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UNA DATA CHE L'ITALIA NON DIMENTICHERÀ' 

QUATTORDICI LUGLIO 1»48 
In tutto il Paese e in tutto il mondo si levò unanime la protesta di milioni di uomini semplici con
tro l'odioso attentato alla vita di Palmiro Togliatti, provocato da un clima rovente d'odio e di discordia 

BXJOEilSriO REALE 

Il clima del delitto 
e le responsabilità 

A ripensare all'atmosfera di ap-
parente cordialità negli anni 194"*-
1944. ai discorsi dell'on. De Ga-
speri, melliflui e persino filoso
vietici, subito dopo la liberazio
ne di Roma, alle affermazioni de
mocristiane di attaccamento alla 
democrazia e di collaborazione 
fra i Partiti sulla base della co
mune origine antifascista, vien 
f.itto di pensare quanto subdolo. 
premeditato e circostanziato sia 
stato il piano di sabotaggio del
l'antifascismo e della democrazia, 
ordito dal Vaticano e perpetrato 
dal partito che lo serve. In effetti 
di una volontà antifascista era 
male acconcio che parlasse chi il 
fascismo aveva servito in stretta 
intimità di spirito e in piena iden
tità di vedute, chi aveva procla
mato il dittatore l'< uomo della 
provvidenza >, chi aveva benedet
to i gagliardetti delle quadrate le
gioni, chi aveva messo le proprie 
organizzazioni e i propri uomini 
a disposizione del crollato regime 
e ne aveva condiviso pienamente 
tutte le responsabilità. Ma ei pre
sentava in quel tempo al Vatica
no una situazione non diversa da 
quella che si presentava alla mo
narchia, agli agrari, al grande ca
pitale finanziario: dopo aver pre
stato aiuto al fascismo, dopo aver
lo generato ed eliminato, dopo 
averlo servito ed essersene servito, 
dopo aver deferito ad esso la di
rezione politica del paese, era sta
to necessario, nel momento in cui 
la catastrofe era apparsa inevita
bile, di abbandonare l'uomo e l'i
stituzione al proprio destino. Alla 
stessa guisa che se la casa è In 
fiamme per l'incendio procurato 
da un custode male attento» la si 
abbandona subito e. si lascia pure 
ohe il ' guardiano perisca, ma la 
si abbandona solo temporanea
mente e con la ferma volontà di 
ricostruirla, cosi le forze perenni 
della reazione italiana, vinte ma 
non dome, avevano imbastito nel 
'43 e nel '44 la loro turpe com
media antifascista, salvo a ritor
nare non appena possibile alla 
loro politica sostanzialmente fa
scista. a una politica di salva
guardia degli interessi del capi
talismo italiano e straniero, a 
una politica apertamente reazio
naria che del fascismo aveva tut
to tranne che il nome. 

Le tappe di questa ripresa rea
zionaria sono ben note. Tutti ab
biamo assistito, prima con un pò 
di sorpresa poi con crescente di
sgusto. alla politica di ostruziru 
nismo sistematico guidata e di
retta dai democristiani nei Co
mitati di Liberazione, alle tortuo
se manovre di aggiramento delle 
forze veramente democratiche e 
progressive, alla svalutazione del 
la Resistenza, alle spurie allean
ze, agli ibridi connubi attuati col 
solo scopo di isolare la classe 
operaia e il Partito che la guida. 
! a collaborazione al governo si 
svolse col preciso obbiettivo di 
portare a compimento questo pia
no. di guadagnar tempo, di at
tendere che la situazione inter
nazionale permettesse alle forze 
clrrico-capitalistiche di prendere 
l'iniziativa. Subito dopo il viag 
gio in America, infatti. De Ga 
«.peri buttò via la maschera e 
cercò per la prima volta di cac 
ciare i comunisti dal governo. Il 
Vaticano e i padroni d'America 
favorirono in tutti i modi il ten
tativo di De Gasperi e l'opera
zione, se-pur con qualche mese 
di ritardo sulla data fissata, po' 
tette ejiser compiuta. 

I e elezioni del 19 aprile, con 
la loro netta impostazione di cro-
• ìata e di referendum anticomu-
- i>ta. non lasciarono più dubbi 
- il programma democristiano. 

La protezione smaccata agli ex 
crarchi fascisti che fecero ritor-

i o. ad uno ad uno. nelle ammi-
• sstrazioni dello Stato, nelle re-
l'azioni dei giornali, nel mondo 
l'ell'indnstria: le fughe organiz-
. aie dei gerarchi criminali di 
guerra: le assoluzioni scandalose 
*!ci traditori del paese: il sabo
taggio di ogni iniziativa volto a 
dare alla nazione un carattere 
Meramente democratico e antifa
scista. erano stati i chiari segni 
di questo programma rivolto in 
primo luogo contro chi rappre
sentava il maggiore e più insor-

- montabile ostacolo a una Testau-
razione fascista. Una propagan 
da di odio e di calunnie contro 
il Partito della classe operaia e 
contro il suo Capo fu alimentata 
dai democristiani con i mezzi più 
ignobili della menzogna e della 
corruzione. T relitti del fascismo, 
gli elementi più compromessi e 
malfamati, i rigori più loschi 
vennero riesumati ad uno ad uno, 
sovvenzionati e rifocillati, ingag-

-. piati per la imminente battaglia 
Le file stesse dei repubblichini 
di Salò, degli ex brigatisti neri, 
dei massacratori dei nostri par 

ricostituite sotto gli occhi compia
centi degli uomini del Viminale-
Una fungaia di giornaletti '-he 
non avevano altro scopo che 
quello di seminare odio contro i 
comunisti e i suoi dirigenti fu 
coltivata dai democristiani in vi-
sta del 18 aprile e fu conserva fa 
rigogliosa e prospera anche dopo 
le eie/ioni poi che la battaglia 
non era ancora terminata e del 
veleno di quei fogli, del loro li
vore, del loro incitamento all'as
sassinio si aveva ancora bisogno. 

Fu questo il clima in cui ger
mogliò l'idea del delitto. 

Già dagli inizi dell'offensiva cle-
rico-capitalistica contro il movi
mento di ascesa della classe ope
raia italiana si era rivelato evi
dente che il nemico aveva scelto 
il Mezzogiorno e le isole come la 
sua più importante base d'azione. 
Il Mezzogiorno e le isole, quasi 
dimenticati dal fascismo per ol
tre un ventennio, duramente pro
vati dalla guerra, più facilmente 
controllabili dai parroci e dalle 
loro organizzazioni che altre re 
gioni d'Italia, dovevano rappre
sentare la solida piattaforma del 
la ripresa reazionaria. Il proget 
to di una nuova Vandea meri 
dionale, di una nuova jacquerie, 
aveva già sorriso a Umberto di 
Savoia nel '46, quando la monar
chia era ai suoi ultimi aneliti. Il 
progetto di iniziare dal Mezzogior
no il moto di conquista del potere 
aveva sorriso a Guglielmo Gianni
ni nei momenti della sua labile ed 
effimera fortuna. Il progetto di 
servirsi del Mezzogiorno come di 
un immensa riserva di voti, per 
convogliare i contadini scontenti. 
i reduci disoccupati e amareggia
ti, le femmine credule, i barbieri 
dei villaggi, gli avvocati senza 
clienti, gli impiegatucci senza 
prospettive, gli artisti mancati, 
gli studenti bocciati, aveva sorri
so ancora più tardi ai monarchici 
postumi, ai fascisti del movimen
to sociale e, non ultimi, ai demo 
cristiani. Certi fogli scandalistici 
romani, largamente foraggiati da 
piazza del Gesù e dal giovane 
Andreotti, lavoravano quasi uni
camente in direzione del Mezzo
giorno. 

Non è dunque un caso che l'at
tentatore alla vita di Palmiro To 
gliatti sia provenuto da uno di 
questi paesi ove la propaganda 
di odio e di calunnie organizzata 
dai democristiani era stata più 
intensa, da un demi-monde pro
vinciale e malsano nel quale — 
unico liore de cheoet la collezio
ne di Branca leone e un numero 
gualcito di nn giornale a fumet
ti — si sono formati alcuni picco
li e pallidi Fallante dei quali uno 
solo (voleva essere il cardinal 
Ruffo di questa nuova Santa Fe
de meridionale) ha sparato. 

Ma chi ha moralmente armate 
la mano di Antonio Pallante, è 
stato il capo responsabile di que
sta decadenza della coscienza ita
liana, l'uomo che ha spezzato la 
unità del nostro popolo, Alcide 
De Gasperi. 

Non si spara su un rappresen
tante del popolo, sulla soglia di 
Montecitorio, se non si crede di 
compiere una vindice missione, se 
non si è sicuri di aver dietro di 
se l'approvazione e la solidarietà 
di una massa. 

Non erano ancora trascorsi tre 
mesi dal 18 aprile e nell'aria fer
mentavano ancora torbidi i fu
mi della svinatura. Il criminale 
siciliano era stato avvelenato dal
le droghe della calunnia, dell'in
ganno, dell'impostura. 

Non erano ancora trascorsi tre 
mesi dal 18 aprile. Ci si può do 
mandare perchè il criminale, ab 
bia compiuto il suo delitto tre 
mesi dopo che, a suo credere, la 
vittoria «al comunismo doveva 
essere stata raggiunta, quando il 
pericolo di una dittatura comuni
sta doveva esser considerato 
scomparso. Il criminale avrebbe 
potuto compiere il suo attentato 
tre mesi prima, nn anno prima. 
Perchè ha atteso tanto tempo per 
compiere il suo folle gesto? 

E* chiaro. Antonio Pallante ha 
sparato su Togliatti perchè ha 
tenuto, nel remoto paese di Sici
lia dove viveva, in quel Mezzo
giorno che contro tutte le previ
sioni aveva dato una significativa 
affermazione delle forze demo

colo > della vittoria della classe 
lavoratrice e del partito che la 
guida non era affatto scomparso
li criminale ha compreso che la 
nostra forza era insopprimibile, 
era imbattibile sul terreno della 
legalità, della libertà e del dirit
to ed è ricorso all'attentato. Ha 
voluto colpire la classe lavoratri
ce, il Partito Comunista, ha To
ltilo mirare al cuore di tutti noi: 
e ha tirato sul compagno To
gliatti. 

Il criminale ha compiuto il de
litto perchè aveva vissuto nel cli
ma che De Gasperi, Sceiba, i Co
mitati Civici, i preti del suo pae
se, la propaganda del dollaro 
avevano creato. Perchè ha senti
to alle spalle l'approvazione, la 
solidarietà, l'incoraggiamento di 
questi uomini e di queste orga
nizzazioni. Non si può oggi ripen
sare al fatto orribile che stava 
per precipitare il paese nella 
guerra civile scindendo il nome di 
Antonio Pallante da quello dei 
suoi mandanti e complici morali 
che l'inchiesta non poteva rag
giungere ma che il popolo ha su
bito individuati e condannati. 

Per la prima volta dopo \\ 14 Inailo Togliatti salata la folla radunata al Foro Italico per la 
"l'Unità" >, il 26 settembre 1948 

« Festa 

IUTEMISTI COI II CHIRUROO PI TOGLIATTI 

VALDONI 
RICORDA 

Quando gli annunciarono che ropuraziuiiH 
era difficile Toglialti rispose: "Mi fido., 

* Ho ancora negli orecchi la voce precipitò ' subito in sala operatoria. 
Dopo appena un quarto d'ora giunge 
il ferito, pallidissimo ma in piena 

emozionata del prof. Lega, medico 
della Camera, che mi diceva che ave-
vano sparato su Togliatti, e mi pre
gava di predisporre quanto era ne
cessario per un intervento sul pol
mone. Ho vivissimo il ricordo di 
quella enorme confusione, del turba
mento che ci prese tutti, ancora ades
so che è trascorso un intiero anno e 
molti particolari si sono fatti eva
nescenti nella memoria ». 

Questo ci ha subito detto il pro
fessor Valdoni, il chirurgo che ebbe 
la sorte di operare il compagno 
Togliatti dopo il vile attentato del 
14 luglio dell'anno scorso, quando 
siamo andati ad interrogarlo. 

Il prof. Valdoni non si e fatto 
davvero pregare per raccontarci quan
to ricordava di quei giorni tremendi. 
Come gii abbiamo detto, egli ap
prese la notizia dal prof. Lega, il 
quale, assieme al deputato medico 
on. Borsellino, aveva diagnosticato 
esattamente la gravità delle ferite. 
Valdoni stava presiedendo la Com
missione Universitaria di estmi, e si 
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TUTTA L'ITALIA LO S E P P E I N UN MINUTO 

Cronaca di una giornata d'angoscia 
Dallo sgomento alla protesta - I bollettini straordinari dello sciopero generale - Gli 
occhi di tutto il Paese a Roma - Wn telegramma dal Tibet ~ La tipografia di 
Via IV Novembre - Una giacca insanguinata - L'alba del 1$ dopo una notte insonne 

A Vìa del Tritone, sui mezzogior
no e mezzo del 14 luglio dell'altran-
no, c'era un sole che scoppiava sui 
muri, lampeggiava sui vetri, si in
fittiva sull'asfalto bollente: c'erano 
tutti i segni della città, al loro soli
to posto: le forme scheletriche e 
traballanti dell*» carrozzelle, le ro
tondità spioventi dei tetti del « pa
lazzo del Messaggero -, la rete lar
ga aerea dei fili neri dei filobus so
spesa a mezzana, i cornicioni, le 
finestre aperte su camere ignote, i 
magi ioni gonfi e curvi dei ciclisti 
nella discesa. 

Era ti solito paesaggio, di tutti t 
gtorni; ma a quell'ora, in, quel gior
no, si capiva che c'era nell'aria 
qualcosa in più, qualcosa che non 
c'era mai stato nel tempo, fino a 
pochi minuti prima: impalpabile 

«edere, di ascoltare, di capire. 
E la città, si ripopolò, si riempi 

di nervi. di interrogativi, di un in
cessante andare e venire, di un gi
rare appassionato e tenace attorno 
ai frammenti delle notizie, delle 
voci che volavano per le strade 
spadroneggiavano, colpivano tutti 
in faccia come schiaffi: * Sta male, 
sta bene, quattro colpi, tre colpi, 
chi è stato, lo operano, è morto, 
un reduce dalla Russia, un pazzo, 
uno studente, Policlinico, trasfu
sione, polso 112, temperatura 38. E 
adesso, e adesso? ». 

Come automi, nei caffè semichiu
si. net portoni, sut marciapiedi, nel
le piazze, ora pe> ora, gli uomini 
imparavano le parole nuove di 
quella giornata, un linguaggio spe-

La tremenda notiti* dei quattro ealpi di pistola contro Togliatti fa 
recata in ©fui aaaata del Paca* «alto edWoal atraaralaarie de «l'Uni
tà >. Capannelli di nomini e émm al formava»* davanti alle copie del 
Starnale affisa* «alle arar» della fabbriche • dae/.i affici che stavano 

fi» «traoda in —leper* cenerai» 

'̂ \ tigjiani Tenirano ora riordinate e Ieratiche e popolari, che «il peri 

ma sensibile, pauroso, come un al
larme oettato di colpo invisibile e 
inevitabile. 

Un tento di pericolo, di indeter
minato tgomento cresceva di mi
nuto in minuto, sommergeva le li
nee e i colori degli oggetti.pi« noti 
che diventavano smorti, calcava 
l'oppressione e lo sgomento ni vi
ti e sulle spalle dt tutti avelli che, 
mezz'ora prima, avevano tentilo 
piombarsi davanti, agghiacciante ed 
enorme, la certezza che un /atto era 
accaduto più importante di tutti, 
che aveva invejtito. bloccato, fer
mato tutto. 

U pretesti 
Poi l'ondata di mammento im

provviso pattò; ancora «tardità la 
pente afferrò che per ondare avan
ti in quella giornata, per continua-
r», bisognava cercare di sapere, di 

date, allusivo e fremente. Si chie
deva aiuto alle notizie per andare 
avanti: ti penava a non sapere qual
cosa di più d'un altro, ti penava 
«all'accorgersi che tutti t'era trop
po lontani, troppo freddi, troppo 
stanchi per capire, capaci solo di 
tentire soltanto un'oppressione den
tro e basta. 

Poi, ancora una volta, la ruota di 
quelli giornata famosa, girò: e la 
gente t'accorte d'estere già in lotta, 
di stare reagendo, di non ttare più 
•Ola; di essere un'esplosione, 'jr.fi 
forza che cancellava tutto, che rin
vigoriva e riempiva di sé le ore 
che non pattavano mai, che met
teva • * ponte tra quello ch'era suc
cesso • il domani, tra la propria di
to* razione e la realtà. 

I rumori di tutta l'Italia che si 
svegliava dell'incubo e disperata di
ceva di no, arrivarono a Roma, e 
si mescolarono ai fragori della cit
tà paralizzata «jaOo sciopero gene* 

rale di protesta. Milioni dt uomini 
si trovarono schierati contro l'ipo
crisia burocratica e ufficiale che 
aveva sentito solo paura e non do
lere, che stava già tentando di sal
varsi dalla responsabilità che la 
schiacciava, che già violentava qua 
e là la realtà ch'era fatta soltanto 
di dolore umano. 

La protesta fv, formidabile e im
petuosa. E a Roma ne arrivarono. 
per quarantott'ore gli echi da tutto 
ti mondo. Per due giorni nell'Italia 
paralizzata, senza treni, senza fu
mo nelle cimintere, con i campi, gli 
uffici, le officine deserte, corse il 
ventò forte della protesta popolare. 
Una tipografia diventò di colpo il 
centro di Roma: e fu quella di Via 
Quattro Novembre, dove un pugno 
di uomini in maniche di camicia la
vorarono ininterrottamente per due 
giorni attorno al bollettino dello 
sciopero generale; era un piccolo 
foglio di carta, pieno di errori. Ma 
era una punta viva che rafforzava 
la lotta, avanzava dappertutto, di
sperdeva i dubbi, le tristezze inutili 
e dava la sensazione che la vita sa
rebbe continuata, metteva in con
tatto tutto il mondo con l'altro cen
tro nevralgico di quelle giornate, la 
stanzetta bianca del padiglione del 
Policlinico dove, riparati da unj 
cortina di silenzio, con l'occhio al
l'orologio e l'orecchio teso ai rumo
ri del viale colmo dì folla in atte
sa. i medici lavoravano. 

Intorno tutta l'Italia, tutto il mon
do era in movimento, protestava. 
Alle cmque del pomeriggio del 14. 
cominciò la pioggia dei telegrammi 
dagli angoli più riporti del globo: 
sembrò impossibile, ma forte solo 
in quell'occasione molti sì resero 
conto chi era qveWuomo che se 
ne stava sotto la maschera respira
toria disteso in un letto al Policli
nico. Telegrafò il suo dolore Sta
lin da Mosca cosi come un con
tadino armeno, da un villaggio lon
tano miglia e miglia dal mare. Ar
rivavano sul bancone della tipogra
fia cablogrammi, lampi, fonogram
mi, biglietti, scritti in tutte le lin
one. Ne arrivò uno persino da» 
Tibet: tutti dicevano la stessa covi. 
~ Forra italiani* auguri ~. 

L'Italia al telefono 
Giù nella tipografia, un solo ban

cone lavorava: ogni due ore il telato 
carico dt piombo luccicante parti
va di corsa sul carrello, passava di 
mano in mano, si trasformava in 
un sottile foglio pesante di canone, 
poi parlava, come un oracolo, con 
un grande riquadrato in testa sopra 
ai resto e con su scritto « Bollet
tino medico delle ore 17.30, Bollet
tino medico delle ore 20. Bolletti
no medico «delle ore 4 ... 

Fuori la gente di Roma aspettava. 
c'erano tutti, di tutta Roma: t'era
no t - monticitm „ e ì » borghicia-
ni -, quelli di Torpignattara e quel
li dei dormitori di PrimavaUe. 
Aspettavano fuori del portone, af
ferravano i pacchi che venivano 
lanciati di mano m mano e. via 
per la città, senza tram, senza 
tatti, senza carrozze, terna autobus, 
a piedi per il Corto, fino a piazza 
Colonna, fin sulle toglie del Par
lamento. fino all'orlo del - selciato 
ancora bagnato di sangue. Poi con
tinuavano a camminare. E mentre 
da Via IV Novembre alcuni di essi 
dopo due ore erano già arrivati a 
Ponte Milvio o a Porfonacctè, dal

la tipografia uscivano altri pacchi, 
sempre nuovi, con dentro la sto
ria di tutta Italia in quelle ore. 

Su al terzo piano del palazzo, in
tanto, nella redazione dell'-' Unità -, 
ì telefoni squillavano ininterrotta
mente, gli stenografi riempivano un 
- notes ~ dopo l'altro, impalliditi 
dall'insonnia, pressati da vicino da
gli estranei che cercavano di carpi
re al mistero degli stenogrammi le 
notizie di quello che faceva l'Italia 
m quelle ore. 

Gli stenografi, sorridevano: « Mar
cia — dicevano — marcia bene ». 
Le cabine telefoniche raccoglievano 
una dopo l'altra la voce di tutti t 
villaggi di tutte le città d'Italia. Do
vunque c'era un posto con un tele
fono, c'era anche qualcuno che for
mava sul dischetto il numero del
l'- Unità -. Si sentivano voci fioche, 
lontane: * Qui Caltanisetta: come 
sta? come sta? ». Una pausa, poi, 
invartabilmente: < Qui sciopero ge
nerale. La polizia opeTa fermi, ar
resta. perquisisce ». 

« Come sta? » 
Cosi per due giorni da tutta Ita

lia: e st seppe in questo modo di 
Milena, si seppe di Genova, di Li
vorno, di Bologna, di Torino. -La 
FIAT marcia al completo. Tutto 
fermo. Come sta? Come sta? -. / 
njmi delle città sembravano nomi 
di persone vive; „ Taranto è in gam
ba, Napoli si muove. Bari s'è ripre

sa, Reggio Emilia va forte ». Tutta 
l'Italia viveva e faceva sentire il suo 
polso di febbre a tutto il mondo dal
le rnb'ne dell'* Unirà... Alla do
manda angosciata ,< Come sta? « si 
rispondeva con monotonia - ^spet
tiamo ». Poi si continuava a deci
frar*. a leggere, a scrivere. 

Fuori la città «'animava di -mi
nuto in minuto. Ululati di sirene 
della polizia, frenate brusche, cori 
improvvisi di voci, scalpiccio con
tinuo di gente che passava e ripas
sava nella notte, ti fermava, parla
va. Nei corridoi del giornale a un 
certo punto tutti diventarono anco
ra più pallidi, perchè si teppe che 
nella stanza del direttore era arri
vato un pacco con dentro certi ve
sti bagnati di sangue. Qualcuno lo 
vide e raccontò: .. E' il vestito gri
gio. quello di grisaglia ~. Era ba
gnato di scuro, non sembrava san
gue Il per 11; poi si vedeva, nero, 
ancora fresco. Due strappi, atroci. 

E quella notte passò c'osi, con 
l'immagine di quei due strappi in
genui e tremendi su una giacca di 
grisaglia grigia. 

Finché all'alba del 15 luglio, men
tre i telefoni continuavano a tril
lare e dalle finestre sui volti stan
chi t'apriva il cielo afoso d'un nuo-
va giorno tutti guardando tn strada 
s'accorsero che m quella notte Ro
ma e tutto il Paese non dovevano 
aver dormito. E capirono che il 
giorno prima un'altra data era en
trata, con il dolore e con il sangue, 
nella storia dfItalia. 

MAURIZIO FERRARA 

conoscenza; con molta calma e con 
grande forza d'animo, senza mai la
mentarsi rispose alle domande del 
medico. 

Oltre ad una ferita alla nuca, 
l'esame dimostrò che una pallottola 
era entrata posteriormente a livello 
del settimo spazio intercostale, ed 
un'altra a livello della milza. Si pro
cedette per prima cosa ad una tra
sfusione di sangue, che fu offerto a 
gara dalle numerose persone che af
follavano il corridoio del padiglione 
chirurgico. 

La pressione, che era appena a 6o, 
dopo la trasfusione sali a 90. * Non 
ebbi esitazioni — ci ha detto il 
prof. Valdoni — sulla necessità di 
un immediato intervento toracico. Il 
mio anestesnta, prof. Mazzoni, iniziò 
l'anestesia. Quando scomparse la cia
no fi, asportando la settima coitola 
unii i due fori d'entrata con una 
grande incisione. Vidi subito che ti 
proiettile penetrato in corrispondenza 
della milza aveva deviato, senza le
dere alcun organo e finendo a pochi 
cnttmetri dal foro dell'altro prò-
citile ». 

• Trassi un respiro di sollievo 
e procedetti all'estrazione dell'altro 
proiettile. Aperto il torace cominciai 
col detergere il sangue che riempii & 
il cavo pleurico. Il proiettile era pe
netrato nel lobo superiore della faccia 
inferiore del polmone, e potei otte
nerne la fuoriuscita con una semplice' 
manovra di 'compressione. Suturai al
lora la ferita in tre piani a comin
ciare dalla profondità. Dopo aver 
spolverato la pleura di penicillina e 
solfamidici chimi infine il torace. La 
respirazione era adesso meno fre
quente ed il colorito roteo ». 

Ci ha detto poi il prof. Valdoni 
della difficolta di respirazione incon
trata dal ferito per il sangue che 
aveva invaso il polmone sano a se
guito dell'atto operatorio, ostruendo 
i più piccoli bronchi. Si dovette cosi 
somministrare in gran quantità ossi
geno, tanto da esaurire la dotazione 
del Policlinico e da esser costretti a 
farne venire, in grandi bombole, di
rettamente dalla fabbrica. 

Il prof. Valdoni ci ha quindi detto: 
* Non posso, raccontando questi miei 
ricordi, tacere del meraviglioso con
tegno tenuto sempre dal ferito. Quan
do gli prospettai la necessiti del grave 
intervento operatorio, non mosse 
nemmeno ciglio ma rispose con due 
sole' trr.pttct parole: • mi fido ». E di 
questa fiducia dette prova in ogni 
modo, senza mai lamentarsi, senza 
chiedere nulla né opporsi ad alcuna, 
benché dolorosa, prescrizione. 

« Quando era necessaria la masche
ra per la respirazione, nei primi gior
ni, dietro mia preghiera non parlò 
mai, salvo che per rispondere alle 
domande; ci comprendevamo con lo 
sguardo. Quando infine potè parlare, 
la prima conversazione fu scherzosa: 
a Frugoni e a me citò un detto di 
Spinoza, che mi valse come una sue 
riconferma della fiiuci* che aveva 
avuto nei suoi medici. Quella fiducie 
cui spero di non esser mai venuto 
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