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P ERCHE' L'ITALIA fosse di 
nuovo libera e una dalla Si
cil ia alle Alpi presero le ar

mi 462 mila partigiani r» patrioti. 
D i essi 76.500 caddero sul campo 
di battaglia o nel martirio: sono 
i nostri morti, quelli che cono-
•cemrao da vicino, che vedemmo 
cadere, essi sono presenti al nò-
atre cuore e alla nostra mente. 

< E" triste ma fiero il discorso 
che fanno ai nostri cuori i morti 
che ci sono oicini > : scr iveva 
E. Curie!, alla vigilia di esser as
sassinato come un Indro di strada. 
Quella consegna che ogni patrio
ta sentiva nel dolore del suo ani
m o straziato dalla visione del
l'Italia su cui accampava il bar
baro massacratore nazifascista, 
quella consegna ci sembrava più 
sacra quando noi, come avvertiva 
Curiel, la cogl ievamo nel discor
to dei nostri morti: 

'• « Combattere fino alla vittoria, 
fino alla libertà; osare ancora, fa
re di più. volere tenacemente ed 
instancabilmente la vita e la liber
tà per noi e per l'Italia, perchè 
volere questo, conquistare que-
»to, è il suffragio migliore per la 
loro memorili >. 

Ecco lo stato d'animo della Re
sistenza, stretta come un organi
s m o compatto attorno alle sue 
leggende e alla sua cronaca, alla 
•uà crescita miracolosa e commo
vente e ai fiori del suo mattino, e 
disposta ogni giorno a rinascere 
dalle proprie ceneri, a risorgere 
dai più duri colpi, a ritrarre nuo
v o vigore e nuovo slancio dalla 
contemplazione e dalla custodia 

EUGENIO CURIFX. caduto a Mi
lano combattendo per la libertà 

delle proprie tombe, giovani tom
b e di combattenti , di eroi, di mar
tiri. 

< Con quanta ebbrezza, quanta 
f io ia — Ci manderebbero dal boia 
— Ma noi, gabbiani ai temporali, 

F Nella tempesta ci buttiamo — 
poi spieghiamo le nostre ali — 

Tolando là dove amiamo >: cosi 
•fintava un anonimo partigiano, 
• d e davvero con quest'ardito, 
•empiice e fresco coraggio che la 
Resistenza tutta ha reagito con 
fermo e puro cuore ai lutti e ai 
massacri. • ogni giorno ri rifa 
pronta a spiegare le ali verso nuo-
• e viituric, *e—~ n s o ~ - in>prf«r 
Terso la primavera dell'insurre-
aione e della vittoria. 

Il commissario polit ico tMirto>, 
Andrea Mensa, venne fucilato al
ili schiena dai fascisti della « Fol-
fore >. Prima di morire ha una 
•ola preoccupazione: la continuità 
della lotta. Scrive: « Carissimi, si 
teoli tutto quello che può sapere 
G. e sorella perchè temo che par-

. Uno. B., G , A. stiano attenti c h e 
' sono cercati . C. mi sostituisca, 

B. B. formino la segreteria. Inte
ressatevi di T. che è impazzita. 
Povera T., ha fatto tutto quello 
che poteva. La mia situazione è 

Srave. Nomi non ne ho fatti e 
ocumenti che compromettano al 

tri non m e ne hanno presi. La 
mia salute peggiora, la paralisi 
annienta. Fa molto freddo, man
datemi da mangiare perchè è più 
fiorai c h e mi danno solo pane. 
• equa e minestra. Mai come in 
(ves t i giorni mi sento onorato di 
osser comunista, e spero di esse
ve degno di questo nome e così 
•ove te fare voi tutti: sapere, 

Stando è ora. essere veri comu-
•ti. MIRTO». 
Non conosco su l la di più com

movente di queste lettere dei con-
Aannati a morte, umili lettere del
l'ora estrema, oscuri testamenti 
$H fede... 

< Diana cara, — sono le ultime 
righe del garibaldino Paolo Va
ler io — la T i , a c n e doveva co 
minciare è terminata per me an
s i tempo. Ma durerà nel ricordo. 
TI amo. Diana. Il tuo compagno 

* se ne va. Se ne va dopo aver ama
to libertà e giustizia. Se ne va 
dopo aver amato«<* tanto, tanto...» 

Bruno Cibrario, diciottenne, è 
caduto stringendo nella destra il 
crocifisso, nella sinistra la foto
grafia Sella fidanzata. Le sue ul
time parole sono per « Sandra > 
• sono lino straziante romanzo 
d'amore nel quadro' implacabile 
della guerra: 

« N o n mi sarei mai immaginato 

di scrivere la prima lettera ad 
una ragazza in queste condizioni, 
perchè tu : sei la prima ragazza 
che abbia detto qualcosa al mio 
cuore. Mi è occorso molto tempo 
per capire cosa eri per me. Il mio 
carattere, la mia vita di questo 
ultimo anno mi ha impedito di 
corrispondere subito come avrei 
voluto al tuo affetto. Solo quan
do sei stata ammalata ho capito 
che senza di te mancava tutto. 
lo ti amo, ti amo disperatamente. 
Da buon garibaldino ho combat
tuto, da buon garibaldino saprò 
morire. La nostra idea trionferà 
ed io avrò contribuito un poco 
— sono forse presuntuoso. Sii fe
lice, è il mio grande desiderio. 
BRUNO >. 

Walter Martino Filak, coman
dante della 76a Brigata Garibal
di, così scriveva ai genitori due 
giorni prima di morire: 

e Mio caro papà, per disgra
ziate circostanze sono caduto pri
gioniero dei tedeschi. Quasi si
curamente verrò . fucilato. Sono 
tranquillo e sereno perchè pie
namente consapevole di aver fat
to il mio dovere d'italiano e di 
Comunista. Ho amato sopratutto 
ì miei ideali, pienamente coscien
te che avrei dovuto tutto dare, 
anche la vita, e questa decisa vo
lontà fa si che io affronti la 
morte con la calma dei forti. Non 
so che dire d'altro. Il mio ultimo 
abbraccio, il mio saluto a tutti 
quelli che mi vollero bene. Wal
ter ». 

« Mia cara Mamma, è la mm 
ultima lettera. Molto presto ver
rò fucilato. Ho combattuto per 
la liberazione del mio Paese e 
per affermare il diritto dei Co
munisti a l la riconoscenza ed al 
rispetto • di tutti gli Italiani. 
Muoio tranquillo perchè non te
mo la morte. Il mio abbraccio a 
te e Liliana. Saluta la mia fidan
zata Ines. Addio. Walter ». 

Domenico Cane, fucilato c o 
me ostaggio: « Fra un'ora non 
sarò più in questo mondo. Mam
ma mia sii forte come lo sono io. 
Pensa mamma che tutta la forza 
viene da te che sei una Santa, 
tutta la mia vita di dolore e di 
abnegazione ne è la testimonian
za; m a m m a è il 'tuo bambino c h e 
ti supplica ma che ti dà come un 
comandamento di moribondo, de
vi avere tanta forza; perdi il tuo 
bambino ma tra non molto te ne 
verrà restituito un altro, il mio 
caro fratello Stefano, per Ini de
vi vivere, a lui devi dare tutte 
le premure e le attenzioni che a-
vresti dato a me — è dunque un 
dovere quello che ti chiede il tuo 
Domenico, è nella certezza di 
qnesta missione che t i -res ta da 
compiere che io mi " sento forte. 
E' da mezzanotte che io prevedo 
la mia fine, ora sono le quattro 
e mezza e me ne viene data no
tizia; mamma affidati a Fede, 
essa saprà darti tanta forza. Fede 
cara ti chiedo perdono, fa di esau
dire tutti i miei desideri, affido 
a te la mamma. Da quattro ore. 
cara mamma, non ho fatto che 
rievocare tutta la mia vita da 
quando ero bambino ed ora recri
mino una cosa sola, tutto il tem
po che non ti sono stato vic ino. 
perdonami mamma: dì a papà che 
non beva più e ti sia più vicino; 
chiedo perdono anche a lui — 
mamma non ho una tua foiogra-
fia. ma la tua visione non mi ab
bandona un attimo — l'ultimo 
mio anelito sarà per te, nel tuo 
nome di mamma vi è tutta In mia 
vita — se non ho potuto vivere. 
mamma, so morire, sono sereno 
perchè innocente del motivo per 
cui muoio, vai a testa alta e di 
pure che il tuo bambino non ha 
tremato. E* quasi ora. perdono a 
tutti, anche agli zìi; che ti assi
stano. C i a o ' m a m m a ; c iao Fede, 

p a p a , o i c i a u w , - Ì Ì Ì Ì Ì C Ì I U , C I " ! ! a 
tutti. Addio mamma, tutto il mio 
bene e a tutti baci cari. Tutto è 
pronto, mamma; mamma. Do
menico ». 

LUIGI LONGO 

Il proclama della liberazione 
Ecco l'appello all'insurrezione eh* 11 C.L.N. dell'Alta Italia rivolse al partigiani 

v » aprile 1M5: 
il 

A tutte le formazioni dei patrioti ed ai Corpi volontari della liberazione del
l'Alta Italia: 

L'ora tanto attesa della nostra liberazione 4 finalmente scoccata. Il Comita
to di Liberazione Nazionale per l'Alia Italia ha lanciato l'appello di insurrezio-
zione generale. - ; 

£" dovere di tutti i veri patrioti della nuova Italia di impugnare le armi e di 
non indugiare. 

Pertanto le unità: 
1) Attacchino con la massima decisione le formazioni nemiche che ovun

que oppongano resistenza, e procedano alla cattura ed alla soroeglianza di ^hi 
si arrende; 

2) Ostacolino la ritirata di coloro che tentassero di mettersi in salvo ripa
rando in montagna; ^ 

"3) Occupino e presidino tutti gli edifici pubblici, le caserme, ì depositi, le sedi 
dei servizi di pubblica utilità, gli impianti e gli stabilimenti industriali; 

4) Provvedano al servizio di ordine pubblico per salvaguardare la vita dei 
cittadini. 

In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri 
date prova del vostro valore. Non dimenticate coloro per i quali tanto avete com
battuto e sofferto. 

Viva l'Italia! Morte agli oppressori nazifascisti! 

"T?E** 

UN DIBAWTO NAZIONALE NEL CUORE DI VENEZIA 

^SALOTTO D'EUROPA» 
HA MOSTRATO I I VOLTO NUOVO 

Interviste brevi con Valeri, Levi Della Vida, Repaci, Cattani, Qnasimodo, 
Carlo Levi/Salvatorelli, Antonicelli, Bianchi Itandinelli, Solini e Calosso 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
VENEZIA, 24 orpile. — Te lo 

senti ripetere da ogni parte, quan
do arrivi a Venezia, che Piazza 
San Marco « « i l salotto d'Europa ». 
Qualcuno un giorno, ha offerto 
questo appellativo alla fantasiosa 
e serena, al tempo stesso, strut
tura della piazza, agli abbondanti 
conversari, che si allargano dai 
numerosi antichi caffè, alle lente 
passeggiate su e giù per il vasto 
rettangolo o sotto le Procuratie, 
alla incantata euforia del turisti e 
della coppie di sposi alle prese coi 
voli radenti del colombi. 

Piazza San Marco ha accettato 
l'appellativo e se-jfuita a presen
tarsi, specialmente ai forestieri, di 
giorno e di sera, con il sole, o con 
la pioggia, con la sua grazia un 
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UNA PAGINA DI RENATA VIGANO' 

Cronaca rissili a 
del passaggio del fronte 

A Filo d'Argenta, sulla linea gotica, nell'aprile del '45 - Tra pattu
glie tedesche ed inglesi - La morte di Fabio - Il bambino perduto 

Vicino alla casa dove era la 
base del comando di brigata, al 
Mulino di Filo (Argenta), erano 
stati scavati, in ventiquattro ore, 
due grandi rifugi. Da cinque gior
ni eravamo immersi nella prepa
razione dell'offensiva dell'8m Ar
mata: tiri ininterrotti d'artiglieria 
e bombardamenti a tappeto. Tutti 
gli uomini del paese furono mesti 
al lavoro per i rifugi, «otto il 
controllo dei partigiani. 

Ovatta e alcool 
Come gli altri compagni addetti 

ai posti di soccorso, lavoravo sen
za riposo a medicare feriti. Me
dici, n iente ; mi arrangiavo io, con 
la pratica di aver fatto vent 'anni 
l'infermiera. -Fra un bombarda
mento e l'altro correvo nelle case 
colpite, non so andare in bici
cletta, mi facevo portare sulla 
canna da un part igiano. Avevo 
poco materiale da medicatura, 
perchè, dopo la prima disastrosa 
incursione sul paese, mentre soc
correvo una donna ustionata, un 
maledetto tedesco di passaggio mi 
rubò le due sporte con i medici
nali e il resto. Rimediai mandan
do a prendere alla Pecoraro 
gualche rifornimento, ma anche 
là erano scarsi, e in tutti gli altri 
posti di soccorso avevano meno 
di quanto gli occorreva. Nella 
zona battutissima vi erano sempre 
nuovi /er i t i e malati fra la popo
lazione. Non si riusciva più a 
trasportarli a Portomaggiore, per 
le strade duramente mitragliai*: 
da • Pippo ». Mi ridussi con una 
sola puntura antitetanica, poche 
jascle, un po' dj cotone idrofilo 
e una bottiglia d'alcool. 

La sera dell'll, i tedeschi in ri
tirata da Alfonsine occuparono le 
caie verso la valle, e ci im-po-
tero di andarcene. Tempo; dieci 
minuti. Dovemmo abbandonare 
anche i rifugi, gli unici della zo
na, camminare acoperti nella pia
nura, col rombo perenne degli 
aerei, e te granale ckz fischiava
no, Il comando passò alla Peco
raro, già gremita di gente fuggila 
dai paesi bombardati. Nella not
te nessuno dormiva, per gli scop
pi e i lumi dei bengala. Soltanto 

io e il mio compagno, che co
mandava la brigata, eravamo cosi 
stanchi che non ci accorgemmo 
più di niente, né luci, nò bombe. 
Dormimmo vestiti su un quarto 
di letto, come sassi: qualche ora 
di sonno indispensabile. 
•" Al mattino presto passò dalla 
Pecoraro una pattuglia tedesca. 
Cercavano il ponte sulla strada 
della valle, certo per farlo sal
tare. Avevano con loro un alsa
ziano, li seguiva di malavoglia, 
cercava il modo di tagliar la cor
da. I tedeschi lo tenevano d'oc
chio, ma riuscì a dirmi che gli 
alleati avevano raggiunto la Me
nate, a circa tre chilometri da 
noi. Poco dopo arrivarono cin
que caccia bombardieri, incendia
rono la casa Tarozzi. Vedevamo 
dalla finestra il carosello degli 
arei, la casa Tarozzi era a poche 
centinaia di metri, gli scoppi del
le bombe facevano tremare la 
Pecoraro. Io sapevo che anche il 
mio compagno era andato là, sta
vo in una terribile ansia, uscii 
per correre a cercarlo. La casa 
in fiamme era, come la nostra, 
gremita di gente, ma tutti riu
scirono a salvarsi gettandosi nei 
fossi e per i campi. Il mio com
pagno lo incontrai sulla strada, 
tranquillo. Già, lui non si scom
poneva mai. Sorrideva e mi dis
se: « Sta buona che ormai siamo 
alla fine ». Alla Pecoraro la gen
te aveva paura. « Buttano giù tut
te le case » — urlavano le donne, 
e volevano scappare. Dovemmo 
chiuderle nella stalla con una 
stanga contro la porta e due par
tigiani a guardia. La « cicogna » 
era continuamente in volo su di 
noi. Se vedeva del movimento 
intorno alla casa, avrebbe avver
tito i caccia e addio Pecoraro", e 
tutti quelli che c'erano dentro. 

I tra di "Zott„ 
Intanto il comandante raccolse 

i partigiani e inviò staffette agli 
altri gruppi con l'ordine di attac-
cure il £?*«*. Se ne andarono 
tutti in bicicletta o a pi cui, «jar.*? 
per le piantate. Con noi rimasero 
i tre di *Zott». « S e i tedeschi 
si avvicinano alle case, sparate » 

• i t i 

Il leggendario comandante "Bùlow,, 

ARRIGO BOLDRINl, il leggendario comandante « Bfilow », alla testa delle ooe brigate partigiane 

partecipo ad astoni di valore decisivo enlla linea gotica. Subito dopo la liberazione venne Insignito 

della Medaglia d'Oro. Nella foto: Il generale Alexander del l 'Vin Armata decora della massima ©no-

rfSceaaa militar* l'eroie* eomandanta, «alla p iat ta di Ravenna. Al centra della foto è «BtilOv» 

— disse il comandante. Guarda
vamo i nostri che andavano via, 
e chissà se, vìvi, li avremmo visti 
tornare. 

Un'ora dopo sentimmo un gran
de scoppio, c'era un ventaglio di 
fumo in direzione del Mulino, > 
tedeschi avevano fatto saltare il 
ponte e scappavano. Passò anco
ra un po' di tempo grigio, respiro 
sospeso nell'ansia, poi apparve 
una cortina bianca sulla valle, 
verso Longastrino, come immensi 
lenzuoli stesi: il vento li ruppe, 
c'erano in mezzo i carri armati 
alleati. Ci credemmo salvi, uscim
mo dalla casa come in una fiu
mana. Ma non arrivarono da noi, 
proseguirono per la strada, occu
parono il villaggio già . liberato 
dai partigiani. 

Cecchini nel fossi 
I tedeschi, intanto, si erano 

sparsi nella campagna, nascosti 
nei « tombini » e nei fossi, e 
« cecchino va no » sulle vie sopra
elevate che sono i verchi argini 
della valle. Noi non lo sapevamo, 
ma verso le due del pomeriggio 
venne Colo in bicicletta a pren
dermi per medicare Fabio che era 
stato ferito sulla strada tra la 
Pecoraro e il Mulino. Montai sul
la canna, e via. Sparavano da 
tutte le parti, si sentiva il fischio 
dei proiettili, ma io non credevo 
che ce l'avessero con me. « Sgno-
ra — diceva Colo — sparano a 
noi ». « Va avanti — rispondevo 
— ci sono già gli inglesi, non 
sparano a noi ». Ad una 6volta, 
la raffica segò l 'erba davanti alla 
ruota; malfermi in due sulla vec
chia bicicletta, ci rovesciammo di 
colpo a lato della strada. Ognuno 
ebbe l'impressione che l'altro fos
se stato colpito. Invece eravamo 
illesi, ci mettemmo nel fosso con 
l'acqua e il fango fino al ginoc
chio. Al canale di scolo trovam
mo Armando e un altro parti
giano. « Fabio è nella casa di 
Visentinì » — disse. Ci avviam
mo, sempre dentro il fosso. Un 
rombo, uno scoppio: i cannoncini 
dei ra*ri armati inglesi sparava
no sulla Pecorara. Avc?-o lasciato 
il mio bambino alla Pecoraro, 
nel la casa stipata di gente. Ar
mando mi gridò di star tranquil
la, ci avrebbe pensato lui. Saltò 
sulla strada, si mise a correre allo 
scoperto. Lo vedevo alto e solo 
sulla strada grigia, col mitra in 
mano. Si sentivano colpi e raffi
che da tutte le parti. « Adesso 
cade » — pensavo — invece ar
rivò a i carri armati, il fuoco d"l 
cannoncino cessò. 

Alla casa di Visentini trovai 
Fabio, disteso nella stalla su una 
rete da letto. Mi disse subito; 
• L 'hanno fatta venire in tanto 
pericolo. E' inutile perchè io 
muoio ». Cerrr.ro di confortarlo, 
ma avevo visto che era gravissi
mo. Pallido, senza polso, cerio 
una emorragia interna. Il proiet
tile, entrato dalla coscia, gli ave
va perforato gli intestini. Lasciai 
Bruno con lui, e corsi verso il 
paese. 

Un "panzer,, al Mulino 
Gli inglesi erano già al Mulino, 

volevo tentare di far trasportare 
Fabio in un ospedale. Giunta alle 
prime case, vidi dei soldati in
glesi appcstati dietro la scarpata 
della strada, coi fucili puntat i . 
Mi fecero segno di buttarmi a 
terra. Sulla strada alia c'erano i 
carri armati inglesi ma si riti
ravano perchè un carro armato 
tedesco spaiava sul villaggio. I 
partigiani lo individuarono, det
tero la posizione agli alleati, in 
tre colpi fu messo fuori combat
timento. Allora i carri armati 
vennero avanti, oltrepassarono il 
Mulino, proseguirono verso Fitn. 
Questo però non lo seppi che 
più tardi. 

In quel momento guardavo spa
ventata gli inglesi che se ne an
davano, e pensavo che i tedeschi 
ci ac rebbero massacrati tutti. Fra 
le macerie deserte incontrai Spri-
cazza che mi condusse alla casa 
di Petronici dove c'era la Croco 
Rossa alleata. Erano sul punto di 

andarsene, ma mi diedero due in
fermieri per il ferito. Per i cam
pi Spricazza e i due soldati cor
revano forte, io mi perdetti fra 
le piantate, saltai molti fossi, e 
finalmente arrivai quando i due 
soldati erano già andati via, dt-_ 
cendo che per Fabio non c'era 
più niente da fare. Venne di cor
sa il mio compagno, mi disse che 
alla Pecorara c'erano già gli in
glesi, il bambino era in salvo, 
tutto andava bene. Se ne andò 
subito, io rimasi con Fabio mori
bondo. Veniva sera, e si mise a 
piovere. Intorno cadeva un gran 
silenzio. La battaglia era finita. 
Fabio capiva di morire. 

Spirò mentre gli facevo una 
iniezione di canfora. Si sentiva il 
rumore degli aerei più lontano, 
e i fasci bianchi dei riflettori che 
segnavano la linea erano spostati 
più avanti di noi, in direzione di 
FUo. Vennero a prendermi Ar
mando e Cencio. Armando mi 
prese sulla bicicletta. Ma per la 
strada dovemmo ancora metterci 
nei fossi: gli aerei avevano la
sciato cadere un grappolo di ben
gala e ci si vedeva come di gior
no. Potevano essercene ancora, 
dei « cecchini » tedeschi. 

Alla Pecorara, finalmente, ri
vidi il mio bambino. La cucina 
era gremita di gente. Gli ufficiali 
inglesi erano seduti intorno alla 
tavola, e il mio compagno gli 
dava sulle carte topografiche le 
indicazioni dei campi minati. Mi 
dettero delle sigarette dopo tante 
ore che non fumavo. Avevo anche 
molta fame, e soltanto dopo aver 
mangiato mi ricordai che non mi 
ero lavata le mani. Poi mi addor
mentai sulla tavola, con felicità. 

Cosi fu per me il giorno della 
liberazione. 

RENATA VIGANO* 

poco sdegnosa. Cosi al è presen
tata ai numerosissimi partecipanti 
a Venezia al Convegno «La Cul
tura e la Resistenza Italiana > ma
no a mano che, sin da venerdì 
scorso, i vaporetti li deponevano 
a Piazza San Marco. Ma, dal mo
mento che si sono iniziati i lavori 
— prima a Palazzo Ducale, poi 
nell'aula napoleonica delle procura
tie e poi ancora a Palazzo Ducale 
— Piazza San Marco ha cambiato 
volto. 

Il ^salotto d'Europa», cioè, s'è 
fatto più vivo. L'aperta atmosfera, 
creatasi durante le relazioni e nel
la successiva discussione degli uo
mini di cultura convenuti a Vene
zia. s'è riverberata nella piazza. I 
temi accennati durante i lavori si 
sono sviluppati nelle pause MI e 
giù v per Piazza Stan Marco, -nei 
caffè", nei ristoranti, negli alber
ghi, nelle case, irradiandosi via 
via per la ragnatela delle calli, dei 
campielli e dei canali di questa 
secolare città. 

Sposi, turisti, veneziani hanno 
cominciato a guardare con curio
sità quei crocchi che discutevano 
qua e là per la piazza ed hanno 
finito per interessarsi vivamente 
alle animate conversazioni di que
sti uomini di cultura, convenuti 
da ogni parte d'Italia, impegnati 
in un dibattito che mettesse in 
luce, di fronte a tutta la nazione, 
i valori della Resistenza minac
ciati e che concretasse una nuova 
linea unitaria di lotta, quale si era 
raggiunta cinque anni fa nel paese. 

Ecco perchè « il salotto d'Euro
pa» ha abbandonato la sua grazia 
un poco sdegnosa per divenire il 
centro vitale di una cultura de
cisa a combattere tutte le forme 
di oscurantismo in cui la si vor
rebbe costringere. 

Meglio ancora che mutato volto, 
Piazza San Marco, in questi gior
ni ha ritrovato, dunque, quel volto 
di lotta unitaria che doveva pos
sedere nei giorni della Resistenza. 

Entro questa atmosfera ci siamo 
avvicinati ad alcuni uomini di cul
tura d'i diversa tendenza, di oppo
ste ideologie, ed abbiamo loro 
chiesto che ci precisassero le toro 
impressioni sui risultati del Con
vegno. 

li poeta Diego Valeri, anima ve 
neziana, che è di casa in Piazza 
San Marco e la conosce pietra per 
pietra, ricordava a un gruppo di 
osniti la resistenza veneta, quella 
resistenza che il comitato promo
tore veneziano ha efficacemente 
messo in luce allestendo una mo
stra in una sala dell'ala napoleo
nica delle Procuratie. 

E* una mostra, questa, ricca di 
impressionanti documenti che van_ 
no dai massacri perpetrati dalle 
bande nere repubblichine alle 
eroiche gesta dei partigiani veneti. 

« L a magnifica relazione dello 
onorevole Calamandrei — cosi ha 
risposto Valeri con la sua sempli
ce affabilità alla nostra doman
da — mi sembra che abbia rac
colto tutti i convenuti a Venezia 
in una unità di pensiero e di sen
timento ». 

« Lavorare insieme » 

«D'altra parte — egli ha ag
giunto — gli ottimi risultati del 
Convejjno mi sembra che stiano a 
dimostrare pronrio quanto esso 
fosse una necessità sentita ... 

Coi capelli bianchissimi su un 
volto energico ed acuto, il prof. 
Levi Della Vida, a sua volta ci ha 
detto: «I l Convegno di Venezia è 
riuscito ottimamente. C'è nuova
mente una piattaforma comune da
vanti ad un pericolo sempre più 
grave. A mio parere inoltre — ha 
continuato Levi della Vida — il 
Convegno di Venezia ha dimo
strato che i partiti ohe furono 
della Resistenza, possono ancora 
trovarsi e lavorare insieme ». 

Ci siamo quindi rivolti allo scrit
tore dei « Fratelli Rupe », Leonida 
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distrai!one e dal sabotaggio dei nazifascisti 

Repaci, continuamente In movi
mento. Gli occhi vivi ed il gestirò 
appassionato e nervoso, lo scrittore 
calabrese ci ha detto; « Questo 
Convegno ha ' superato la legitti
ma aspettativa di coloro che l'han
no ideato e portato a termine. La 
cultura italiana, esaltando i va
lori della Resistenza, ha reso ono
re a se stessa ed un grande ser
vizio al paese e guarda a questo 
Convegno come ad un elemento di 
chiarificazione della situazione po
litica presente. Il Convegno rap
presenta un grande monito per il 
governo. La Resistenza non si toc
ca. Difendendo la Resistenza e la 
Cultura italiana, esso ha inteso di
fendere la Costituzione e la Re
pubblica democratica che, dalla 
Resistenza, è nata ». 

L'avvocato liberale Cationi ci ha. 
a sua volta detto: «Mi sembra 
che Piero Calamandrei abbia rias
sunto tutto il significato del Con
vegno.. . E l'illustre giurista catto
lico Jemolo cosi ha riassunto le 
sue impressioni: «Mi sembra che 
il Convegno sia felicemente riu
scito». «Mi ha profondamente 
colpito — egli ha aggiunto — il 
tono estremamente elevato delle 
relazioni e della discussione». 

Ci siamo quindi avvicinati al 
poeta Salvatore Quasimodo, 11 qua 
le ha cosi risposto alle nostre do
mande: «La relazione acuta di 
Pietro Calamandrei ha messo ' In 
evidenza due fatti profondissimi: 
un monito al rispetto della Costi
tuzione e dell'esercito partigiano». 

E lo scrittore di « Cristo si è 
fermato ad Eboli ». Carlo Levi, ha 
a sua volta aggiunto: «E' stato un 
successo notevolissimo e veramen
te confortante. Di fronte ai pro
blemi che hanno creato l'unità del 
popolo italiano nella Resistenza, di 
fronte cioè ai problemi della li
bertà, tutti gli uomini liberi si ri
trovano naturalmente vicini». 

« Successo pieno » 
Dai due artisti siamo passati a 

uno storico come il prof. Luigi 
Salvatorelli e a un critico come il 
prof. Franco Antom'cellt". Il primo 
ci ha cosi detto: « La Resistenza 
italiana ha fondato la Repubblica: 
sulla Resistenza la Repubblica do
vrà seguitare a vivere *.. 

E il -, secondo: «I l Convegno di 
Venezia è riuscito ' superiore a 
quello che io stesso pensavo. Non 
credevo che tante forze, rimaste 
probabilmente nascoste o ignorate, 
o qualche volta dubbiose finora, 
apparissero come risuscitate e ri
fatte vive, ferme e fiduciose, affi
dandosi con tanta critica serenità 
al grande volto della Resistenza «>. 

Ci siamo quindi rivolti al prof. 
Ranuccio Bianchi Bandìnelli, il 
quale ci ha detto. « Successo pie
no e significato molto notevole sia 
politico che culturale. Perchè nel 
Congresso si è venuta spontanea
mente e senza sforzo a ricostruire 
quella unità tra uomini di diversa 
fede politica che dette forza alla 
Resistenza e che era il presuppo
sto della ricostruzione dell'Italia, 
liberata dai nazifascisti e dai tede
schi. non solo, ma liberata anche 
da molti dei suoi antichi mali Dal 
punto di vista culturale, poi, il 
Convegno è stato una dimostrazio
ne dei legami strettissimi tra cul
tura e società e il fatto che la 
pretesa di certi intellettuali di es
sere al di sopra dei fatti politici 
è falsa: o copre un'azione politica 
vera e propria senza volerla con- • 
fessare o scopre una mancanza di 
coscienza culturale. Questo Conve
gno rappresenta, secondo me, una 
data felice del cammino della Cul
tura italiana». 

Ed ecco che dal «salotto d'Eu
ropa » è emerso un altro volto di 
pceta: Sergio Solmi, il quale ci ha 
detto: « I l Congresso è pienamente 
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slato vivamente commosso di ri
trovare tanti amici del periodo 
della Resistenza». 

CI siamo rivolti allora all'ono
revole Calosso, il quale ha aggiun
to: « Secondo me la Resistenza non 
è un fatto politico, è più profon
do della politica. La Resistenza £ 
l'epopea del nostro Paese, è la ca
tacomba da dove nascono i semi ». 

Su una carrozzella, accanto alla 
moglie, ci è venuto incontro il 
volto dolce e sereno della meda
glia d'Oro Piccinini, mutilato alle 
gambe perchè si gettò dal quinto 
piano da una casa di Milano, da 
dove trasmetteva con una radio 
clandestina, per sfuggire ai nazi
fascisti. • 

L e parete di Piccinini 
E' allora accanto a Piccinini, nel

la piazza animata dalla discussio
ne, ascoltando le sue commosse 
impressioni sul lignificato e sui ri
valuti del Convegno che, più che 
mal. Il « salotto d'Europa » ha m o 
strato a tutti quel volto che esso 
possedeva nei giorni della Resi
stenza. e che esso ha ritrovato in 
questi giorni. » 

«Sono venuto a Venezia — egli 
infatti ci ha detto — con la cer
tezza che questo convegno avreb
be rafforzato i legami spirituali 
tra tutti coloro che hanno la fie
rezza di aver offerto, nei giorni di 
disorientamento, il loro contributo 
per la cacciata dei nemici della 
Patria». Ha detto: «Posso dire 
con sicurezza che la buona semen
te non sarà stata sparsa invano. 
A nome dei caduti e dei compa
gni sopravvissuti invio il mio com
mosso grazie ai promotori tutti di 
questo Convegno che ha l'ambito 
compito di far conoscere il nostro 
movimento e valorizzare l'olocau
sto di sanque e di sacrificio che 
costituisce la storia del secondo 
Risorgimento italiano». 
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