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'.-•' Quasi sempre, andavamo in giro 
• «il «o//e\ U/w brigata o un distac-
• contentò -di partigiani si muoveva 
. abbastanza: agilmente e traversava 
•lanche' paesi,, scendeva in pianura, 

risaliva, dall'altra parate di una val-
le,.si spostava;anche di quindici o 

•venti chilòmetri ìn poche ore; ma 
i sèmpre' di nòtte. Per diciannove 

mesi, le ' grosse unità partigiane 
' 00» furono visibili, alla luce del 
i giorno. Se attaccavano, erano di 

solito piccoli reparti, e comunque 
[ non si facevano vedere: Il grosso 

restava acquattato sulle montagne. 
Per vederlo; bisognava andare a 

"- snidarlo dalle tane, come certi ani-
~ m'ali selvatici. Allora era la caccia 
« e si chiamava <r rastrellamento ». 
:>.-i Lo stato maggiore dei nazisti, 
' assistito dai comandi fascisti ita

liani, raccoglieva in una zona la 
maggiore quantità possibile di bri-

: gate nere, compagnie di SS, divi
sioni della Wehrmacht specializza
te; le disponeva ad arco e all'alba 
queste truppe muovevano all'attac
co, salendo piano piano verso le 
montagne e tentando di chiudere 

'ùh'itn cerchio il grosso dei parti
giani, che se ne stavano nascosti, 
pronti a difendersi, negli anfratti 
dei monti. Il fronte d'attacco che 
avanzava nei boschi, su per i co-

: stoni delle montagne, era come un 
' rastrello: perciò, l'operazione veni
va chiamata «r rastrellamento ». 

'.%'AIla vigilia di ogni rastrellamen-
; to, eravamo avvertiti dai nostri in-
' formatori di^ città. Sapevamo così, 
con precisione quasi matematica, il. 
numero degli uomini che ci avreb-

' berq attaccato, U materiale bellico 
di cui disponevano, la loro caratte
ristica. Se erano truppe alpine del
la divisione « Manierosa » (ragaz-. 
zi italiani arruolati per forza in 
Germania, dopo l'armistizio, men
tre erano prigionieri) non ci preoc
cupavamo troppo: la maggior par
te sarebbero passati con noi. La 
prima volta che si erano trovati di ': 
fronte ai partigiani, sorpresi e cir
condati all'alba in un avamposto, 

.,. gli. alpini della . Monterosa, invece 
; di ucciderli tutti, uno dopo l'altro, 
.. //* fecero scappare nel bosco, la-
-•sciandoli passare in mezzo a loro. 
• " Un'altra compagnia della **M&jfè: 

ròsa »• —un "mese dopo .;•— $r%e. 
: alle spalle, un ^distaccamento :della 

75.a Brigata. Garibaldi, vicino %a 
Biella: il loro capitano aveva un 

.; bel gridare « fuoco », <r fuoco » : 
, gli alpini sparavano almeno un me-
a tro sopra le teste dei partigiani. Si 
I attestarono in un paese, sotto la 
,1 Serra e cominciammo a stabilire 
:A dei contatti. Poche settimane più 
.-".' tardi tutta quella compagnia di al-
". pini si sciolse, la metà degli uomi

ni erano venuti su di notte, accom
pagnati da ragazze del paese, per 
aggregarsi a noi. 

quello di una sega. Perciò li chia
mavamo « sega di Hitler ». 
'•'' Quando avevamo messo insieme 
tutte le informazioni sulle forze 
che si preparavano ad attaccarci, ci 
riunivamo per decidere, se accet
tare il combattimento o cercare di 
dileguerei. Dileguarci voleva dire 
nasconderci in un bosco e passare , 
tutto il giorno appiattiti tra i ce
spugli, in attesa che il « rastrello » 
passasse aldilà di noi. Bisognava la
sciar, venire la sera e poi al buio 
incamminarsi- nel senso opposto, 
cioè verso la pianura, mentre il ra- • 
strello continuava a salire verso le 
cime delle montagne. Così non ci 
trovavano mai. Chiedevano, alla 
gente dei paesi: « Ma dove sono : 
andati? »: E le donne rispondeva- . 
no: * Più- in alto, più in' alto... ».. ' 
Invece eravamo andati in basso. . ; ': 

D'estate, nascondersi era facile;i-' 
ma d'inverno era impossibile, pèr-^' 
che non c'era il fogliame per prò--,', 
teggerci dalla vista del nemico .«?'.'./•' 
invece veniva la neve, traditrice. \ 
L'inverno tra il '44 e. il '45, fu,U ; 
periodo più difficile. Eravamo mot- ; • 
to cresciuti di numero. Era caduta ; 
molta neve.' Dovevamo combattere ì 
sempre, almeno per un giorno, in. 
attesa della notte che avrebbe. prò-' 
tetto la nostra marcia verso la pia-Xi 
nura. I comandi tedeschi capirono'1 

che era venuto il momento giusto '. 
e mandarono parecchie decine di -; 
migliaia di soldati, per dieci setti• ' 
mane di seguito, a rastrellare tutto • 
l'alto Piemonte, una valle; dopo '' 
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Un calcio di punlslone 41 
feconda batta aul palo, 
rimbalia sul portiere ed 
entra In rete. E* gal? 
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• '<;'; Tutti i ragazzi sono appassionati di calcio, ma tutti possono dire di conoscere ve
ramente le regole del gioco? Vi presentiamo nel disegno 17 casi: osservateli atten
tamente e giudicate se sono regolari o no, e perché. Per esempio, il N. 1 : il gioca
tore tira il rigore e il portiere, prima del tiro, si muove: è regolare o no? , 

1) n portiere p\ 
Intervenire' a piedi pari sulla S

ua muoversi al fischio dell'arbitro,-ma solo quando. Il tiro e partito, 
ledi pari sulla.palla giocata .dall'avversario. 3) Non si può far scudo 
'avversario di colpirla. 4) Non si pué intervenire In due su uh avversarlo e Unto meno 

2) Non si pud 
col corpo alla palla, 

caricarlo. 5) Non si pud caricare un avversarlo di fronte o di spalle, ma solo di spali 
intervenire di testa appoggiandosi sull'avversario. 7) Chi perde una scarpa deve subito uscire dal campo, 

>alla. A) Non si pud 
appoggiandosi sull'avversario. 7) Chi perde una scarpa ' 

è passibile d'una punizione. S) Non si puè entrare In campo con orologi o altri oggetti metallici. 9) An
che, se in Italia è tollerato, Il regolamento proibisce di entrare in campo senza parastinchi o con i cai-

Ire la palla alzando il piede all'altezza del viso dell'avversarlo. 
egoli 

zettonl calati. 10) Non si pud colpire la palla alzando 11 piede all'altezza del viso dell'avversarlo. II) Un 
calciatore colpito da un avversario non. pud farsi giustizia da-sé. Spetta all'arbitro punire 11... reato. 12) 
Non si possono usare Indumenti o oggetti estranei"à|-calcio (per esemplo un casco da rugby). 13) Non 
si può Inveire contro II pubblico. H) E* proibito trattenere in-qualsiasi modo l'avversario. 15) Chi «sgam
betta* un avversarlo, non pud Invocare là punizione se 1a.palla va ad Un altro avversarlo. SI applica Infatti 
la « regola'del vantaggio ». 16) Quando si batte una patirafone-gll avversari debbono stare a 11. metri dalla 
palla. IT) Un attaccante senza palla è In fuori gioco flou Bolo se va oltre I difensori avversari (salvo II 
portiere), ma anche se è In linea con loro .-,.-.-

«• ir' 
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una strada provinciale, poi ci era
vamo inoltrati lungo una traccia di 
carri in mezzo ai campi. Fu una 
notte di gelo, finché non cominciò 
a nevicare: allora l'aria parve in
tiepidirsi e cominciammo a cammi
nare su una coltre di soffice silen-

maggiordomo chiese il permesso di -},\ razza verso il parco. Un gruppo si 
parlare prima con la padrona e tor- • era disposto accanto al portone è 
nò poco dopo: potevamo entrare. .•"• ogni tanto infilava la canna di un 

• '• . » » » . V ^^mitragliatore per sventagliare raf-
. ' . , ' „ i- t •'•'" n j»t : fiche fuori; Si udiva il canto del 
• La battaglia nel castello di Ma- - mitraguatore di Fischio • _ € tnrm 

sino fu un episodio strano, il ptu .^ trrran, trrran » - che si divertiva.. 
zio. Conoscevamo tutte queste pie-;} cur?os? che to ricordi, nella guerra ;r v„ soh partigiart0t paralizzato dalla 

l'altra, ripetute volte, fu allora che \ ghe del tempo. Qualcuno si addor-^t^g^^^fra^^un centi-• ^ paurat „0„ riusciva pero a muover 

.5 Anche le brigate nere e le diver- • 
se formazioni fasciste italiane, non 
facevano molta paura, nei rastrel
lamenti. Guai a cadere prigionieri :; 
nelle loro mani: torturavano, pri- : 
ma di uccidere. Il loro gioco, pre- '• 
ferito era di scrivere con la punta .; 
del pugnale, sul petto nudo dei;\ 
prigionieri, « w il duce». Poi ti .1 
impiccavano. Ma' quando venivano | 
sui monti per il rastrellamento, •'.-.• 
pungolati dai tedeschi, non abban- ' ;, 
donavano mai le strade maestre e -i 
appena potevano; si arroccavano ; 
nei villaggi senza più mettere fuori 
il naso. I più pericolosi erano i sol-
dati tedeschi dei reparti speciali, •• 
addestrati, alla i lotta'.partigiana: ; 
quelli; arrivavano addosso a noi 
senza che sapessimo come. Saliva
no strisciando nei boschi; approfit
tando di tutte le pieghe del terre
no, veloci,.. invisibili, abili come '••: 
gatti. Portavano mitra pesanti dal.' 
tiro rapido e fucili mitragliatori, le ; 
cui raffiche si sgranavano in un ru- '. 
more così fulmineo, che sembrava ' 

quell'animale selvatici dalla lun- 'r mentava, seguitando a camminare: 
ghisilma coda che erano le brigate "•.; lo si capiva dal passo, deviava co-
partigiane, ormai diventate divisio- ••-. me Un cieco addosso alle siepi. Di 
ni, dovette dar prova di grande re- y tanto in tanto, un cane si svegliava 
sistenza e abilità nello « sgwtia- ' e abbaiava a gola piena; a lungo, 
mento » notturno. •;•'•'." 
V Solo i sani da guardia, spiandoci 
dietro le staccionate, ci conosceva
no ormai anche di vista oltre che 
all'olf»ito; I paesi non \ sapevano. 

finché la coda della fila che si sno
dava sulla strada non s'era allon
tanata •• dietro l una svolta, tra le • 
piante. Vicino ai paesi, mandavamo 
avanti una pattuglia. La fila si or

nato. La padrona del castello ci ave-'r. si m fef ^ &veVQ md dj k • 
va messo a riposare in. un ala del ^ Gandhi e Ulcavo presero l'iniziativa, 
castello ' disabitata, dove ~ cerano;;seguiti da Turiello. Erano i più alti 
due sale, un): piccolo corridoio e ; neì grado àì responsayiiità e fecero : 

una stanza con un letto a baldac- ,,; tutt0 /oro> GVl dtri tenevam a ba4a-
chino, in cutaveva dormito Marta ì;quem che ritenevamo fossero dei, 
Cristina di Svezia. I cuscini e * +grossi reparti nemici, venuti per cat-> 
materasso erano di seta rosa; se. ' tttrarCL Qgni tanto una pallottola, 
ben ricordo. Nella sala dove st mi-.,-..- -• •• • 

nulla di noi.'Da qualche casa che / restava e di sotto al bavaglio delle 
sfioravamo nella marcia, la gente sciarpe venivano borbotta di son

no, tra soffi di vapore. Poi ripren 
devamo il cammino e lo scalpiccio 
dei passi pareva grattare sulla neve ~. 
fresca. 

tendeva l'orecchio al lungo scalpic
cio dei nostri passi sulla neve e a •'. 
qualche colpo di tosse che tentava-' 
mo di soffocare nel bavero rialzato 
della 'giacchetta.- Portavamo tutti 
una divisa marrone scuro con la 
stella biancorossoverde dei garibal
dini. Qualcuno aveva una coperta ' 
a tracolla. Il fucile o il mitra do
vevano essere ben controllati, per
ché non ' partissero colpi involon
tari. 
: Nella notte tra il 16 e il 17 feb

braio, a. sud di Ivrea; andavamo 
verso Masino da Veglio Mosso, do
ve eravamo scesi in seguito a una 
delle tante battaglie intorno a Sala, .mo in .vestaglia. Ci guardò senza 
sulla Serra. L'aria era ferma e fred- . vederci tutti, la lunga coda si im-

se a dormire il grosso dei par ligia- ; 
ni, c'erano un bigliardo e gli scaf- • 
foli di una biblioteca. Un partigia- 'i 
no andò a sorvegliare il telefono' 
Un altro salì sulla torre, di sentii 

fischiando; veniva a infrangere un 
piatto di maiolica, un vecchio so
prammobile. Un partigiano di nome 
Folgore aveva scoperto un prosciut
to in uno sgabuzzino e mentre but
tava bombe a mano, con un coltel
lino si scavava dadi di polpa rosea nella. Ma dopo qualche ora, la sen 

lineila di turno — stanca per la >? "„H cisclòtto appeso. Un fascista ci 
lunga marcia fatta di notte, si ad- >; gridò di arrenderci; cfje tra poco 

v dormente —-. Subito dopo il ran
cio , (a mezzogiorno; la castellana. 

I ci aveva ' fatto distribuire polenta •". 
; e salame), una raffica di mitra rup- -
• pe i vetri di una finestra e vedem- .. 
• mo una faccia, con sotto una ca- j 
\ micia nera apparire un attimo die- '• 

tro lo spacco e poi sparire veloce- ^ 
mente. Eravamo attaccati dai fa- : 

mo al pesante portone di quercia scisti. Loro fuori, noi dentro, ac- -' 
e venne ad aprirci un maggiordo- l cerchiati. Qualcuno aveva fatto la -•_ dl fascisti. Il mitra del tenente era 

~° " spia. ; : v ':;." il più pericoloso: non stava zitto 
La battaglia durò un'ora e mezza. •• un momento. Ulcavo lanciava bom-, 

da. Avevamo attraversato prima maginava, ma ' non si vedeva. Il Un distaccamento sparava dalla ter-,'... be e poi nel fumo e nel fracasso 

Venne l'alba, lentamente, e Ma
sino era là: sul versante del colle 
s'intravedeva il castello, alto sopra 
le piccole case del paese. Bussam-

sarebbero arrivati i rinforzi e tutto 
sarebbe finito. Allora capimmo che 
non erano in tanti. E'ano capitati là 
per caso e avevano trovato noi (più 
tardi sapremo che cercavano degli 
ebrei nascosti). v 

"°; Gandhi, Ulcavo e Turiello stava
no dando l'assalto al primo piano 
del castello dove sì erano arroccati 
ii tenente e un'altra mezza dozzina 

correva su per le scale e raggiun
geva un.pianerottolo; poi scagliava 

: un'altra bomba e trovava un altro 
riparo più. avanti ancora. Una di 
queste bombe non esplose subito e 
ridiscesé tutte le scale, gradino per 
gradino, prima di scoppiare davanti 
ai partigiani. Tra il fumo, uscivano 
le raffiche dei mitra. Una pallottola 
entrò in bocca a Turiello, che morì, 
mentre andava a dare l'esempio del 
suo solito coraggio. Gandhi si prese 
un'altra pallottola nel braccio Dopo 
un'ora e mezza i fascisti si arresero: 
tredici prigionieri, nove morti, gli 
altri fuggiti (erano una treitina). 
per andare a chiamare rinforzi. '~\-,••'-

J Di colpo, nel castello tornò la 
calma. Tacquero gli spari e i fascisti. 
vennero giù per le scale con le mani 
in alto. Erano tutti molto giovani, 
tranne il tenente. Ci guardavano con 
occhi stupiti, ira la paura e la cu
riosità. Adesso noi tornavamo alla 
realtà; solo alla fine, avevamo capilo 
che non eravamo caduti in una 
trappola. ''.;.,.. 

' Per più di un'ora avevamo cre
duto che non ci foss.\ nessuna via 
d'uscita e che dovessimo morire 
tutti, cercando di difenderci bene, 
per non sfigurare. Naturalmente nes> ; 
suno aveva detto niente di questo, 
anzi ogni comandante si era dato da 
fare, con Varia di disporre una ma
novra per sfondare e uscire. Ave- \ 
vanto anche chiesto alla padrona del 
castello se non esìstessero vecchi sot
terranei, per sbucare fuori lontano, 

i nella campagna; ma ci aveva rispo-
\ sto di no, ed era piuttosto impen

sierita per i suoi ospiti ebrei, natu
ralmente. Il maggiordomo guardava 

'•' i muri sbrecciati dalle pallottole, i 
piatti appesi alle pareti che erano 

;i diventati come bersagli per un tiro a 
segno. Lui era il più sgomento di 

•" tutti; 

Non. c'era tempo. da perdere. 
Prendemmo una scala e la posammo 
a terra, con sopra due dei cuscini 

". di seta rosa, tolti dal tetto di Maria 
• Cristina, per deporvi il corpo di Tu

riello. In fretta, i distaccamenti sì 
disposero sul piazzale davanti al 
castello, in ordine di marcia. Erano 

; da poco passate le tre del pomertg-
: gio. Sulla neve, oltre il cancello, gia
ceva il corpo di un fascista accanto 
a un.. fucile mitragliatore: dallo 

• squarcio che l'aveva ucciso, il ca
lore del corpo usciva come un va
pore nell'aria gelida. Era un ado
lescente ancora imberbe. 
; Quando tutti i partigiani furo

no pronti e in fila, con la scala por
tata da quattro uomini, come una 
barella, i prigionieri vennero fuori, 
scortati da una piccola guardia. C'era 
un ferito, anche fra di loro. Il tenen
te aveva il viso coperto da una pàtina \ 
di polvere bianca, come cipria: la 
polvere dei calcinacci. Guardò i suoi 
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It pallone sta eatrtad* to !•• 
le: li portiere gli Un U ber» 
rette deviandole, f.ftJ • Mf 

Un attaccante In foorlgtoce 
aegna: la palla, però, prima di 
pervenirgli è alata adorata da 
un difensore. P gol e no? 
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In una mischia II portiere 
entra a gamba aitata su un 
avversarlo. E* regolare o no?. 

uomini senza dir niente; eppure essi 
cercavano ancora nei suoi occhi un 
comando, un'esortazione. 

C'incamminammo; in pieno gior
no, attraverso il paese, per allonta
narci prima che arrivassero i rinforzi 
fascisti. Era la prima volta che i fa
scisti e la popolazione vedevano alla 
luce del giorno quello strano ani
male dei boschi dalla lunga coda che 

; era un'unità partigiana, tutta raccol
ta in un corpo solo, in marcia coi suoi 

' comandanti, le sue armi, le uniformi. 
Le donne accorrevano sull'uscio, 
qualcuna si avvicinava per toccarci U 
braccio, vederci in viso da vicino. 
Davanti al corpo di Turiello, le 
donne si facevano il segno della 
croce. ' " " ' " ' ..>—.;• \ ; ' 

,: Già i partigiani che accompagna
vano ì prigionieri parlavano fitto con 
loro. Erano ragazzi. La prima cosa 
che dissero fu la loro meraviglia: da 
quando si erano arruolati, non aveva
no mai immaginato i partigiani così 
come li vedevano adesso: le nostre 
facce — dissero — erano facce di 
giovani, mentre prima avevano sem
pre immaginato i partigiani come de
gli « avanzi di galera »: dissero pro
prio così: « fuorusciti » e « avanzi 
di_galera », con abiti dà banditi, rac
cattali nelle più losche imprese. Ci 
guardavano e poi parlottavano fra 
loro e si vide subito che adesso te
nevano a far bella figura davanti a 
noi, come colpiti da improvvisa sti
nta e da rispetto. •""•:• 
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