
tivi furono tre. Il primo, quello più importante dal punto 

di vista emotivo, fu il terrore di morire nelle foibe, co¬ 

m’era accaduto a tanti altri italiani. Il secondo fu il rifiu¬ 

to del comuniSmo come ideologia totalitaria e sistema 
sociale. Il terzo fu la paura speciale indotta dal nazional- 

comunismo di Tito e la sua intenzione di soffocare con 

la violenza qualunque altra identità nazionale, a comin¬ 
ciare da quella italiana. 

La prima città a svuotarsi fu Zara, isola italiana nel 

mare croato della Dalmazia. Era stata occupata dai parti¬ 
giani di Tito il 31 ottobre 1944, quando il presidio tede¬ 

sco aveva deciso di ritirarsi. La città era un cumulo di 

macerie. Ad averla ridotta così erano stati più di cin¬ 

quanta bombardamenti anglo-americani. Le incursioni 

le aveva sollecitate lo stato maggiore di Tito che era riu¬ 

scito a convincere gli Alleati dell’importanza strategica 

di Zara. 
Come ha ricordato Arrigo Petacco, l’Armata popolare 

sosteneva che dalla città partivano tutti i rifornimenti di¬ 

retti alle unità tedesche nei Balcani. Non era vero, ma le 

bombe caddero lo stesso. E uccisero almeno 2000 dei 

circa 20.000 abitanti di Zara. 
Molti altri zaratini vennero soppressi dai partigiani di 

Tito. Una fonte parla di 171 assassinati, elencati nome 

per nome. Un’altra fonte narra di oltre 200 condanne a 

morte, annunciate con i manifesti affissi sui muri della 

città. Ed eseguite con fucilazioni continue, dentro il ci¬ 

mitero. O con il sistema barbaro della scomparsa nelle 

foibe o dell’annegamento in mare, i polsi legati e una 

grossa pietra al collo. Intere famiglie sparirono. Come i 

Luxardo, i Vucossa, i Bailo, i Mussapi. 

Gli italiani di Zara iniziarono ad andarsene in quel 

tempo. Nel 1943 gli abitanti erano fra i 21.000 e i 24.000. 

Alla fine della guerra si ritrovarono in appena 5000. 

Poi fu la volta di Fiume, la capitale della regione 

quamerina o del Quarnaro, fra l’Istria e la Dalmazia. I 

partigiani di Tito la occuparono il 3 maggio 1945, pro¬ 

clamando subito l’annessione del territorio alla Jugosla¬ 

via. Da quel momento la vita degli italiani cominciò a 

essere appesa a un filo sottile. Un filo che poteva essere 

1 
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reciso in qualsiasi momento dalle autorità politiche e mi¬ 

litari comuniste. Ossia dal nuovo sistema di potere im¬ 
posto dall’Armata popolare jugoslava. 

L’esodo da Fiume conobbe due fasi. La prima iniziò 

subito, nella primavera del 1945. Per le violenze della 

polizia politica titina, l’Ozna, dirette contro tutti gli ita¬ 

liani. Non soltanto contro chi era stato fascista, ma an¬ 

che contro quanti non avevano mai aderito al fascio o 

collaborato con i tedeschi. Era sufficiente il sospetto di 

essere anticomunisti, e quindi antijugoslavi, per venire 
arrestati e scomparire per sempre. 

Nel 1940, quando era ancora italiana, Fiume contava 

53.000 abitanti, ripartiti in 42.000 italiani e 11.000 croa¬ 

ti o sloveni. Durante la guerra, la popolazione italiana 

aveva cominciato a ridursi, per i richiami alle armi e, fra 

il 1943 e il 1945, per la partenza di molti dipendenti 

pubblici. All’arrivo dei partigiani di Tito, gli italiani di 

Fiume erano fra i 30 e i 35.000, più 8-10.000 slavi. 

Il nuovo potere comunista insediatosi a Fiume pog¬ 

giava su quattro pilastri. Il primo, quello inferiore, era il 

Comitato popolare di liberazione, un organismo simile 

al nostro Cln. Poi veniva il comando militare dell’Arma¬ 

ta popolare, dotato di un’autorità senza controlli. Il terzo 

pilastro era costituito dal Tribunale popolare di Fiume e 

dai Tribunali militari dell’Armata jugoslava. 

Dalla fine del 1945 al 1948, queste corti emisero cir¬ 

ca duemila condanne per attività antipopolari. Non deci¬ 

sero nessuna sentenza di morte, ma spedirono tantissime 

persone ai lavori forzati, con anni di carcere duro e mol¬ 

te confische di beni. E spesso i condannati alla detenzio¬ 
ne non ritornarono più a casa. 

11 quarto pilastro, il più opprimente, era quello poli¬ 

ziesco e segreto dell’Ozna. La sigla significava Distac- 
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camento per la difesa del popolo. Anche a Fiume gli uo¬ 

mini deirOzna erano molto temuti. Quando compariva¬ 

no in pubblico nella loro divisa tutta nera, nera la giub¬ 

ba, nera la bustina, neri gli stivali, la gente si aspettava 

sempre il peggio. 
La sede delFOzna a Fiume era in via Roma. E un det¬ 

to popolare ammoniva in croato: «Via Roma - nikad do¬ 

ma», se ti portano in via Roma non torni più a casa. In 

due anni e mezzo, fra il 3 maggio 1945 e il 31 dicembre 
1947, a Fiume e per mano dell’Ozna, furono uccisi non 

meno di cinquecento italiani. Un altro centinaio scom¬ 

parve e non se ne seppe più nulla. 
Il primo esodo da Fiume cominciò subito, nel maggio 

1945. Fra difficoltà molto grandi e a condizioni vessato¬ 

rie. Per ottenere il permesso di emigrare in Italia biso¬ 

gnava presentare un elenco delle eventuali proprietà im¬ 

mobiliari che era obbligatorio cedere, senza nessuna 

contropartita, al Comitato popolare. 

i Poi si doveva dichiarare il numero e l’entità del pro- 

i prio conto corrente in banca e di tutti gli altri valori mo- 

I biliari posseduti, anche questi da lasciare in custodia al- 

I l’amministrazione popolare. Infine, chi partiva poteva 

I portare con sé ben poca valuta: 20.000 lire di allora per il 

I capofamiglia, 5000 lire per ogni famigliare. E non più di 

I cinquanta chili di effetti personali ciascuno. 

\ Il secondo esodo da Fiume avvenne dopo la firma del 

j Trattato di pace, il 10 febbraio 1947. Fiume cambiò no- 

) me e divenne Rijeka. Un italiano poteva optare tra l’an¬ 

darsene e il restare nella nuova Croazia comunista. Ma 

erano le autorità jugoslave a decidere in modo insinda¬ 

cabile se accettare o no l’opzione per l’Italia. 

Se l’optante aveva un cognome croato veniva costret¬ 

to a restare. Se parlava italiano, ma i suoi figli usavano il 
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croato, lui poteva partire e loro no. Furono molti i casi di 

famiglie divise. E si moltiplicò il ricorso aH’espatrio 

clandestino: una strada molto costosa e anche molto pe¬ 

ricolosa, dove era facile rimetterci la pelle. 

Nei due esodi, da Fiume se ne andarono in 10.000. 
Ma gli espatri continuarono. E nel 1950 risultò che, in 

cinque anni, più di 25.000 italiani avevano lasciato la 

città per rifugiarsi in Italia. Gli esuli fiumani appartene¬ 

vano a tutti i ceti sociali. Per il 45,6 per cento erano ope¬ 

rai. Per un altro 23,4 per cento erano casalinghe, anziani 

e inabili. Un 17,6 per cento era costituito da impiegati e 

dirigenti. Soltanto il 13,4 per cento erano commercianti, 

artigiani o liberi professionisti. 

Un comunista istriano. Paolo Sema, di Pirano, preside 

di scuola media, poi senatore del Pei per due legislature, 

scrisse in un suo libro, «E1 Mestro de Piran»: «Fiume era 

un importante centro di operai, marittimi e portuali. E di 

operai ne partirono tanti... Fiume era soltanto la prima 

ondata, il primo segnale. Non si poteva ignorarlo». 

Ma i comunisti italiani finsero di non vederlo. E da 

gendarmi non della memoria, ma del presente, si benda¬ 

rono gli occhi con la menzogna. Dissero che a partire 

erano soltanto dei borghesi fascisti, dei capitalisti, dei 

plutocrati carichi di soldi. Provocando nei loro militanti 
la reazione maligna che vedremo. 

Per converso, la Fiume diventata jugoslava veniva de¬ 

scritta come un paradiso in terra. Però anche questo ri¬ 

tratto era l’opposto della verità. In «Prigionieri del silen¬ 

zio», pubblicai una descrizione realistica di Fiume nel¬ 

l’estate del 1948, dopo la rottura fra Stalin e Tito. L’au¬ 

tore era un comunista italiano, Alfredo Bonelli, che si 

era trasferito in questa città per due motivi: raggiungere 

la moglie croata e costruire una rete clandestina di co¬ 
munisti contrari al regime jugoslavo e fedeli all’Urss. 

Scrisse Bonelli: «Nel passare la frontiera con la Jugo¬ 

slavia si aveva subito l’impressione di entrare in un Pae¬ 

se ancora in guerra. Sul treno fagotti di ogni genere, abi¬ 

ti malridotti, un senso di penosa miseria... La città di 

Fiume era uno squallore. Negozi vuoti, ma con le vetrine 

piene di slogan inneggianti a Tito, al socialismo, al pote¬ 

re popolare, al Partito Comunista Jugoslavo. E poi ban¬ 

diere rosse, falci e martelli rossi, stelle rosse. Impressio¬ 

nante era la sparizione totale degli oggetti di prima ne¬ 

cessità: sapone, pettini, aghi, filo per cucire, spago, bot¬ 

toni, lamette per barba, pezzi di ricambio e utensili mi¬ 

nuti di ogni genere... Durante tutto l’inverno del 1948 in 

città non trovammo un frutto per il nostro bambino». 

La terza città a svuotarsi fu Pola, capoluogo dell’I- 

stria, divenuta Pula, in serbocroato. L’Armata popolare 

di Tito l’aveva occupata nei primi giorni del maggio 

1945. Poi, dopo gli accordi di Belgrado del 9 giugno di 
quell’anno, stipulati tra jugoslavi e anglo-americani, do¬ 

vette abbandonarla. Ai comunisti titini subentrò un Go¬ 

verno militare alleato, guidato da un generale britannico, 

Robert W. De Winton. 
A metà del 1946, i polesani avevano già compreso 

che il destino della città era di ritornare sotto la sferza di 

Tito. E fu allora che molti si prepararono all’esodo. In 

quel momento Pola aveva 31.700 abitanti. Di questi, ben 

28.000, suddivisi in 9496 nuclei famigliari, chiesero di 

poter partire. 
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In città sarebbero rimaste soltanto milleduecento fa¬ 
miglie, quelle filojugoslave. Poi, nel giorno della firma a 

Parigi del Trattato di pace, a Pola accadde quel che nes¬ 

suno poteva prevedere. E che avrebbe portato il dramma 
dell’esodo sulla stampa mondiale. 

La mattina del 10 febbraio 1947, il generale De Win- 

ton uscì dalla sede del governo per passare in rassegna 

uno dei suoi reparti. Era lui che doveva consegnare Pola 

agli Jugoslavi. E molti polesani andarono ad assistere ai- 
fi ultima cerimonia della guarnigione inglese. 

Era un lunedì di pioggia fredda, sferzato dalla bora. 

Dalla folla emerse una giovane donna esile, vestita di un 

cappotto rosso. Estrasse dalla borsetta una rivoltella e 

sparò tre colpi a De Winton. Il generale morì subito e la 
donna, immobile, si lasciò arrestare. 

Era Maria Pasquinelli, 34 anni, fiorentina, maestra 

elementare e fascista fervente. Negli ultimi mesi della 

guerra civile sul confine orientale, era stata in contatto 

con la X Mas. Aveva ucciso l'ufficiale per protesta con¬ 
tro le condizioni di pace imposte all’Italia. 

Due mesi dopo, a Trieste, Maria Pasquinelli fu con¬ 

dannata a morte dalla Corte militare alleata. Non volle 

chiedere la grazia, ma furono gli stessi anglo-americani 

a mutare la pena capitale in un ergastolo. La donna rima¬ 
se nelle carceri italiane sino al 1964, poi andò a stabilirsi 

a Bergamo. E si rifiutò sempre di parlare del delitto. 

A Pola l’esodo era già cominciato, qualche giorno 

prima del Natale 1946. Se ne andarono subito le fami¬ 
glie dirette alle province di Trento e Bolzano. Le parten¬ 

ze si moltiplicarono in gennaio e soprattutto dopo la fir¬ 
ma del Trattato di pace. 

Il 1947 s’era aperto sotto una forte nevicata. Le foto¬ 
grafie scattate a Pola in quei giorni ricordano gli inverni 
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dell’Europa del nord: una distesa bianca e tanti profughi 

che arrancano nel gelo, trascinando i poveri bagagli, ver¬ 

so la nave che li attende. 
Sulle prime, agli esuli erano stati riservati il vaporetto 

«Grado» e la nave «Pola». Poi si dovette ricorrere a un 

trasporto più capace, il piroscafo «Toscana». Il primo 

viaggio del «Toscana» partì da Pola il 3 febbraio: a bor¬ 

do c’erano 917 persone. La nave farà altri undici viaggi 

verso l’Italia, con due scali: Venezia e Ancona. 
In poco tempo, Pola divenne una città morta. Le abi¬ 

tazioni, i bar, le osterie e i negozi avevano tutti le porte 

sbarrate da travetti di legno. Persino le insegne dei locali 

pubblici vennero divelle. Fu l’esodo più massiccio. Dei 

34.000 abitanti, se ne andarono 30.000. 
L’esodo terminò il 20 marzo 1947, con l’ultimo viag- 

go del «Toscana». La città, ormai, era deserta, immobile 

nel silenzio. A muoversi, sotto il vento, erano soltanto i 

tricolori che molti avevano fissato sulle finestre chiuse. 

Furono queste bandiere ad accogliere i nuovi abitanti: 

famiglie slave della periferia e della campagna. Vogliose 

di occupare gli edifici rimasti vuoti, ma spuntate in città 

a passo lento, quasi esitanti. 
Dopo Pola, fu la volta dei centri istriani minori, come 

Parenzo, Rovigno e Albona. Qui le autorità jugoslave, 

che si erano fatte sorprendere dall’esodo fulmineo e 

massiccio della gente di Pola, tentarono di frenare le 

partenze con soprusi e minacce. Tito non voleva lasciar 

uscire dai confini più nessuno, nel timore che l’esodo di 
altri italiani mandasse in rovina l’economia dell’Istria e 

le strutture amministrative e professionali. 
Ma benché diluito nel tempo, l’esodo non si fermò. A 

Pirano, un centro di 7000 abitanti, il più vicino a Capo¬ 

distria e a Trieste, gli italiani partirono quasi tutti. Qui 
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pesò molto anche il ricordo sanguinoso di ben 44 cittadi¬ 
ni fatti sparire fra il 1945 e il 1946, con l’accusa di esse¬ 

re nemici del nuovo regime comunista titino. 

Sfuggiti al comuniSmo jugoslavo, gli esuli s’imbatte¬ 

rono subito in un altro comuniSmo, non meno ostile. An¬ 

che se, date le circostanze, meno sanguinario di quello 
del maresciallo Tito. 

I militanti del Pei accolsero i profughi non come fra¬ 

telli da aiutare, bensì come avversari da combattere. Di 

quei giorni avvelenati sono rimasti nel ricordo alcuni 

episodi. Ma il veleno dell’ideologia ne causò di certo de¬ 
gli altri che non conosciamo. 

A Venezia i portuali si rifiutarono di scaricare i baga¬ 
gli dei «fascisti» fuggiti dall’Eden proletario del compa¬ 

gno Tito. E il comitato d’accoglienza del Pei veneziano 

coprì d’insulti i primi arrivi dei profughi. Insulti e sputi 

anche per chi era stato partigiano e aveva combattuto 

nella Resistenza jugoslava con il Battaglione «Budicin». 

Il grido di benvenuto era uno solo: «Fascisti, andateve¬ 
ne!» 

Sempre a Venezia, una selva di fischi accolse persino 

la salma di Nazario Sauro, portata via da Pola. Per chi 

non lo ricordasse. Sauro, nato a Capodistria nel 1880, 

era un ufficiale della Marina militare austriaca, ma si 
sentiva, prima di tutto, italiano. Nel 1915, all’inizio del 

conflitto mondiale, si era arruolato volontario nella no¬ 

stra Marina. Comandava un sommergibile, il «Pullino», 

e quando venne catturato gli austriaci lo impiccarono a 
Pola, il 10 agosto 1916. 
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Pure ad Ancona i profughi incontrarono una pessima 

accoglienza. Era il 16 febbraio 1947 e il «Toscana» at¬ 

traccò in quel porto carico di esuli, all’incirca settecento, 

che avevano lasciato Pola. I polesani dovevano sbarcare 

per poi andare in treno sino a La Spezia, dove sarebbero 

stati alloggiati in una caserma della Marina militare. 

Mentre stavano ancora sulla nave, gli esuli scorsero 

una gran folla che li attendeva sul molo, con una selva di 

bandiere. Molti pensarono che fosse gente venuta a salu¬ 

tarli. Ma le bandiere erano rosse e la folla tutta di mili¬ 

tanti del Pei. E i profughi furono costretti a sbarcare pro¬ 

tetti dalla polizia, tra i fischi e gli insulti. 
Una volta a terra, gli esuli da Pola vennero fatti salire 

su una tradotta, diretta verso l’Italia del nord. Quando ar¬ 

rivarono a Bologna, poco dopo il mezzogiorno di martedì 

18 febbraio, si trovarono di fronte a un’altra sorpresa. 

In quel giorno di freddo e di neve, la Pontificia Opera 

d’Assistenza aveva predisposto un pasto caldo per quella 

povera gente che aveva perso tutto. Ma non riuscì a di¬ 

stribuirlo. Per il divieto del sindacato dei ferrovieri, qua¬ 

si un annuncio di battaglia, diffuso attraverso gli altopar¬ 

lanti della stazione. 
Il grido di guerra suonava così: se i fascisti di Pola si 

fermano a Bologna per mangiare, uno sciopero bloc¬ 

cherà la stazione. E così il treno fu costretto a tirare dirit¬ 

to. Qualcuno ricorda che il latte caldo destinato ai bam¬ 

bini venne versato tutto sui binari. E che poco prima di 

entrare a Bologna, la «tradotta dei fascisti» era stata rag¬ 

giunta da una sassaiola. 
A La Spezia gli esuli furono concentrati nella caser¬ 

ma «Ugo Botti», ormai in disuso. E anche qui incontra¬ 

rono l’ostilità delle sinistre, tanto tenace da durare nel 

tempo. Gianni Oliva racconta che cosa accadde durante 
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un comizio per le elezioni del 18 aprile 1948. Un diri¬ 

gente della Cgil urlò dal palco: «In Sicilia hanno il ban¬ 
dito Giuliano, noi abbiamo i banditi giuliani!» 

Per fortuna, l’Italia, anche quella di sinistra, è il regno 

delle contraddizioni. Uno degli approdi per gli esuli era 

stato previsto a Tortona, in provincia di Alessandria. Qui 

esisteva una grandissima caserma vuota, la «Passala- 
cqua», in corso Alessandria al numero 62. 

Vi erano già stati alloggiati due gruppi di profughi, 

costretti a lasciare la Grecia e la Libia. Ma il gruppo in 

arrivo dalla Jugoslavia era molto più numeroso: 1100 

persone. E la città era restia ad accoglierli. Più restio di 
tutti era il Pei del posto. 

Chi si impose fu il sindaco di Tortona, anche lui co¬ 

munista. Era Mario Siila, 56 anni, un contadino, uomo 

buono, pacifista vero, contrario a ogni settarismo. Aveva 

già fatto il sindaco della città nel 1920 e i fascisti l’ave¬ 

vano costretto a dimettersi l’anno dopo. Nella guerra 

partigiana, con il nome di «Curone», era stato il com¬ 

missario politico di una Brigata Garibaldi, r«Arzani», 

dislocata sull’Appennino, fra l’Oltrepò Pavese e la pro¬ 
vincia di Genova. 

Siila l’ho conosciuto mentre preparavo la mia tesi di 

laurea sulla guerra partigiana fra Genova e il Po. Aveva 

67 anni e non guidava più la giunta comunale. Mi spiegò 

subito: «Io non sono mai stato un sindaco comunista, ma 
un comunista sindaco». 

All’inizio del 1947, Siila tagliò corto, con una deci¬ 

sione personale e solitaria. Disse ai suoi compagni e alla 

città: questi profughi non sono fascisti, sono italiani co¬ 

me noi e hanno bisogno di essere aiutati, dunque non vo¬ 
glio sentire opposizioni! 

Il saggio «Curone» sapeva benissimo che, una volta 

chiamati a votare, gli esuli accolti a Tortona non avreb¬ 

bero di sicuro scelto il Pei e neppure il Psi. Ma gli aprì 

lo stesso le porte della «Passalacqua». Qui i profughi 

vissero per anni, in un rapporto via via meno aspro con 

la città. 
Lo ricorda anche un bel libro di testimonianze e di fo¬ 

tografie, pubblicato nel 1996 da Microart’s Edizioni: 

«Corso Alessandria 62». Nel 1957, i profughi raccolti al¬ 

la «Passalacqua», cresciuti di numero per gli arrivi suc¬ 

cessivi, erano ancora 1300. 
La diaspora dell’esodo raggiunse molte città italiane. 

I campi profughi furono 120. Nel Lazio, soprattutto a 

Roma e a Latina, arrivarono circa 10.000 esuli. Una co¬ 

munità di 600 persone si stabilì in Sardegna, a Fertilia, 

nelle vicinanze di Alghero. Duecento famiglie, per un 

totale di 661 persone, trovarono ospitalità a Busalla, in 

provincia di Genova, sulla statale dei Giovi. 
Che cosa può accadere in una piccola comunità quan¬ 

do arrivano tanti forestieri, lo narra un piccolo libro de¬ 

dicato a Busalla: «Fiumani», scritto da Mauro Valerio 

Pastorino e pubblicato nel 1999 da Bruno Guzzo editore. 

È il racconto di come una tragedia possa essere alleviata 

dalla solidarietà umana. 
Anche a Busalla c’era un sindaco, Antonio Corvetto, 

che nel 1948 vide i suoi fiumani votare contro il suo 

Fronte Popolare. In compenso, lì nacque una squadra di 

basket imbattibile, con i dirigenti busallini e i giocatori 

tutti esuli da Fiume. 
Poi l’esodo si disperse e non soltanto in Italia. Molti 

emigrarono negli Stati Uniti, in Svezia, in Canada e in 

Australia. Ma c’è da giurare che, anche sessant’anni do¬ 

po, quando arriva il 10 febbraio, tutti mettono alla fine¬ 

stra il tricolore. 

i 
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Concludo con una confessione personale. In questa 
telegrafica descrizione c’è ben poco del dramma terribile 

vissuto da chi andò via dalFlstria, dal Quarnaro e dalla 

Dalmazia, e anche da chi rimase. Su quanto accadde so¬ 

no stati pubblicati molti libri. Con una scelta del tutto ar¬ 
bitraria ne citerò soltanto due. 

Il primo è di Annamaria Muiesan Gaspàri: «Istria 

1945. Il lato oscuro della tragedia di Pirano», Unione de¬ 

gli Istriani, Trieste 2005. Il secondo è «Bora» di Anna 

Maria Mori e Nelida Milani, edito da Frassinelli nel 

1998: un racconto splendido e straziante, che mi è rima¬ 
sto nel cuore. 

Parte sesta 
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Italiani senza storia 

Fra le tante lettere che ho ricevuto dopo «La Grande 

Bugia», ce n’era una che mi ha colpito molto. L’aveva 

scritta una professoressa in pensione. Sono andato a tro¬ 

varla e questo è il suo racconto. Dal quale ho tolto il co¬ 

gnome della signora e qualche altro dettaglio personale. 

Mi chiamo Donatella A., sono nata nel 1940 e dunque 

ho 67 anni. La città dove sono cresciuta è quella di X, in 

Toscana, ma adesso abito in un piccolo centro lombardo, 

non lontano da Bergamo. 
Mio padre, Giulio A., era del 1911 e lavorava nell’uf¬ 

ficio legale di un’azienda importante. La mamma, Vitto¬ 

ria M., era proprietaria di un negozio di tessuti che ave¬ 

va ereditato dai suoi. Insomma, una famiglia di borghe¬ 

sia media, quasi benestante e comunque senza problemi 

economici. 
Le dirò subito che il babbo era un fascista convinto, 

come molti italiani della sua generazione. Al momento 
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della Marcia su Roma, aveva 11 anni. La sua famiglia 

era liberale moderata. E il mio nonno paterno, così come 

quello materno, aveva visto con favore la nascita del re¬ 
gime di Mussolini. 

Anche nella nostra città c’era troppo disordine. I so¬ 
cialisti e poi i comunisti gettavano sempre benzina sul 

fuoco. E invocavano la rivoluzione. Che per loro voleva 

dire scioperi a oltranza, insulti alla borghesia, violenze 
nei confronti di chi la pensava in modo diverso. 

Il babbo divenne fascista nell’adolescenza, mentre 
frequentava le scuole superiori. Nel 1935, a 24 anni, si 

laureò in Giurisprudenza all’Università di Firenze. Co¬ 

minciò a lavorare, ma venne subito chiamato al servizio 
militare. Era il momento del massimo consenso verso il 

regime, il tempo della guerra d’Etiopia e della conquista 

deir impero. Fu allora che il babbo prese la tessera del 

Pnf. Benché fosse un borghese, si riteneva un fascista di 

sinistra. Apprezzava molto che Mussolini pensasse so¬ 

prattutto alle famiglie proletarie e tentasse di migliorare 
la loro condizione. 

I miei si sposarono nel 1937, dopo che il babbo aveva 

portato a termine il servizio di leva nell’esercito. Nel 

1940, mentre stavo per nascere, scoppiò il secondo con¬ 

flitto mondiale. Lui venne richiamato alle armi con il 

grado di sottotenente. Fu inviato sul fronte occidentale e 

partecipò alla breve gueiTa contro la Francia. Poi lo spe¬ 
dirono in Grecia e quindi in Jugoslavia. 

Sul fronte jugoslavo vide cose orrende, la guerra nel 

suo aspetto più brutale. Durante una licenza, confidò a 

mia madre: «Non posso far nulla per attenuare la ferocia 

di quel che accade, ma non farò mai nulla per rendere la 
guerra più crudele». 

L’armistizio dell’8 settembre sorprese il babbo a casa 

per pochi giorni, proprio alla vigilia di ripartire per la Ju¬ 

goslavia. Si ritenne fortunato, ma la sua amarezza fu 

grande. Tanti anni dopo, un intellettuale che stimo mol¬ 

to, Galli della Loggia, parlerà di «morte della Patria». 

Era quello che il babbo ripeteva a mia madre, così mi 

avrebbe poi raccontato lei. Diceva: «Il re e Badoglio 

hanno ucciso l’Italia. Dobbiamo tentare di tutto per aiu¬ 

tarla a rinascere». 
Il babbo aveva 32 anni e s’iscrisse al Partito Fascista 

Repubblicano. Non era una scelta facile. Attorno alla no¬ 

stra città di partigiani non ce n’erano. Ma i fascisti rima¬ 
sti con Mussolini erano pochi. E avvertivano di essere 

odiati. Questo accendeva l’ira dei fascisti più scaldati. 

Mio padre non apparteneva a quella fazione. Però senti¬ 

va il dovere di restare al fianco del Duce e dei tedeschi, 

gli alleati che avevamo tradito. 
La svolta avvenne nell’estate del 1944, con la nascita 

delle Brigate Nere. Come iscritto al Pfr, il babbo venne 

inserito in quel corpo, da ufficiale. Ma non rimase in 

città per molto. Con l’avanzata degli anglo-americani, 

anche la Brigata Nera della nostra provincia ricevette 

l’ordine di ripiegare verso l’Italia del nord. Molti degli 

squadristi portarono con sé le famiglie. Noi restammo a 

casa: io avevo appena 4 anni e poi c’era il negozio a cui 

badare. 
Non fu una vita facile. Il negozio venne devastato e 

la mamma si vide costretta a chiuderlo. Lasciammo la 

casa per rifugiarci in campagna, nel podere di nostri 

parenti. Si comprese subito che eravamo degli sconfit¬ 

ti. E che da quel momento in poi avremmo pagato cara 

la scelta di papà. Ce lo disse con chiarezza il mezza¬ 

dro: «Tutti i fascisti come voi dovranno scontare i loro 

peccati». 
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Il 25 aprile, il babbo si trovava a Sondrio, in Valtelli¬ 
na. Il famoso bunker di Pavolini era un bluff: non esiste¬ 

va niente, soltanto la disperazione di tanti brigatisti to¬ 
scani, che si sentivano come topi in trappola. Anche 

papà venne catturato dai partigiani. Ma ebbe una sorte 
migliore di altri suoi camerati. I partigiani non lo uccise¬ 
ro, anche se lo pestarono a sangue. 

Poi fu trasferito nel carcere della nostra città, per es¬ 

sere sottoposto a un processo. La mamma riuscì a veder¬ 

lo, quando era appena arrivato nella prigione. Lo trovò 

malmesso fisicamente, ma con il morale alto. Il babbo le 
disse: «Pensa a Donatella e a te. In qualche modo io me 
la caverò». 

In un primo giudizio, davanti a un Tribunale politico, 
papà venne accusato di crimini che non aveva mai com¬ 

messo. Ma era un fatto quasi inevitabile, visto che era 

stato un ufficiale delle Brigate Nere. Lo condannarono a 

morte. Quindi si tenne un altro processo, davanti a una 

Corte d assise straordinaria. E la pena capitale fu tramu¬ 
tata in ergastolo. 

Il babbo cominciò a scontarlo nel carcere di Volterra. 
Di qui fu mandato al penitenziario di Porto Longone, al¬ 

l’isola d’Elba, insieme a tanti altri ergastolani fascisti 
tutti reduci della Repubblica Sociale. 

Anche in quel caso, papà fu assistito dalla fortuna. 
Per il gioco delle amnistie e degli indulti, la pena si ri¬ 

dusse a pochi anni di carcere: otto. Ritornò in libertà nel 

1953, quando io avevo 13 anni. Non ricordavo il suo vi¬ 

so, del resto l’avevo visto soltanto quando ero molto pic¬ 
cola. E poi nelle fotografie. 

Mi trovai di fronte un uomo che sembrava più anzia¬ 

no dei suoi 42 anni. Era magrissimo, aveva perso quasi 
tutti i capelli, una persona avvilita, chiuso in se stesso. 
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silenzioso. Con un solo desiderio: non uscire di casa e 

non vedere nessuno. 
La nostra vita, nel frattempo, si era rimessa su binari 

normali. La mamma aveva riaperto il negozio di tessuti e 

il suo lavoro era rifiorito. Io studiavo volentieri, mi pia¬ 

ceva leggere, ero brava in tutte le materie, una prima del¬ 

la classe. Mi piaceva soprattutto il latino. E quando dal 

ginnasio passai al liceo classico, mi appassionai anche al 

greco. 
Soltanto il babbo non si riprendeva. Neppure con 

noi parlava del suo passato nella Rsi. Era il contrario 

del reduce che ama raccontare le guerre alle quali ha 

partecipato e si crogiola nei ricordi. Sembrava aver ac¬ 

cettato tutto con fatalismo: la fine del fascismo, le botte 

dei partigiani, i processi, la condanna a morte e il peni¬ 

tenziario. 
Da un certo giorno in poi, ci rendemmo conto che 

aveva deciso di considerarsi di nuovo un prigioniero. 

Non metteva la testa fuori dal nostro appartamento. Pas¬ 

sava ore disteso sul letto a leggere i libri che amava di 

più: i classici russi, a cominciare da Tolstoj. Credo che 

abbia letto «Guerra e pace» almeno tre volte. 
Nel 1956, la mamma comprò un televisore, ma il bab¬ 

bo si rifiutò sempre di guai'dare qualsiasi programma, a 

cominciare dal telegiornale. Per lo stesso motivo, un mo¬ 

tivo a noi oscuro, aveva smesso di leggere i due quotidia¬ 

ni che entravano in casa: «La Nazione» e il «Corriere 

della Sera». 
Mentre sto parlando con lei, mi viene in mente una 

data: il luglio 1960, Genova, gli scontri di piazza con¬ 

tro il congresso del Movimento Sociale. Neppure in 

quella circostanza il babbo volle sapere che cosa era 

accaduto. 
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Consultammo più di un medico. Ma tutti seppero 
dirci soltanto che papà era depresso. Gli prescrissero 

qualche medicinale che il babbo non prese mai. Poi, al¬ 

l’improvviso, morì. Accadde il 10 novembre I960. 

Quella mattina, nell’alzarsi, la mamma si rese conto 

che il papà non respirava. Lo scosse e comprese che la 

sua esistenza si era conclusa. Il medico disse: è stato un 

infarto. Penso che papà non abbia più retto il peso di 

tante amarezze. Aveva compiuto da poche settimane i 
49 anni. 

La mamma e io restammo sole. Lei era una signora di 
45 anni, ancora bella. Io una ventenne ancora più bella, 

di carattere forte, spigliata, brava studentessa di Lettere 

Mi ero iscritta all’Università di Firenze, volevo fare l’in¬ 
segnante di latino e di greco. 

In quel tempo, della politica non m’importava nulla 

Quando si votava, per il Parlamento o per il comune, 

mia madre sceglieva sempre la De. Io lasciavo in bianco 

la scheda. Ricordo che nell’uscire dal seggio, ogni volta 

lei mi diceva sottovoce: «Speriamo che non vincano i 
rossi». 

Il mio primo impatto con la politica, e con una me¬ 

moria della guerra civile opposta alla nostra, lo ebbi a 23 

anni, mentre stavo per laurearmi con una tesi su Tacito. 

Avevo un compagno di corso, un coetaneo, che mi face¬ 

va da tempo una corte silenziosa, ma evidente. Era un 

bel ragazzo, uno di sinistra, iscritto alla Fgci, la federa¬ 
zione giovanile del Pei. Lo chiamerò Andrea. 

La prima volta che uscimmo insieme a Firenze, per 

andare al cinema, lo misi in guardia, ridendo: «Stai at¬ 

tento, sono la figlia di un fascista, anzi di un ufficiale 

della Brigata Nera che è stato in carcere». Lui alzò le 

spalle: «Mi piaci tu, le parentele non m’interessano. E 

poi tuo padre appartiene a una storia finita». 
Ma all’improvviso emerse un altro padre: il suo. Un 

giorno, mentre uscivamo da lezione, Andrea mi annun¬ 

ciò, imbarazzato: «Il babbo vorrebbe parlarti». Mi misi 

in allarme: «Parlarmi di che cosa?». «Di noi due. Ti pre¬ 

go, non dire di no. Vieni a casa nostra.» Tentai di rifiu¬ 

tarmi, anche perché non capivo la ragione dell’interesse 

per il nostro flirt. Però vidi Andrea agitato e mi sentii ob¬ 

bligata ad andare con lui. 
Sapevo che suo padre era un docente universitario, un 

signore dell’età che avrebbe avuto il babbo se fosse stato 

vivo. Mi accolse con una cortesia fredda. E arrivò subito 

al dunque. Disse: «Signorina, ho sentito che lei e Andrea 

vi frequentate. Non so dove vi condurrà la vostra amici¬ 

zia. Ma voglio dirle subito che questo rapporto non mi 

piace. Chiederò a mio figlio di interromperlo. E lo chie¬ 

do anche a lei». 
Ero sbalordita, ma trovai la forza di domandargli il 

perché di quella richiesta. La sua risposta mi lasciò di 

sasso: «Signorina, io sono un uomo di sinistra e un anti¬ 

fascista molto coerente. Ho fatto il partigiano, ho com¬ 

battuto in Veneto con una formazione garibaldina. So 

che suo padre era un ufficiale delle Brigate Nere e che è 

stato in carcere dopo la guerra. Ho visto che cosa faceva¬ 

no i camerati di suo padre ai miei compagni catturati. E 

non riesco ad accettare che mio figlio abbia un legame 

con lei. Soprattutto se questo legame dovesse proseguire 

nel tempo e sfociare in un matrimonio». 
Mi sentivo come se mi avesse dato dei cazzotti in fac- 
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eia. E provai a replicargli così: «Mio padre è morto. E io 

l’ho amato molto e lo amo ancora. Ma con la sua storia 

politica non c’entro nulla. Quando voi vi sparavate ad¬ 
dosso, avevo 4 anni...» 

Lui m’interruppe, infastidito: «Questo Io so. Però la 
prego di capire. Non ho altro da dirle». Allora mi rivolsi 

ad Andrea: «E tu ce l’hai qualcosa da dire?» II ragazzo 
era terreo e balbettò soltanto: «No». 

Scappai da quella casa pazza di rabbia. Andrea m’in¬ 
seguì sulle scale, ma gli gridai: «Lasciami perdere e non 

cercarmi più!» Lo rividi a lezione e fìnsi di non ricono¬ 

scerlo. Però lui mi tampinava e tentava di parlarmi. Era 

un bel ragazzo, dal carattere debole, ma molto dolce. E 

mi piaceva. Così decisi di fare una cosa che mi sembrava 
impossibile fare: andai a letto con lui. 

Ero vergine e anche Andrea lo era. I nostri incontri 

proseguirono per qualche mese, in una pensione di Fi¬ 

renze. Ci vedevamo nel pomeriggio, dopo le lezioni al- 

1 università. Poi io riprendevo il treno e ritornavo a casa, 

da mia madre. Un giorno gli dissi: «Guarda che sono in¬ 

cinta». Non era vero, intendevo soltanto mettergli paura. 
E vedere come reagiva. 

Mi resi conto che era in preda al panico. E ne provai 

un piacere inaspettato. Senza averlo deciso, volevo ven¬ 

dicarmi di suo padre e della violenza che mi aveva inflit¬ 

to. Aggiunsi quella che oggi mi appare un’enormità: 

«Adesso vai dal tuo babbo e informalo che avrà un nipo¬ 
te tutto nero, persino più nero del nonno materno». 

Andrea se ne andò sconvolto. Non lo vidi più. In se¬ 

guito, seppi che aveva cambiato facoltà. Mi laureai con 

la mia tesi su Tacito: voto massimo, centodieci e lode. 

Cominciai a insegnare latino e greco. È la professione 
che ho fatto per tutta la vita. 
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La mia è stata una vita da zitella o da single, come si 

dice oggi. Ho avuto più di una storia d’amore. E sono 

sempre stata un’amante ardente. Però non ho mai voluto 

sposarmi né legarmi a qualcuno. Doveva essere questo il 

mio destino, perché oggi sono una donna appagata e fe¬ 

lice, che basta a se stessa. 
Da un certo punto in poi, ho cominciato a votare per 

il Movimento Sociale. Ma quando sono comparsi i radi¬ 

cali, mi sono detta: questa è la mia parrocchia. Nel 1974, 

mentre avevo 34 anni, ho partecipato alla battaglia per il 

divorzio. E in seguito a quella sull’aborto. 
Mi considero ancora una radicale e ho sempre ammi¬ 

rato le donne del movimento: Adele Faccio, Adelaide 

Aglietta, Emma Bonino. Non ho mai votato per il Pei e 

per il Psi. Non mi sono mai piaciuti. Negli anni del terro¬ 

rismo rosso mi sono sembrati troppo pavidi nei confron¬ 

ti di quei macellai. 
Anche nei licei dove ho insegnato, prima in Toscana e 

poi in Lombardia, ho visto i guasti della faziosità di sini¬ 

stra. Ero contenta di fare la prof di latino e greco, e non 

di storia. I miei autori erano Cicerone, Cesare, Tacito, 

Tucidide, Senofonte. Non dovevo far lezione di storia su 

certi libri di testo reticenti o bugiardi. 
In quei libri, i fascisti come mio padre erano sempre e 

soltanto dei diavoli in terra. E i partigiani tutti santi. Ho 

provato disprezzo per i loro autori. Insieme a molta pena 

per gli studenti. Venivano ingozzati di quella storia falsa 

che si sarebbero portati dentro per tutta la vita, come una 

palla al piede. 
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Voglio dirlo con asprezza: la scuola può corrompere. 

Ho incontrato dei colleghi, e soprattutto delle colleghe, 

capaci soltanto di trasferire ai ragazzi la loro ignoranza 

faziosa. Mi considero una liberale, una democratica e, 

dunque, una persona contraria a tutti i totalitarismi, rossi 
e neri. Compreso quello per cui aveva gettato via la vita 
mio padre. 

Ma mi dava nausea la boria di certi professori con la 

loro ostinazione nel santificare la Resistenza e con il lo¬ 
ro odio per chi era stato sul fronte opposto. Parlavano, e 

insegnavano, come se la guerra civile non fosse mai fini¬ 

ta. E qualche volta ho anche pensato che gli sarebbe pia¬ 
ciuto ricominciarla per davvero. 

A proposito dei testi di storia bugiardi o reticenti, vo¬ 

glio farle un regalo. Eccolo: è una pagina dell’«Unità» 

del 15 dicembre 2002, quando il suo «Sangue dei vinti» 

non era ancora uscito. È la pagina delle lettere al giorna¬ 

le. Le leggo una delle lettere pubblicate quel giorno, 

scritta da un biologo fiorentino di 38 anni, figlio di un 
esule dall’Istria, che si firmava soltanto Fabio. 

Questo lettore scriveva: «Sono un neo-acquisto per il 

centrosinistra. Al termine di una riflessione, ho deciso di 

abiurare la destra e di votare a sinistra, per la Margheri¬ 

ta. Trovo ragionevole la proposta di un deputato di Al¬ 

leanza Nazionale di rivedere criticamente il contenuto 

dei manuali di storia contemporanea per le scuole secon¬ 
darie». 

«D’altronde l’esigenza di una riflessione sugli ultimi 
anni della guerra e sull’immediato dopoguerra è molto 

sentita da tanta gente, la gente che non si riconosce nella 

sinistra, cioè la metà e forse più degli italiani. Quante 

volte mio padre, profugo italiano dall’Istria comunista di 
Tito, mi ha parlato di quegli anni in termini del tutto di¬ 

versi rispetto alla vulgata ufficiale: Resistenza smitizzata 
e vista ben altrimenti che come epopea nazionale, rego¬ 

lamenti di conti dei ‘rossi’ a danno dei ‘neri’, in Emilia e 

altrove.» 
«Vi rendete conto che tante persone condividono que¬ 

sta interpretazione dei fatti? Perché non usciamo dalla 

fortezza delle nostre certezze e del nostro orgoglio? E 

accettiamo il confronto con la destra e discutiamo di 

questo nostro passato che non passa? Che vantaggio può 

esserci per l’Italia dal mantenersi nella situazione attuale 

in cui esistono due ‘verità’ antitetiche sulla fine della 

guerra e del dopoguerra, che verità non sono?» 

Che mi dice di questa lettera, intitolata dall’«Unità»: 

«Storia, proviamo a uscire dalla fortezza delle certez¬ 

ze»? Lei mi replica che quel biologo era un illuso. E che 

«l’Unità» non ha mai più pubblicato una lettera del ge¬ 

nere. Già, forse ha ragione lei. Ma conservi questa pagi¬ 

na. È la testimonianza di una minuscola crepa in un mu¬ 

ro compatto. E chissà che, un giorno, la crepa non si al¬ 

larghi. 

In questi anni mi è capitato d’incontrare tante persone 

con una storia famigliare simile alla mia: figli o nipoti di 

«repubblichini». In loro scoprivo sempre due stati d’ani¬ 

mo opposti: erano infuriati o remissivi. 
Gli infuriati rivendicavano di continuo le scelte dei pa¬ 

dri, degli zii, dei fratelli maggiori. E in qualche modo an¬ 

che loro odiavano gli altri. Consideravano gli antifascisti 

dei nemici. Non volevano leggere i loro libri o i loro arti¬ 

coli. Non intendevano tener conto del loro punto di vista. 
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Cercavo di spiegargli che era un atteggiamento steri¬ 
le, una strada senza sbocco. O con un solo sbocco: quel¬ 

lo di rendere ancora più ferreo il recinto nel quale i vin¬ 

citori ci avevano rinchiusi. Gli dicevo: voi li odiate, ma i 

più forti sono loro, dobbiamo scoprire un modo diverso 
per non essere schiacciati del tutto. 

Però m imbattevo più di frequente nei remissivi. For¬ 

se sto usando una parola imprecisa e anche ingiusta ver¬ 

so molte persone. Anche perché si trattava quasi sempre 

di gente semplice, senza nessun potere. Neppure il pic¬ 

colo potere d’insegnare che io avevo. La cultura e la po¬ 

litica dei vincitori li avevano intimiditi e costretti al si¬ 

lenzio. Pure con me si aprivano a fatica. E soltanto dopo 
che gli avevo raccontato di mio padre. 

Qualche volta devo essergli sembrata una pazza o una 

marziana. Specialmente quando gli dicevo: guardate che 
nella storia del nostro Paese ci siamo anche noi, ci sono i 

nostri famigliari, c è la loro fedeltà a un’idea, per sba¬ 

gliata che fosse. Siamo tutti come delle foglie al vento, 

trascinate e travolte da una storia terribile e gonfia di 

sangue. Dove chi ha fatto una scelta, e l’ha mantenuta si¬ 

no all ultimo anche nella sconfitta, ha pagato pure per i 
tanti che si sono rifiutati di scegliere. 

A qualcuno ho raccontato rincontro con il babbo del 
mio primo ragazzo. Ho poi capito meglio chi era, perché 

ho chiesto di lui a chi poteva conoscerlo. Quell’uomo fa¬ 

zioso, e quel padre feroce, era un «sinistro» convinto, 

non voglio dire di quale partito. Quando si è disfatto il 

paradiso nel quale credeva, e ne è emerso tutto lo schifo 

che nascondeva, forse si sarà ricordato di me, di quella 

ragazza figlia di un nero che amava un ragazzo figlio di 
un rosso. E si sarà fatto qualche domanda. 

Lei mi chiede: che genere di domande? Eccone una: 

quale differenza c’era fra lui e mio padre? 11 babbo aveva 

avuto fiducia in Mussolini, in Hitler, nel loro mondo do¬ 

minato dall’odio per il diverso. Per gli ebrei, ad esempio, 

sino a trattarli come animali, prima di sterminarli in po¬ 

sti infernali, Auschwitz per citarne uno solo. 
Ma il padre di Andrea aveva creduto in Lenin, in Sta¬ 

lin, nei loro eredi crudeli. E anche nei gulag. Nelle car¬ 

ceri comuniste dove si torturava e si uccideva. Nella mi¬ 

seria del loro paradiso, fatto di pochi gerarchi ricchi e di 

milioni di miserabili, condannati alla povertà. 
Dicevo ai remissivi: tenete su la testa, non fatevi più 

intimidire, siete italiani come gli altri, e non italiani sen¬ 

za storia. Abbiamo sbagliato tutti nell’accettare la guer¬ 

ra, invece di cercare la pace. Ho letto in qualche sua in¬ 

tervista quello che lei racconta di se stesso. Dice: i miei 

libri sulla guerra civile mi hanno fatto diventare un paci¬ 

fista, non lo ero mai stato, adesso sto provando a esser¬ 

lo... Non so quanto lei sia sincero. Ma se davvero ci sta 

provando, penso che valga la pena di insistere. 
Quando lei ha presentato a Bergamo «La Grande Bu¬ 

gia» c’ero anch’io, tra la tanta gente in quel salone 

dell’«Hotel San Marco». E ho sentito un signore, credo 

si chiami Italo Pilenga, dire una cosa che mi ha colpito: i 

suoi libri hanno ridato dignità non solo ai nostri morti, 

ma anche ai vivi, figli e nipoti di quei morti. 
Lei mi replica di non essere certo che sia davvero co¬ 

sì. Teme che il giudizio di Pilenga sia troppo generoso 

nei suoi confronti. Poi mi chiede che cosa significhi, per 

me, il ridare la dignità ai vivi. 
Per me vuol dire, prima di tutto, affermare il loro di¬ 

ritto al ricordo, alla memoria. E pretendere che la loro 

memoria debba essere pubblica e non soltanto rinchiusa 

nella cerchia famigliare. Non possono restare per sempre 
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degli italiani senza storia. La loro storia devono raccon¬ 

tarla senza vergognarsene, con chiarezza, tentando in 
tutti i modi di farsi ascoltare. Come ho fatto io con lei. 

Poi vuol dire che si deve portare rispetto anche a chi 

ha perso la guerra civile. Che non devono esistere gli 

esuli in patria. Che nessuno può essere dannato per l’e¬ 

ternità: l’inferno della storia non esiste e il purgatorio 

prima o poi finisce. E in ultimo che una democrazia non 

può vivere sempre in un clima di guerra civile. Perché 
questo la porta alla tomba. 

Vedo che è scettico sulla possibilità di arrivarci prima 
di un altro disastro. Ma io ho più fiducia di lei. Noi don¬ 

ne abbiamo sempre più fiducia di voi maschi, non crede? 

Il marò socialista 

Il «Califfo». Lo chiamavamo così, noi cronisti degli an¬ 

ni Sessanta. Anche se il suo aspetto fisico appariva mol¬ 

to lontano dalla figura che siamo soliti attribuire a chi re¬ 

gna su un califfato. 
Era un uomo alto, magro, dal profilo un po’ grifagno, 

lo sguardo sempre molto attento e indagatore. Bastava 

incontrarlo una volta sola per capire che era un buon 

parlatore, affabile, spiccio nell’approccio, capace di iro¬ 

nia e ottimo incassatore di colpi, mai arcigno e sempre 

sorridente. Insomma un politico di prim’ordine. E anche 

un ammalato di politica. Lo ricordo così Luciano De Pa- 

scalis, numero uno del Partito Socialista Italiano a Pavia. 

In quel tempo, lavoravo al «Giorno», diretto da Italo 

Pietra. Facevo l’inviato per l’edizione lombarda e Pietra, 

molto legato a Pavia e alla sua provincia, mi ci mandava 

spesso per raccontare la vita politica locale. Non ricordo 

chi avesse affibbiato a De Pascalis il soprannome di 

«Califfo». Ma non mi sembrava un titolo sbagliato. 

Lui era il big del socialismo pavese. Per un certo tem¬ 

po era stato, insieme, il segretario della federazione so¬ 

cialista e il deputato. In più, aveva introdotto a Pavia la 
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formula del centrosinistra. E per questo s’era meritato 

l’avversione astiosa del Pei, il partito più forte in provin¬ 

cia. Guidato da dirigenti che non potevano soffrire il Psi 

e meno che mai di essere estromessi dal governo del ca- 
poluogo. 

De Pascalis era arrivato a Pavia nel 1949, vedremo 
mandato da chi. Aveva iniziato il suo percorso nel Psi da 

semplice funzionario della federazione, ma con un inca¬ 

rico particolare: dirigere «La Plebe». Era lo storico setti¬ 

manale socialista pavese, uno strumento importante nel¬ 
la politica cittadina. Alla fine degli anni Quaranta, il 

giornale rifletteva la posizione dominante nel Psi, quella 

detta fusionista: un retaggio dell’unità d’azione fra Psi e 

Pei, che nel 1948 aveva prodotto l’alleanza sfortunata 
del Fronte Popolare. 

De Pascalis venne eletto per la prima volta alla Ca¬ 

mera nella consultazione del 25 maggio 1958, nella cir¬ 

coscrizione Milano-Pavia. In quell’epoca, il Psi era il 
terzo partito italiano, con il 14,2 per cento dei voti, pre¬ 

ceduto dal Pei con il 22,7 per cento e da una strapotente 
De con il 42,3. Il «Califfo» diventò uno degli 84 deputa¬ 

ti socialisti. E a Montecitorio andò a sedersi accanto a 

leader come Menni, De Martino, Mancini, Lombardi. 

Conclusa la legislatura. De Pascalis fu candidato di 
nuovo al Parlamento da eleggere il 28 aprile 1963. Ma 

nel corso di quella campagna si trovò alle prese con un 

guaio inaspettato. 1 comunisti vennero a sapere che, du¬ 

rante la guerra civile, il «Calilfo», allora ventenne, si era 

arruolato nella X Flottiglia Mas del principe Borghese. E 
dunque era stato un «repubblichino». 

Qualcuno sostenne che la notizia fosse uscita dagli 
archivi del Sifar, il Servizio informazioni delle Forze Ar¬ 

mate. E il Sifar, per qualche oscuro motivo di ostilità nei 
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confronti dell’ex marò, l’aveva passata al Pei, affinché la 

usasse contro di lui. In realtà, la faccenda andò in tutt’al¬ 

tro modo. E adesso la racconterò per come l’ho saputa 

da chi venne a conoscere per primo l’avventura giovani¬ 

le del «Califfo». 
Lo scopritore del tutto casuale del marò socialista fu 

un giornalista pavese. Guido Nicosia. È un mio vecchio 

amico, di qualche anno più anziano di me. Abbiamo la¬ 

vorato insieme al «Giorno», entrambi alla redazione 

lombarda. Nicosia è sempre stato un professionista di 

grande serietà. E un ottimo conoscitore della vita pave¬ 

se, a cominciare da quella politica. 
Sul finire del 1957 Guido, un po’ in ritardo, andò a fa¬ 

re il servizio militare. In un primo tempo venne distacca¬ 

to al Distretto di Pavia e fu applicato all’ufficio matrico¬ 

la. Qui lo comandarono a mettere in ordine i vecchi fogli 

matricolari. E nel farlo gli capitò tra le mani quello di De 

Pascalis. 
Con sua grande sorpresa. Guido vi lesse che il diri¬ 

gente socialista, in quel tempo non ancora deputato, era 

stato un marò della X Mas, e della Decima di dopo l’ar¬ 

mistizio, uno dei corpi armati della Repubblica Sociale. 

Ecco un vero scoop, che Guido non volle utilizzare. Te¬ 

nendo per sé quel che aveva scoperto. 

Ma Pavia è una città piccola. E le notizie viaggiano 

da sole, perforando anche le paratie più solide. La storia 

del socialista che si era arruolato nella X Mas cominciò 

a filtrare. Qualche dirigente del Pei si rivolse a Nicosia 

per saperne di più. Ma lui non aprì bocca. 

Nel frattempo. De Pascalis era già stato eletto alla Ca¬ 

mera e la faccenda sembrò finire lì. Non riemerse neppu¬ 

re quando il neodeputato, molto legato a Pietro Menni, 
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entrò nella direzione del Psi e divenne il responsabile del¬ 

la Commissione stampa e propaganda del partito. 

Poi i capi del comuniSmo pavese cercarono delle altre 

fonti e le trovarono. A quel punto, sapendo di non poter 

essere smentiti, decisero di scatenarsi contro De Pasca- 

lis. Ai loro occhi colpevole di voler introdurre il centro- 

sinistra anche a Pavia, mandando all’opposizione il Pei, 

che pure era il primo partito in città e in provincia. 

La campagna elettorale per il voto del 28 e 29 aprile 

1963 era appena iniziata. E in tutti i paesi dove il «Ca¬ 

liffo» doveva tenere un comizio, apparvero sui muri dei 

manifesti che strillavano: «De Pascalis X Mas». Altri vo¬ 

lantini riproducevano il foglio matricolare del marò so¬ 

cialista. Furono giornate imbarazzanti per il deputato. 

Lui non aveva mai parlato dell’arruolamento agli ordini 

del Principe nero. E nel suo partito nessuno ne sapeva 
niente. 

Anche qualche compagno del Psi cercò di approfittar¬ 

ne. Secondo una notizia dell’agenzia «Nuova Stampa», 

resa pubblica dal quotidiano «La Notte» del 17 aprile 

1963, i dirigenti della federazione milanese socialista in¬ 

vitarono l’apparato «a non far convergere voti» su De 

Pascalis. Era un assalto pesante, poiché nella circoscri¬ 

zione Milano-Pavia il Psi ambrosiano contava ben più di 

quello pavese. Persino un intervento di Nenni sui com¬ 
pagni di Milano non servì a nulla. 

Sempre «La Notte» scrisse che Nenni considerava 

uno smacco per la direzione del partito un’eventuale 

sconfitta elettorale di De Pascalis. Il «Califfo» era stato 

uno dei negoziatori socialisti che avevano trattato con la 

De il programma del previsto governo di centrosinistra. 

E quel programma il Psi l’aveva fatto conoscere a tutte 

le federazioni attraverso un documento noto come «Cir¬ 

colare De Pascalis». 
In quei giorni d’aprile del 1963, la segreteria naziona¬ 

le del Psi diffuse un comunicato in difesa di De Pascalis. 

Il documento, pubblicato dall’«Avanti!», riassumeva il 

percorso giovanile del deputato. E lo spiegava in modo 

abbastanza convincente. Però di questo parlerò fra un 

istante nel ricostruire, per come è possibile, la vicenda 

del marò socialista. 
Nel frattempo. De Pascalis si era dimesso dagli inca¬ 

richi di partito. Ma riuscì lo stesso a essere eletto alla 

Camera, per la seconda volta e nella medesima circoscri¬ 

zione. E ci rimase per l’intera legislatura, durata cinque 

anni, dal 1963 al 1968. Quella fu una fase importante per 

il Psi. Il 5 dicembre 1963 nacque il primo governo di 

centrosinistra, guidato da Aldo Moro e da Nenni, vice¬ 

premier. E sette giorni dopo, Francesco De Martino di¬ 

venne segretario del partito. 
Nella consultazione successiva, il 19-20 maggio 

1968, il «Califfo» non ce la fece a riconquistare il seg¬ 

gio. E risultò il primo dei non eletti nella circoscrizione 

Milano-Pavia. Era la conseguenza, molto ritardata, della 

polemica sul suo arruolamento nella Decima? Nessuno 

può dirlo. Ma forse il motivo dell’insuccesso stava altro¬ 

ve. Nel voto del 1968, la lista del Partito Socialista Uni¬ 

ficato, nato dalla fusione tra Psi e Psdi, ebbe un tracollo 

elettorale. Con una perdita del .5,1 per cento al Senato e 

del 5,4 alla Camera rispetto al 1963. 
Comunque, nel 1970 il «Califfo» ritornò per la terza 

volta a Montecitorio, subentrando a Pietro Nenni, nomi¬ 

nato senatore a vita. E vi restò sino alla fine anticipata 

della legislatura. Nelle elezioni del 1972 e del 1976, De 

Pascalis fu sempre tra i primi non eletti, ma non rientrò 
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più alla Camera. In compenso il partito lo nominò segre¬ 

tario amministrativo. Lui tenne quell’incarico, delicato e 
gravoso, sino alla svolta del Midas, nel luglio 1976, 

quando Bettino Craxi divenne segretario del Psi, scal¬ 
zando De Martino. 

Anche De Pascalis, che dai nenniani era passato ai de- 

martiniani, dovette lasciare la segreteria amministrativa a 

un dirigente craxiano. Seguitò a vivere e a far politica a 

Pavia, dove morì il 25 ottobre 1994, a 71 anni. Mentre il 

suo Psi stava scomparendo nel gorgo di Tangentopoli, in¬ 
sieme alla De e ad altri partiti della Prima Repubblica. 

Ma in che cosa consisteva il «peccato» del «Califfo»? 

La sua era una storia molto simile a quella di tanti altri 

giovani della stessa generazione. De Pascalis era nato il 

20 luglio 1923 in una città speciale: Pola. 11 padre era un 

militare di carriera, mandato in servizio in quell’arsenale 

della Regia Marina. La madre. Maria Repich, era istriana. 

Presa la maturità classica nel liceo di Pola, venne 

chiamato alle armi, come allievo ufficiale degli alpini. E 

quando arrivò l’g settembre 1943, anche il ventenne De 

Pascalis, come tutti i giovani polesani, si trovò di fronte a 

un dilemma che aveva due soluzioni e due vie di mezzo. 

Un ricordo di questi giovani l’ho trovato in un inter¬ 
vento di Livio Dorigo, anche lui polesano: «11 silenzio 

delle sinistre», pubblicato su «Tempi & cultura», il se¬ 

mestrale dell’Istituto regionale per la cultura istriana, in¬ 
verno 1996-primavera 1997. 

Dorigo rammenta ai lettori che, dopo l’8 settembre, 
rIstria, insieme al resto della Venezia Giulia, era stata 
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annessa al Reich tedesco. Ed era entrata a far parte del 

Litorale Adriatico. Qui l’unica autorità a contare era 

quella germanica. Mentre la Rsi risultava una realtà mar¬ 

ginale. 
Nello stesso tempo, Tito aveva subito proclamato che 

rIstria faceva parte integrante del territorio jugoslavo. E 

come tale diventava una zona sottomessa al potere del¬ 

l’esercito partigiano comunista, l’Armata popolare. In 

quei frangenti, i ragazzi istriani, soggetti alla leva milita¬ 

re in età sempre più giovane, vennero a trovarsi fra l’in¬ 

cudine e il martello. 
Avevano soltanto due alternative. La prima era di ar¬ 

ruolarsi al servizio dei tedeschi. Ma questa scelta piace¬ 

va a pochi: combattere e forse morire per diventare un 

suddito del Reich nazista non era il massimo per un gio¬ 

vane istriano. La seconda scelta era di «andare in bo¬ 

sco», ossia di raggiungere i partigiani comunisti di Tito. 

Ma il «bosco», osserva Dorigo, era ancora «una realtà 

ignota, sconosciuta, se non per gli episodi di violenza 

con cui il movimento partigiano slavo si era presentato 

in Istria». E poi anche Tito era un padrone durissimo e 

molto esoso, che aveva già dichiarato di volersi annette¬ 

re le terre istriane e persino Trieste. 
Scrive Dorigo: «Le piccole città e i paesi dell’Istria 

erano sottoposti alle incursioni dei partigiani che obbli¬ 

gavano i giovani, meno che diciottenni, a seguirli in 

un’avventura densa di pericoli ignoti. E alle azioni dei 

partigiani seguivano le rappresaglie dei tedeschi, che uc¬ 

cidevano, deportavano, bruciavano case e interi villaggi». 

Quando anche in Istria comparve la Guardia Nazio¬ 

nale Repubblicana, con il compito di presidiare i centri 

abitati, per una parte dei ragazzi istriani sembrò la solu¬ 

zione giusta, anche se momentanea. Parecchi si arruola- 
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rono nella Gnr, in attesa che gli eventi rendessero possi¬ 

bili altre scelte. In seguito, molti di questi giovani passa¬ 

rono con i partigiani di Tito. Quelli che, nell’incertezza, 

rimasero con la Gnr vennero poi sorpresi dalla fine della 

guerra e in troppi pagheranno un prezzo terribile per la 
loro indecisione. 

Dorigo racconta: «A guerra finita, la maggior parte 

dei sopravvissuti sosterrà di aver compiuto scelte giuste, 

in piena consapevolezza. Alcuni diranno di essere stati 
travolti dagli eventi. Solo pochissimi ammetteranno d’a¬ 

ver fatto, in quei terribili frangenti, delle scelte comple¬ 

tamente sbagliate, ma di essere stati favoriti dalla fortu¬ 
na per aver potuto salvare la pelle». 

Non tutti, però, furono fortunati. Dorigo ricorda la fi¬ 

ne del presidio della Gnr di Orsera, un centro istriano di 

5000 abitanti, collocato sul mare fra Parenzo e Rovigno. 

Mentre la guerra stava per concludersi, i partigiani di Ti¬ 

to invitarono quei militi a passare con loro. Una parte dei 

giovani accettò di unirsi alle bande comuniste titine. Ma 

l’accoglienza fu brutale: vennero trucidati subito, quasi 
tutti. 

Un’altra via di mezzo fu di arruolarsi volontari nella 

X Flottiglia Mas. Per i giovani istriani la Decima era un 

reparto che batteva bandiera italiana e si era dato una 

forte autonomia operativa nei confronti delle autorità te¬ 
desche. 

Fu così che non pochi ragazzi polesani decisero di ve¬ 
stire la divisa dei marò di Borghese. Entrando in una 

compagnia della Decima, la «Nazario Sauro», che a Pola 

aveva una piccola base di sommergibili Caproni tipo B, i 
cosiddetti sottomarini «tascabili». 

Secondo Dorigo, tra loro c’erano parecchi figli di uf¬ 
ficiali e marinai che l’8 settembre 1943 avevano lasciato 

Pola con le navi della Regia Marina per dirigersi su Mal¬ 

ta e continuare la guerra a fianco degli anglo-americani. 

I ragazzi rimasti a Pola, e diventati marò di Borghese, 

scrive Dorigo, «forse aspettavano, illudendosi, che i loro 

padri sbarcassero in Istria a fianco degli Alleati. E spera¬ 

vano di combattere con loro per liberarla dall’occupa¬ 

zione nazista, aprendo così un secondo fronte nel Medi- 

terraneo». 
Erano speranze destinate a svanire. Una parte dei 

marò istriani furono uccisi dai partigiani nei giorni finali 

della guerra. Altri vennero catturati e avviati verso un 

lento martirio nei lager di Tito o alla morte immediata 

nel buio delle foibe. Lo ricorda Sergio Nesi nel suo «Ju- 

nio Valerio Borghese», un’imponente biografia del co¬ 

mandante della X Mas, pubblicata nel 2004 da L’Editri¬ 

ce Scarabeo, di Bologna. 
Sergio Nesi cita le compagnie di Trieste, Pola, Fiume, 

Cherso e Lussino, insieme ai marò delle basi navali di 

Brioni e di Pola. E Dorigo ricorda: «Quando le truppe 

tedesche abbandonarono Fiume e altre città del Litorale 

Adriatico, fecero esplodere le mine che avevano piazza¬ 

to nelle strutture militari e portuali. L’unica a non subire 

questa sorte fu Pola, soltanto perché elementi della X 

Mas, disobbedendo all’ordine dei tedeschi, provvidero 

al disinnesco degli esplosivi». 

Ma in quel momento dove si trovava il giovane De 

Pascalis? Quel che gli accadde è possibile ricostruirlo 

sulla base di due documenti inediti che ho visto grazie 

alla cortesia della vedova del parlamentare, la signora 
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Michela Masera De Pascalis. Il primo è il verbale con¬ 

clusivo di una commissione d’inchiesta sul caso del de¬ 

putato pavese, formata da tre leader del Psi: Nenni, se¬ 

gretario del partito, Lelio Basso e Riccardo Lombardi. Il 

secondo è un ricordo di De Pascalis scritto nel 1996 da 
Francesco De Martino. 

Il verbale è privo di data, ma risale certamente alla 

primavera del 1963, ed è anteriore alle elezioni parla¬ 

mentari. I due fogli, scritti a macchina, recano su en¬ 

trambe le pagine le firme dei tre leader. Sin dalle prime 

righe si spiega che era stato lo stesso De Pascalis a chie¬ 

dere alla direzione del Psi che il partito conducesse subi¬ 
to un’indagine sul suo passato militare. ) 

La prima notizia accertata è che De Pascalis, come ri¬ 

sulta dal foglio matricolare, era diventato un marò della 

Decima il 25 marzo 1944. In quella data, dice il docu¬ 

mento, il ragazzo di Pola risulta «arruolato volontario 

nella marina da guerra della Repubblica Sociale Italiana 
e assunto in forza dal comando X Flottiglia Mas». 

Il verbale prosegue così: «Il compagno De Pascalis 

aggiunge tuttavia che dopo il 25 marzo 1944 egli sareb¬ 

be rimasto a Roma e nell’Italia centro-meridionale già 
liberata, riprendendo gli studi e avvicinandosi alla vita 

politica e ai suoi problemi attraverso la conoscenza e la 

parola del compagno Carlo Andreoni. A riprova di que¬ 

sta asserzione, il compagno De Pascalis ha esibito un 

certificato dell’Università di Roma da cui risulta che egli 

ha sostenuto esami sotto le date del 7, 8, 27 e 28 novem¬ 
bre 1944, e del 28 febbraio e 15 marzo 1945». 

Se incrociamo queste notizie con quelle contenute nel 

comunicato della direzione socialista pubblicato nell’a¬ 
prile 1963 dall’«Avanti!», il percorso di De Pascalis può 

essere ricostruito così. Dopo l’arruolamento nella X 
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Mas, il giovane Luciano lascia Pola e, attraversando la 

linea del fronte, riesce a raggiungere Napoli, dove si tro¬ 

va già il padre, ufficiale di carriera. E qui prende la tes¬ 

sera della Federazione Giovanile del Partito d’Azione. 

Nell’estate del 1944, dopo la liberazione di Roma, il 

ventenne De Pascalis si trasferisce nella capitale. A Ro¬ 

ma si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza e si avvicina 

al Partito Socialista, grazie all’incontro con Carlo An¬ 

dreoni. E a Roma comincerà a fare il giornalista nei quo¬ 

tidiani sorti in quella città. Bisogna aggiungere che An¬ 

dreoni era un dirigente socialista che, nell’agosto 1943, 

aveva fondato a Roma il Psiup, insieme a Nenni, Basso, 

Sandro Pertini, Rodolfo Morandi, Bruno Buozzi e altri 

compagni. 
Leggiamo ancora il verbale dei tre «saggi»: «Mentre 

risulta confermato l’arruolamento volontario del compa¬ 

gno De Pascalis nella marina della Rsi e la sua assegna¬ 

zione alla X Mas, non sussistono prove circa l’effettiva 

prestazione del servizio a partire dal giugno 1944 in 

avanti. Tenuto conto che, al momento del suo arruola¬ 

mento, De Pascalis non aveva raggiunto il ventunesimo 

anno di età, tenuto conto altresì dell’ambiente da cui 

proveniva, la città di Pola a forte carica nazionalista, si 

può concludere per quanto attiene al suo arruolamento 

che esso va visto alla luce di una particolare situazione 

storica e ambientale che investe non tanto il suo caso 

personale quanto il problema di una generazione». 
I tre «saggi» concludevano così: «Dando atto al com¬ 

pagno De Pascalis dell’impegno con cui negli scorsi 

quindici anni [ossia dal 1948, N.d.A.] e in momenti assai 

difficili ha dato tutto se stesso al Partito e alle sue lotte, 
la commissione tuttavia non può esimersi dal constatare 

che sarebbe stato opportuno che egli, prima di accettare 
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incarichi di partito o pubblici, avesse informato di que¬ 
sto precedente gli organi ufficiali del Partito». 

Ritorniamo al giovane Luciano del 1945. La signora 

Masera De Pascalis mi dice che si laureò in Giurispru¬ 

denza all’università della capitale, per poi avviarsi alla 

professione del giornalista. Durante la fase dell’esodo 

dall’Istria, ossia all’inizio del 1947, De Pascalis ritornò a 

Pola nell’intento di portare in Italia la madre Maria e due 

zie. Ci riuscì e le condusse a Firenze, dove si era stabili¬ 
to il padre. 

Risalgono a quel tempo i primi contatti formali con il 

Psi. Dapprima a Firenze, con l’iscrizione alla sezione di 

San Jacopino. Poi con qualche viaggio a Milano. Qui co¬ 

nobbe Guido Mazzali, il costruttore del Psi ambrosiano 
nel dopoguerra. 

Mantovano di Suzzara, dov’era nato nel 1895, a di¬ 

ciotto anni Mazzali era già un dirigente sindacale. Sotto 

il fascismo, racconta Italo Pietra nel suo «E adesso 

Craxi» (Rizzoli, Milano 1990), si era inventato un me¬ 

stiere mai visto: il pubblicitario. Eletto deputato nel 

1948, l’anno successivo conobbe De Pascalis e gli sug¬ 

gerì di stabilirsi a Pavia per fare il funzionario del partito 
e occuparsi del giornale «La Plebe». 

De Pascalis disse a Mazzali di essersi arruolato nella 

X Mas? Credo proprio di no. Nell’Italia del 1949, e an¬ 

che in quella degli anni successivi, per chi aveva creduto 

nella Rsi era molto più prudente nascondersi che rivelar¬ 

si. Soprattutto se le circostanze della vita, e una scelta 

politica diversa, lo avevano condotto sul versante oppo¬ 
sto. 

Tuttavia, negli anni Sessanta, l’aria che tirava a sini¬ 

stra attorno a chi era stato con Salò era meno avvelenata 

di quella odierna. Ce lo dice la conclusione dei tre «sag¬ 

gi» sulla vicenda De Pascalis. E ce lo confermano le pa¬ 
role che Francesco De Martino scrisse nell’autunno del 

1996, due anni dopo la morte del marò socialista. 

L’ex segretario del Psi disse: «De Pascalis era istriano 

di nascita e quindi quasi naturalmente attratto dal nazio¬ 

nalismo come irredentismo. Questo lo spinse, quasi ado¬ 

lescente, a una breve milizia in formazioni militari re¬ 

pubblichine. Ma a differenza di vari socialisti estremisti, 

che nel primo dopoguerra passarono al fascismo, egli 

ben presto comprese da che parte era giusto schierarsi. E 

dal fascismo passò al socialismo». 
Certo, anche De Pascalis nascose al suo partito la 

propria scelta giovanile. Altrettanto fecero non pochi 

«ragazzi di Salò» passati a sinistra o comunque in un’a¬ 

rea politica e culturale molto lontana da quella della gio¬ 

ventù. Del resto, non potevano fare altrimenti. Per un 

motivo che è giusto ricordare: non vivevano in un Paese 

davvero liberale. Dove nessuno si trovasse costretto ad 

avere timore del proprio passato. E dove fosse normale 

considerare con rispetto le vicende di chi, a vent’anni, 

s’era trovato nell’inferno di una guerra civile. 
Ma anche dopo sessant’anni, l’Italia di oggi è ancora 

molto lontana dall’essere un Paese del genere. Da noi, i 

Gendarmi della Memoria sono sempre in agguato. Pron¬ 

ti a infuriarsi, a scomunicare, a condannare, pur senza 

possedere nessun titolo per farlo. Come dimostra la sto¬ 

ria che adesso racconterò. 
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Dopo sessant’anni 

In una città dell’Italia del nord, nell’estate del 2002, 

muore un cittadino illustre che ha onorato la propria co¬ 

munità. Molti lo piangono. Sul quotidiano locale appare 

un articolo che ne ricorda la vita e le opere. In quel pro¬ 

filo biografico, qualche riga viene spesa per rammentare 

che, da giovanissimo, lo scomparso aveva vestito la divi¬ 
sa della Repubblica Sociale Italiana. 

Questo dettaglio è sufficiente a scatenare un dibattito 
Ira i lettori del giornale. 11 dibattito è un caso unico in 

Italia, ma non esce dalle mura della città. Per un verso, 

la discussione è assurda, perché riguarda una scelta indi¬ 

viduale compiuta quasi sessant’anni prima. Ma sotto un 

altro aspetto è di grande interesse poiché mostra come, 

tanti anni dopo, la memoria della guerra civile non si sia 

ancora raffreddata. E susciti sempre un duro contrasto in 

una parte dell’opinione pubblica italiana. 

La città è Ferrara. Qui il 20 agosto 2002, all’età di 80 

anni, scompare Luciano Chiappini. È lui il ragazzo che, 

a 22 anni, risponde al bando di leva della Rsi e si ritrova 

in una delle divisioni di Oraziani addestrate in Germa¬ 

nia. Ritornato in Italia con la sua unità, alla fine della 

guerra viene internato nel campo di Coltano, dove re¬ 

sterà sei mesi. 
Liberato, rientra a Ferrara e qui percorrerà tutto il suo 

itinerario um-ano e scientifico. Lfn impegno limpido nel¬ 

l’Azione Cattolica e, per un certo tempo, nella De, ma 

soprattutto negli studi storici. Presidente della Deputa¬ 

zione di storia patria, sarà il principale studioso degli 

Estensi e della Chiesa ferrarese. E uno degli uomini del 

dialogo tra il mondo cattolico e quello socialista. 
Scritto con molto equilibrio da Carlo Pagnoni, il pro¬ 

filo biografico di Chiappini uscì sulla «Nuova Ferrara» 

del 21 agosto 2002. Ne cito le righe che daranno il via al 

dibattito: «Era nato a Ferrara nel 1922. Si laureò in Let¬ 

tere a Bologna nel 1944. Fu chiamato alle armi nel 1943, 

poco prima dell’8 settembre. Dopo alterne vicende vis¬ 

sute nel clima di sbandamento determinato dall’armisti¬ 

zio, dapprima non si presentò, ma poi rispose alla chia¬ 

mata della Repubblica Sociale Italiana. Venne inviato in 

Germania dove rimase sei mesi. Finì prigioniero nel 

campo di Coltano. E tornò a Ferrara nel 1945». 
Tutto qui. Una storia come tante. Un percorso identi¬ 

co a quello di molte migliaia di giovani italiani, ragazzi e 

ragazze: i vinti, i reprobi, i «repubblichini». Dopo la fine 

della guerra civile, ciascuno s’incamminò lungo strade 

spesso assai diverse fra loro e talvolta lontane da quella 

battuta fra il 1943 e il 1945. Ma tutti con un solo destino: 
l’essere sempre confinati nell’angolo dei cattivi. Con¬ 

dannati a nascondere il loro passato, a non ricordarlo, a 

non confrontarlo con il passato dei coetanei che avevano 

fatto la Resistenza ed erano i vincitori. 
La prima lettera sul «caso Chiappini» apparve sulla 

«Nuova Ferrara» più di un mese dopo la scomparsa del¬ 

lo storico, il 26 settembre 2002. Era firmata da una lettri- 
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ce ferrarese, Tatiana Rossi. E iniziava così: «Avendo 

sempre ammirato la figura di Luciano Chiappini, uomo 

di dialogo e di pace, sono rimasta turbata nell’apprende¬ 

re che vestì la divisa della Repubblica di Salò e finì nel 

campo di prigionia di Coltano, riservato ai fascisti ‘irri¬ 
ducibili’». 

«Ho sempre pensato», proseguiva la lettera, «che 

avessero potuto aderire in buona fede alla Rsi solamente 

gli sprovveduti o le vittime della propaganda di regime. 
Questo non era certamente il caso di Chiappini, ben 

provvisto di mezzi intellettuali e di adeguate conoscenze 

culturali. Come è possibile che un uomo degnissimo co¬ 

me Chiappini sia stato ‘repubblichino’ e abbia combattu¬ 
to per Mussolini a fianco dei nazisti? Qualcuno può dare 
risposta a una domanda che mi angoscia?» 

La signora Tatiana doveva essere davvero molto an¬ 

gosciata, poiché mandò la stessa lettera all’edizione fer¬ 

rarese del «Resto del Carlino». Sulla «Nuova Ferrara» 

le replicò Pagnoni, spiegando che era stato lo stesso 

Chiappini a raccontargli del suo arruolamento nella Rsi: 

«Luciano era solito non nascondere nulla, anche i fatti 

che avrebbero potuto procurargli critiche». La sua scel¬ 

ta di vestire la divisa della Rsi fu la stessa che «fecero in 

tanti, con la sua medesima incertezza e inquietudine. A 

Coltano, poi, finì un’umanità molto eterogenea, in larga 

parte fatta da persone che furono travolte dagli avveni¬ 
menti». 

Sul «Carlino» rispose la famiglia di Chiappini, ricor¬ 

dando il percorso dello scomparso. Una prima chiamata 

alle armi decisa dalla Rsi e nessuna risposta di Luciano. 

Una seconda chiamata, quella del cosiddetto «bando 

Oraziani» nel febbraio 1944, con la pena di morte previ¬ 
sta per i renitenti e i disertori, più le ritorsioni sui fami- 

gliari, e arruolamento di Chiappini. Infine, a guerra con¬ 

clusa, la prigionia a Coltano. 
A proposito della detenzione in quel campo, la fami¬ 

glia raccontò: «Conserviamo le lettere da lui inviate ai 

suoi cari in quel periodo: sono testimonianza di uno sta¬ 
to di dolorosa umiliazione. Durante i mesi della prigio¬ 

nia, si legò di amicizia profonda ad altri giovani che, in 

situazione del tutto analoga alla sua, erano stati nel me¬ 
desimo luogo. Con alcuni di loro condivise un importan¬ 

te percorso di riflessione e di crescita». 

11 giorno successivo, 27 settembre 2002, «La Nuova 

Ferrara» pubblicò altre due lettere. La prima, apparsa 

soltanto con la dicitura «Lettera firmata. Ferrara», conte¬ 

neva un giudizio aspro sull’arruolamento di Chiappini 

nella Rsi, avvenuto «per il timore di conseguenze negati¬ 

ve». L’anonimo scrisse: «Dall’altra parte, c’erano i com¬ 

battenti della libertà, le forze partigiane, che fecero la 

scelta giusta, sfidando le conseguenze negative, a rischio 

della propria vita. L’adesione alla Rsi potrà essere capi¬ 

ta, però mai giustificata. Mai, per nessuno». 
L’altro intervento era firmato Elia Antonelli Rossi. A 

questo lettore non era piaciuta la «provocatoria» lettera 

di Tatiana Rossi. E difese Chiappini: «Ciascuno di noi 

ha una propria storia, fatta di scelte. Luciano Chiappini è 

stato un grande uomo, un saggio, e ha dimostrato con le 

idee e l’esempio che quell’errore di gioventù è stato da 

lui, con forza, condannato nei fatti. Senza mai invocare 

giustificazioni». 
Il 28 settembre, «La Nuova Ferrara» pubblicò una let- 
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tera molto diversa dalle altre. La finna era dell’architetto 
Carlo Bassi, che da giovane aveva vissuto lo stesso 

dramma di Chiappini e si era arruolato nell’esercito del¬ 

la Rsi. Bassi scrisse che Tatiana Rossi non conosceva la 

storia di Ferrara nella guerra civile. E la rievocò così. 

«Proprio qui, a Ferrara, il fascismo drogato di Salò 

diede gli esempi più tragici del suo effimero potere. Ri¬ 

cordo l’atmosfera di terrore con cui la chiamata alle armi 

del maresciallo Oraziani venne vissuta dalla città. Erano 

appena avvenute le fucilazioni del Castello. E i grandi 

fogli gialli, che tappezzavano i muri con i bandi di pre¬ 

sentazione immediata nelle caserme, ci avevano dato il 
segnale del dramma ineluttabile.» 

«Farinacci proclamava: ‘Bisogna ferrarizzare l’Ita¬ 
lia!’ E in questo slogan s’inserisce tutta la nostra trage¬ 

dia. Che fare? Quali le scelte possibili ? Parlare di ‘mezzi 

intellettuali’ da utilizzare, rivela una banale semplifica¬ 

zione di problemi estremamente complessi e drammati¬ 

ci. Gli strumenti intellettuali di giudizio, pure conculcati 

e come annullati dagli avvenimenti, ci consentivano un 

discernimento tra bene e male, e ci facevano capire che 

in quel momento eravamo travolti dal male. Così Lucia¬ 

no Chiappini e il sottoscritto Carlo Bassi e molti con noi 

finimmo in Germania nelle divisioni di Graziani. In una 

‘ordinata ammucchiata’ molto tedesca, nel cuore della 
Foresta Nera, in grandi lager.» 

«Quale fu il nostro obiettivo in quei mesi? Di Lucia¬ 

no e mio, fu resistere, vedere, capire come poteva finire 

la guerra e come ritornare in Italia... È questa la realtà 

delle cose che nessuno di noi ha nascosto, e tanto meno 

Luciano. E che non ha affatto significato andare a com- 

bauere, vittime sprovvedute della propaganda, a fianco 
dei nazisti», come aveva sostenuto Tatiana Rossi. 
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Dopo la lunga lettera di Bassi, ne uscì un’altra più 

breve di Daniele Bergamini. Questo lettore rammentava 

il caso di un giovane della città, poi divenuto un giornali¬ 

sta famoso, che ho conosciuto bene anch’io per aver la¬ 

vorato con lui alla «Stampa»: Gaetano Tumiati. 
Catturato in Africa settentrionale prima dell’8 settem¬ 

bre, Tumiati venne inviato negli Stati Uniti come prigio¬ 

niero di guerra, in un campo destinato agli italiani consi¬ 

derati fascisti irriducibili. Gaetano raccontò poi la sua 

esperienza in un libro appassionante e di sofferta verità: 

«Prigionieri nel Texas», pubblicato da Mursia nel 1985. 

Bisogna aggiungere che, mentre Gaetano stava rinchiuso 

nel campo di Hereford, il fratello Francesco, comandan¬ 

te partigiano, veniva ucciso in combattimento. 
Bergamini scrisse: «È molto difficile giudicare nel 

2002 le scelte operate nel 1943. Se qualcuno dicesse tout 

court che Gaetano Tumiati fece male a firmare la sua 

adesione alla Repubblica Sociale Italiana nella tenda di 

un campo di prigionia, l’affermazione risulterebbe ov¬ 

via. Bisognerebbe però leggere ‘Prigionieri nel Texas’ 

per capire come, quando e perché Tumiati giunse a com¬ 

piere un simile gesto, che la sua coscienza gli indicava, 

allora, come doveroso». 
Lo stesso giorno, sul «Carlino», uscì una lettera di 

Luciano Ferrari. Citando il caso di Giovanni Spadolini e 

dei suoi articoli giovanili scritti nel 1944 su un periodico 

fiorentino legato alla Rsi, anche lui osservò: «Non è pos¬ 

sibile giudicare con il metro e le conoscenze di oggi le 

scelte individuali del passato». E a proposito di Coltano 

aggiunse: «In quel campo (chi vuole può approfondire il 

discorso leggendo il libro di Pietro Ciabattini, pubblica¬ 

to da Mursia) c’era un’umanità molto variegata». 

«Là finirono il poeta Ezra Pound, trattato come i tale- 
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bani dei nostri giorni a Guantanamo, Walter Chiari, Enri¬ 

co Maria Salerno, il regista Luciano Salce, il giornalista 

sportivo Enrico Ameri e l’olimpionico di marcia Giusep¬ 

pe Dordoni. Tutta gente di cui l’Italia non si deve certo 

vergognare, così come deve onorare Luciano Chiappini 

per quello che ha dato a Ferrara e alla cultura italiana.» 

Il 3 ottobre, sempre sulla «Nuova Ferrara», apparve la 
lettera che più mi ha colpito. Per la capacità di evocare 

in poche righe l’intensità del dramma vissuto da molti 

sconfitti, costretti a tacere persino con i figli. L’aveva 

scritta una giovane signora ferrarese che si firmava sol¬ 
tanto con le iniziali, R.T. 

Diceva: «Qualcuno ha chiesto: come mai l’architetto 
Bassi e Luciano Chiappini non hanno parlato prima dei 

loro trascorsi militari? Vorrei provare a rispondere io. 

Mio padre, morto a 80 anni, a lungo operaio e delegato 

sindacale, mi parlò solo prima di morire, e in ospedale, 
della sua esperienza ‘repubblichina’». 

«Un suo caro amico, che si era arruolato nella Guardia 

Nazionale Repubblicana, fu ucciso sull’Appennino mo¬ 
denese. Lo trovarono dopo parecchio tempo, strangolato 
con un filo di ferro. Allora mio padre, anche abbagliato 

dalla promesse di ‘socializzazione’, decise di arruolarsi 
pure lui. Non commise atti riprovevoli, tanto che alla fine 
della guerra tornò al suo paese senza conseguenze. Poi, 

dopo lunga e sofferta meditazione, prese coscienza della 
situazione e si schierò decisamente a sinistra». 

«Un po turbata, gli chiesi come mai mi avesse sem¬ 
pre taciuto quel suo passato. La risposta fu: ‘Non avresti 

capito. Dopo la guerra noi eravamo diventati la feccia 

dell’umanità. Dire Salò voleva dire evocare lo stesso 

simbolo del male. La nostra condanna era senza appello. 

Per questo ho preferito tacere e dimenticare. Ma sicco¬ 

me non vorrei che qualcuno, dopo la mia morte, ti rac¬ 

contasse cose strane, ho voluto parlartene io. Sappi che 

tuo padre si è sempre comportato con onore’». 

La lettera di R.T. terminava così: «A coloro che oggi 

accusano di reticenza Bassi e Chiappini vorrei rispondere 

che c’è stato un periodo in cui era difficile svelare certi 

trascorsi anche ai propri figli. Figuriamoci in un ambien¬ 

te di lavoro, in una redazione o in una fabbrica... Evitia¬ 

mo quindi giudizi ingenerosi e cerchiamo di capire». 

Ma capire non era affatto semplice. Lo stesso giorno, 

sul «Carlino», Luigi Grigolin scrisse: perché Chiappini, 

come fecero molti militari della Rsi, non disertò quando 

era facile comprendere che cos’era la Repubblica di 

Salò? «Perché continuare, sino alla fine, al punto di es¬ 

sere internati a Coltane? Perché rimanere fedeli, sino ai- 

fi ultimo, a un giuramento moralmente non obbligante? 

C’è una risposta alla mia domanda?» 
Un’altra lettera dello stesso tono apparve il 4 ottobre, 

sempre sul «Carlino». Tirando in ballo il revisionismo, 

Giorgio Boarini scrisse: «L’appartenenza alla Rsi è un 

fatto grave e da ripudiare? Per me sì... Allora non capi¬ 

sco perché non si possa distinguere il lavoro fatto in 

maniera encomiabile da una persona, di qualsiasi lavoro 

si parli, da una critica fortissima e senza tentennamenti 

per scelte compiute anni addietro. L’amnistia fu voluta 

da Togliatti proprio per togliere di mezzo tutto questo. 

Ma attenzione, perché il revisionismo storico è un’altra 

cosa». 
L’8 ottobre, ancora sul «Carlino», una «lettera firma- 
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ta» cercò di indicare l’altra faccia della luna. Chi scrive¬ 

va era stato un giovane militare della Rsi. E raccontò una 

storia di famiglia: «Mio fratello, richiamato alle armi, 

nella primavera del 1943 fu inviato in Croazia, con il 

Regio Esercito. Là fu impiegato in prevalenza contro i 
titini e si guadagnò anche una croce di guerra per aver 

salvato un altro soldato». 

«Poi vennero il 25 luglio e l’S settembre. Nella pri¬ 

mavera del 1944, anch’io fui chiamato alle armi. E fui 

inviato pure io in Croazia, dove venni impiegato sempre 

contro i ‘titini’. In pratica, mio fratello e io abbiamo fat¬ 

to la stessa cosa, a distanza di un anno. Con la sola diffe¬ 

renza che nella sua cartolina-precetto c’era scritto Regio 

Esercito, mentre sulla mia c’era scritto Repubblica So¬ 
ciale Italiana». 

«Morale: lui è tornato a casa con tutti gli onori, il suo 

servizio militare gli vale per la pensione e, volendo, po¬ 

trebbe pure sfoggiare sulla giacca il nastrino della meda¬ 

glia. Io invece sono considerato un ‘reprobo’, dovrei ver¬ 

gognarmi di quello che ho fatto a 19 anni, allorché non 

sapevo nulla della vita e della politica, quando in realtà 

ho fatto le stesse cose compiute da mio fratello. Lui in un 

periodo ‘fortunato’, io nel momento ‘sbagliato’. Ora vor¬ 

rei sapere: è giusto tutto questo? Ma che differenza c’è 
fra il comportamento di mio fratello e il mio?» 

Un’altra storia di famiglia emerse sul «Carlino» del 

17 ottobre, grazie a una lettera firmata Lucia B. Leggia¬ 

mola: «Mia nonna è stata una delle ausiliarie della Re¬ 

pubblica di Salò. Si arruolò perché una sua amica di Pro¬ 

sinone (ricordate il film ‘La ciociara’?) fu brutalmente 

violentata dai soldati (soldati?) marocchini del generale 

Juin. Avuta la notizia, decise che doveva fare qualcosa. 

Vide un manifesto della Rsi e decise di arruolarsi». 

«Mia nonna finì in Lombardia e si diede da fare per 

alleviare le sofferenze, morali e materiali, di tanti giova¬ 

ni militari di leva, come Bassi e Chiappini. Al termine 

della guerra, fu rapata e costretta a girare seminuda per 

Milano, recando al collo un cartello infamante». 
«Picchiata, venne raccolta in fin di vita da un frate, 

che la portò in un convento di suore, dove fu curata e si 

salvò. Anche sulle storie delle ‘ragazze di Salò’, che in¬ 

dossarono la divisa della Rsi, bisognerebbe riflettere e 

meditare a lungo. Per capire il perché di certe scelte e 

per evitare che si ripetano gli orrori di quel periodo». 
Anche l’ultima lettera che voglio citare è scritta da 

una donna, Anna Maria Brunelli Fergnani. E ci racconta, 

con la bella semplicità che di solito hanno le donne, 

un’altra storia di famiglia: quella del marito, l’ingegner 

Giampietro Fergnani, scomparso un mese prima. E la vi¬ 

cenda di un ragazzo italiano, travolto dal congegno spie¬ 

tato di tutte le guerre civili. 
Nella lettera pubblicata dal «Carlino» il 21 novembre 

2002, la signora Anna Maria scrisse: «L’ingegner Fer¬ 

gnani è stato uno dei tanti che dalla Rsi venne chiamato 

a svolgere il servizio di leva. Solo chi non ha vissuto 

quei giorni può spensieratamente accomunare i sosteni¬ 

tori della continuazione della guerra a fianco dei tede¬ 

schi ai giovani che, pur diversamente orientati, non ave¬ 

vano alcuna realistica possibilità di raggiungere reparti 

partigiani annidati sulle montagne o altrove, e non certo 

nella piatta pianura ferrarese». 
«Chiamato alle armi all’età di 18 anni, dopo aver con¬ 

seguito la licenza liceale, Giampietro fu inquadrato in un 

reparto della contraerea tedesca. Per due anni scavò bu¬ 

che, soffrì e rischiò la vita. Il 25 aprile 1945 si trovava a 

Rovereto, in provincia di Trento. Abbandonati la divisa e 

« 
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i documenti, si avviò a piedi per ritornare a casa. Nei 

pressi di Ostiglia, nel Mantovano, venne catturato dagli 

Alleati e portato a Coltano, dove subì ogni sorta di priva¬ 

zioni. Soltanto nel settembre 1945, dopo un sommario 

processo per la mancanza di documenti, fu libero di ri¬ 
tornare a Ferrara e di riprendere gli studi». 

La lettera della signora Anna Maria si chiudeva con 

queste parole: «Tutti quei giovani innocenti detenuti a 

Coltano meritano un rispettoso ricordo. E non una con¬ 
danna per una ‘scelta’ spesso impossibile». 

Ma questa rassegna di risposte, tutte esemplari di sta¬ 
ti d’animo e di giudizi molto diffusi tra gli italiani, non 

sarebbe completa senza la citazione di un’ultima lettera 
La scrisse un nipote di Luciano Chiappini, Nicola Gran¬ 

di. E la pubblicò il «Carlino», sempre nell’edizione di 
Ferrara, il 7 ottobre 2002. 

Nicola spiegò: «Ritengo che l’esperienza vissuta da 
mio nonno a Coltano non sia stata estranea alla sua deci¬ 

sione di dedicarsi allo studio della storia, con la sincera 

passione che tutti riconoscono. Una passione che nasce¬ 
va, in primo luogo, dalla volontà di capire e non certo da 

un desiderio di giudicare. Capire, soprattutto, le ragioni 
di tutti: dei vinti prima che dei vincitori, dei deboli pri¬ 
ma che dei forti». 

In fondo al lago 

Nell’autunno del 2003, quando «11 sangue dei vinti» 

era uscito da poche settimane, mi cercò al telefono un 

avvocato di Roma. Era un penalista importante, impe¬ 

gnato a difendere in tribunale i giornalisti che si caccia¬ 

vano nei guai. Aveva difeso anche me, e con successo, in 

più di una causa che mi ero guadagnato con i miei arti¬ 

coli su «Repubblica». 
Di solito, quando mi telefona un avvocato penso sem¬ 

pre al peggio. Per esempio, che mi sono beccato una 

condanna. O che qualcosa, in un mio processo, è andato 

storto. Ma questa volta il motivo era un altro. E Giovan¬ 

ni Le Pera me lo spiegò con una voce che mi parve incri¬ 

nata da una tristezza improvvisa. Mi disse: «Sto leggen¬ 

do il suo libro. E a pagina 70 ho incontrato di nuovo la 

fine di mio fratello». 
Gli replicai: «Questa storia non la ricordo. Mi spie¬ 

ghi». L’avvocato rispose: «In quella pagina, in poche ri¬ 

ghe, lei racconta la fine di due militari della Gnr, assassi¬ 

nati a Lovere dai partigiani, quando la guerra civile era 

già conclusa da un mese e mezzo. Uno dei due era mio 

fratello: Emilio Le Pera». 
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Parlammo ancora per qualche minuto, quindi l’avvo¬ 
cato mi salutò. Cercai una copia del «Sangue dei vinti» e 

andai a pagina 70. C’erano appena otto righe: un rias¬ 

sunto estremo della fine orrenda di due militi, Emilio Le 

Pera e Francesco De Vecchi. Mancavano i nomi. Ma non 
perché li ignorassi. 

Quel libro conteneva centinaia di nomi. E nel rivedere 

le bozze avevo deciso di toglierne qualcuno, per non ap¬ 

pesantire il racconto. Nel caso del doppio delitto di Po¬ 

vere, m era sembrato che bastasse rievocare com’era av¬ 

venuto: un crimine orrendo per il modo in cui si erano 
mossi gli assassini. 

Passò un anno. E nell’autunno del 2004, fui io a cer¬ 
care 1 avvocato Le Pera. Avevo appena pubblicato «Pri¬ 

gionieri del silenzio» e stavo progettando un libro che 

raccogliesse le testimonianze di chi aveva sofferto la re¬ 
sa dei conti dopo il 25 aprile. Quel lavoro poi s’intitolò 
«Sconosciuto 1945». 

Mentre ne costruivo lo schema, pensai di chiedere a 

Le Pera una testimonianza sulla fine di suo fratello e del¬ 
l’altro milite. Al telefono, gli spiegai quale libro intende¬ 

vo scrivere e gli domandai se voleva offrirmi il racconto 

che cercavo. Lui mi rispose: «Devo rifletterci. La chia¬ 
merò domani a quest’ora». 

11 giorno dopo, l’avvocato fu di una puntualità crono- 

metrica. E mi disse: «Mi dispiace, ma la mia risposta è 

no». Gli chiesi il perché. Lui mi replicò soltanto: «Il perché 

lei lo immagina. E sono sicuro che capirà la mia decisione. 
La ringrazio e le faccio gli auguri per il nuovo libro». 

Certo che capivo. Quella dell’avvocato Le Pera era 

una situazione che conoscevo bene. E nella quale m’ero 

imbattuto tante volte, durante le ricerche sulle esecuzio¬ 
ni dei fascisti nel dopoguerra. Avevo incontrato molte 

persone che avrebbero voluto narrarmi la storia tragica 

di un loro famigliare: un padre, una madre, un fratello, 

una sorella. Ma sapevano di non poterlo fare. L’ambien¬ 

te in cui vivevano non gli avrebbe perdonato di apparte¬ 

nere al mondo di chi era stato sconfitto. Ed erano diven¬ 

tati «esuli in patria», per citare il titolo del bel libro di 

Marco Tarchi, pubblicato nel 1995 da Guanda. 

Per questo, ancora tanti anni dopo la fine della guerra, 

si sentivano costretti a tacere. La storia o la memoria ne- 

^ gata è questa. Quando ne parliamo, spesso siamo inclini 

a dimenticare che migliaia e migliaia di italiani sono me- 

' no uguali degli altri cittadini. La libertà di parola per lo- 

: ro non c’è. Devono tenersi in bocca il sasso che i vinci- 

I tori della guerra civile hanno imposto agli sconfitti. 

' Passò dell’altro tempo. E domenica 22 ottobre 2006, 

vidi su «Libero» una lettera dell’avvocato Le Pera. S’i¬ 

niziava così: «Caro direttore, io non so se, come sostiene 

il professor D’Orsi, Giampaolo Pansa sia un ‘rovesci- 

sta’. E non so perché il professore non abbia accettato la 

sfida lanciatagli di verificare egli stesso, con una sua 

équipe, la verità di quanto viene affermato nei libri del 

giornalista. Posso tuttavia narrarti quanto segue...» A 

quel punto, l’avvocato ricordava l’uccisione del fratello 

Emilio e del suo commilitone Francesco De Vecchi. 

Allora mi decisi. Avrei rievocato nei dettagli l’assas¬ 

sinio. E poi avrei domandato all’avvocato Le Pera quel 

che era successo dopo alla sua famiglia. 

I due ragazzi appartenevano a un reparto della Guar- 
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dia Nazionale Repubblicana. Era la Legione «Taglia- 
mento», nata dopo Fg settembre 1943 sulle ceneri di un 

battaglione della Milizia fascista, il 63°, rientrato deci¬ 
mato dalla campagna di Russia. 

L’impiego della «Tagliamento» era quello di tutti i re¬ 
parti della Gnr dislocati nell’Italia del nord: contenere la 

pressione dei partigiani e fare della controguerriglia. Bi¬ 

sogna aggiungere che nella Gnr si erano arruolati molti 

volontari. E che la maggior parte dei militi era costituita 

da giovani fascisti convinti, decisi a combattere l’ultima 
battaglia di Mus.solini. 

Alla fine della guerra, un gruppo della «Tagliamento» 
fu trucidato dai partigiani in un eccidio rimasto famoso 

nelle cronache di quel tempo feroce. Un reparto della 

Legione si era arreso al Gin di Rovetta, un paese berga¬ 

masco di mezza montagna, vicino a elusone. I militi 

avevano gettato le armi dopo aver ricevuto la garanzia 

che nessuno di loro sarebbe stato ucciso. Ma la promes¬ 
sa non venne mantenuta. 

Il 28 aprile 1945, al cimitero di Rovetta, i partigiani 
fucilarono quarantatré di quei militari. Erano tutti molto 

giovani. Ventotto di loro erano meno che ventenni. Fra 

questi, sei avevano 17 anni, quattro erano sedicenni e 
uno aveva appena 15 anni. 

Uno dei giustiziati, Giuseppe Mancini, di 20 anni, 

prima di essere ammazzato venne costretto ad assistere 
alla fucilazione di tutti i suoi camerati. I partigiani gli 

imposero questo supplizio perché avevano scoperto che 
era il figlio di Edvige Mussolini, sorella del Duce. Altri 

militi della Gnr furono soppressi in quei giorni e nella 
stessa area. 

E veniamo alla fine di Le Pera e De Vecchi. Chi l’ha 

ricostruita con estrema precisione è Giuliano Fiorani, un 

ricercatore di Dovere. Il lettore potrà trovare il racconto, 

le testimonianze, i documenti e le fotografie in un suo li¬ 

bro pubblicato nel 2005 dalla Grafica Ma.Ro. Editrice, 

di Copiano (Pavia): «Bagatelle partigiane. L’altra faccia 

della resistenza». 
I due militi appartenevano alla quarta compagnia del 

II Battaglione della «Tagliamento». Una parte della 

compagnia si trovava distaccata a Pian Camuno, in valle 

Camonica, nel Bresciano. Era un gruppo di ventisei le¬ 

gionari, alloggiato nella scuola del paese, trasformata in 

caserma. Nel pomeriggio del 25 aprile, i militi vennero 

attaccati dai partigiani. L’assalto fu respinto, ma tra i le¬ 

gionari ci furono nove morti e tre feriti gravi. 

II primo dei tre feriti era il vicebrigadiere con funzio¬ 

ni di furiere Emilio Le Pera, 22 anni, nato a Savelli, in 

provincia di Catanzaro. Colpito da una raffica di mitra¬ 

gliatrice, aveva fratture ai femori e le gambe spezzate. Il 

secondo era Francesco De Vecchi, 19 anni e mezzo, nato 

a Sale, nell’Alessandrino, ferito in diverse parti del cor¬ 

po. Il terzo era il più grave: Sandro Fumagalli, 20 anni, 

nato a Bergamo. 
I feriti vennero subito portati al vicino ospedale di 

Darfo. Qui, la mattina del 26 aprile, Fumagalli morì. An¬ 

che gli altri due militi peggioravano. Protetti da una pic¬ 

cola scorta, furono trasferiti all’ospedale di Dovere, che 

aveva un reparto di chirurgia più attrezzato. 

Dovere, in provincia di Bergamo, sta sul lago d’Iseo e 

in quel tempo aveva circa seimila abitanti. Al momento 

di ricoverare i due feriti, i militi della «Tagliamento» 

ignoravano che i partigiani garibaldini erano già arrivati 

in paese. Il distaccamento della Gnr di Dovere si arrese. 

Anche i sei legionari della «Tagliamento» che avevano 
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scortato i feriti vennero catturati all’uscita dal l’ospedale. 
Il 30 aprile furono tutti fucilati all’esterno del cimitero. 

Restavano in vita Emilio Le Pera e Francesco De 

Vecchi. E per loro, scrive Fiorani, iniziò un lungo calva¬ 

rio. Emilio venne messo in trazione. Aveva dolori terri¬ 
bili, attenuati soltanto da iniezioni di morfina. De Vecchi 
soffriva di continue emorragie. 

Erano in condizioni molto gravi. Eppure, ogni giorno 

ricevevano la visita di partigiani del posto che li maltrat¬ 

tavano e li ingiuriavano. Lo testimoniò un medico del¬ 

l’ospedale di Lovere, in un rapporto steso anni dopo per 

i carabinieri; «Ricoverati per numerose e gravissime fe¬ 

rite, durante la degenza i due militi furono soggetti a ri¬ 
petute angherie e a continue minacce». 

La mamma di Emilio e la famiglia di Francesco riu¬ 
scirono ad arrivare a Lovere. E ad assistere per qualche 

giorno i due ragazzi. Poi tutto precipitò, la sera del 7 giu¬ 

gno 1945, quando la guerra era finita da quasi un mese e 
mezzo. 

La sorella di Francesco, Ida De Vecchi, raccontò poi a 
Fioiani: «Una suora ci venne a dire che stavano portando 

via i ragazzi. Siamo corse e abbiamo visto un partigiano 

piccoletto con il mitra a tracolla e delle forbici appese al¬ 

la cintura. Sulle spalle portava mio fratello Francesco 
che, come ci vide, urlò: ‘Mamma, Ida, aiutatemi!’» 

«Dietro di lui, veniva un altro partigiano, robusto, con 

la barba. Portava sulle spalle Le Pera, privo di sensi. 

Aprivano e chiudevano la squadra altri due partigiani, 
anche loro armati. Tutti e quattro erano a viso scoperto. 

Mia madre domandò al primo partigiano: ‘Che cosa vo¬ 
lete fare? Lui rispose: ‘Li portiamo a processare’». 

Si seppe dopo che il portone dell’ospedale, sempre 
chiuso come avveniva ogni notte, era stato aperto da una 
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suora che non sopportava la presenza dei due ragazzi fe¬ 

riti e delle loro madri. Quando le vide piangere, disse al¬ 

la mamma e alla sorella di Francesco: «Piangete, pian¬ 

gete pure! Anch’io ho pianto per la perdita di un nipote 

partigiano». 
Le forbici del sequestratore piccoletto erano servite 

per tagliare i fili del telefono. E per lacerare le cinghie 

delle trazioni che immobilizzavano Emilio, colpito ai fe¬ 

mori e con le gambe rotte. 
La faccenda del processo era una menzogna malva¬ 

gia. I due feriti vennero portati in riva al lago, sul pontile 

Sant’Antonio. Qui Emilio e Francesco furono scaraven¬ 

tati a terra. Poi i quattro partigiani cominciarono a pe¬ 

starli con sbarre di ferro. 
Fu un pestaggio feroce e senza testimoni. Alla fine, i 

picchiatori li gettarono nel Lago d’Iseo, quando doveva¬ 

no essere ancora vivi. I due militi sparirono in quelle ac¬ 

que buie. E il lago non restituirà mai i loro corpi. 
I quattro partigiani erano tutti garibaldini. Le vittime 

due legionari fascisti. Se restiamo a questi dati, potrem¬ 

mo concludere che, quella sera di giugno, venne messa 

in atto una vendetta politica, per quanto rozza e fuori 

tempo. Ma sarebbe una conclusione sbagliata. 

In realtà, quella notte a Lovere fu commessa un’effe¬ 

ratezza bestiale. In guerra, e soprattutto dopo la fine di 

una guerra, uccidere dei prigionieri è una colpa grave. 

Uccidere dei prigionieri feriti è una colpa ancora più gra¬ 

ve. Uccidere dei prigionieri dopo averli strappati da un 

letto d’ospedale dove giacciono immobili, e senza poter 

fuggire, ha qualcosa di diabolico e, insieme, di suicida. 

Con la morte del nemico, infatti, muore anche l’onore 

di chi lo ha soppresso. Quei quattro partigiani rossi han¬ 

no distrutto la propria immagine. Potrebbero aver com- 
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batmto da eroi per tutti i venti mesi della guerra di Libe¬ 

razione. Ma resteranno nella storia come dei criminali 

animaleschi. Tra l’altro, nessuno di loro venne punito. E 

non risulta che ci sia stato un processo concluso da una 
sentenza. 

Ma adesso ascoltiamo che cosa mi ha detto Giovanni 
Le Pera. 

Al tempo della guerra civile, la nostra famiglia era 
composta di cinque persone. Nostro padre si chiamava 

Angelo, era del 1890 e faceva l’insegnante elementare. 

Anche nostra madre, Giuseppina, era maestra. Il mag¬ 
giore dei figli era Emilio, iscritto al primo anno di Medi¬ 

cina a Roma. 11 secondo era Mario, pure lui nato nel 

1923, ma alla fine dell’anno, anch’egli matricola di Me¬ 

dicina. Il terzo ero io, del 1929. Il quarto figlio era Gior¬ 
gio, del 1943, oggi medico psichiatra. 

Eravamo una famiglia fascista, come milioni di altre 
famiglie italiane. Emilio e Mario si arruolarono nei re¬ 

parti della Rsi. E lo stesso fece nostro padre, capitano di 

complemento dell’esercito. Aveva 53 anni, ma diventò 
ufficiale della Gnr. 

Il giorno precedente 1 arrivo degli anglo-americani a 

Roma, anche la nostra famiglia partì per l’Italia del nord. 

Viaggiammo in corriera, per tre giorni. E alla fine arri¬ 

vammo a Tricerro, un paese della pianura vercellese, a 

poca distanza dal Po. Lì trovammo una sistemazione di 
fortuna. In seguito, si andò ad abitare a Vercelli. 

Due o tre giorni dopo il 25 aprile, ci informarono che 

Emiho era stato ferito in combattimento da una raffica di 

mitragliatrice e si trovava all’ospedale di Lovere. Pur 

nello sgomento, credemmo di poter trovare consolazione 

nel fatto che la guerra era finita. E che Emilio, pur con il 

corpo dilaniato, aveva almeno conservato la vita. 
Ci sbagliavamo. Avevamo dimenticato che alla fine di 

ogni guerra subentra un’altra guerra: quella più o meno 

nascosta che il vincitore continua a combattere contro i 

vinti, ormai inermi. E ci eravamo ingenuamente scordati 

l’insegnamento della storia: il «vae victis», il «guai ai 

vinti!», legge brutale e incoercibile, che non rispetta né 

modi né tempi. 
I quasi due mesi trascorsi dalla conclusione del con¬ 

flitto non erano bastati a placare l’odio del vincitore. E 

fu mia madre la prima a sapere che Emilio era stato as¬ 

sassinato in quel modo barbaro: strappato dal suo letto 

d’ospedale insieme all’amico Francesco, portato via a 

spalle, pestato con furore e poi spinto nel lago, per farlo 

morire annegato. 
Sarà poi quello stesso «guai ai vinti!» che continuerà 

a perseguitare la nostra famiglia. I nostri genitori aveva¬ 

no aderito alla Rsi e dunque andavano puniti. Benché 

fossero insegnanti emeriti, vennero epurati, allontanati 

dal servizio, privati dello stipendio e quindi messi sul la¬ 

strico. 
Non solo: gli epuratori si spinsero a cacciarci dalla 

nostra abitazione di Roma, una casa modesta, che ci era 

stata assegnata dall’Istituto Nazionale Casa Impiegati 

Statali, l’Incis, dopo un regolare concorso. Cosicché, ri¬ 

tornati a Roma alla fine della guerra, ci accolse l’amara 

sorpresa di trovare la porta sbarrata. Ci avevano, letteral¬ 

mente, messi sulla strada. Fu soltanto la pietà di amici e 

parenti che ci consentì di andare avanti. 
A Roma, con nostra madre, eravamo tornati io, che 
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avevo 16 anni, e il mio fratellino, di appena 2 anni. Il 

babbo, come molti altri militari della Rsi, era stato rin¬ 

chiuso nel campo di concentramento di Coltano. Qui in¬ 

contrò Mario, anche lui prigioniero. E fu allora che no¬ 

stro padre gli disse della fine di Emilio e di come era sta¬ 
to assassinato a guerra finita da un pezzo. 

11 primo a tornare da Coltano fu mio padre, nel no¬ 

vembre 1945. Poi venne liberato Mario. Rientrò che era 

uno scheletro, con i capelli gialli, bruciati dal sole. A 

Coltano, infatti, durante il giorno i prigionieri non pote¬ 

vano rimanere sotto le tende, ma dovevano restare all’a¬ 
perto sino al tramonto. 

Da allora, la nostra vita fu irta di ostacoli e difficoltà. 
Il nostro passato politico ci relegava dentro uno stato di 

minorazione sociale, in ogni situazione. L’obbligo era di 
subire e tacere. Quando qualcuno ci chiedeva di nostro 

fratello Emilio, ci guardavamo bene dal narrare la sua fi¬ 

ne terribile e la nostra tragedia. Ci limitavamo a rispon¬ 
dere con un laconico: «È morto in guerra». 

I suoi libri, caro Pausa, hanno rivelato anche un’altra 

vergognosa verità: il vincitore non vuole che i posteri 

sappiano. E cerca di nascondere tutto, in qualsiasi modo. 

Per citare un esempio solo, lungo molti anni le autorità 

di Lovere hanno negato ai famigliari il permesso di cele¬ 
brare un rito funebre in quell’ansa del Lago d’Iseo dove 
furono brutalmente annegati i due legionari. 

Soltanto da poco tempo, il 7 giugno di ogni anno, un 

gruppo di amici fedeli si raduna in quel luogo. Per getta¬ 

re una corona di fiori nelle acque del lago e recitare una 

preghiera. Una preghiera vibrante, ma del tutto desueta. 

Perché è un inno a qualcosa che non c’è più: la patria. 

Libero e lo Spagnolo 

«Credo che non abbiano battuto ciglio», mi disse l’av¬ 

vocato Natale Oraziani. Gli avevo chiesto quale fosse 

stata la reazione dell’Anpi, degli Istituti della Resistenza 

e di altri sodalizi consimili alla pubblicazione di un suo 

saggio pubblicato nel 2006 su «Studi romagnoli», la ras¬ 

segna annuale della Società omonima che ha sede a Ce¬ 

sena. Il saggio era intitolato in modo asettico: «11 co¬ 

mandante Libero Riccardi, capo della Resistenza armata 

nella Romagna appenninica». Ma il contenuto, in realtà, 

asettico non lo era per niente. 
In quel numero di «Studi romagnoli», il saggio di 

Oraziani si sviluppava da pagina 243 a pagina 300. Cin- 

quantasette pagine, una più sorprendente dell’altra. Per 

la vicenda quasi sconosciuta che narravano. E per la mi¬ 

nuzia da inquirente geniale nel ricostruire una congiura e 

poi una «esecuzione interna» ai danni di un capo parti¬ 

giano comunista. Un altro esempio di memoria negata, 

questa volta tutta dentro al campo dei vincitori. 
Questo comandante era stato tradito e ucciso non dai 

fascisti o dai tedeschi, bensì da altri capi della Resisten¬ 
za. Anche loro comunisti, sia pure di un genere diverso 
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dal compagno destinato a morire. E, dopo morto, vilipe¬ 
so nella memoria, in modo malvagio. Con un accani¬ 

mento odioso che non avevo riscontrato neppure nella 

storia del comandante «Ricciotti» in Friuli, raccontata 
nel capitolo «Colpo alla nuca». 

Non avrei saputo nulla di Libero Riccardi se, nel feb¬ 

braio 2007, qualcuno non mi avesse parlato dell’avvoca¬ 
to Oraziani e di quel che aveva scritto su «Studi roma¬ 

gnoli». Un amico mi spiegò che era originario di Civitel- 

la di Romagna e che per molti anni, con lo studio legale 

a Forlì, era stato tra i penalisti più importanti della regio¬ 
ne. 

Qualche giorno dopo, telefonai a Oraziani ed ebbi la 
sorpresa di incontrare un signore dalla voce e dal piglio 

ben più giovani dei suoi 84 anni. Oli dissi che avevo let¬ 

to il suo saggio. E che pensavo di ricavarne un capitolo 

del mio nuovo libro. Lui mi rispose: «Sono lieto se lo 

farà, perché questa storia merita di essere conosciuta da 
un pubblico più vasto». 

La storia ha un protagonista che nella Resistenza si 
era dato il nome di Libero Riccardi, ma che nella vita si 

chiamava Riccardo Fedel. Era nato a Gorizia il 23 ago¬ 

sto 1906 e all’età di 5 anni si era ritrovato orfano due 

volte: per la morte del padre Biagio e per una grave ma¬ 

lattia della madre Augusta Redolo. A crescerlo ci pensò 

la nonna materna: Clorinda Bosquet Redolo, una vedova 

di 65 anni, energica, risorgimentale, patriottica e ammi¬ 
ratrice di Gabriele D’Annunzio. 

Graziani descrive subito Riccardo da adulto. Un uo¬ 

mo simpatico, socievole, buono, fantasioso, ottimista e 

coraggioso. Ma con un difetto: l’eccessiva fiducia nel 

prossimo. Proprio a causa di questa troppa fiducia, os¬ 

serva Graziani, «nell’ultimo periodo della sua esistenza, 

Fedel forse non si rese conto di essere diventato lo stru¬ 

mento di un’entità politico-militare che esigeva obbe¬ 

dienza cieca e assoluta, reprimendo con ferocia le de¬ 

vianze. Per questo, inseguirà più un sogno che la realtà. 

E pagherà con la vita». 
Concluse le scuole tecniche, la nonna lo spinse a ten¬ 

tare la carriera militare. Nel 1923, a 17 anni, Riccardo era 

un giovane sul metro e settanta, snello, pallido, capelli 

castani, naso camuso, molto attivo e di mosse svelte. Ar¬ 

ruolatosi da volontario, fu inviato a Bologna come allievo 

sergente nel 35° Reggimento di Fanteria. Nel maggio 

1925 divenne sergente e fu assegnato al 28° Reggimento, 

di stanza a Ravenna nella caserma «San Vitale». 
Qui ebbe un incontro decisivo per la sua formazione 

politica: in un caffè di Ravenna conobbe un tipografo 

che gli fece leggere il «Manifesto» di Marx e di Engels. 
Riccardo si appassionò a quelle idee e abbracciò subito 

la fede comunista. Fu una scelta che mantenne tutta la 

vita. Ma restando sempre un comunista molto speciale: 

«Lontano dalle scuole di partito», annota Graziani, «in¬ 

dipendente, libertario, solitario e contestatore, sempre 

pronto a pagare di persona e votato al sacrificio». 
La scelta lo spinse sotto la vigilanza occhiuta della 

polizia fascista. Pochi mesi dopo l’arrivo a Ravenna, fu 

congedato e tornò a Mestre dalla nonna. Qui, FI 1 di¬ 

cembre 1925, lo arrestarono con il pretesto che possede¬ 

va un vecchio moschetto austriaco, privo di munizioni. 

Una settimana dopo lo condannarono a tre mesi di carce¬ 

re per detenzione di arma da guerra. Uscito di galera. 
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trovò un lavoro da operaio alla Montecatini. Ma il 1“ no- 1 
vembre 1926 fu di nuovo messo in prigione. I 

Alla fine di quel mese, venne assegnato al confino di I 
polizia per tre anni. Prima destinazione: Pantelleria. Poi I 
Ustica. In quest’i.sola si ammalò di tubercolosi e nell’ot- I 
tobre 1927 fu rimandato a casa. Quindi un altro arresto 1 

e, nel maggio 1928, di nuovo al confino, in provincia di | 

Potenza; a Viggiano e in seguito a Roccanova. Qui sposò | 

una ragazza di Mestre, Anita Piovesan. Era il 13 giugno | 
1929. Lei aveva 20 anni e lo sposo quasi 23. I 

In agosto, Riccardo fu di nuovo trasferito, stavolta a I 
Lagonegro. Mentre la moglie era tornata a Mestre per 

partorire, lui scappò dal confino. La fuga si concluse 

presto con un nuovo arresto e un’altra condanna a quat¬ 

tordici mesi di carcere. Scontata la pena, ancora il confi¬ 

no, alle isole Tremiti. Rimandato a casa, s'arrabattò in 
lavori diversi e in luoghi differenti: in Emilia, in Luni- 

giana, a Milano, a Roma, poi di nuovo a Mestre, dove 
prese contatto con un gruppo antifascista. 

Nel 1941, a guerra iniziata, Riccardo venne richiama¬ 
to alle armi e inviato al Distretto militare di Venezia, con 

il grado di sergente maggiore e sempre sorvegliato dalla 
questura. Aveva 35 anni, ma non voleva restare in un uf¬ 

ficio, mentre altri erano esposti in prima linea. Così 

chiese di andare al fronte. Lo inviarono a Cattaro, in f 

Montenegro, dove arrivò il 25 marzo 1942, all’età di 36 

anni. E qui incontrò un romagnolo, destinato a un ruolo 
di primo piano nella Resistenza. 

Era Arrigo Boldrini, ravennate, classe 1915, tenente 
del 120° Reggimento Fanteria della Divisione «Emilia» 
Boldrmi aveva 27 anni, nove meno di Riccardo. I due di¬ 

ventarono amici. Il tenente si rese subito conto che il 

sergente maggiore era un comunista fervente. E forse le¬ 

garono anche per questo. 
Del resto, Riccardo aveva un carattere e uno stile spe¬ 

ciali. Il colonnello Priamo Pasquini, che comandava il 

reggimento, nel rapporto sul personale di servizio, l a- 

vrebbe descritto in termini lusinghieri: «Spiccate capa¬ 

cità professionali, sottufficiale di ottimo rendimento, in¬ 

telligenza sveglia, carattere franco e gioviale, stimato dai 

superiori, dai colleghi e dagli inferiori». 
Riccardo venne congedato il 27 marzo 1943 e andò a 

Mogliano Veneto, dove era sfollata la moglie con i figli, 

diventati tre. Trascorso qualche mese a casa, 1 esercito lo 

richiamò di nuovo il 25 agosto di quell’anno, a Padova. 

E fu in una caserma padovana che lo colse l’armistizio 

dell’8 settembre. 
Anche Boldrini era tornato a casa, in convalescenza, 

all’inizio dell’agosto 1943. La sera dell’8 settembre, 

parlò in piazza Garibaldi a Ravenna e incitò i giovani a 

cacciare i tedeschi e i fascisti. L’ex tenente del 120° Fan¬ 

teria aveva già incontrato i dirigenti del Pei ravennate e 

sarebbe presto diventato il comandante «Bulow». 
L’ 11 settembre pure Riccardo arrivò a Ravenna, per 

vedere Boldrini. Lui lo portò a Cervia, a una riunione fra 

comunisti. Fu lì che Riccardo cominciò la sua seconda 

vita, con il nome di copertura di «Libero Riccardi». E 

d’ora in poi lo chiameremo Libero. 

Libero ritornò subito in Veneto, per poi dirigersi a 

Gorizia, dove i tedeschi stavano fronteggiando bande 

partigiane slovene e qualche gruppo italiano. Nel parte- 
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cipare a quei combattimenti, conobbe una partigiana co¬ 
munista: Rita Chiap, detta Zita. 

Era una giovane di 26 anni, nata in Austria e cresciuta 

a Gorizia, già sposata e madre di due bambini. Libero ri¬ 

mase colpito da quella compagna bella, slanciata, occhi 
verdi e capelli neri. E quando ritornò in Romagna, la 

portò con sé, anche per sottrarla alle ricerche della poli¬ 
zia tedesca. 

Nelle settimane di fine 1943, la coppia rimase nel Ra- 1 
vennate, dove Libero si incontrò di nuovo con l’amico 

«Bulow». In Romagna muoveva i primi passi un Comi¬ 

tato di resistenza, chiamato Fronte Nazionale. Era com¬ 

posto da due forze politiche: il Pei e l’Uli, l’Unione La¬ 

voratori Italiani, formata soprattutto da repubblicani con 

socialisti, militanti del Partito d’Azione e democratici 
senza partito. 

Nell’UH, poi diventata Partito Italiano del Lavoro, 

militava anche un giovane di Gambettola, provincia di 
Forlì. Era Luciano Lama, allora di 22 anni, che in segui¬ 

to sarebbe diventato comunista e segretario generale del¬ 
la Cgil. 

Il comitato aveva espresso una Commissione militare, 

composta da tre ex ufficiali. Tra loro primeggiava Giusto 

Tolloy, triestino, 36 anni, un militare di carriera che ave¬ 

va combattuto anche nella campagna di Russia. Dopo la 

Resistenza, sarebbe diventato un dirigente socialista, 
eletto quattro volte in Parlamento e ministro per il Com¬ 
mercio con l’estero nel terzo governo Moro. 

In quell’autunno del 1943, Tolloy e gli altri due ex uf¬ 
ficiali entrarono subito in conflitto con il Pei. Il primo 

punto di contrasto riguardava il modo di condurre la 

guerra partigiana. L ala comunista più radicale accusava 

rUli di attendismo, ossia di aspettare troppo a iniziare la 

lotta. I più decisi e pronti a muoversi subito erano gli 
«spagnoli», i militanti comunisti che avevano combattu¬ 

to in Spagna nella guerra civile, contro Franco. Tra loro 

spiccava Bario Tabarri, «Pietro», l’altro protagonista di 

questa vicenda. 
Il saggio di Graziani mi ha stimolato a fare qualche 

ricerca su di lui. Ed ecco quello che sono riuscito a tro¬ 

vare. Tabarri era nato a Cesena, in provincia di Forlì, il 3 

aprile 1917. Di famiglia modesta, dopo aver fatto le 

scuole industriali cominciò a lavorare molto presto, da 

meccanico. E altrettanto presto divenne comunista. Do¬ 

veva essere ben inserito nella rete clandestina del Pei 

poiché il 25 agosto 1936, quando aveva appena 19 anni, 

passò di nascosto in Francia. 
Il traguardo di quel viaggio era la Spagna, dove da un 

mese divampava l’incendio della guerra civile. All’inizio 

d’ottobre. Tabarri arrivò tra i primi ad Albacete, la città 

della Mancia scelta come sede del quartier generale del¬ 

le Brigate Internazionali e centro di raccolta per le reclu¬ 

te. Il 3 ottobre 1936, il meccanico di Cesena fu inserito 

nel Battaglione «Garibaldi», comandato da Randolfo 

Pacciardi, che non era comunista. E cominciò la sua 

guerra in difesa della Repubblica spagnola. 
La scheda di Tabarri reperibile in «La Spagna nel no¬ 

stro cuore. 1936-1939» ci dice che combattè a Cerro de 

los Angeles, a Pozuelo, a Boadilla, a Mirabueno e infine 

a Guadalajara. Qui, il 18 marzo 1937, il «Garibaldi» 

sconfisse le truppe fasciste inviate da Mussolini per so¬ 

stenere Franco. In seguito, il «Garibaldi» divenne briga¬ 

ta e Tabarri entrò nel 1° Battaglione: aveva 21 anni e il 

grado di sergente. E partecipò ancora ai combattimenti 

in Estremadura e suH’Ebro. 
Poi la sua guerra di Spagna finì. Nel settembre 1938, 
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il partito lo mandò a Marsiglia perché vi organizzasse 

una rete comunista. Quando ebbe inizio il secondo con¬ 

flitto mondiale e la Francia venne occupata dai nazisti, 

Tabarri entrò nel maquis partigiano. II 19 dicembre 1941 

fu arrestato a Montone e tradotto a Forlì. Qui venne con¬ 
dannato a cinque anni di confino e spedito a Ventotene. 

Nell’isola, i confinati erano più di ottocento. E cin¬ 

quecento di questi erano comunisti. Fra loro, i reduci di 

Spagna erano centocinquanta. Li chiamavano gli «inter¬ 
nazionalisti» o gli «spagnoli». Il più illustre di loro era 

Luigi Longo, che con il francese André Marty aveva or¬ 
ganizzato la base di Albacete. 

E possibile che Tabarri l’avesse già incontrato in Spa¬ 

gna. Longo, il comandante «Gallo», era ispettore gene¬ 

rale delle Brigate Internazionali e si spostava molto, su 
tutti i fronti. Di certo Tabarri lo rivide a Ventotene. E 

Longo, un quarantenne magrissimo, di poche parole, il 

volto affilato dei contadini astigiani, dovette apprezzare 

quel giovane che a 19 anni era andato a combattere in 
Spagna dall’inizio. 

Quando arrivò il 25 luglio e il regime di Mussolini 
cadde, il direttivo dei comunisti di Ventotene pianificò 

con cura la partenza dei confinati iscritti al partito. Per 

ciascuna provincia vennero formati degli scaglioni, 

composti soprattutto da elementi originari delle singole 

zone. Ogni gruppo era costituito da dirigenti, da quadri 

intermedi e da attivisti con un’esperienza militare, a co¬ 
minciare da chi era stato in Spagna. 

Tabarri ritornò a Cesena. Aveva 26 anni, ma possede¬ 

va l’autorità di chi si era fatta quasi per intero la guerra 

civile spagnola e poi aveva combattuto nel maquis in 

Francia. Era un giovane aitante e senza incertezze. Ora¬ 

ziani lo descrive così: «Un comunista di scuola stalinia¬ 

na, freddo, cinico e fanatico». Insomma, un osso duro, 

dal prestigio indiscutibile, che aveva già rischiato molto 

e visto tanto. 
Il suo curriculum era di tutto rispetto: espatrio in 

Francia, guerra di Spagna, attività clandestina in terra 

francese, arresto, confino a Ventotene. Insomma, un 

guerriero politico temprato, che doveva rispondere sol¬ 

tanto al proprio partito. E che aveva le carte in regola per 

guardare tutti dall’alto in basso. A cominciare proprio 

dal comandante «Bulow», comunista di data recente. 

Di certo Tabarri riteneva la guerra civile in Italia una 

rivincita dopo la sconfitta subita in Spagna per opera dei 

fascisti. Come quasi tutti gli «spagnoli», premeva per 

iniziare la guerriglia dovunque, anche in pianura. Era 

un’impresa storica che doveva essere guidata dai comu¬ 

nisti. Dal momento che, di quel tipo di guerra, gli «uffi¬ 

ciali borghesi», sosteneva Tabarri, «non capivano nulla 

e, di conseguenza, non potevano tarla». 
Nella sua zona c’erano almeno altri due «spagnoli», 

più anziani di lui. Uno era Guglielmo Marconi, «Paolo», 

nato nel 1903 a Rimini, garibaldino in Spagna e com¬ 

missario politico, poi confinato a Ventotene. Conosceva 

bene Tabarri e sarebbe diventato uno dei suoi commissa¬ 

ri quando «Pietro» avrebbe preso il comando delle ban¬ 

de di montagna. 
Il secondo era Dino Sintoni, detto «Gramet», nato nel 

1908 a Ravenna. Al momento di passare in Spagna, fa¬ 

ceva il muratore. Tra i primi a iniziare la guerriglia nel 

Ravennate, il 12 novembre 1943 rimase ferito in uno 

scontro con i fascisti. Venne portato in ospedale, dove 

morì il 5 gennaio 1944. 
In questa storia sarebbero poi comparsi un quarto e 

un quinto «spagnolo». E tra un istante li incontreremo. 
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Nel dicembre 1943, arrivò a Forlì un altro comunista 
reduce di Spagna. Era Ilio Barontini, «Dario», un livor¬ 

nese di 53 anni, che era stato uno dei commissari politici 

delle Brigate Internazionali. Barontini adesso faceva 

parte del comando generale delle brigate Garibaldi e 

Longo 1 aveva mandato in Romagna a organizzare i pri¬ 
mi passi della guerra partigiana. 

Sotto la sua guida, in quel dicembre emerse a Forlì un 

Comitato militare del Pei, composto di tre membri. Il 

numero uno era il quinto «spagnolo» della nostra storia: 

Antonio Carini, «Órsi». Anche lui era stato inviato in 

Romagna da Longo e si sarebbe occupato delle bande di 

montagna. Il numero due era Tabarri, responsabile della 

pianura. Il terzo era il commissario politico Angelo 
Guerra, del Pei ravennate. 

Anche la vicenda umana e politica di Carini ci dice 
tutto di un’epoca e di una militanza vissuta con dedizio¬ 

ne totale. Dopo Barontini, «Orsi» era il più anziano del 

quintetto spagnolo: nato nel 1902 a San Nazzaro, una 

frazione di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacen¬ 
za, secondo di nove figli. San Nazzaro è un paese sul Po 

e il padre di Carini faceva il barcaiolo, addetto al tra¬ 

sporto di sabbia, ghiaia e legname. Antonio cominciò a 

lavorare con lui all’età di 13 anni. Dapprima sul fiume 
con la barca e poi da muratore. 

Diventato comunista dopo la scissione di Livorno nel 
1921, aveva aderito alla Lega rossa dei muratori del Pia¬ 

centino. Nel 1924 emigrò in Argentina e a Buenos Aires 

provò il carcere, dopo farresto per aver organizzato de- 

438 

gli scioperi. Anche lui raggiunse la Spagna della guerra 

civile, quando aveva 34 anni. Era il novembre 1936. Co¬ 

me il più giovane Tabarri, venne inserito nel Battaglione 

«Garibaldi», prima da sergente nei reparti d’assalto e poi 

con l’incarico di commissario politico. 
Carini era un coraggioso e venne ferito tre volte, a 

Huesca, a Farlete e sull’Ebro. Al termine della guerra ci¬ 

vile, passò in Francia, ma a differenza di Tabarri venne 

internato, prima a St. Cyprien, quindi a Gurs e infine a 

Vernet. Nel 1941 fu rimandato in Italia e inviato al confi¬ 

no di Ventotene. Qui ritrovò Longo che, all’inizio della 

guerra partigiana, lo prese con sé nel comando generale 

delle Garibaldi. E lo mandò in Romagna, forse insieme a 
Barontini, con l’incarico di guidare e sorvegliare la na¬ 

scita delle prime bande comuniste. 
L’ultimo del Comitato militare era il commissario po¬ 

litico Angelo Guerra, ben più inesperto e anche molto 

più giovane. Nato a Massa Lombarda, in provincia di 

Ravenna, era della classe 1924, dunque stava tra i di¬ 

ciannove e i vent’anni, e possedeva soltanto un fresco di¬ 

ploma da ragioniere. È facile immaginare quanto potes¬ 

se contare rispetto agli altri due compagni. 
A noi interessa tenere d’occhio il ruolo di Tabarri. 

Graziani ci conduce per mano dentro il conflitto fra lui e 

Libero, che nel dicembre 1943 aveva preso il comando 

delle prime bande nate sull’Appennino forlivese. Il noc¬ 

ciolo di quel conflitto era di una semplicità elementare. 

Punto primo: a Tabarri, Libero non piaceva per niente. 

Punto secondo: Tabarri voleva disfarsi di Libero per 

prendere il suo posto, alla testa dei gruppi partigiani che 

si andavano formando sui rilievi appenninici, al confine 

con la Toscana. 
Il saggio di Graziani esplicita bene il disprezzo dello 
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Spagnolo per quel comunista anomalo, troppo indipen¬ 

dente dal partito. Nel giudizio di Tabarri, Libero non era 

affatto un compagno, non dava nessuna garanzia politica 

e «aveva del marcio nel carattere». Per di più, si compor¬ 

tava da «dittatore» e «in malafede». La sua Zita era «una 
volgare puttana». 

E ancora; Libero era «un avventuriero», anzi «un 

semplice avventuriero da fucilare». Capace soltanto di 

«un attività deleteria». Infine, lui e la sua donna, «i due 

avventurieri», facevano sfoggio di «anelli, orologi, cate¬ 

ne preziose provenienti dalle requisizioni». Un’accusa 
anche questa assurda e senza nessun fondamento. 

Nel frattempo, sull’Appennino tosco-romagnolo. Li¬ 
bero stava alle prese con il più pesante dei problemi, co¬ 

mune a quasi tutte le bande partigiane sorte nell’Italia 

occupata. Era 1 afflusso imponente di giovani che, per 

sottrarsi alla chiamata alle armi disposta dalla Rsi, si da¬ 

vano alla macchia. Ma trovavano a raccoglierli delle 
strutture militari ancora troppo deboli. 

AiTivato a Pian del Grado, vicino a Santa Sofia, nel 

dicembre 1943 Libero vi aveva scoperto 80 uomini male 

armati. Nel gennaio 1944 la truppa era già cresciuta a 
quota 110. Air inizio di febbraio gli uomini al suo co¬ 

mando erano diventati 250. Per salire alla fine di marzo 

a ben 950. Erano tutti privi di addestramento alla guerri¬ 

glia e senza un armamento sufficiente. Fu questo, e non 

altro, il Gruppo Brigate Romagna, dal quale poi sarebbe 
nata l’S" Brigata Garibaldi. 

Libero sperava di poter creare un’unità partigiana in 

grado di combattere e in stretto contatto con gli Alleati. 

Benché fosse comunista, non voleva tra i piedì dei com¬ 

missari politici inviati in montagna dal Pei. E non gli 

piaceva neppure che nei distaccamenti ci fosse un’orga- 
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nizzazione di partito ramificata. Graziani ci spiega che, 

agli occhi di militanti come Tabarri, era questo il suo 

«difetto» peggiore. Un difetto che gli sarebbe costato 

molto caro. 
All’inizio del febbraio 1944, Libero costituì il Dipar¬ 

timento del Corniolo. Era una zona libera, tutta in mon¬ 

tagna. E inserita nel territorio di Santa Sofia, con la fra¬ 

zione di Corniolo, di Premilcuore e di Bagno di Roma¬ 

gna. Lo scopo era di concentrare in un’area abbastanza 

I sicura i tanti renitenti alla leva affluiti sull’Appennino. 

1 Ragazzi che non potevano essere rimandati a casa. E che 

1. bisognava organizzare in qualche modo, nell’attesa, illu¬ 

soria, di un rapido arrivo delle truppe anglo-americane, 

i 11 Dipartimento durò poco più di un mese. Fu un’e¬ 

sperienza breve e travagliata per le critiche continue di 

Taban-i. Contro la verità dei fatti, lo Spagnolo accusava 

Libero di non spingere all’azione gli uomini e di non vo¬ 

ler combattere i tedeschi. In realtà. Libero mandava i 

suoi partigiani all’attacco quel tanto che lo consentivano 

le armi in dotazione. Ma rifiutava la regola del «mordi e 

fuggi», di colpire il nemico a caso, senza curarsi delle 

immancabili rappresaglie contro la popolazione. 
Libero cominciò a incontrare la tempesta quando la 

Gnr catturò Carini, il numero uno del Comitato militare 

comunista e responsabile della montagna. «Orsi» venne 

preso rS marzo 1944 a Meldola, sulla strada per Forlì, 

forse grazie a una spiata. Portato a Rocca delle Camina- 

te, fu torturato in mille modi, ma non parlò. I fascisti lo 

uccisero nella notte del 13 marzo e il suo corpo marto¬ 

riato fu gettato sul greto del fiume Ronco, a Meldola. 
A Carini subentrò Tabairi. Come racconta Graziani, il 

22 marzo lo Spagnolo salì da Libero e gli comunicò che 

era destituito e che il nuovo comandante sarebbe stato 
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lui. Libero tentò di opporsi, ma gli mancava il sostegno 

più forte: quello del Pei. Lo Spagnolo gli propose di tra¬ 

sferirsi sull’Appennino toscano per mettere in piedi una 
nuova brigata. Libero fu costretto ad accettare. 

Non aveva mezzi: niente uomini, niente armi, niente f 
soldi. Poi la fortuna gli fece arrivare del denaro. Giunse ' 

con i primi aviolanci effettuati dagli inglesi, tra il 5 e l’S 

aprile, sul campo allestito a San Paolo in Alpe, nel terri¬ 

torio comunale di Santa Sofia. Con le armi c’erano due 
milioni di lire. Libero, giunto per primo sul campo, ne 

trattenne uno e mezzo, per rimpianto delle bande in To¬ 
scana. E mandò il rimanente a Tabarri. 

Poi, sempre nei primi giorni di aprile, anche in quell’a¬ 

rea accadde quello che stava avvenendo in molte zone 

dell’Italia del nord. Cominciò un grande rastrellamento 

tedesco, destinato a concludersi soltanto dopo il 20 aprile. 

Lo Spagnolo scelse di opporsi, dice Oraziani, «con 

un’ostinata resistenza sul posto» e facilitò soltanto il di¬ 

sastro. Le forze che adesso comandava ne uscirono stre¬ 

mate o distrutte. «Ma Tabarri e il suo comando pensaro¬ 

no subito alla vendetta non contro i tedeschi e i fascisti, 
ma contro Libero», ormai assente e isolato. 

Il 21 aprile ci fu un primo Comitato di partito delle 

brigate di montagna. E lì si decise di regolare la questio¬ 

ne di Libero con «il sistema da adoperare per i traditori»: 

«La condanna a morte era il meno da farsi», scriverà poi 

Tabarri in un rapporto, «soprattutto per il pericolo che 

Libero rappresentava, per essere a conoscenza di troppe 

cose dell organizzazione e per avere la spiccata tendenza 
a passare nel campo nemico». 

Era un accusa falsa e infamante, conclusa da un ordi¬ 

ne spietato: Libero doveva essere ucciso, da chiunque e 

in qualsiasi luogo o momento. Alla stessa decisione ar¬ 

rivò, all’inizio del maggio 1944, un vertice militare e po¬ 

litico dei comunisti di Forlì e Ravenna. A quell’incontro 

era presente anche un inviato del comando generale del¬ 

le Garibaldi. 
In quel vertice si stabilì di rimettere in piedi, con il 

nome di 8“ Brigata Garibaldi, la formazione distrutta dal 

rastrellamento. E di costituire in pianura due nuove bri¬ 

gate: la 28“ a Ravenna, comandata da Boldrini, e la 29“ a 

Forlì. Poi si passò alla sorte di Libero. E la pratica fu ri¬ 

solta con rapidità: era già stato condannato a morte in 

montagna e dunque non restava che ucciderlo. 

Nel frattempo. Libero, con Zita e un partigiano, era 

sceso in pianura. Si fermò qualche giorno ad Alfonsine, 

a diciassette chilometri da Ravenna. Forse sperava di 

rintracciare Boldrini, ma non riuscì a vederlo. Alla fine 

di aprile arrivò a Mogliano Veneto, dalla famiglia. Poi 

andò nel Padovano e a Venezia. 
Qui incontrò dei vecchi compagni e gli annunciò quel 

che intendeva fare: raggiungere Milano per parlare con il 

vertice delle Garibaldi, ossia con Longo e con Secchia. 

Voleva difendersi e spiegare che cosa era accaduto sul- 

r Appennino romagnolo. Quindi partì, sempre con Zita. 

E di loro si perse ogni traccia. 
Dopo tanti anni e tante reticenze, soltanto Graziani è 

riuscito a ricostruire quel che gli accadde. A Milano, Li¬ 

bero non riuscì ad arrivarci. E così tornò in provincia di 

Ravenna. Venne visto nella zona di Cervia, dove contava 

sempre di incontrare «Bulow». Ma verso la metà del 

maggio 1944, proprio a Cervia, fu catturato da due parti- 
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giani garibaldini. Costoro lo portarono in provincia di 

Forlì e lo consegnarono ad altri partigiani. Furono questi 
a giustiziarlo. 

Con ammirevole tenacia, Oraziani è riuscito a scopri¬ 
re il luogo e le circostanze dell’assassinio. Libero venne 

condotto in un casolare isolato, nella zona collinare si¬ 

tuata fra Ronco, Forlimpopoli e Meldola. Il casolare era 

vuoto, poiché i contadini che lo abitavano erano stati fat¬ 

ti sloggiare. Seguiamo nel saggio di Oraziani il racconto 

di un partigiano che si trovò sul posto, insieme ad altri 
sette o otto compagni. i 

«Fu lì, all’interno della casa, che vidi il nostro vec- ' 

chio comandante in mezzo ad altre persone: i capi di pia¬ 

nura della Resistenza. Dovevano parlare fra loro e noi ci 

ritirammo. Penso che Libero venisse processato e con¬ 

dannato, dato che noi fummo richiamati dentro e ce lo 

consegnarono con l’ordine di fucilarlo. Noi dovemmo 

agire da plotone d’esecuzione. Così Libero fu messo 

contro un muro e passato per le armi. Non so che cosa 

poi abbiano fatto del cadavere, dato che noi, tutti della 
montagna, rientrammo immediatamente.» 

Penso di avere una buona esperienza di fonti sulla 
guerra partigiana. Ma prima di leggere il saggio di Ora¬ 

ziani non m’ero mai imbattuto nella testimonianza su 

una delle «esecuzioni interne» alla Resistenza. Sempre 
rimaste avvolte nel segreto più totale. 

Oraziani è stato più abile di tanti storici patentati. E 

aggiunge che la salma di Libero fu interrata dagli stessi 

contadini richiamati nel casolare, in un luogo sempre te¬ 

nuto nascosto. Ecco un sistema barbaro che si sarebbe 

ripetuto tante volte neH’Emilia del primo dopoguerra, 

per mano degli squadroni della morte. Pure i resti di Li¬ 
bero non furono mai trovati. 

E Zita? Venne assassinata anche lei, da chi aveva de¬ 

ciso l’uccisione di Libero. Dove fu soppressa, quando e 

da chi? Oraziani questo non è riuscito ad accertarlo. Che 

sia morta prima della Liberazione, lo dice un fatto: il no¬ 

me di Zita Chiap è inciso insieme a molti altri sulla stele 

che, nel cimitero di Redipuglia, ricorda il sacrifìcio dei 

partigiani friulani. 
Ma la storia di Libero non si chiude qui. C’è da narra¬ 

re un ultimo atto, persino più nefando dell’assassinio. 

Scrive Oraziani: «Ai più faziosi epigoni del comuni¬ 

Smo sovietico, la soppressione fìsica dell’avversario non 

era di per sé bastante: l’avversario andava ucciso anche 

moralmente». E fu quel che avvenne per Libero. 
Dopo averlo fucilato, alla conclusione «di un’aspra 

lotta per il potere», nelle formazioni garibaldine forlivesi 

e ravennate si cominciò subito a far girare la voce che 

Libero era stato una spia dell’Ovra, la polizia segreta del 

fascismo. E che per di più aveva rubato un milione di li¬ 

re destinato ai partigiani. 
Sembrava soltanto una calunnia malvagia. Ma a guer¬ 

ra finita da più di un anno, nel luglio 1946 uscì sulla 
«Gazzetta Ufficiale» l’elenco dei confidenti dell’Ovra. E 

tra questi risultava anche Libero, con il suo nome vero. 

Riccardo Fedel. 
Per la famiglia Fedel fu un nuovo, durissimo colpo. 

Era dall’aprile 1945 che cercava invano di capire che fi¬ 

ne avesse fatto Libero. Ma nessuno, in Romagna, sem¬ 

brava saperne qualcosa. Nell’agosto 1945, la moglie, 

Anita Piovesan Fedel, si era rivolta anche a Boldrini, 
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memore delFantica amicizia con Libero. E il 2 settem¬ 
bre 1945 il comandante «Bulow» le rispose da Milano 

con una lettera che Oraziani riproduce quasi per intero. 
E che poi mi ha consegnato in copia fotostatica. 

«Bulow» confermò ad Anita di essere stato «in ottimi 
rapporti» con Libero. Ma affermò di non avere nessuna 

notizia certa dell’antico compagno: «Dopo il settembre 

1943 non l’ho mai più visto personalmente». Aggiunse 

che, dopo il grande rastrellamento dell’aprile 1944, l’a¬ 

vevano incontrato ad Alfonsine con «una certa Zita, par- 
tigiana, che era con lui». 

«Bulow» concluse: «Anch’io ho fatto ricerche, ma in¬ 
vano. Alcuni suppongono che abbia potuto raggiungere 
la Jugoslavia. Questo è quanto posso dirle. Comprendo 

la sua ansia e le sue preoccupazioni. Però non c’è da di¬ 

sperare perché questa guerra ha sbalestrato uomini di 

ogni ceto, alle volte, in paesi impensati, dai quali poi col 

tempo possono ritornare. Da parte mia starò sull’erta per 
cercare di avere notizie. Accetti i miei migliori auguri e i 
saluti più cordiali. Boldrini». 

In quella lettera, «Bulow» non faceva nessun cenno 
alle voci su Libero spia dei fascisti. Ma quando uscì la 

lista dei confidenti dell’Ovra, a muoversi fu l’anziana 

madre di Libero, Augusta Bedolo. Fece ricorso contro 
quell iscrizione arbitraria e falsa. E ottenne giustizia. 

Il 24 gennaio 1948, sempre sulla «Gazzetta Ufficia¬ 
le», uscì l’ordine di cancellare dall’elenco il nome di 

Libero. La motivazione non si prestava a dubbi: «Da 
tutti gli atti non risulta essere stato il Fedel assunto a 

confidente dell’Ovra e di aver dispiegato, come tale, at¬ 
tività informativa». 

Nel suo saggio. Oraziani sospetta che ci sia stata una 

manovra politica dietro l’inserimento di Libero nella li¬ 

sta delle spie fasciste. E ricorda che nel governo De Ga- 

speri, in carica dal dicembre 1945 al luglio 1946, il mini¬ 
stro della Giustizia era Togliatti e quello dell’Interno il 

socialista Giuseppe Romita. L’elenco dei confidenti del¬ 

l’Ovra era stato pubblicato sotto la congiunta competen¬ 

za dei due ministeri. Ma di certo non era la mano di Ro¬ 

mita ad aver infilato il nome di Libero in quell elenco di 

spioni e di delatori. 
Fedel spia dell’Ovra era uno splendido regalo per 

quei comunisti romagnoli che avevano sempre avversato 

Libero. Tabarri e compagni «annunciarono ai quattro 

venti» che la «Gazzetta Ufficiale» aveva confermato i 

loro sospetti sul traditore fucilato. 
Restava però il problema dell’assassinio di Libero. 

Ormai la famiglia sapeva che non era affatto riparato in 

Jugoslavia, come aveva scritto Boldrini, ma stava sotto¬ 

terra chissà dove in Romagna. Dopo essere stato giusti¬ 

ziato da altri partigiani, comunisti come lui. 
Nel 1948 Anna Fedel, sorella di Libero, riuscì a sco¬ 

prire chi era in grado di sapere tutto: Bario Tabarri, lo 

Spagnolo che aveva preso il posto del fratello in monta¬ 

gna. E gli scrisse una lettera. Graziani ha trovato la ri¬ 

sposta del Tabarri, datata 11 agosto 1948 e indirizzata 

all’avvocato di Anna, Alberto Boscolo, con studio a 

Treviso. 
Tabarri fu esplicito: «Il Fedel fu giudicato regolar¬ 

mente e legalmente dal Tribunale militare dell’8“ Briga¬ 

ta. Su prove concrete fu riconosciuto colpevole di alto 

tradimento e pertanto condannato alla pena conseguen¬ 

te». Poi allegò alla lettera la copia della sentenza emessa 

da quel Tribunale. E aggiunse, con arroganza: affinché 

«non si possa denegare la verità». 
La sentenza è riprodotta alla pagina 287 del saggio di 
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Graziarli. Nella prima riga si legge il luogo e la data del 

processo organizzato contro Libero: «Zona d’operazioni 

Alta Romagna, 22 aprile 1944». Poi viene l’intestazione: 

«Il Tribunale militare delle formazioni partigiane presso 
il comando 8' Brigata Garibaldi ‘Romagna’». 

Segue I elenco degli otto reati compiuti da Libero, 

una lista persino grottesca nella sua assurdità. A comin¬ 

ciare dai contatti «segreti e proibiti» con comandi fasci¬ 

sti di Santo Sofia e di Bologna, nonché con il comando 

tedesco di Castrocaro. Infine la sentenza: «Condanna a 

morte mediante fucilazione, da eseguirsi da chiunque, in 
qualunque luogo e momento». 

Un verdetto pesante. Ma falso. Anzi, Graziani dice: la 

«sentenza», con tutte le sue motivazioni, «è un falso sto¬ 
rico: confezionato ad hoc nel 1948» dal Tabarri. Lo di¬ 

mostra una quantità di inesattezze e di errori contenuta 

in quel documento bugiardo dalla prima all’ultima riga. 
Però, a tagliare la testa al toro è la data del presunto pro¬ 
cesso: il 22 aprile 1944. 

In quel momento, T8’ Brigata Garibaldi «Romagna» 

non esisteva. Sarebbe stata costituita soltanto all’inizio 
del maggio successivo. Ma se l’S* Garibaldi non era na¬ 

ta, risultava impossibile che un Tribunale partigiano po¬ 
tesse riunirsi presso un comando ancora da costituire, 

Insomma, la «sentenza» era un trucco miserabile da 

scagliare contro la famiglia di Libero, nell’ipotesi che 

avesse deciso di presentare una denuncia alla magistra¬ 
tura. Si era già dopo il 18 aprile 1948. E i magistrati co¬ 

minciavano a muoversi su un terreno prima di allora 
proibito. 

La famiglia aveva vinto due battaglie. Per salvare l’o¬ 
nore di Libero. E per dimostrare l’inutilità dei giochi di 

prestigio compiuti da qualche comunista staliniano. L’u¬ 

nica battaglia che perse fu quella per ritrovare i resti di 

Libero. 
Più di sessant’anni dopo, qualche Gendarme della 

Memoria continua a fare scena muta. Non soltanto per¬ 

ché l’assassinio di Riccardo Fedel, il comandante Libe¬ 

ro, fu deciso dal vertice militare e politico del Pei roma¬ 

gnolo. Ma anche perché la sua fine coinvolge, in vario 

modo, degli intoccabili ancora vivi. 
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Sono un vero ingenuo. In questi anni ho sempre pensato 

che, prima o poi, la sinistra si sarebbe resa conto di una 

verità: una lettura serena della guerra civile non era sol¬ 

tanto un obbligo etico e politico, ma rientrava pure nei 

suoi interessi di bottega. Infatti, il parlare di quella trage¬ 

dia con equità, e senza soffocare le voci dei vinti, le 
avrebbe dato un’immagine più liberale. E soprattutto 

meno aiTogante, meno proterva, meno ringhiosa. 
Mi sono sbagliato. La sinistra italiana non esiste più. 

Le tante sinistre che hanno preso il suo posto, a tutt’oggi 

sono dieci, hanno sempre smentito la mia speranza. Il 

partito più forte, o meno debole, i Ds, mi ha osteggiato o 
ignorato. Rifondazione Comunista mi ha combattuto. I 

Comunisti Italiani mi hanno disprezzato, sia pure senza 

avere il coraggio di dichiararlo in modo aperto, 
i Dei Verdi non so dire, perché non li ho mai sentiti. 
I Ma immagino che anche loro, come le altre sinistre, sia- 

I no inchiodati al rifiuto di qualunque onesto revisioni- 

1 smo. E sempre, come accade in tutte le sinistre, per due 

I ragioni poco onorevoli: l’ottusità culturale e il tenore di 

perdere qualche elettore. 

j 

à 
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Chi ha letto sin qui questo libro conoscerà nei dettagli 
come si è sviluppato il loro rifiuto della verità. Via via, 

ho cercato di raccontare la scomposta attività dei Gen¬ 

darmi della Memoria. E di descrivere le figure di molti 

dei politici, degli storici, degli intellettuali e dei giornali¬ 

sti che hanno scelto di vestire quella divisa grottesca. 

Ma adesso è arrivato il momento di render conto della 

loro fase sfortunata. Ossia di narrare che cosa accadde 

soprattutto ai politici, mentre si accanivano a difendere 

una posizione indifendibile. Per dirla in soldoni: loro mi 

bastonavano, ma nello stesso tempo si pestavano tra di 

loro. Stavano tutte nello stesso governo, le sinistre dei 

Gendarmi, però si facevano una gueira spietata e ridico¬ 
la. Offrendo agli italiani uno spettacolo miserabile. 

Quando venni aggredito a Reggio Emilia, un paio di 

big della cosiddetta sinistra riformista, Walter Veltroni e 

dopo di lui Piero Fassino, spinti dal comunicato di Na¬ 

politano, mi telefonarono per rammaricarsi e offrirmi so¬ 

lidarietà. In privato, ovviamente. E senza poi azzardarsi 
a buttar giù una riga di dichiarazione pubblica. 

Fra i tanti che fecero scena muta c’era un membro del 

governo Prodi: il diessino Cesare Damiano, ministro del 

Lavoro. Perché cito proprio lui, una persona civile che 

non mi ha mai osteggiato, almeno in pubblico? Perché, 

in quello stesso autunno, a Damiano capitò il medesimo 
guaio che era successo a me. 

Ne ho già accennato in un capitolo precedente. Ma 

vale la pena di tornarci sopra con qualche dettaglio in 

più. Dal momento che l’incidente in cui incappò mi 
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sembra esemplare della nemesi di una certa sinistra; an¬ 

dava per legnare e venne legnata. E non dagli avversari, 

bensì dal vicino di banco, dal proprio alleato. 
Era venerdì 3 novembre 2006. A Venezia, nel Palazzo 

Ducale, si era appena conclusa la prima mattinata di un 
convegno organizzato dall’Eli, l’associazione Europa 

Impresa Lavoro, fondata da Damiano e da Tiziano Treu, 

deputato della Margherita. L’incontro doveva servire a 

presentare il nuovo Manifesto riformista del lavoro. 
Mentre i convegnisti si avviavano al buffet, Damiano, 

ancora al tavolo del dibattito, ebbe una visione da incu¬ 

bo: trenta Disobbedienti urlanti irrompevano nella sala, 

armati di slogan e di striscioni. Li guidava Luca Casari- 

ni, il capo no-global del Nord-Est. 
Casarini gridò a Damiano: «Ministro, si vergogni!» 

La stessa ingiunzione appariva sugli striscioni, dipinta a 

grandi caratteri: «Ministro Damiano vergognati!» Sui 

cartelli campeggiavano ingiurie alla legge finanziaria del 

governo Prodi e contro i Centri di permanenza tempora¬ 

nea per gli immigrati clandestini. 
Damiano cercò di discutere con i Disobbedienti. In 

fondo, venivano tutti, lui e loro, dalla stessa famiglia po¬ 

litica: la sempiterna sinistra italica. Ma fu subito zittito. 
Gli urlarono in coro: «Reddito-diritti-dignità! No alla Fi¬ 

nanziaria della precarietà. Vergogna vergogna!» Poi Ca¬ 

sarini andò al microfono e scandì: «Questa è un’azione 

di disobbedienza. Non abbiamo chiesto il permesso di 

entrare perché non ce l’avrebbero dato. E di qui non ci 

muoviamo!» 
Non era una vanteria. Difatti non se ne andarono. La 

polizia intervenne, ma la mini-carica non servì a nulla. 

Inutile anche l’intervento del sindaco. Massimo Caccia- 

ri. Il filosofo poi rivelò ai cronisti: «Non esistono demo- 
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Grazie senza conflitti e senza manifestazioni. Basta ge- fl 
stirli con tranquillità, come ho fatto io». I 

Per la verità, padroni del conflitto rimasero Casarini e M 
i suoi Disobbedienti. Tant’è vero che il ministro Damia- ■ 
no e il suo seguito dovettero sloggiare. E furono costretti I 

a continuare il convegno nella sala del Consiglio comu- ■ 
naie, vicina al ponte di Rialto. I 

Sinistra contro sinistra. Una poco previdente, l’altra I 

violenta. Entrambe si conoscevano bene. Durante il pri- I 
mo governo D’Alema, fra il 1998 e il 1999, Livia Turco, I 
allora ministro della Solidarietà sociale, diessina quanto 

Damiano, aveva affidato a Casarini una ricerca sui centri 
sociali. r; 

I nostri vecchi avrebbero detto: il prete dà il lavoro al 

diavolo. E sempre per restare in famiglia, quel venerdì 

l’unico a beccarsi una manganellata poliziesca fu il di¬ 

sobbediente Tommaso Cacciari, figlio di un deputato di , 
Rifondazione, nonché nipote del sindaco. 

Quando la cronaca di quella mattinata balorda com¬ 

parve sui giornali, ci risi di gusto. In altri tempi, avrei 

deplorato l’assalto a Damiano. Ma adesso no. I vip della 

Quercia stavano facendo l’esperienza delle aggressioni 

da sinistra. Mi sembrò salutare: oggi a me, domani a te. 
C’è un po’ di equità a questo mondo. 

Damiano poi disse a Enrico Marro, del «Corriere del- ‘ 

la Sera»: «I Disobbedienti credono di farmi paura? Si 

sbagliano. Vergognarmi io? Ho dedicato tutta la vita ai 

lavoratori!» Poi se la prese con un suo compagno di go- : 

verno: Paolo Ferrerò, ministro della Solidarietà sociale, 

un big di Rifondazione Comunista. Ferrerò aveva scritto I 
su «Liberazione» che il governo Prodi non aveva fatto I 
abbastanza contro la precarietà. Damiano replicò: «Non 1 
è assolutamente vero. E comunque io non sono mai an- t 
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dato a chiedere che cosa ha fatto Ferrerò per la casa e per 

gli immigrati!» 

Beghe tra ministri rossi. Una storia di tutti i giorni. Il 

telegramma che volevo mandare a Damiano non riguar¬ 

dava quelle risse stranote. Volevo scrivergli: «Viva l’al¬ 

ternanza nelle aggressioni». Poi ci rinunciai. 
Aspettavo di vedere se il ministro del Lavoro avrebbe 

ricevuto la solidarietà di altre eccellenze del governo 

Prodi. Forse ci furono. Ma sui giornali apparve soltanto 

quella del presidente della Camera, Bertinotti. Spedita 

mentre stava per cominciare un altro scontro fra ministri 

post-comunisti. 
Accadde il giorno successivo, sabato 4 novembre. A 

Roma ci fu un corteo dei precari, sempre contro il gover¬ 

no Prodi. Qui comparvero striscioni che urlavano: «Da¬ 

miano, servo dei padroni, vattene!» Il ministro s’inca¬ 

volò e disse: «Quel linguaggio ci riporta al periodo buio 

degli anni Settanta. Le violenze e le aggressioni vanno 

combattute, vanno bandite. Io temo questo clima torbido 

che si sta determinando». 
Gli replicò di nuovo Ferrerò, a stretto giro d’intervi¬ 

sta. E bacchettò il collega così: «Oggi non c’è nulla di 

simile a quel clima. Comunque, se vogliamo evitare che 

emerga qualcosa che lo richiama, c’è una sola cosa da 

fare: ascoltare la voce delle proteste e dei movimenti di 

lotta». Voleva dire che era necessario soddisfare le ri¬ 

chieste dei Casarini d’Italia. E inchinarsi davanti ai loro 

striscioni. 
Un Ferrerò gelido e un Damiano ingenuo. Tanto inge- 
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nuo da credere alla solidarietà bertinottiana. Mi fece sor¬ 
ridere il ritrattino che il ministro contestato tracciò del 

Parolaio Presidente: «A Fausto Bertinotti sono legato da 

una lunga amicizia. Siamo entrambi piemontesi e ci co¬ 

nosciamo da trent’anni. Non siamo quasi mai andati 

d’accordo. Ma ci rispettiamo». L’ultima parola, il candi¬ 

do Damiano volle scandirla a benefìcio dei cronisti: «Ci 

ris-pet-tia-mo!» Poi concluse: «Lui e io non pensiamo 
mai che l’altro sia un nemico». 

In realtà, era proprio questo il verme nella mela delle 

tante sinistre italiane: l’individuazione del nemico. Nel¬ 

l’autunno del 2006, il nemico, l’avversario, l’alieno da 

sconfìggere lo stava diventando soprattutto il vicino di 

banco. E la maggioranza che sorreggeva Prodi era ormai 

un alleanza fra incompatibili. Che ogni giorno riprende¬ 
vano a scannarsi. 

Proprio all’inizio del novembre 2006, un altro leader 
della sinistra assaggiò il bastone polemico maneggiato 

da compagni che, in teoria, avrebbero dovuto essere al 

suo fianco. Fu questo il caso di Sergio Cofferati, già lea¬ 

der della Cgil e diventato sindaco diessino di Bologna. 

Dopo aver saputo degli striscioni contro Damiano 

«servo dei padroni». Cofferati decise di replicare a quel¬ 

l’offesa. La definì «un volgarissimo attacco». Per di più 

venuto «da persone con robusta esperienza, che conti¬ 

nuano a non prendere atto di quanto sia grave sostituire 

ragionamento, merito e confronto anche aspro con l’in¬ 
sulto e la violenza verbale». 

Questa volta a ribattergli fu il numero due di Rifonda¬ 

zione, ossia il segretario del partito Franco Giordano. 

Disse ai giornali: «Quelle di Colferati sono parole stona¬ 

te, fuori tempo e fuori luogo». Poi lo sbeffeggiò così: «Il 

sindaco di Bologna s’è ritagliato il ruolo del perfetto 
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conservatore. E devo ammettere che lo recita con grande 

naturalezza». 
Il direttore di «Liberazione», Sansonetti, ci aggiunse 

un carico da dodici, pubblicando un articolo al veleno di 

Angela Mauro. Il titolo diceva: «Il Perfetto Conservatore 

non sorprende Rifondazione». La diligente Mauro con¬ 

fezionò un collage di anatemi contro Cofferati. Anatemi 

bolognesi, come quello di Tiziano Loreti, segretario del 

Prc locale. E anatemi nazionali, sfornati da Giovanni 

Russo Spena e da Gennaro Migliore, capi dei gruppi 
parlamentari rifondaroli, più uno spicciolarne eruttato da 

deputati del partito. 
Ma il più acido fu di nuovo il ministro Ferrerò. Inter¬ 

vistato da Enrico MaiTO per il «Corriere della Sera» del 

7 novembre, disse papale papale: a Cofferati preferisco 

il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa. 

Marro gli domandò: un ex banchiere centrale è meglio di 

un ex leader della Cgil? Sfoderando il sorriso freddo che 

la tivù ci ha fatto conoscere. Ferrerò replicò: «Dal punto 

di vista della cultura politica sì, non c’è dubbio». 
Quindi Ferrerò liquidò l’ex capo della Cgil così: «Pa¬ 

doa-Schioppa non vede un pericolo nei movimenti so¬ 

ciali. In Cofferati mi sembra di ravvisare un eccesso di 

rigidità che non aiuta a vedere la realtà sociale. Del re¬ 

sto, questa rigidità costituisce un problema anche del 

Cofferati sindaco di Bologna». 

Di corteo in corteo, si arrivò a quello per la Palestina. 

Si svolse a Roma, il sabato 18 novembre 2006. E si con¬ 
quistò le prime pagine dei giornali perché un gruppo di 
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dimostranti seguitò a scandire uno slogan barbaro: «Die¬ 
ci, cento, mille Nassiriya». Subito affiancato da una va¬ 

riante mortuaria: «L’unico tricolore che ci piace è quello 
sulle vostre bare». 

Per chi non lo ricordi, a Nassiriya, una città dell’Iraq 

meridionale, il 12 novembre 2003 un attentato terroristi- 

co aveva distrutto la base militare italiana. Provocando 

la morte di dodici carabinieri, di altri cinque militari e di 

due civili. Sei mesi dopo, il 16 maggio 2004, sempre a 

Nassiriya era stato ucciso in un assalto Matteo Vanzan, 

un caporalmaggiore dei Lagunari, figlio di Enzo Vanzan, 

1 uomo pestato a Padova da un gruppo di no-global, la 
sera dell’aggressione a Damiano. 

I due slogan indecenti avevano un significato solo: 
speriamo che ce ne siano molti di attentati come quello 
di Nassiriya, più militari italiani crepano, meglio è. 

Quando i giornali lo raccontarono, lo scandalo fu 
doppio. Per lo slogan e per la presenza nel corteo di uno 

squadrone di sottosegretari della sinistra radicale e di 

qualche leader politico governativo. Il più visibile di 

questi era Oliviero Diliberto, il segretario dei Comunisti 
Italiani. E fu proprio lui ad alzare le spalle, dicendo, con 

noncuranza: «A gridare quelle parole sono stati soltanto 
quattro imbecilli». 

Sulla stessa linea si sdraiarono altri big del centrosi¬ 

nistra, pur lontani dal furbo Oliviero e dal corteo roma¬ 

no. Mi meravigliò il giudizio di Arturo Parisi, prodiano 

di ferro e ministro della Difesa, di solito più accorto. An¬ 

che lui liquidò il problema con parole che mi sembraro¬ 

no troppo sbrigative: «È una sparuta minoranza di teppi¬ 
sti e di imbecilli». 

Ma era davvero sicuro che si trattasse soltanto di 
squinternati, per di più appena quattro? Era una doman¬ 

da inevitabile per chi, come me, si stava rendendo conto 

che la Ditta degli Imbecilli aveva filiali in mezza Italia. 

Una domanda che diventava obbligata dopo aver visto le 

fotografie dei pupazzi bruciati in quel corteo. 
I fantocci di stoffa raffiguravano soldati americani, 

israeliani e italiani. E fin qui era tutto chiaro. Ma un esa¬ 
me più accurato faceva emergere qualche dettaglio non 

da poco, utile a riflettere sui «quattro imbecilli». 
II soldato americano era truccato da nazista, e del re¬ 

sto la svastica hitleriana campeggiava sulle bandiere Usa 

portate nel corteo per dileggio. Il soldato israeliano ave¬ 

va sull’elmetto la stella di Davide incrociata con la sva¬ 

stica. Infine sul fantoccio italiano c’era il tricolore che 

nel bianco centrale recava uno stemma fuori servizio da 

sessant’anni: l’aquila sul fascio littorio. Era remblema 

dei reparti militari della Repubblica Sociale, durante la 

guerra civile. 
Ecco allora dei fantocci pensati da qualcuno che non 

era per niente un imbecille. E che dichiarava un princi¬ 

pio da non discutere: chi dissentiva da quanti gridavano 

«Dieci, cento, mille Nassiriya» era un nazifascista da 

mettere al bando. Chi invece urlava quelle quattro parole 

nefande era un antifascista senza se e senza ma, che ave¬ 

va ragione sempre e comunque. 
Già, ma un antifascista di quale tipo? Nel novembre 

2006, anche per le esperienze che andavo facendo nel 

presentare in pubblico «La Grande Bugia», mi tornò alla 

memoria quello che aveva detto un grande storico italia¬ 

no: Renzo De Felice. 
Nella sua «Intervista sul fascismo». De Felice aveva 

spiegato: «Il fascismo ha fatto infiniti danni, ma uno dei 

danni più grossi è stato di lasciare in eredità una menta¬ 

lità fascista ai non fascisti, agli antifascisti, alle genera- 
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zioni successive anche più decisamente antifasciste. Una 

mentalità pericolosissima, che va combattuta in tutti i 

modi. Una mentalità di intolleranza, di sopraffazione 

ideologica, di squalificazione del l’avversario per di¬ 
struggerlo». 

Attenzione alla data di uscita dell’«Intervista»: giu¬ 

gno 1975. Le Brigate Rosse avevano già cominciato a 

uccidere, in nome dell’antifascismo e della Resistenza 

tradita. E si stava per cadere nel pozzo insanguinato di 
un’epoca feroce. 

In uno dei miei Bestiari su «L’Espresso» mi chiesi se, 

in Italia, poteva riemergere un mostro simile al tenorìsmo 

di quel tempo. Mi risposi di no, ma a una condizione, so¬ 

prattutto. Era che la politica, di governo come di opposi¬ 

zione, mostrasse la mano ferma per stroncare sul nascere 

ogni sintomo della mentalità arrogante, gonfia di violenza 
ideologica, che De Felice aveva così ben descritto. 

Sino a quel novembre, la mano ferma non s’era vista. 
Né quella delle tante sinistre né quella del governo Pro¬ 

di. Il premier poi bacchettò il neocomunista Diliberto 

per aver fatto la star nel corteo che sbeffeggiava i morti 

di Nassiriya. Ma prima di rimproverarlo ci pensò sopra 
un giorno intero. 

Per dirla chiara, ecco un governo balbettante di fronte 

a sintomi pericolosi che al diessino Damiano ricordava¬ 

no il clima degli anni Settanta. Prodi sbagliava a mo¬ 

strarsi esitante o muto. E sbagliava anche il ministro 

Massimo D’Alema a mettere queste tensioni, ormai con¬ 
tinue, sul conto della concorrenza fra Rifondazione Co¬ 

munista e i Comunisti Italiani per acchiappare i voti de¬ 
gli ultrà più violenti. 

Se si fosse trattato soltanto di una lite tra le tante fa¬ 

miglie rosse, la faccenda non avrebbe avuto importanza. 

Invece, a parer mio, stavamo assistendo a qualcosa di as¬ 

sai più grave. 

Poi, il 12 febbraio 2007, la Procura della Repubblica 

di Milano ci rivelò che le Brigate Rosse erano tornate. 

Mentre noi dormivamo il sonno dei pigri, i nuovi brigati¬ 

sti non avevano dormito per niente. E si erano ricostituiti 

lungo un asse che attraversava l’Italia del nord: da Tori¬ 

no a Milano, a Padova, a Trieste. 
L’esperienza passata mi aiutò a non dimenticare alcu¬ 

ne verità. Punto primo: i terroristi catturati erano tutti 

gente di sinistra. Secondo: come i loro antenati, anche 

questi squali avevano potuto nuotare in un’acqua tutta 

rossa. Ossia nell’ambiente di una sinistra antagonista 

che li osservava con simpatia o, come minimo, con un 

dissenso solidale. Terzo: su quest’ambiente c’era stata 

una colpevole distrazione delle sinistre parlamentari, in¬ 

capaci di vedere il rischio che rappresentava. 
Questa distrazione, per non dir di peggio, l’avevo 

constatata di persona nelle mie piccole traversie di revi¬ 

sionista dilettante. M’ero imbattuto neU’isterismo mane¬ 

sco di tanti gruppi e gruppetti. E avevo compreso che la 

galassia dei cosiddetti Centri sociali era ormai estesa a 

tutto il Paese. 
Un ex ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu, spiegò 

a «Porta a porta» che questi centri risultavano ben due¬ 

cento, novanta dei quali erano illegali. La loro pratica 

corrente, quella di tutti i giorni, era l’uso violento di con¬ 

testare e diffamare chi non ragionava come un ultrà del 

ribellismo sinistroide. 
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Su questa violenza, sempre al limite di quella fisica, 

disse parole chiare Michele Tiraboschi, l’assistente di 

Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse 

nel 2002. Spiegò: «Si indica una persona come un nemi¬ 

co. Poi se ne falsano le parole o le tesi per criminalizzar¬ 

lo. Con lo scopo di creargli intorno una cintura di odio 

cieco». Era accaduto anche a me, di assaggiare questa 

tecnica distruttiva. Nel silenzio, o nell’assenso, delle 
tante sinistre. 

Del resto, quel che vedevo sotto le tende del potere 

rosso mandava un fetore che non mi piaceva per nulla. 

Un ex terrorista, un capo no-global e il leader di un Cen¬ 

tro sociale milanese stavano in Parlamento, deputati di 

due partiti della maggioranza. Altri ex delle vecchie Bri¬ 

gate Rosse facevano da consulenti a ministri in carica. 

Mentre Renato Curcio andava per conferenze anche in 

qualche università statale. E concedeva autografi ad 
ascoltatori ignoranti. 

Nessuna autorità chiudeva i siti Internet che invitava¬ 

no a gambizzare, o a uccidere, questo e quello. Infine, 

più di un vip del centrosinistra flirtava con i gruppi dal¬ 

l’assalto facile, li giustificava e li copriva. In base al 

principio suicida che era sbagliato demonizzarli. Mentre 

erano proprio queste bande a demonizzare chi non vole¬ 
va arrendersi al loro antagonismo forzuto. 

Avveniva tutto per colpa di quattro imbecilli? Non 

credo proprio. Gli apprendisti stregoni con bandiera rossa 

erano molti di più. Così come erano tanti i Gendarmi del¬ 

la Memoria che li fiancheggiavano. Poi, all’improvviso, 

stregoni e gendarmi si trovarono con le chiappe per terra. 

Fu una catastrofe grottesca. Che affiorò mercoledì 21 
febbraio 2007, quando il governo Prodi cadde, per la pri¬ 
ma volta. 
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Il suicidio dei Gendarmi 

Prodi cadde e dopo qualche giorno risorse. Ma in quel 

breve lasso di tempo, le tante sinistre diedero il peggio di 

sé. Soprattutto quelle radicali, sempre austere, sempre 

superbe, sempre moraleggianti. E sempre con la rabbia 

in tasca, da scagliare addosso a chi osasse andare contro 

le loro tavole della legge. 
A cominciare da quella della memoria di comodo sul¬ 

la guerra civile. Una memoria che si sentivano in diritto 

di tutelare, con l’arroganza dei Gendarmi messi di guar¬ 

dia al carcere della storia. 
Ho detto che i Gendarmi diedero il peggio di sé e 

adesso devo aggiungere qualche dettaglio in più. Il loro 
fu un peggio grottesco, autolesionista e suicida. Quasi 

l’avesse suggerito un fumettaro avversario, una quinta 

colonna infiltrata nei gruppi parlamentari e nei vertici 

politici della sinistra radicale. Per far parlare a tutti il lin¬ 

guaggio della verità. E spingerli a dire peste e corna dei 

loro compagni e, dunque, anche di se stessi. 
Il primo a emergere fu un senatore di Rifondazione 

Comunista: Franco Turigliatto, 60 anni, torinese. Ci era¬ 

vamo già imbattuti in lui, per il suo dissenso con il se- 
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gretario del partito che aveva deciso di dibattere con Fini 
a una festa dei giovani di destra. 

Non ricordo se Turigliatto se la fosse presa con i miei 

libracci. Ma se tanto mi dà tanto... Ovvero, se aveva 

osato bacchettare il grande Bertinotti per un faccia-a- 

faccia da nulla, chissà quel che avrebbe potuto dire sul 

conto di gente ben lontana dalla sua parrocchia. 

Comunque, confesso che a me Turigliatto stava sim¬ 

patico, in quanto trotzkista lineare, abituato a parlare 

chiaro. E la simpatia aumentò quando, dopo il voto con¬ 

tro Prodi in Senato sulla politica estera, divenne l’uomo 

nero del suo partito. Tanto nero che, il 1 ° marzo 2007, il 

Collegio nazionale di garanzia del Partito della Rifonda¬ 

zione Comunista decise di espellerlo. Per la verità, Turi¬ 

gliatto non venne espulso, ma «allontanato». Infatti la 

formula usata dal Collegio suonava così: «Si applica nei 

confronti del compagno la sanzione dell’allontanamento 
dal Partito». 

Ai tempi del vecchio Pei, persino chi si dimetteva dal 

Partitone, di sua iniziativa e senza che nessuno glielo 

chiedesse, veniva sempre processato e poi espulso. La 

stessa parola, «espulsione!», evocava l’immagine di un 

corpo estraneo scaraventato all’esterno della chiesa co¬ 

munista. E di solito il verdetto era completato da una 

formula rituale, una specie di marchio d’infamia impres¬ 

so sulla fronte del dissidente: «Espulso per indegnità po¬ 
litica e morale». 

Proprio sull’uso dei due termini ritornò Turigliatto in 

un’intervista a Vittorio Zincone, per il Magazine del 

«Corriere della Sera», nel numero uscito il 22 marzo 

2007. Ormai Turigliatto era diventato una star. Tanto da 

posare per una brava fotografa, Enrica Scalfari, davanti a 

Montecitorio e poi seduto sul bordo di una delle fontane 

di piazza Navona. 
In quelle immagini, l’Allontanato aveva un’espressio¬ 

ne melanconica, carica di magone. Propria del prete che 

abbia subito un torto dal suo vescovo. E non riuscendo a 

farsene una ragione, si senta invaso dalla tristezza. 
Ma nell’intervista a Zincone, l’Allontanato si era già 

ripreso e pensò di togliersi un po’ di sassolini dalle scar¬ 

pe. Quando il giornalista gli chiese che differenza ci fos¬ 

se tra allontanamento ed espulsione, Turigliatto rispose 

sarcastico: «L’introduzione della neolingua. Ricorda 

‘1984’, il romanzo di George Orwell?» Già, un libro da 

bruciare. Dove si raccontava del Grande Fratello, un dit¬ 

tatore rosso. E dei suoi slogan che rovesciavano il senso 

comune del linguaggio: la guerra è pace, la libertà è 

schiavitù, l’ignoranza è forza. 
Da quel momento in poi, nelle risposte a Zincone 

l’Allontanato andò giù piatto. Fassino? «Nel Pei torinese 

anni Settanta, che aveva una linea compromissoria, Pie¬ 

ro era già troppo moderato.» E Giuliano Ferrara? «Lo ri¬ 

cordo come un super-pompiere. Cercava di frenare le 

lotte.» Bertinotti? «Era della sinistra sindacale. Un lea¬ 

der molto amato. Poi l’ho conosciuto meglio quando è 

arrivato a Rifondazione...» 
E Diliberto? «Del suo Pdei non sopporto la contrad¬ 

dizione disinvolta tra la rappresentazione polemica e la 

pratica politica. In Diliberto, poi, c’è anche una tradizio¬ 

ne da epigono tardo-stalinista, a cui spero che Rifonda¬ 

zione non approdi mai.» 
Diliberto un tardo epigono di Baffone? Forse sì, for¬ 

se no. Vediamo come il suo partito si comportò con 

l’altro senatore accusato di aver buttato giù il professor 

Prodi. 
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Il secondo colpevole si chiamava Fernando Rossi, per 

gli amici «Nando». Aveva 61 anni ed era di Ferrara, ma 

aveva conquistato il seggio a Palazzo Madama essendo 

in lista nelle Marche e grazie al meccanismo dei resti. Il 

Rossi, un tipo massiccio e con due robusti baffi neri, era 

uscito qualche mese prima dai Comunisti Italiani, per 

accasarsi con la Lista Consumatori. Anche lui, comun¬ 

que, era tenuto a votare per il governo Prodi. Ma si 
guardò bene dal farlo. 

Secondo la cronaca di Andrea Garibaldi per il «Cor¬ 

riere della Sera», i vicini di scranno del Rossi, quando 

s’accorsero che non votava, si scatenarono urlandogli un 

ordine secco: «Vota, vota!» Niente da fare. Poi emerse il 

disastro. E la ex capogruppo del Rossi, Manuela Paler¬ 

mi, gli gridò: «Hai visto, stronzo?» Altre urla rosse e 

verdi: «Pezzo di merda, mafioso, figlio di puttana, vuoi 
che tomi il Berlusca!» 

Ma il peggio doveva ancora venire. E venne la stessa 

sera del voto. Rossi si era fiondato alla stazione Termini 

per prendere l’Eurostar che doveva riportarlo tra le neb¬ 

bie ferraresi. Stava già seduto, quando nella carrozza en¬ 

trò il segretario del Pdci toscano. Nino Frosini, con due 
compagni. 

Visto il Rossi, il Frosini, ex pugile, categoria pesi 
welter, esclamò: «Andiamo via, io con quello lì non ci 

voglio stare!» Rossi (conciliante): «Ma dai, vieni qui! 

Non fare il coglione. Ti sei bevuto il cervello anche tu?» 

Frosini (sempre più incazzato e urlante): «Non mi rivol¬ 

gere la parola, pezzo di merda! Ti dovresti vergognare! 

Vuoi rimandare su Berlusconi?» Rossi (meno concilian¬ 

te): «Ma che cazzo dici, imbecille!» 
A quel punto, dalle parole si passò ai fatti. Sui quali 

emersero subito due versioni. Versione del Rossi: «Il 

Frosini prima mi ha puntato il dito contro l’occhio, io mi 

sono girato e lui me l’ha infilato nell’orecchio. Poi mi ha 

tirato un bel cazzottone sulla testa. Quindi si è allontana¬ 

to dicendo che ero fortunato, perché me l’aveva dato pia¬ 

no». Versione del Frosini: «Macché cazzottone in faccia 

al Rossi! È vero, l’ho colpito. Ma gli ho dato soltanto 

una manata e gli ho toccato il naso con il dorso del dito 

indice. Tutto qua». 
In altri tempi, quelli che ho rievocato nelle pagine 

precedenti, la contesa sarebbe stata risolta subito: un bel 

colpo di rivoltella alla nuca del Rossi e la questione l’a¬ 

vrebbero dichiarata chiusa. Si usava anche tra compagni, 

come abbiamo visto. Ma adesso c’era la democrazia. E 

non si poteva più farlo. Comunque, per il Rossi comin¬ 

ciò un piccolo calvario, sempre tutto di sinistra, di quella 

dura e pura. 
Il Renitente al voto disse a Fabrizio Roncone, del 

, «Corriere»: «Non ne posso più di insulti. Mi stanno 

sommergendo. E lasciamo stare il linguaggio di quella 

Palermi, donna di rara volgarità. Diliberto, poi, sghi¬ 
gnazzava sulla mia aggressione, davanti a D’Alema e a 

Fassino. Ma la peggiore è Rosalba Cesini, la responsabi¬ 

le dell’organizzazione del Pdci. Sta mandando in giro 

decine di sms. E sa che cosa scrive? Scrive che Frosini 

ha fatto quello che tutti avremmo voluto fare. Ma è de¬ 

mocrazia? Questi sono squadristi, altroché!» 
11 conflitto fratricida favorì la scoperta di qualche al¬ 

tarino. Nel senso che la scelta di prendersi a schiaffi in 

faccia sui giornali cominciò a diventare abituale. Era un 
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fatto insolito nelle tante sinistre, abituate al conflitto co¬ 

perto. Dove non era previsto che un dirigente arrivasse a 

dare del «pezzo di merda» a un senatore nella carrozza 
di un Eurostar, soprattutto se di prima classe. 

Volete un esempio? Sul «CoiTiere della Sera» del 24 

febbraio 2007, comparve una lettera di Gianfranco Pa- 

gliarulo. Nessuno se lo ricorda? Male, perché il Paglia- 

rulo, già pubblicista sindacale a Milano, era stato eletto 

al Senato nel 2001, anche lui nella lista del Pdci. 

Benché fosse di prima nomina, l’Armando Cossutta 
l’aveva voluto a capo del gruppo di Palazzo Madama. E 

per sovrappiù gli aveva dato da dirigere «Rinascita», il 

semiclandestino settimanale dei Comunisti Italiani. Qui 
il Pagliarulo aveva tentato di stroncare «Il sangue dei 

vinti», ma con una giaculatoria da tetro burocrate e una 
prosa balbettante. 

Con la decadenza di Cossutta e l’emergere del duo 

Diliberto-Rizzo, Pagliarulo era finito nel guardaroba dei 

cani: niente più Senato e niente più «Rinascita». Tutti lo 

credevano ancora iscritto al Pdci, ma la realtà era un’al¬ 

tra. La spiegò l’interessato in quella lettera, spedita in 

via Solferino per smentire la sua appartenenza alla par- 
rocchietta di Diliberto. 

Scrisse il Pagliarulo: «Devo precisare che da quel 

partito, di cui ero dirigente, sono uscito circa un anno 

fa. Giudicavo il vertice del Pdci in preda a una deriva 

settaria e massimalistica. A quei tempi Fernando Rossi 

sosteneva Marco Rizzo, che di quella deriva era, a mio 

avviso, il principale responsabile. Rossi è stato premia¬ 

to in base al principio di fedeltà e, grazie alla legge elet¬ 

torale, è diventato senatore. Dal disastro politico di que¬ 

ste ore forse si capirà che occorre finirla con il settari¬ 
smo parolaio». 

Ma la grandinata su Rossi e dintorni era soltanto all’i¬ 

nizio. Doveva ancora essere messa in pratica la regola 

che dice: se sei un compagno, la sinistra ti fa le bucce 

soltanto quando cadi in disgrazia. Infatti, sull’«Unità» di 

quei giorni comparve un primo avviso di chiamata. Con 
un titolo che prometteva gustose rivelazioni: «Gli strani 

amici del senatore Rossi». Il pezzo era firmato da Marco 

Zavagli e datato Ferrara, patria del Renitente Baffuto. 

Il primo scoop di quell’articolo era il testo del mes- 

saggino telefonico inviato a Rossi da Mario Cavallini, 

segretario della Quercia ferrarese. Diceva: «Eravamo 

riusciti a impedirti di fare disastri a Ferrara, purtroppo 

non siamo riusciti a impedire che tu li facessi a Roma». 
Il secondo scoop arrivava direttamente dal segretario 

Cavallini che svelava in quale stato fossero le mutande 

di certi campioni del sinistrismo, antifascisti duri e puri, 

sempre pronti a strillare: viva la Resistenza e guai ai 

vinti! 
Il Renitente Baffuto era di certo uno di questi, ma il 

racconto del compagno Cavallini ci portava nell’altra 

metà della mela rossa. Dirigente del Pei e poi del Pds, il 

Rossi aveva fatto parlare di sé a Ferrara nel 1999, alla vi¬ 

gilia dell’insediamento del nuovo sindaco della Quercia, 

Gaetano Sateriale. «Nando» cercò di sgambettarlo, gra¬ 

zie a un accordo con Forza Italia, An e la Lega: «Una 

manovra fallita, anche se ben orchestrata dall’allora con¬ 

sigliere di Rifondazione, Gianluca Merchiori». 
E per aggiungere altra robaccia nel ventilatore, il se¬ 

gretario della Quercia spiegò all’«Unità»: «Non è un 

caso che Rossi sia stato presentato nelle Marche e non 

in Emilia Romagna, dove lo conoscevano bene. Qui la 

sua candidatura era bruciata e avrebbe avuto forti con¬ 

traccolpi». 
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Poi il giornale di Padellaro riesumò la figura di un ex 

dirigente di Rifondazione diventato finanziere e affari¬ 

sta. E raccolse quel che si diceva a Ferrara: durante i J 
bombardamenti della Nato in Kosovo, costui e il Rossi ' 

erano corsi in auto sino a Belgrado, per dare il proprio 
sostegno al compagno Slobodan Milosevic. 

In quelle settimane, la sinistra si rivelò imbattibile nel 

linciaggio interno, compagno contro compagno. Il Reni¬ 

tente Baffuto era uscito dal Pdci e si era costruito una 

sua ditta: 1’«Officina Comunista». Ma pur sempre rosso 

era. Contro di lui partì una catena di sms, anche questi 

tutti rossi. Ciascuno rivelava il numero del cellulare di 

«Nando», affiancato da un invito: «Ditegli che cosa pen¬ 
sate di lui». 

Una persecuzione. Monia Benini, una compagna del 

Pdci che aveva seguito Rossi neir«Ofiìcina Comunista», 

raccontò ai giornali: «A Rossi e a me arrivano minacce 

pesanti. Si sono informati anche sulla salute di mio fi¬ 

glio». Con una denuncia, Monia e Nando attivarono su¬ 

bito la questura di Ferrara. E la polizia, com’è tradizio¬ 
ne, iniziò a indagare. 

Dietro questi dettagli di cronaca nera, c’erano almeno 

due partiti in tilt. E guarda caso erano proprio quelli che 

mi avevano rotto le scatole di continuo per «La Grande 

Bugia». In modo diretto o per interposti surrogati, come 
l’Anpi o i centri sociali. 

Come spiegò «Il Foglio» di Giuliano Ferrara, dopo 

l’incidente al Senato, Rifondazione aveva paura. Il fanta¬ 

sma del 1998, ossia la caduta del primo governo Prodi, 

tornava ad assediare i dirigenti rifondaroli. E qualcuno 

dei capi di Re rifletteva sull’errore compiuto nel mo¬ 

mento di formare le liste per il voto del 2006. 

La parrocchia del Parolaio aveva presentato dei can¬ 

didati antagonisti e ne aveva tratto vantaggio. Ma aveva 

sbagliato a metterli in lizza per il Senato, a parte un paio. 

Una scelta volpina, destinata a garantire alla nomenkla- 

tura rifondarola i posti blindati del listone nazionale per 

la Camera dei deputati. E adesso ne pagava le conse¬ 

guenze. La più seccante era l’assedio di telefonate feroci 

di elettori che li accusavano di un reato nefando: «Farete 

ritornare al potere il Berlusca!» 
Aveva un bel dire Ramon Mantovani, una delle eccel¬ 

lenze di Rifondazione: «Sono tutti messaggi falsi! Li 

mandano i girotondini!» Le facce dei capi tradivano la 

verità. Il segretario di Re, Franco Giordano, aveva il vol¬ 

to sbaruato di chi ha visto la strega. Idem Diliberto, an¬ 

che quando invocava, sussiegoso, che «altre personalità» 

lo affiancassero nel sostenere Prodi. Ma c’era pure chi 

persisteva nelle follie. Come i giovani rifondaroli di Pa¬ 

dova. 
In quei frangenti, resi più perigliosi dall’ondata di ar¬ 

resti fra le nuove Brigate Rosse, gli allievi di Bertinotti 

pensarono di invitare a Padova per un convegno Susanna 

Ronconi, una brigatista d’annata. 
Nel giugno 1974 la compagna Ronconi era stata il pa¬ 

lo del commando che aveva assassinato due missini della 

città, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. La signora 

si era fatta un bel po’ di anni in carcere. E una volta usci¬ 

ta si era occupata di tossicodipendenza. Al punto di esse¬ 

re nominata consulente del ministero per la Solidarietà 

sociale, su ordine del ministro Ferrerò, bertinottista. 

L’invito alla Ronconi era per una giornata di studi 
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sulle tossicodipendenze, da tenersi il 19 marzo in una sa¬ 

la comunale di Padova. Il convegno poi non si tenne. E 

Ferrerò si convinse a disdire quella consulenza. Ma re¬ 

starono alle cronache le parole pronunciate da Maurizio 

Galletto, il coordinatore padovano dei giovani di Rifon¬ 
dazione. 

Anche questo virgulto rifondarolo era di certo un an¬ 

tirevisionista integrale. E se fossi andato a Padova per 

presentare «La Grande Bugia», avrei di sicuro sentito 
pure i suoi strilli indignati. Ma su un punto il Galletto 

era un revisionista totale: la storia politica e terroristica 
della Ronconi. 

Infatti dichiarò al «Mattino» di Padova e a «Repub¬ 

blica» quanto segue: «Crediamo che Padova abbia già 

maltrattato a sufficienza la dottoressa Ronconi. Siamo 

onorati di poter usufruire della sua alta professionalità. 

E abbiamo deciso di sviluppare con lei una battaglia di 
civiltà». 

Ecco un buon esempio della «sinistra inutile, che non 
serve al Paese». In quei giorni, la definì così D’Alema 

parlando al teatro Brancaccio di Roma. Di quale sinistra 

parlasse era lampante. Max non bollava soltanto i due 

derelitti che avevano fatto cascare il governo. No, si rife¬ 

riva alle parrocchie di Rifondazione, dei Comunisti Ita¬ 
liani e dei Verdi. 

Tant’è vero che la portavoce dalemiana, Daniela Reg¬ 

giani, si affannò a spiegare che il ministro degli Esteri 

non era in polemica con nessuno dei partiti alleati. Un 

caso classico di smentita che conferma. Roba che noi 

cronisti dai capelli bianchi avevamo già visto. Decenni 

fa, i democristiani erano insuperabili nel rompere i vetri 

ai soci di governo e poi giurare che il sasso l’avevano 
scagliato altrove. 
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Del resto, era un destino che i vizi del partitismo nel¬ 
la Prima Repubblica si ripresentassero, tali e quali, nei 

partiti della Seconda. Anche in quelli che si facevano 

vanto della propria purezza proletaria, della loro illiba¬ 

tezza di antagonisti, sempre in lotta contro le schifezze 

del capitalismo globale. 
A questo punto, ho l’obbligo di una confessione. Al 

momento della prima caduta di Prodi, era da quasi quat¬ 

tro anni che stavo sotto le botte verbali della sinistra ra¬ 

dicale. Quella di essere un revisionista era la minore del¬ 

le accuse che mi scagliavano addosso. Come qualche 

lettore ricorderà, c’era assai di peggio. 
Lo riassumo così: scrivevo i miei libri per ragioni ve¬ 

nali, per far soldi, per arricchirmi. Insomma, mi muove¬ 

vo come un politico tangentaro o clientelare. Che tradiva 

la propria missione per conquistarsi vantaggi personali. 

Sotto la grandinata tacevo. Pensando: cari ultrà rossi, 

verrà il vostro momento. E i peccati che imputate a me, 

dovrete ammettere di averli commessi voi. 

Infatti, fu quello che accadde. All’inizio di aprile del 

2007, a Marina di Carrara, Rifondazione tenne la Confe¬ 

renza di organizzazione. E alla fine. Giordano fu costret¬ 

to a riconoscere che pure dentro il santuario del neoco- 

munismo italico stavano emergendo «episodi di degene¬ 

razione morale». Ossia che anche i duri e i puri, i senza 

se e senza ma, i sempre pronti a fare la predica agli altri, 

cominciavano a zoppicare, a somiglianza degli abietti 

partiti moderati. 
Giordano e con lui Ciccio Ferrara, il capo dell’orga¬ 

nizzazione di Re, e Francesco Manna, il responsabile de¬ 

gli Enti locali, offrirono ai giornali esempi da lasciare a 

bocca aperta chi ancora credeva che il reame del Paro¬ 

laio avesse una purezza speciale. C’erano circoli che si 
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trasformavano in comitati elettorali di un assessore. La 

federazione neocomunista di Catania era diventata la 

prima dell’isola in poco tempo, grazie al tesseramento di 
amici e parenti. 

Esponenti di Re cumulavano cariche: in Puglia un 

consigliere regionale era anche nel Consiglio provincia¬ 

le e in quello comunale, mentre in Liguria un consigliere 

regionale sedeva pure sui banchi della Provincia. In Ca¬ 

labria un assessore aveva assunto la moglie come consu¬ 

lente. A Messina un consigliere provinciale aveva fatto 

lo stesso regalo al figlio. Il segretario provinciale di Bari 

era finito in galera con l’accusa di traffico di rifiuti. 

A quel punto, per completare il suicidio, serviva una 

bella contestazione al leader supremo di Rifondazione. 

E non da destra, bensì da sinistra. Non fu neanche neces¬ 

sario aspettare molto. Perché quel che sembrava impos¬ 

sibile accadde poco prima della Conferenza organizzati¬ 
va di Carrara. 

Era la mattina di lunedì 26 marzo e Bertinotti, bello 

come il sole, stava entrando con il suo seguito e la scorta 

nella prima università di Roma, la Sapienza. Il Parolaio 

appariva davvero splendido splendente. La sua cravatta 

rossa spiccava sull’abito scuro come un vessillo di batta¬ 

glia. Ma di battagliare, pensava Fausto, non ci sarebbe 

stato bisogno. Nell’aula grande della facoltà di Lettere 
lo aspettavano degli amici. 

Attenzione: amici, anche se non compagni. In gran 

parte erano studenti di Comunione e Liberazione, che 

avevano organizzato un convegno al quale il Parolaio era 
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stato felice di partecipare. Il tema non poteva essergli 

più congeniale: le favelas brasiliane e la cooperazione. 

Arricchito da una testimonianza di Cleuza Ramos, re¬ 

sponsabile del Movimento dei Lavoratori senza terra, di 

San Paolo del Brasile. 
Bertinotti stava per entrare nell’aula quando venne 

circondato da una cinquantina di studenti. Costoro non 

erano per niente ciellini, bensì ragazze e ragazzi dei cen¬ 

tri sociali di Roma e di qualche gruppo antagonista. 

Dunque, anche loro rossi come la cravatta del Parolaio, 

anzi di più. 
Inalberavano striscioni e cartelli insultanti per il lea¬ 

der di Re. E cominciarono a gridargli: buffone, guer¬ 

rafondaio, assassino! Per motivi facili da immaginare: il 

voto sulla missione in Afghanistan e un sacco di altre 

faccende in sospeso. Dalla legge Biagi (lavoro) alla Bos¬ 
si-Fini (immigrazione), alla Fini-Giovanardi (droghe) e 

via elencando. 
Bastarono pochi istanti per dipingere lo sgomento sul 

volto del Parolaio. Non era mai stato assalito da sinistra e 

quella prima volta lo lasciava basito. Poi riuscì a passare 

il blocco e a raggiungere i ciellini, prodighi di applausi. 

Ma ormai tutta la Roma politica, le agenzie stampa, i 

giornali e i tigì erano entrati in allarme. Ne venne un 

baccano infernale. Invano contrastato dalla solidarietà 

che le parrocchie partitiche fecero piovere sul Parolaio. 

Ci fu anche un telegramma giulebboso di Prodi, che po¬ 

teva risparmiarsi un po’ di zucchero. 
Quando seppi dell’assalto, mi misi ad applaudire. Go¬ 

devo come un riccio. E mi ripetevo: ieri a me, oggi a te. 

Era accaduta una cosa che ritenevo impossibile, come la 

ruota quadrata o il sole che tramonta all’alba. 

Dopo l’incursione di Reggio Emilia, non avevo mai 
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neppure sognato un pareggio di questo peso. Poi, sempre 

a proposito di Reggio, lo stesso giorno ebbi la prova che 

anche i politici più tosti dimenticano quel che non gli 

piace. Rischiando così delle fantozziane figure da cioc¬ 
colatai. 

Nelle due paginate dedicate dal «Corriere della Sera» 

al Parolaio sbeffeggiato, c’era un articolo speciale di Al¬ 

do Cazzullo. Il ragazzaccio langarolo (da Alba, provin¬ 

cia di Cuneo) era andato a stuzzicare due dame rosse, 

entrambe affascinate tifose del grande Fausto. Una era 

Ritanna Armeni, già portavoce del leader rifondarolo e 

al momento spalla di Ferrara a «Otto e mezzo». L’altra 

era Rina Gagliardi, editorialista di «Liberazione» e fre¬ 
sca senatrice rifondarola. 

A lasciarmi secco fu la Rina. Dell’assalto a Fausto 

disse: «È una trappola mediatica. Bastano poche decine 

di facinorosi che fischiano e urlano per finire nei titoli di 

testa del telegiornale. Un circuito perverso. I precedenti 

non mancano: è successo con Pansa, con Prodi...» 

Cavolo! ringhiai. La magica Rina, una convinta di sa¬ 

perla sempre più lunga degli altri, tirava in ballo Pansa e 

Reggio Emilia fingendo di non sapere che nel comman¬ 

do dell’assalto c’era un dirigente di Rifondazione? Ma 
dopo aver ringhiato, scoppiai a ridere. 

La povera Rina stava piangendo sulla spalla di Caz¬ 

zullo e mormorava angosciata: «Ma chi sono questi con¬ 

testatori? Come si permettono d’insultare un uomo di 

pace come Fausto, uno che si è battuto tutta la vita per i 
deboli e i lavoratori?» 

Già, chi erano i contestatori? Di uno, anzi di una, si 

seppe subito: era la figlia di una deputata importante di 

Rifondazione: Graziella Mascia, da due legislature alla 

Camera. Inviperita, la compagna parlamentare fu co¬ 

stretta ad ammettere che nell’assalto si era distinta la sua 

Vanessa, 23 anni, studentessa a Milano, ma contestatrice 

a Roma, nel Centro Sociale Esc. La criptica sigla riassu¬ 

meva tre imperativi: eccedi, sottrai, crea. 

Un altro sfondo famigliare dell’assalto al Parolaio 

venne rivelato da «L’Espresso» del 12 aprile 2007, senza 

ricevere smentite. Tra i contestatori di Bertinotti, diversi 

venivano dal Centro Sociale Intifada di via Casal Bru¬ 

ciato: «Tutti ben noti al figlio del presidente della Came¬ 

ra, Duccio, esperto di musica caraibica, che ha frequen¬ 

tato a lungo quel centro». 

Ai tempi miei, si andava all’oratorio. E certi pasticci 

in famiglia non succedevano. 
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Terremoto al Botteghino 

Il primo a immaginare un terremoto al Botteghino, la 

sede nazionale della Quercia, fu proprio l’uomo che più 

di tutti avrebbe voluto fame a meno. Sto parlando di Fa¬ 

bio Mussi, il ministro diessino che rifiutava il futuro Par¬ 

tito Democratico. E che per questo era diventato T avver¬ 
sario numero uno di Piero Fassino. 

Intervistato da Marco Damilano per «L’Espresso» del 

15 marzo 2007, Mussi si confessò così: «Sono un tipo 

realista. E so bene che, arrivati a questo punto, è l’idea 

stessa del Partito Democratico che produce un terremo¬ 

to, sia che si faccia, sia che non si faccia. Ma tra i due 

terremoti, preferisco quello che ferma la corsa». 

L’altro duellante, Fassino, preferiva il terremoto del 

«si faccia» per un motivo a mio parere molto semplice. 

Lui si era reso conto che la sinistra storica non aveva più 

futuro in Italia, tranne che in aree marginali. E che dun¬ 

que era indispensabile un altro cambiamento. 

Il vecchio Partitone Rosso aveva mostrato d’essere 

molto abile nelle mutazioni. Dal Pei era passato al Pds e, 

via via, ai Ds dell’era attuale, il Duemila. Ma senza cam¬ 

biare di nuovo, si sarebbe presto trovato alla canna del 

gas. Ossia alle prese con una crisi impossibile da ferma¬ 

re. O anche soltanto da rattoppare. 
Lo attestavano soprattutto due fatti. Il primo era che 

la Quercia non risultava in grado di esprimere un pre¬ 

mier capace di durare. L’unica volta che uno dei suoi 

leader. Massimo D’Alema, era riuscito ad arrivare a Pa¬ 

lazzo Chigi, la permanenza sulla poltronissima di capo 

del governo non era andata al di là dell’anno e mezzo. 

Per essere esatti, appena diciotto mesi: dall’ottobre 1998 

all’aprile 2000. 
Il secondo era il fatturato elettorale dei Ds, in calo 

continuo. Alle ultime elezioni dell’aprile 2006, Fassino 

s’era dovuto fermare al 17,6 per cento dei voti. Un parti¬ 

to di media grandezza, per di più attorniato da una pleto¬ 

ra di partitini, di nano-partiti e di micro-partiti. Quando 

intervistai Fassino per «L’Espresso», era il 2 aprile 2007, 

facemmo insieme il conto delle tante parrocchie in cui 

era divisa la sinistra italiana. E il risultato fu terrificante. 
Ecco l’elenco: Democratici di Sinistra, Rifondazione 

Comunista, Comunisti Italiani, Verdi, Socialisti di Enri¬ 

co Boselli, Socialisti Italiani di Bobo Craxi, Radicali, 

Repubblicani europei. Socialdemocratici del Psdi. «In 

totale nove», concluse Fassino, con un sospiro. «Che di¬ 

venteranno dieci se Mussi uscirà dai Ds per fondare an¬ 

che lui un suo partito.» 
Domandai a Fassino: «Pensa davvero che lo farà?» Il 

leader diessino si strinse nelle spalle: «Non lo so. Spero 

di no. Però la sinistra italiana si porta dietro, da sempre, 

una maledizione: ogni volta che c’è un problema, si divi¬ 

de. Pensando che dividersi risolva il problema. Ma non è 

così, perché il problema rimane e si aggrava». 
Eravamo alla vigilia del congresso nazionale dei Ds, 

a Firenze. E Fassino continuava ad augurarsi che Mussi 
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non lasciasse la vecchia casa. Ma già in quel momento 
sembrava una speranza vana. 

Ministro dell’Università nel governo Prodi, 59 anni, 

piccoletto, baffoni da tricheco, dirigente di lungo corso, 

uomo colto e di lingua tagliente, insomma un vero mo¬ 

losso, il compagno Fabio s’era messo di traverso sulla 

strada verso il Partito Democratico. E aveva dichiarato il 

suo rifiuto fin dall’inizio della campagna congressuale. 

A Damilano spiegò: «Non accetto l’idea che la sini¬ 
stra possa ridursi a fare la corrente di minoranza di un 

partito di centro», come lui giudicava il futuro Pidì. E 

poi: «L’Italia diventerà l’unico Paese europeo senza un 

grande partito di sinistra che si richiama al socialismo». 

E ancora: «Non accetto l’accusa di essere un conservato- 

re. Ma il Partito Democratico ci porta fuori dalla sinistra 
e indietro, non oltre». 

In realtà, per dirla tutta, il giudizio del compagno mi¬ 

nistro era pesante non soltanto sul futuribile Pidì, ma an¬ 

che su com’erano al presente i Ds. Sull’«Unità» del 3 

marzo 2007, nella pagina destinata agli interventi delle 

tre mozioni in lizza, comparve una radiografia feroce 

dello stato attuale della Quercia. Era firmata da Michele 

Prospero, un aiutante di Mussi. L’abbiamo già ricordata: 

un ritratto spietato del partito. Tanto crudele da far sem¬ 

brare quasi dei santini non soltanto certi miei cattivissi¬ 

mi Bestiari, ma persino le analisi più cialde partorite dal 
centrodestra. 

Quando presentai a Fassino il referto stilato da Mussi, 
lui non sembrò per niente infastidito. Doveva per forza 

conoscerlo e mi offrì risposte prevedibili: non è così, mi 

sembra una caricatura, certe cose possono accadere, le 

nomenklature autoreferenziali stanno prendendo piede in 

tutti i partiti, noi stiamo rimediando al guaio con il rinno¬ 

vo delle classi dirigenti, l’unico antidoto al notabilato... 

Il compagno segretario era di umore buono. Anche 

perché il risultato dei congressi di base giocava a suo fa¬ 

vore. La mozione di Fassino aveva raccolto il 75,6 per 

cento dei voti. Quella di Mussi il 15,1 per cento. La terza 
mozione, Angius & Zani, il 9,3 per cento. Insomma, il 

compagno ministro era andato meno bene di quel che 

sperava. L’unico interrogativo era se quel bottino medio¬ 

cre l’avrebbe incitato o frenato rispetto all’ipotesi di fare 

la scissione. 
Chiesi a Fassino: «Mussi se ne andrà via davvero?» 

Lui rispose: «Io mi auguro ancora di no. Ma se andasse 
via, dove potrebbe andare? Con Bertinotti? Se è così, 

rifà al contrario il percorso che ha fatto dal 1989 a oggi. 

Tanta fatica per ritornare indietro, a prima della caduta 

del muro di Berlino e dell’Unione Sovietica?» 
Dopo aver letto l’intervista del segretario. Mussi gli 

replicò subito così: «È il Partito Democratico che torna 

indietro. E che salta a piè pari la questione sociale, cioè 

le forze socialiste che si sono formate nell’Ottocento e 

nel Novecento. Sono loro, quelli che vogliono il Pidì, a 

collocarsi alla fine del Settecento. E infatti nel Manifesto 

per il nuovo partito s’invoca una sintesi tra cristianesimo 

e illuminismo». 
Una risposta dotta, ma che immagino non abbia tur¬ 

bato il sonno a Fassino. Del resto, il leader dei Ds doveva 

saper bene che il problema numero uno del futuro Pidì 

era se andare avanti o restare fermi. Messa così, sembra 

un’ovvietà, poiché i partiti fermi rischiano sempre molto. 

482 483 



r 

Nel febbraio 2007, l’aveva spiegato con chiarezza un in¬ 
tellettuale di frontiera fra la Quercia e la Margherita: 
Massimo Cacciari. 

Secondo lui, c’era un pericolo evidente in entrambe 

le parrocchie. Cacciari l’aveva chiamato il vincolo del 

continuismo. Era il virus che ti obbligava a procedere 

verso il nuovo partito restando inchiodato al proprio pas¬ 

sato politico, nel timore di perdere le vecchie radici. Ma 

il successo del Partito Democratico, aveva spiegato Cac¬ 

ciari, sarebbe dipeso prima di tutto dalla capacità di 

guardare in avanti, senza più voltarsi per tenere d’occhio 
quel che si abbandonava. 

Ero del tutto d’accordo con lui. Anche per l’esperien¬ 

za che avevo fatto dopo l’uscita della «Grande Bugia». 

Non mi piace l’abuso della parola «popolo» per indicare 

le basi dei partiti: mi sembra troppo enfatica, quasi reto¬ 

rica. Ma parliamo pure di popolo della Quercia. O, me¬ 

glio ancora, di gente amica dei Ds. Qualche consiglio, a 

questi amici, l’avrei dato volentieri. Anche a costo di di¬ 

sobbedire a mia madre, solita a ripetermi: non bisogna 
insegnare ai gatti come ci si arrampica sui muri. 

La gente dei Ds doveva diventare più laica. Ossia più 
aperta verso chi la pensava in modo diverso. Meno con¬ 

traria a rileggere la propria storia con sguardo limpido. 

Meno incline alle scomuniche culturali e politiche. E ca¬ 

pace di rifiutare le favole che raccontavano di congiure 

dei poteri forti ogni volta che un giornale, un libro, un 

programma televisivo, un intellettuale osavano criticare 
la Quercia, l’operato dei suoi dirigenti, il passato del 

partito con i suoi errori, le sue lentezze e le sue tragedie. 

Conclusa l’intervista, Fassino e io parlammo dei miei 

libri sulla guerra civile. Questa parte del colloquio era 

fuori taccuino e per questo non possiedo nessuna nota 

scritta. Se non ricordo male, lo spunto me lo diede quel 

che il segretario dei Ds aveva detto a proposito dell’Italia 

spaccata in due blocchi politici, per di più condannati a 

un distacco minimo. 
«Dobbiamo imparare a governare questa condizione 

di quasi parità», era stata la sua riflessione. «Si può farlo 

cercando di passare dal bipolarismo crudele e feroce di 

oggi a un bipolarismo mite. Dove l’avversario non sia 

più il nemico da uccidere.» 
Dissi a Fassino: «Vedi, Piero, pure i miei libri stanno 

dentro quest’idea della mitezza. C’è anche una storia 

mite, dove il vincitore non ignora il vinto. E non preten¬ 

de di farlo tacere per sempre. Forse è per questo che 

molti lettori apprezzano i miei libracci». 
«Saranno tutti fascisti, questi tuoi lettori», sorrise lui. 

Gli replicai: «Ti sbagli. Tra i miei lettori ci sono anche 

tanti che votano per voi. E che vogliono una storia meno 

incompleta e bugiarda di quella sfornata troppe volte 

dalle sinistre italiane, a cominciare dal vecchio Pei, dove 

sei cresciuto anche tu». 
Fassino osservò: «Beh, dei passi ne abbiamo fatti. 

Sulle foibe, per esempio, o sull’esodo dall’Istria e dalla 

Dalmazia». Gli dissi: «È vero, ma non bastano. Ho scrit¬ 

to più di una volta che non c’è riformismo senza revisio¬ 

nismo». Ma lui non replicò nulla. E mi parve di capire 

che da questo orecchio non ci sentisse per niente. O non 

volesse sentirci, com’è più probabile. 

Il terremoto ebbe inizio giovedì 19 aprile 2007, a Fi¬ 

renze. Con il quarto e ultimo congresso dei Ds, al Pala- 

484 485 



mandela, in un pomeriggio di caldo afoso, reso ancora 

meno sopportabile dalla pessima organizzazione curata, 
si fa per dire, dalla Quercia toscana. In compenso lo 

spettacolo fu appassionante, anche per i vecchi ronzini 

da congresso come il sottoscritto. Grazie a cinque prota¬ 

gonisti più uno. Sei personaggi che adesso descriverò al¬ 
la mia maniera. 

11 primo tu il Pedalante. Ossia Fassino, rieletto subito 

segretario di un partito destinato a sparire. Pedalante 
perché pedalava da sempre. E negli ultimi mesi aveva fa¬ 

ticato quanto non gli era mai capitato di faticare nella 

sua vita sempre affaticata. In casa Ds era lui il vero pa¬ 

dre del Pidì. Era stato il primo a crederci. Il militante che 

si era speso di più. E che avrebbe dovuto pedalare anco¬ 

ra, se voleva che il partito nuovo ce la facesse a nascere. 

Ma su Fassino incombeva una sorte beffarda. Era 
possibile che, al momento giusto, gli altri oligarchi dies¬ 

sini lo mettessero da parte. Spingendo verso la leader¬ 

ship del Pidì qualche altro compagno. Tuttavia, a Firen¬ 

ze, il Pedalante fece subito capire di non avere nessuna 

intenzione di mollare il mazzo. Sapeva di aver contro dei 

pezzi da novanta come Veltroni, D’Alema e Prodi. Però 
si dichiarò deciso a tenere il punto. 

Ripeteva ai suoi: «Se ci saranno le primarie per il se¬ 
gretario del Pidì, mi candiderò anch’io». Si poteva capir¬ 

lo. Lui si riteneva il più adatto a quel compito. Il più 

concreto. Il più dedito all’impresa. Un’impresa che per 

molto tempo lo aveva visto costruttore solitario. E spes¬ 
so ostacolato dai piani alti della Quercia. 

Ma a Firenze il Pedalante commise un errore. Per pia¬ 

cere a tutti, fu troppo politicamente corretto. E dunque 

prevedibile. Gli dissi: «Ti sei comportato come quei fi¬ 

danzati che vogliono far buona impressione ai futuri 

suoceri e stanno attenti a non uscire dal seminato». La 
sua relazione si rivelò un interminabile Bignami che 

riassumeva tutto lo scibile della sinistra democratica. 

Una mitragliata di parole, a cominciare dall’Alfabeto del 

Nuovo Secolo per finire con il Vocabolario del Pidì. 
Parlando come un torrente in piena e per quasi due 

ore, Fassino diede un avallo involontario alle critiche dei 

suoi avversari interni. Che sogghignavano dicendo: lo 

vedete?, è un politico superato, troppo vecchio Pei. E 

nella chilometrica replica, il Pedalante fece anche di 

peggio. Soggiacendo al suo difetto più grave: l’ansia di 

spiegare tutto sin dall’inizio, che fatalmente si tramuta in 

una overdose didascalica. 
Del didascalismo fassiniano mi rimase sul taccuino 

un’autentica perla: «Il calcio del fucile è di legno non 

perché dica così la norma, ma perché il legno è più leg¬ 

gero del ferro». Una mezz’ora abbondante per spiegare 

che cos’è la democrazia. Come si usava nelle scuole del 

Partitone Rosso, dove si partiva da una parola per arriva¬ 

re al tetto del cielo. E poi un’altra dissertazione su qual¬ 

che altro tema. Con un’enfasi quasi masochista. Con il 

viso disfatto, l’espressione stravolta, il profilo spettrale, 

la voce ormai rauca. 
Fu allora che mi resi conto di soffrire per il Pedalante. 

Quel che vedevo mi confermava il dramma che stava vi¬ 

vendo. Povero Piero! Gli lasciano il lavoro più duro, poi 

lo fotteranno. È fatale che sia incollerito e rancoroso. E 

deciso a non lasciarsi mettere sotto. 
Lo confermò l’avviso dato a noi dei giornali: «Andate 

adagio con i coccodrilli anticipati!» Insomma, niente ne¬ 

crologi. Anche se aggiunse subito: «Vengo da una buona 

scuola che ci ha educato a misurare le proprie ambizioni 

con il progetto da perseguire». 
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Il progetto, a sentir Fassino, era di fare del Fidi «il 
primo partito italiano in un Paese dove le forze di sini¬ 

stra non sono mai state prime». Per questo, il Pedalante 

avrebbe venduto cara la pelle. Spiegò ai suoi: «Adesso 

viene il bello. Voglio gettarmi a capofitto nella costru¬ 

zione dei comitati locali per il Fidi. Voglio girare f Italia. 
Voglio parlare con la gente». E nel finale pianse. 

Dopo di lui, pianse il Migrante, ossia Mussi. Dappri¬ 

ma fu sferzante sul vertice Ds: «Non sono io che me ne 
vado, sono loro che se ne vanno», «il nuovo è già decre¬ 

pito», «la morte del socialismo è una cianfrusaglia ideo¬ 

logica», «il Fidi sarà centrista e americano». E infine: 

«Non si sentirà la nostra mancanza. Oggi nei Ds ci sono 

tre correnti, nel Fidi ce ne saranno almeno trentatré». 

Eppure, nella speranza vana di trattenere il Migrante, 

tutti si stavano sfiancando in appelli accorati. Tutti tran¬ 

ne uno, e tra poco saprete chi era. Gli altri si sgolavano 

in dichiarazioni d’amore. Per oggi e per domani: non an¬ 

dartene, Fabio, ma se te ne vai ci incontreremo di nuovo 

in futuro. Fassino si spese in un impegno un po’ assurdo: 

«Quando vorrai tornare non dovrai spiegarci nulla: ci ba¬ 
sta che tu venga con noi!» 

A quel punto anche il Migrante cominciò a piangere, 

e poi ripianse, e poi pianse di nuovo. Distribuendo baci e 

lacrime. Ma il suo commiato fu un tantino superbo: 

«Ora ci sono due fasi costituenti. Sarebbe bello un dop¬ 

pio successo!» Una delle costituenti era quella del suo 

eventuale partitino. L’insegna era già pronta: «Sinistra 
democratica per il socialismo europeo». 

A Firenze gli uomini del Pedalante mostrarono dei 

conti allarmanti. Il Migrante si sarebbe portato via uno 

squadrone di deputati e di senatori. E il suo gruppo pro¬ 

metteva di essere il terzo dell’Unione, dopo l’Ulivo e 

Rifondazione Comunista. Da questo fortino, avrebbe po¬ 

tuto guatare con sicurezza i suoi vecchi amici: sugheri 

galleggianti dentro un mare in tempesta, compagni capa¬ 

ci soltanto di sbagliare. A ogni buon conto. Mussi si sa¬ 

rebbe tenuto ben stretto lo scranno di ministro dell’Uni¬ 

versità. 

Il terzo protagonista a Firenze fu l’Aspirante, ossia 

Walter Veltroni. Non lo vedevo da tempo. E mi sembrò 

inciccionito, autorevole e badiale. Un cardinale sicuro di 
diventare Papa. Ovvero d’insediarsi al vertice del Fidi. 

Con qualche cautela, immagino. Dal momento che l’A¬ 

spirante aveva conosciuto anche la sconfitta. 
Mentre lo ascoltavo, mi tornò alla mente quella del 

1994,1° di luglio. Achille Occhetto s’era dimesso dopo la 

batosta elettorale, aggravata dalla vittoria di Berlusconi. E 

si doveva eleggere il nuovo segretario. Erano in lizza due 

eccellenze: Veltroni e D’Alema. Giovani compagni che, 

sino a poco tempo prima, non avrebbero mai immaginato 

di occupare la stanza numero uno del Bottegone. 
Quel giorno, alla Fiera di Roma, ci stavo anch’io. 

Walter era sicuro di vincere. E la stessa certezza aveva il 

suo supporter più fidato: Fassino. Mentre si contavano i 

voti, Veltroni scherzava con noi cronisti. Sul calcio, pen¬ 

sate un po’, e sulla Juventus. Poi la mazzata: eletto il 
compagno D’Alema. A Firenze, l’Aspirante si ricordò di 

quel passo falso? Penso di no. I politici non rammentano 

mai le sconfitte, non sta nella loro natura. 
Così, l’Aspirante ci offrì un discorsone pirotecnico. 

Non da dirigente di partito, bensì da «italiano» che par- 
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lava «alla nazione». Si presentò come Tante-marcia del 
Fidi: «Il Partito Democratico io lo penso da dieci anni!» 

E poi via con la musica: un perfetto Veltroni, capace co¬ 

me nessuno d’incarnare la banalità del bene. Con l’invi¬ 
to a essere più ottimisti, più veloci, più trasparenti. 

Subito dopo, al Palamandela molti cominciarono a 
giurare che il leader del Fidi sarebbe stato lui: l’uomo 

giusto per guidare «una grande forza democratica nazio¬ 

nale». Altri, invece, spiegarono che l’Aspirante non po¬ 

teva fare i conti senza l’oste. Che nel suo caso era chi 
l’aveva già mandato al tappeto nel lontano 1994. 

Eccoci dunque a D’Alema. Lui non era in corsa. Lui 
era il Garante della corsa e del vincitore. Tanto sicuro di 

sé da affermare: «Dove sarà il capotavola del Fidi? Dove 

mi siedo io». Tra gli oligarchi della Quercia, il Garante 

era il più forte. Prima di tutto per il carattere. Max si de¬ 

finiva così: «A me non piacciono le smancerie, anzi ten¬ 

do a essere un po’ rude». Certo, rude, sprezzante, bruta¬ 

le. A Firenze Max non pianse. Max non diede baci. Max 

non le mandò a dire. Max non rivolse appelli ai compa¬ 
gni migranti. 

Il Garante andò giù duro anche su Mussi, l’amico di 

una vita. Gli sibilò, a brutto muso: «Ma dov’è la svolta 

moderata che ci rinfacci? Dici che abbandoniamo il so¬ 
cialismo europeo. Ma tutti i capi di quel socialismo sono 

qui con noi. I partiti di sinistra europei puntano a con¬ 

quistare il centro. Non si governa senza il centro: questo 

è il socialismo europeo». Poi gli scoccò il monito finale: 

«Caro Fabio, faremo di tutto per dimostrarti che la tua è 
una scelta sbagliata». 

Ma a Firenze vidi anche un D’Alema un tantino nuo¬ 

vo. Capace di autocritica: «Abbiamo scelto tardi la stra¬ 
da del Fidi. La colpa è anche mia: sono stato troppo cau¬ 

to». E capace pure di una rinuncia: «Non voglio più fare 

il presidente dei Ds: un orpello ormai inutile». Infine te¬ 

se una mano al Pedalante Fassino: «Io sono a disposizio¬ 

ne per un impegno pieno. Lavoreremo insieme». Mi do¬ 

mandai se fosse una promessa o una minaccia. Ma non 

trovai una risposta. 
Sul finale del congresso, entrò in scena il quinto per¬ 

sonaggio: l’Entrante. In realtà, a voler entrare nella pri¬ 

ma stanza del Fidi erano almeno in due. Sto parlando di 

reclute, ossia di dirigenti che non avevano mai avuto 

quel privilegio. A differenza di Fassino, Veltroni e D’A¬ 

lema che, in epoche diverse, si erano già trovati a guida¬ 

re un partito. 
L’Entrante numero 1 fu una donna: Anna Finocchia- 

ro, capo del gruppo dell’Ulivo al Senato. Una bella si¬ 

gnora, con un sex appeal riconosciuto da tutti, schietta, 

ardimentosa, capace di parlar chiaro, nota al grande pub¬ 

blico per essere di continuo intervistata dai telegiornali. 

Lei scagliò sul congresso il suo grido di battaglia, persi¬ 

no troppo suggestivo: «11 Fidi o sarà il partito delle don¬ 

ne e dei giovani, o non sarà!» 

L’Entrante numero 2 fu il ministro Pierluigi Bersani: 

un piacentino secco, esperto, pratico, dal discorso breve, 

ruvido con i tabù rossi: «Non c’è soltanto il lavoro, c’è 

anche l’impresa. E liberalizzare è di sinistra». I tifosi del 

passato lo ritenevano troppo tecnocratico. Ma c’era chi 

lo apprezzava proprio per questo. Dicendo: al vertice del 

Fidi ci vorrebbe un leader in grado di spiegarci che cosa 

dobbiamo fare e anche come farlo. 

A Firenze, tanti sostenevano che lo sponsor di Anna 

era D’Alema. Max l’aveva anche benedetta con un taci¬ 

tiano: «Lei corre, io no». Mentre il santo patrono di Ber- 
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sani si chiamava Romano Prodi. Già, il Professore. Do- | 

po il quintetto, ecco il sesto personaggio: il Governante. | 

Il premier irruppe nel congresso quasi all’ultimo mi- | 

nuto e salutò la platea dei delegati con un ironico «Caris- | 

simi democratici!» Prodi parlò corto e avvisò: «Il Pidì ^ 

dovrà essere una libera associazione di liberi cittadini, 
con adesioni individuali e volontarie». Poi fece un an¬ 

nuncio: «Nel 2011, al termine della legislatura, il mio 

compito dovrà essere finito. Anche questo è il mio con¬ 

tributo al Partito Democratico». Mi chiesi: compito fini¬ 

to? Dobbiamo davvero crederci? Di certo no, fu la rispo¬ 
sta che mi diedi. 

11 premier ascoltò l’intervento di Bersani. E lo salutò 
con due dita alzate, come a dire: vittoria! Il reggiano era 

pronto a sostenere il piacentino? Nessuno poteva dirlo. 

Del resto, prima di vedere il Pidì e il suo leader, sareb¬ 

bero dovuti passare l’estate e un pezzo d’autunno. Un 

tempo infinito. Con un vuoto nel quale poteva accadere 
di tutto. 

Bisognava aspettare. Senza scordarsi che il futuro del 
partito nuovo, segretario compreso, stava anche in grem¬ 

bo a Prodi. Che si sarebbe guardato bene dal dirci quel 

che celava dietro le sue risatone da emiliano cordiale. 
Ma anche da vecchio dici, furbo di tre cotte. 

Subito dopo il congresso di Firenze, iniziò un tempo 

molto confuso. Mussi organizzò il suo gruppo parlamen¬ 

tare. Non sottoscrisse alleanze con i partiti della sinistra 
radicale, ma si collocò al loro fianco, con un «patto di 

consultazione». A Palazzo Madama si avvertirono le pri¬ 

me scosse del terremoto. Il gruppo dell’Ulivo scese da 

101 senatori a 89. E i 12 senatori di Mussi portarono a 
quota 50 i voti della sinistra massimalista. 

Anna Finocchiaro spiegò a Prodi: «Attento che qui ri¬ 

schiamo di brutto». Voleva dire: il governo può cadere 
un’altra volta e senza una possibile risurrezione. In altri 

momenti, sarei stato preoccupato anch’io, in quanto elet¬ 

tore del centrosinistra. Ma a quel punto avevo già deciso 

che non avrei più votato per nessuno. E mi resi conto che 

dei terremoti politici fra le dieci famiglie rosse non 

m’importava più niente. 

Tuttavia, all’inizio dell’estate 2007, il mio lavoro di 

cronista della politica mi obbligò a prendere nota della 

scossa di terremoto più forte fra le tante che tormentava¬ 

no il Botteghino. La scossa riguardava la scelta del candi¬ 

dato della Quercia alla guida del futuribile Partito Demo¬ 

cratico. Confermando quel che s’era intuito al congresso 

fiorentino dei Ds, a scendere in campo non furono né 

Fassino, né Bersani, né Anna Finocchiaro, bensì Veltroni. 

Perché toccò a lui? Al Botteghino non si erano libera¬ 

ti di uno dei vizi del vecchio Bottegone, le Botteghe 

Oscure del defunto Pei: l’abitudine al segreto su quanto 

accadeva dentro il vertice del partito. Così nessuno 

spiegò perché l’oligarchia diessina avesse scelto Walter. 

E nessuno rivelò perché Fassino, smentendo un proposi¬ 

to tante volte dichiarato, si fosse piegato a rinunciare al 

traguardo più importante di tutta la sua vita politica. 

Molti pensarono che la storiaccia dell’Unipol lo aves¬ 

se mandato al tappeto, insieme a Max D’Alema. In 

realtà, per quel che ho capito, tanto Fassino che D’Ale¬ 

ma furono costretti a prendere atto della scelta già com¬ 

piuta dai quotidiani più influenti che da mesi stavano so¬ 

stenendo la candidatura di Veltroni. 
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Ecco un caso classico dello scontro impari tra politica i 

debole e media forti. Per i media schierati con il centrosi¬ 

nistra, Walter era l’uomo dei miracoli. L’unico in grado 

di guidare il Fidi. E di contrapporsi al cavalier Berlusconi 

in una battaglia elettorale, con la speranza di batterlo. 

Anche Bersani avrebbe voluto candidarsi, ma fu co¬ 

stretto al ritiro. Lo annunciò con una lettera, imprevista * 
e imbarazzante. Resa pubblica undici giorni dopo Pinco- { 
ronazione di Superwalter, avvenuta in pompa magna il 

27 giugno al Lingotto di Torino. Di fronte a una selva di < 

telecamere e fra gli applausi di un battaglione di cronisti 

tanto entusiasti da sfiorare il servilismo. 

In quella lettera, Bersani spiegava di essersi ritirato 

dalla gara per non «disorientare» gli elettori della Quer¬ 

cia, messi dinanzi a un confronto fra due eccellenze 

diessine. Nessuno credette a questa spiegazione. In 

realtà, il compagno Pierluigi aveva subito il veto impo¬ 

sto da Fassino e D’Alema, ormai decisi, e insieme obbli¬ 

gati, a sostenere Superwalter nella sua corsa solitaria e, 

si sperava, trionfale. Anche per l’assenza di candidati 

della Margherita in grado di stoppare Veltroni. 

Insomma, per dirla alla buona, a Torino si aprì una 

gara con un finale già noto. Ma anche del nuovo inghip¬ 

po m’importava poco. Al punto che mi chiesi se dovevo 

concludere questo libro con le contorsioni di un partito 

stremato che tentava un’altra delle sue tante mutazioni. 

Poi mi dissi che preferivo chiudere «I Gendarmi della 

Memoria» con una storia diversa. Una storia che non co¬ 

noscevo. E che mi era arrivata all’improvviso dal mondo 

dei vinti, il giorno dopo il 25 aprile 2007. Trasmessa con 

un mezzo insolito: il necrologio pubblicato da un quoti¬ 
diano. 

L’altro 25 aprile 

Il necrologio stava sul «Resto del Carlino» del 26 aprile 

2007. Me ne accorsi per caso, dopo aver sfogliato le pa¬ 

gine di quel giornale e di altri quotidiani. Erano pagine 

piene di cronache sulla festa della Liberazione, celebrata 

il giorno prima. Una festa molto agitata, dove le conte- 

stazioni alle autorità erano state più numerose e accese 

dell’anno precedente. 
Attenzione, non parlo di contestazioni da destra. I 

dissensi violenti erano emersi e si erano consumati tutti 

a sinistra. A Milano gli antagonisti avevano sbeffeggia¬ 

to Bertinotti. A Genova, la stessa sorte era toccata a 

Cofferati e al sindaco Giuseppe Pericu, con tanto di fa¬ 

scia tricolore. Sempre a Milano, i tifosi delle nuove Bri¬ 

gate Rosse erano andati alla sfilata del 25 aprile inalbe¬ 

rando i cartelloni con i nomi dei terroristi arrestati. «La 

Stampa» del giorno dopo riassunse la situazione con un 

titolo di prima pagina che diceva: «Un 25 aprile tra fi¬ 

schi e accuse». 
Il necrologio, invece, non fischiava, non urlava, non 

accusava nessuno. Lo scoprii leggendo le pagine del 

«Carlino» dedicate a Reggio Emilia. Era composto di 
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due fotografie e di una frase. Le foto erano di un padre e 
di un figlio: Luigi Margini, di 49 anni, e Umberto Margi¬ 

ni, di 17. La frase diceva: «Sono sempre nel cuore dei lo¬ 

ro famigliali, che dopo sessantadue anni li stanno ancora 
cercando». 

Non m’era mai capitato di leggere un necrologio che 

ricordasse la morte di due persone scomparse da così 

tanto tempo. Chi erano Luigi e Umberto? Perché la loro 

famiglia li stava ancora cercando? Ho chiesto aiuto alla 

memoria di qualche persona che li aveva conosciuti. Ed 
ecco quello che ho scoperto. 

La storia che sto per raccontarvi ha come primo 

sfondo un paese dell’Appennino reggiano: Casina. Sia¬ 

mo a seicento metri d’altezza, sulla strada statale 63 

che conduce in Toscana e in Liguria, attraverso il Passo 

del Cerreto, fra grandi boschi e località molto isolate. 

Una di queste è la Stella. È indicata sulle carte geogra¬ 

fiche, ma oggi nessun cartello stradale ne segnala l’esi¬ 
stenza. 

Se arrivando a Casina chiedi a qualcuno come sia 

possibile trovare la Stella, ti consigliano di cercare le 

torri dei telefoni cellulari. Sono due grandi antenne ed è 

facile individuarle. Sulla strada, laterale alla statale 63, 

ci sono poche case, ben tenute, forse abitazioni di vacan¬ 

za. La Stella è tutta lì. Possiamo definirla una frazione di 

Casina? Forse sì. Anche se l’Annuario generale del Tou- 

ring Club non la registra come tale. Anzi, non la registra 
affatto. 

Nei primi decenni del Novecento, alla Stella viveva la 

famiglia Margini. Era composta di una coppia di coniugi 

e di cinque figli. Un sesto sarebbe poi nato a Reggio 

Emilia. Il capofamiglia era l’uomo ricordato dal necrolo¬ 

gio: Luigi Margini, nato a Casina il 1° aprile 1896. La 

moglie, Clementina Corsi, aveva tre anni meno di lui ed 

era una ragazza della pianura fra Reggio e Modena, nata 

a Casalgrande. 
11 loro primo figlio, Pietro Margini, arrivò nel 1922. Il 

secondo, Ulderico, fanno successivo. Il terzo, Umberto, 

il ragazzo del necrologio, nacque il 15 giugno 1927. Il 

quarto fu una figlia: Caterina, nata il 30 maggio 1929. 

Dopo otto anni, fu la volta di un’altra figlia: Marta, nata 

nel 1937. Il sesto e ultimo figliolo, Giancarlo, venne al 

mondo in città, a Reggio, nel 1940. 
In quell’epoca, e pur con tutti quei figli, la famiglia 

Margini non era tra le più povere di Casina. Alla Stella 

possedevano qualche piccolo podere. E un’osteria con 

stallatico, dove si offriva da mangiare a chi percorreva la 

strada verso il Cerreto e aveva bisogno di sostare e di far 

riposare i cavalli. 
Era una condizione di modesto benessere, che con il 

passare del tempo e con l’aumento del carico famigliare 

si ridusse sempre di più. Tanto che nel 1940, forse all’i¬ 

nizio dell’anno, i coniugi Margini decisero di trasferirsi 

a Reggio Emilia. Un po’ per ragioni economiche e un 

po’ per far studiare i figli. Soprattutto i figli maschi. Pie¬ 

tro aveva 18 anni, Ulderico 17 e Umberto 13. 
A Reggio, Luigi Margini, allora di 44 anni, trovò un 

lavoro da operaio alle Reggiane. Era già iniziata la se¬ 

conda guerra mondiale e l’Italia stava per entrare nel 

conflitto. Le Reggiane si trovavano in pieno sviluppo. E 

avevano bisogno di manodopera. 
Luigi iniziò un’esistenza nuova, anche se più sacrifi- 
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cata di quella sull’Appennino. Un salario da operaio per 

cinque figli più un sesto in arrivo: ecco un’impresa non 

da poco. Forse affrontata anche con qualche risorsa ri¬ 
sparmiata negli anni, grazie al podere e alla locanda. 

Quando l’Italia entrò in guerra, per i Margini comin¬ 

ciò un tempo di guai. I primi due figli, Pietro e Ulderico, 

vennero chiamati alle armi. Non morirono su qualche 

fronte e neppure rimasero feriti, ma entrambi caddero 

prigionieri. Pietro fu catturato dagli anglo-americani, 

forse in Sicilia o in Calabria. E, dopo l’S settembre 

1943, Ulderico venne preso dai tedeschi a Sacile, in 

Friuli-Venezia Giulia, e deportato in Germania, in uno 
dei lager destinati ai soldati italiani. 

All’inizio del 1944, il capofamiglia perse il posto alle 

Reggiane. È probabile che sia accaduto dopo l’S gennaio 

di quell’anno, il giorno del bombardamento a tappeto 

delle Officine Meccaniche. Gli anglo-americani distrus¬ 

sero gli impianti, un obiettivo da colpire perché lavora¬ 

vano per i tedeschi e allestivano aerei da caccia. I danni 

sembrarono irreparabili. E nella città di Reggio moriro¬ 
no sotto le bombe 266 civili. 

Luigi Margini si mise a cercare un’altra occupazione. 

Aveva il problema quasi insolubile di dar da mangiare ai 

quattro figli rimasti in casa. Il più adulto era Umberto 

che nel gennaio 1944 aveva 16 anni e mezzo. Caterina 

andava per i 15, Marta era una bambina di 6 anni e Gian¬ 
carlo un bimbo di 3 e mezzo. 

Il padre trovò un posto temporaneo presso la Todt, la 

struttura tedesca che costruiva fortificazioni militari. Poi 

cominciò a temere la deportazione in Germania, come 

lavoratore coatto. Per evitare questo rischio, che avrebbe 

gettato la famiglia nella miseria più nera, pensò di iscri¬ 

versi al Partito Fascista Repubblicano. Chi l’ha cono¬ 

sciuto, sostiene che Luigi non era un fascista convinto. E 

che per lui quella era soltanto la tessera del pane. 
Lì per lì, sembrò la soluzione giusta. Per quel che ho 

saputo. Luigi fece lo scrivano in un comando repubbli¬ 

cano, forse della Gnr. Umberto, che aveva ultimato le 
scuole professionali, trovò un lavoro alle poste. Anche il 

ragazzo si era iscritto al Pfr. Ed era diventato un milite 

della Gnr postelegrafonica. Non apparteneva a reparti 

combattenti. Si limitava a controllare i pacchi spediti a 

chi stava in Germania. 
A conti fatti, una storia qualsiasi nell’Italia occupata 

dai tedeschi. Ma destinata a sfociare in una tragedia im¬ 

provvisa, nei giorni della liberazione di Reggio Emilia. 

Arrivati a questo punto, è opportuno fare un passo in¬ 

dietro e seguire i trasferimenti, o i traslochi, della fami¬ 

glia Margini dopo f arrivo a Reggio. All’inizio andarono 

ad abitare sulla via Emilia, a Marmirolo, una frazione a 

nove chilometri dalla città. Di lì si spostarono nelle case 

popolari di via Bainsizza. Erano dei poveri fra altri po¬ 

veri. E andavano a mangiare in una mensa popolare, l’u¬ 

nica risorsa per gente sfortunata come loro. 
Quando la casa di via Bainsizza venne danneggiata 

dagli aerei anglo-americani, i Margini sfollarono nelle 

scuole elementari di via Guasco, vicino alla chiesa della 

Madonna della Ghiara. Ma lì non era possibile restare a 

lungo. E Luigi trovò per i suoi un’altra sistemazione di 

fortuna, questa volta sull’Appennino: la canonica di Feli¬ 

na, una frazione di Castelnovo ne’ Monti, non lontana da 

Casina e sulla statale che porta al Passo del Cerreto. 
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Dopo Felina, un’altra tappa di questa tormentosa ri¬ 
cerca di un tetto: adesso in pianura, nella canonica di 

Salvaten-a, frazione di Casalgrande, il paese natale della 

signora Margini. E infine il ritorno a Reggio Emilia, in 

una casa di viale Monte Grappa. L’alloggio stava al se¬ 

condo piano e bastava appena per una famiglia di sei 

persone. E fu qui che i Margini si trovarono di fronte a 

un avversario spietato che non immaginavano di avere. 

Anche Luigi, la moglie Clementina e Umberto si era¬ 
no di certo domandati che cosa sarebbe successo alla fine 

della guerra civile. 11 capofamiglia e il figlio avevano la 

tessera del Pfr. E, pur non essendo dei combattenti, di fat¬ 

to lavoravano per un regime ormai sconfitto. Ma come 

tanti nella loro stessa condizione, si diedero una risposta 

rassicurante, la solita: non avendo fatto nulla di grave, 

non dobbiamo temere nulla. Dunque, restiamo ad aspet¬ 
tare che la bufera della guerra si plachi. 

La bufera, invece, era lì ad aspettarli. Giovedì 26 apri¬ 

le, verso runa, mentre la famiglia stava seduta a tavola 

per un pranzo da poco, qualcuno suonò il campanello 

della porta di casa. Andò ad aprire la mamma Clementi¬ 

na. E si trovò di fronte a quattro persone sconosciute. 

Erano tre uomini e una donna, vestiti di una divisa mi¬ 

metica e armati: partigiani della montagna, arrivati a 
Reggio proprio quella mattina. 

Il capo del quartetto si rivolse a Luigi Margini e gli 

ordinò: «Devi venire al nostro comando per informazio¬ 

ni». Cercavano soltanto lui e se lo portarono via. Ma an¬ 

che Umberto si alzò da tavola e disse al papà: «Ti ac¬ 

compagno, vengo con te». Aveva fiutato il pericolo? Dif¬ 

ficile dirlo. Di certo, Umberto, che in giugno avrebbe 

compiuto 18 anni, era molto attaccato al padre. E l’affet¬ 
to lo spinse ad andare con lui. 

Ma anche Caterina non fu da meno. Stava per fare i 

16 anni, era una ragazzina alta, magra e bella. Aveva un 

carattere forte, esuberante, positivo. Tra i figli minori dei 

Margini era la più capace di iniziativa. Spiegò alla mam¬ 

ma: «Vado a vedere dove li portano». Corse in strada e 

seguì il gruppo sino alle scuole di viale Monte Grappa, 

dove i partigiani si erano sistemati. 
L’edificio scolastico era molto vicino alla casa dei 

Margini. Caterina vi entrò e vide che i partigiani stavano 

togliendo la giacca e le scarpe al padre e al fratello. Un 

partigiano le ordinò: «Vai a casa a prendere degli altri 

vestiti». Lei obbedì e tornò subito alle scuole con un fa¬ 

gotto di roba vecchia. Vide di nuovo Luigi e Umberto. E 

uno degli armati le disse: «Adesso li portiamo al coman¬ 

do degli Alleati». 
Caterina li seguì ancora, verso Porta Castello. Uno dei 

due partigiani che scortavano il padre e il fratello si accor¬ 

se di lei. E in dialetto le intimò brusco, più di una volta: 

«Ti ho detto di tornare a casa. Vai via. Vattene che c’è del 

brutto anche per te!» Ma lei non obbedì. Poi fu il padre a 

girarsi e a dirle: «Caterina, vai a casa dalla mamma». 
La ragazzina era decisa a non obbedire neppure al 

papà. Ma in quel momento, quando stavano quasi a Por¬ 

ta Castello, cominciò una sparatoria. Forse erano dei 

franchi tiratori fascisti che tentavano un’ultima resisten¬ 

za. 1 partigiani risposero al fuoco. Impaurita, Caterina si 

nascose dentro il portoncino di una casa. E quando ne 

uscì, non scorse più né il padre né il fratello. 
Frastornata, Caterina si aggirò per il centro di Reg¬ 

gio, alla ricerca del comando degli Alleati. Però non riu¬ 

scì a trovarlo, ammesso che ci fosse. A quel punto, non 

le rimase che ritornare a casa dalla madre e dai due fra¬ 

telli più piccoli. 
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Subito dopo, cominciò per i Margini la via caicis di 

tutte le famiglie che avevano visto sparire dei parenti, se¬ 

questrati dai partigiani e condotti chissà dove. Bussarono 

ai portoni delle carceri reggiane, ma senza scoprire nulla. 

All’inizio di maggio, arrivò a Reggio il fratello mag¬ 
giore, Pietro. Vestiva la divisa americana e faceva da in¬ 

terprete a un reparto della 5“ Armata. Anche lui si mise a 

cercare il padre e il fratello, però non riuscì a trovarli. E 

neppure a sapere dove li avessero portati. 

Con Caterina, Pietro andò al comando di viale Monte 

Grappa. E lì un partigiano gli disse che Luigi e Umberto 

erano vivi: la famiglia doveva mettersi tranquilla, perché 
sarebbero ritornati presto a casa. 

Ma padre e figlio non ricomparvero più. All’inizio 

dell’estate, Caterina si aggregò a un gruppo di altre don¬ 

ne dirette al campo di concentramento di Coltano. An¬ 

che loro andavano alla ricerca dei famigliari scomparsi. 

Fu un viaggio interminabile. In treno, su un carro merci, 

da Reggio a Bologna. Poi, dopo una notte di attesa alla 

stazione, su un altro treno merci da Bologna a Pisa. 
Quindi in corriera fino a Coltano. 

Qui si trovarono in una bolgia infernale. Un mare di 

gente si affollava all’ingresso del campo, pieno zeppo di 

militari e civili fascisti catturati in tutta l’Italia del nord. 

L’altoparlante gridava il nome di un prigioniero. Qual¬ 

che volta la risposta c’era, qualche altra no. Caterina non 

ebbe mai risposte. Passò due giornate a piangere, seduta 

per terra, sotto delle piante cariche di fichi: l’unico cibo 
di quel viaggio. 

La ricerca continuò per mesi, quando dalla prigionia 

in Germania era già tornato Ulderico, colpito da un brut¬ 

to male. Ogni volta che i carabinieri scoprivano una fos¬ 

sa zeppa di cadaveri, la mamma Clementina accorreva. 

E Caterina andava con lei, se la cura dei due fratelli pic¬ 

coli glielo consentiva. 
Clementina esplorò decine di queste fosse. In pianu¬ 

ra, in collina, in montagna. Andò pure in provincia di 

Modena. Vide i corpi di gente soppressa in tante maniere 

diverse. Anche sepolti vivi, con le mani legate dal filo di 

ferro. Il figlio più grande, Pietro, scovò la partigiana che 

stava nel quartetto dei sequestratori. Però lei non volle 

dirgli niente. 
I Margini che erano sopravvissuti si misero il cuore in 

pace. Ma soltanto in apparenza. La scomparsa di Luigi e 

Umberto era sempre un dolore troppo grande. Reso an¬ 

cora più pesante dal buio che ne avvolgeva la fine. An¬ 

che loro provavano il tormento di non sapere dove fosse¬ 

ro stati sepolti. E da un certo anno in poi, pensarono di 

ricordare papà Luigi e il fratello Umberto con un necro¬ 

logio sul «Carlino». Da pubblicare nella ricorrenza della 

scomparsa. Con quell’avviso straziante: «I famigliari li 

stanno ancora cercando». 

Ecco una storia che non ha un finale. Sessantadue an¬ 

ni e nessuna notizia. Resta oscuro anche il movente di 

questo doppio delitto. Potrebbe essere l’esito di una del¬ 

le tante cacce al fascista, iniziate subito dopo la libera¬ 

zione di Reggio. I partigiani garibaldini possedevano de¬ 

gli elenchi molto precisi di chi aveva aderito alla Repub¬ 

blica Sociale ed era appartenuto a uno dei suoi corpi mi¬ 

litari e politici. E avevano subito cominciato a cercarli, 

appena dopo l’ingresso in città. 
È possibile che il nome di Luigi Margini stesse in una 
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di queste liste, complete di indirizzo. Non aveva combat¬ 

tuto, era soltanto uno scrivano. Ma in quei giorni di san¬ 
gue risultava un dettaglio privo di importanza. 

Suo figlio Umberto non appariva in quegli elenchi, 

forse per l’età molto giovane. O perché gli informatori 

dei partigiani, presenti in tutti i comandi fascisti, non lo 

avevano segnalato. Ma quando il ragazzo volle seguire il 

papà per proteggerlo, i sequestratori decisero di portarsi 
via anche lui. E di ammazzarlo insieme al padre. 

Un’altra ipotesi è che la cattura di Luigi sia stata de¬ 

cisa sull’Appennino, nell’area di Casina. Da qualcuno 

che lo conosceva e di certo non gli voleva bene. Insom- 

ma, una vendetta, al tempo stesso personale e politica. 
Accadeva spesso, nei giorni della resa dei conti. 

C’è anche una traccia che conduce sulle alture di Ca¬ 

sina. Secondo una fonte che conosce le vicende della 

guerra civile nel Reggiano, Luigi e Umberto Margini non 

sarebbero stati uccisi subito dopo la cattura del 26 aprile. 

Vennero portati a Panilo, una frazione di Casina. E lì ri¬ 

masero prigionieri in un casolare, all’interno di un bosco. 

La prigionia durò una settimana o giù di lì. Padre e fi¬ 

glio stavano rinchiusi in un bugigattolo dove neppure un 

animale sarebbe potuto vivere. Venivano messi fuori sol¬ 

tanto per far da mangiare ai partigiani che li avevano cat¬ 

turati. E per servire i sequestratori. Poi furono uccisi en¬ 

trambi a bastonate o a colpi di vanga. I corpi vennero se¬ 
polti in uno dei tanti boschi di quell’Appennino. 

Di questa tragedia ci resta soltanto il necrologio ap¬ 
parso sul «Resto del Carlino». Poche righe che, a scorno 

dei Gendarmi della Memoria, ci rammentano una verità: 
il 25 aprile non è una festa per tutti. 


