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Verso i I Bracco, alia testa del pri
mo distaccamento che entra in azio-
ne la notte del 10 settembre 1943 
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La deminzia delta poli-
zia di . Caltanissctta per 
propaganda nell'csercito 
contro il fascismo e Vasser-
vimcnto al nazismo era sfo-
ciata in un procedimento 
formate che, grazie al fa-
vore di alcuni degli inqui-
renti militari, avversi an-
ch'essi al fascismo, s'era in 
dcfinitiva risolto nel mio 
trasferimento dagli squa-
droni a cavallo di stanza 
nel centro della Sicilia (ri-
scrva strategica [sic!] di 
un vasto settore della costa 
mcridionale • dove •'- poi av-
vcnne lo sbarco) ai reparti 
corazzati della Scuola di 
Cavalleria di Pinerolo. 

La persecnzione fascista 
stessa segno cost il mio de-
stino di partigiano portan-
domi dal fronte della scia-
gurata guerra nazifascista 
nel cuore di quel Piemon-
te dove piii alta doveva 
presto levarsi la fiamma 
della guerra liberatrice. 
Cost la • organizzazione 
clandestina militare anti-
fascista « Alleanza Milita
re Italia Libera » — sorta 
per iniziativa dei comuni-
sti siciliani e operante so-
pratutto nell'isola — di-
spiego la sua ardita azione 
in tutta I'ltalia e riuscl ad 
avere forte influenza tra le 

. ccntinaia di giovani uffi-
ciali di cavalleria e dei 
bersaglieri, destinati ai re
parti corazzati, in adde-
stramento alia Scuola di 
Pinerolo (quasi tutti poi, 
attraverso le piii diverse 
vicende, si portarono sui 
fronti della lotta armata 
della Resistenza). 

Nella oscura tragedia 
della patria si incontrano, 
si riconoscono • i patrioti. 
Un collegamento fortuno-
samente stabilito con I'or-
ganizzazione clandestina 

Leggete martedi 

un articolo di 
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romana era saltato in aria 
a segutto dell'arresto . di 
Mario Alicata. Quante pe-
ripezic per ritrovare il 
contatto: finalmente a me-
ta. di giugno — preparato 
da Geymonat, ' Ciolitti e 
c Mirko > Guaita — tenia-
mo un convegno a Torino 
in una casa semidiroccata 
dai bombardamenli e ci 
ricolleghiamo col Partito 
attraverso il responsabile 
per la provincia di Torino, 
Rcmo Scappini: Vopcraio 
comunista — nelle ciii 
mani conscgnera a Genova 
la rcsa il generate tcdesco 
Meinhold — esprime la 
forza ideale e politico che 
ha guidalo la classc ope-
raia negli sciopcri del mar-
zo '43. Ricordo g\i inconlri 
con'Leo Scamuzzi — col 
quale ' ci rilroveremo poi 
sullc mbnlagne in Val Va-
raita — ed altri azinnisti 
in casa di Ada Gobetti. Ma. 
sopratutto ricordo gli in-
contri-— che diventarono 
frcquentissimi in barba ad 
ogni sorveglianza — con 
Augusto Monti a Cavour 
e con la preziosa rele dei 
$uoi disccpoU: organizzam-
mo una sorta di mio viag-
cio di nozze a Torre in 
Pietra dove, ospitalo con 
le mia compagna da lole 
e Vindice Carallcra (que-
tfr, uscilo dalla galera fa-
Bcista, da dottorc in filoso-
fm mrm diventato dircttore 

del parco macchine della '" 
moderna tenuta dell'anti-
fascista conte Carandini) 
mi ricollegai, con puntate 
t turistiche» nella vicina 
Roma, con gli ufficiali no-
stri che avevano contatti 
sia con ambient't dell'Azio
ne Cattolica, sia con alti 
ufficiali di marina di stan
za a Napoli, sia col gruppo 
dei senatori che faceva • 
capo ad Orlando; in quella 
occasionc strinsi intese con 
altri ufficiali, comandanti 
di / reparti stanziati nel 
Centro Italia, che incontrai 
nello studio di Federico 
Comandini. • . 

Per mezzo di tin altro 
discepolo di Monti, Car-
letto Mussa (che fu poi, 
nella stessa nostra zona, 
uno dei pi" valorosi com-
missari partigiani G.L.) ci 
collegammo con operai 
aiiti-fascisti del Pinerole-
sc. Fu diffuso a migliaia . 
di copie un nostro appello 
alle truppe tedesche, tra-
dotto da Leone Ginzburg. 

Ancora prima del lu-
glio '43, nella vigilia della : 
lotta armata, la Resistenza 
gia si configura come un 
grande incontro di Nord e 

. Sud, di vcterani dell'anti-
fascismo e di giovani ap
pend conquistati alia cau
sa della liberta, di comu-
nisti e di cattolici, di pro-
letari rivoluzionari e di 
monarchici legati ad idea-
U risorgimentali. Certo 
spericolata era la nostra 
attivita e noi in quel mo
menta veramente <• spera-
vamo contro ogni spe-
ranza ». 

Non potrd dimenticare 
un colloquio (in uno degli 
incontri nella stessa sua 
casa a Pinerolo) col gene-
rale Cadoma, comandante 
della Scuola di Cavalleria, 
ancora prima della fine di 
marzo e cioe del suo tra
sferimento al • comando 
della Divisione Corazzata 
€ Ariete » a Ferrara. 

II generate conosceva, 
attraverso il carteggio, i 

: miei precedenti e certo, 
col solo fatto di accoglier-
mi nella sua abitazione — 
dove mi incontrai in se-
guito con i piii alti uffi
ciali della Scuola orientati 
da Cadoma contro il fa
scismo — dimostrava qual- . 
cosa di piii. del coraggio 

~ delle sue opinioni, che gia 
da solo, del resto, compor-

• tava gravissimi rischi nel
lo stato di •'• guerra. Egli 
esprimeva con veemenza e 
senza penfrasi (come ave-
va fatto, ancor prima ch'io 
aprissi bocca, appena var-
cata la soglia di casa sua 
quando per la prima volta 
mi ci accompagno il paler-
milano colonnello Lombar-
do di Cumia)la sua av-
versione at fascismo; ma, 
alle mie soltecitazioni, fini 
col concludere che ncssu-
na azione si poteva intra-
prendcre senza . Vordine 
del re. , 

' * lo ' replicai: » « Abbiamo 
,: la Scuola in mano, abbia

mo centinaia di ' ufficiali 
dei reparti corazzati con 

' noi. Perche con una nostra 
.. ardita iniziativa non provo-

chiamo t'ordine del re? >. 
E Cadoma. con ama-

' rezza: *Colajanni, sei un 
'. " pazzo. Nulla pnssiamo fare 

senza I'urnine del re: sa- . 
rebbe ' una follia *. 

E poi soffio veramente 
un tempestoso vento di 

.follia e tutto pareva aves-
se travolto net segno del-

' I'assnrda • criminosn . pa-
rola d'ordine « la guerra 
continua *, net segno delle 

"inettitudini, delle oilta, 
dei tradimenti che mortifi-

• carnno tante iniziative nei 
giorni intorno all'8 di set- _ 

' tcmbrc. 
Cavour, sede del mio e 

di altri squadroni di auto-

blindo della Scuola, fu 
raggiunta fin dalla matti-
na del 9 settembre, attra
verso i valichi di Francia, 
dalle ondate dello sfacelo 
della IV Armata. Di ora 
in ora le vot:zie — qnel/e 
che riuscivamo a control-
lare, '•' non parliamo poi 
delle fa'ntastiche voci dif
fuse dal terrore — si fa-
ccvano sempre •' pin gra-
vi. Passavano sfrecciando 
macchine rombanti con uo-
mini dagli abbigliamenti 
piii strani e cpmpositi: tor-
navano indiet'ro deviando a 
velocita folli dagli itinc-
rari sui quali qia si diceva 
avanzassero le colonne na-_ 
ziste dirette a Pinerolo. 

Soldati 
sbandati 

' A tutti i soldati sban
dati di altri reparti che 
trovammo ancora armati, a 
tutti gli tiomini non an
cora annichiliti dal ter
rore, demmo le prime pa
role d'ordine «Non mol-
lare le armi! Raggiungere 
le case, qiielliche le han-
no vicine, ma non mollare 
le armi! Solo se non si re-
sta disarmati e'e salvezza. 
Gli altri subito alle mon-
tagne! Tenersi pronti! Ver-
ranno ordini piii precisi. 
Intanto. Vordine e questo: 
Resistere ai tedeschi! >. 

Ma assai diverso fu Vor
dine che venne dal Co
mando di Pinerolo. E e'era 
qualche fanatico che in-
tendeva ubbidire ' e fare 
subire ai reparti di Cavour 
la tragica sorte dei reparti 
di Pinerolo (i cui uomini 
— quelli che non sfuggi-
rono alia cattura — pur 
nella sfortuna, cost onore-
vole contributo dovevano 
dare alia Resistenza af-
frontando i terribiii campt 
di sterminio del nazismo). 

• Era la sera del 10. Non 
e'era tempo da • perdere. 
Era scoccata . Vora della 
nostra guerra. Era venuta 
Vora delta quale tante vol
te avevo parlato anche alia 
mia giovane compagna: 
Vora di quell'impegno, di 
quel doveri ai quali Vave-
vo preparata, ancora pri
ma del matrimonio, facen-
dola ' partecipe del ••• mio 
mondo ideale e dei segreti 
della mia doppia vita. Sta-
va per diventare madre, 
dovevamo separarci: mi 
accompagno per un tratto 
lungoil paese deserto: la 
sua fcrmczza. diede una 
nota fiera al nostro lungo 
abbraccio di addio. Mi av-
viai veloce verso gli al-
loggiamenti e la sua cara 
figura scomparve nell'oscu-
ra notte inquieta. 

Subilo • adunai lo squa-
dronc, scelsi gli uomini 
piii decisi per la prima 
partenza. Diedi gli ordini 
agli ufficiali e sbltufficiali 
piii fidati, ai nuovi coman
danti che gia cominciava-
no a guadagnarsi i galloni 
partigiani mostrando - fer-
mezza ed iniziativa (il mio 
furicre, Veroe medaglia 
d'oro Sforzini, pagd presto 
col martirio la sua fedeltd). 
• Cost parlimmo verso 

Barge col primo gruppo 
dei piii decisi su un ca
mion; i moschetti e dei fu-
citi mitragliatori si sta-
gliavano sui cielo nottur-
no; una quindicina di uo
mini verso Vignoto, verso 
quella chiostra alpina che 
a me, delle terre ballerine, 
ai molti meridionali che 
erano tra noi, era sempre 
apparsa come un mondo 
favoloso: verso le sorgenti 
del Po, verso il Monviso 
nelle cui valli — do quel-

v la parva ' favilla — tanta , 
fiamma doveva presto ac-
cendersi di libcrtd. 

In quella • corsa verso 
Vignoto ci guidava pero . 
im faro. • Dovevamo rag
giungere Barge: nella caha 

."• di Ludovico e di Virginia 
Geymonat e'erano gia ad. 
attenderci gli uomini della 
Resistenza: veterani rnili-
tanti comnnisti, staffette 
del Partito. • 

Intanto a Cavour e stato 
dato Vallarme per la no
stra partenza. C'e qualche '•' 

: forsennato seguace della 
guerra nazista che tenta 
di raggiungercicon- una '. 
autoblindo e che sarebbe 

- capace : di provocarci ad ' 
uno scontro fratricida. Ma 
la •• vecchia 15 Ter della 
scuola guida — come un . 
vecchio fedele cavallo di 
squadrone — ^adempic i • 
suoi nuovi doveri. •• 
'• Siamo ' a Barge: ' s'alza 

imminente sui paese Vim-
mane rocca del Bracco sui 
quale presto pianteremo la 
prima bandiera partigia-
na: il camion si arresta 
sotto la casa del * profes-
sore *. Ed ecco, insieme a 
Geymonat, Gustavo -... Co-
mollo, « Pietro *, operaio, 
un vecchio comunista tori-
nese che da ragazzo fu alia 
difesa de < L'Ordine Nuo-
vo*, e Guaita, « Mirko >, 
anch'egli un veterano, e 
la prima staffetta nostra, 
Nella Marcellino. Con me 
il giovane uffiddle * Lon-
gone * •' ed i un - plotone di 
generose reclute della bat-
taglia antifascista. 

Ci i abbracclammo. Sen-
timmo quella notte che co- . 
minciavano a prender cor-
po e ad entrare nella vita 
tutte . le nostre piii alte 
speranze. ... - -. 

La prima «base * sui 
Bracco ci attende. Risuona 
nella notte U passo ferrato 
di una ventina di uomini 
imbraccianti il moschetto 
(forse e il primo distacca
mento partigiano del Pie-
monte che entra - in azio
ne). Ed ecco vengono avan-
ti dei carabinieri: li pre
cede un maresciallo. • 

Senza perder tempo ci 
facciamo sotto. II mio mo
schetto e sui suo stoma-
co: * Da questo momento 
— gli dico — assumo il co
mando militare della zona. 
Da questo , momento lei 
sara tenuto soltanto agli 
ordini del mio Comando >. 
, E Geymonat incalza: 

*Ed io assumo tutti i po-
tcri civili per conto del 
Comitato . di Libcrazione 
Nazionale ». : 

71 maresciallo — che era 
• stato squadr'tsta — ebbe 

un momento di esitazione. 
Cosa passo per la testa sua 
e dei suoi carabinieri in 
quel momento? Pensieri 
meschini? Pensieri gran-
di? Forse gli uni c gli altri, 
in duplice ordine avverso, 
insieme presenti e confra-
stanti. 

c Nelle nostre ' mani — 
dissi perentoriamente — e 
tutto il potere civile e mi
litare. Noi non torneremo 
indictro. Obbedisca! >. 

E il maresciallo con i 
. suoi carabinieri obbcdi al 

nuovo potere popolare e 
nazionale che sorgeva. E 
fu'leale fino alia fine. 
• A Barge Vintrepida cop-
pia dei Geymonat, e il cal-
zolaio siciliano, vecchio se
guace di De Felice, Peppe' 
Maroccia (che ci porto il 
primo pane e i primi ri-
fornimenti in montagna e 
fu poi il nostro intenden-
te) — quasi simboleggianti 
con • la loro cost di versa 
personalitd la vasta gam
ma umana della nostra co-
spirazione — avevano la-
vorato bene: erano gia con 
noi il parroco c la farma-
clita, Vavvocato c il dot-

tore, molti ' operai, molie ''< 
famiglie contadine e quel
la infaticabile e coraggio-
sa « Camilla » che presto 
battezzammo- « la levatri-
ce volante :>.:..•- • -•-•-.. 

Quella notte stessa spc-
rimentammo per la prima 
volta il * letto partigiano » 
(stalla 9 prato, fienile e 
canonicu, fogliame ed ama-
ca, letti di contadini, alco
ve di nobili, lettini d'ospe-

' dale: financo in una culla 
mi capito di dormire in un 
rastrellamento, alia vigilia [ 
di - «» - combattimento •' e * 
giuro che in. quella occa-
sione — salvissime le pro- .'• 
porzioni — mi parve di , 
scoprire il segreto del pro- . 
fondo •• sonno • del < Gran v 

Conde » alia vigilia • della 
battaglia di Rocroi). . 

€ Nicola Barbato > • era 
gia il mio nome di batta
glia nel lavoro clandesti- :> 
no. Forzai tin po' la regola 
cospirativa e conservai il 
nome dell'apostolo del so-
cialismo siciliano, del mae- : 
stro dei contadini dei 
paesi- attorno a Portella . 
delta Ginestra. Mi pareva 
di fare sventolare - sidle 
Alpi la ressa bandiera dei 
*Fasci Siciliani* custodita 

.nel segreto per tanti anni 
dai fedeli compagni di Pla
na degli Albanesi. 

L'indomani, mentre : sa-
livo a torso nudqeon gli 
uomini verso basi piii alte, 
e cominciavo a prender 
possesso dei sentieri della 
montagna, incontrai • un ' 
uomo dal volio sicuro: era '. 
Conte, sperimentato mili-
tunte comunista, che si fece 
avanti .con aperta cor-
dialitd. < -. v . , , 

« Sono il Commissario >, 
disse, quasi sollecitando' 
nostre notizie. Non finii di 
rispondere: < Sono • il co
mandante Barbato >, che 
eravamo gia Vuno nelle 
braccia dell'altro, mentre 
gli uomini sorridevano e 
tutti ci sentivamo figli del
la liberta. ; 

Antonio Giolitti — che 
aveva seguito e vissuto la 
tragedia dei reparti di Pi
nerolo con grave suo ri-
schio — fu prestissimo con 
noi alia prima base.-

« Verrd 
un giorno...» 
Enzo Modica, «Petra-

lia >, il futuro comandante 
della I Divisione Garibaldi 
Piemonte, ' quando nella 
fortezza di Exiiles — dove 
to trovo V8 settembre — 

• capi di non potere impe-
dire la tragica resa ai te
deschi, saboto con tutti i 
mezzi la • consegna delle 
armi c dei matcriali, invito 
gli uomini alia macchia e 
— ricordandosi di quanto 
alcuni mesi prima gli ave
vo detto a Cavour, volto 
verso il Montoso (* Verrd 
un giorno nel quale queVe 
montagne saranno piene 
di pert tlaliant>j — senza 

. csitazioni, a tappe forzate, 
di valle in valle, ci rag-
giunse sui Bracco. 

Dopo qualche giorno dal
le. montagne di Saluzzo 
giunse * Rossi >. Mostrava 
sui volto t scgni di lunghe 
sofferenze. Si capiva dal 
pallore che era uscito ap
pena allora dalla galera. 
Ma i suoi occhi ardevano 

• esprimendo un'energia in-
domabile. Prese il posto di 
Conte e quando parlo ai 
partigiani, con Jorza e 
chiarezza, mangiai la fo-
glia. Quando fummo soli 
gli dissi, ma non per ave
re risposta. quasi sussur-
rando: «Non hai avuto 

nemmeno il tempo di sta
re un po' con la "zi' Elvi
ra"> fcosi aJIa siciliana 
mi esprimevp quando con 
Monti parlavamo a Cavour 
della madre del • suo piii 
caro allievo). Per dovere 
di cospirazione non rispo-
se. Solo mi strinse la mano 

. e la tenerezza per bre-
vi momenti si fcrmo sui 
suo volto. Era Giancarlo 

• Pajetta. 
Intanto nostri tiomini, 

guidati da «Petral ia» a 
caccia ' di armi, • avevano 
avuto il battesimo del fuo-
co in Val Po contro i na-
zisti. .Salivano al ~- Bracco 
militari: portavano su Var-
mamento degli squadroni 
di Cavour: anche le inu-

\ till autoblindo erano state 
spinte sino in Gabiola, ai 
piedi del Montoso. Venne 
Nanni Latilla — il valoro-

: so- al quale poi affidam-
i mo il comando delle bri-
; gate garibaldine delle Lan-
: ghe — con Vinseparabile 
; Marx Tani; venne il mag-
\ giore medico Berardinone, 
s quando fini di portare ca-

richi di preziose coperte 
dall'ospedale •• di Pinerolo 
e prigionieri' inglesi fug-
giaschi la cui salvezza pa
reva gli fosse' stata par-
ticolarmente affidata dalla 
sorte. 

: Crescevamo. Ci r.aggiun-
gevano vecchi cbmunisti, 
pronti a tutti i piii diffi-
cili compiti, come Grassi, 
Andrea Battistini e Vope-

• raio « Carlun * che poi di-
' venne il leggendario « Mo-
retta >. . ..-, -

Con la'Marcellino e la 
Rosetta - Negarville, - con 
Marisa Diena e la compa
gna di < Pietro » si comin-
ciava - a stendere - t'eroica 
rete delle nostre staffette: 

Ogni giorno portava cose 
nuove. Era sorto il batta-
glione garibaldino « Carlo 
Pisacane >. .-. _ • _. 
• Ma il Bracco era come 

un'immensa fortezza posta 
a guardia della pianura: e 

. noi sentivamo non il biso-
gno di arroccarci ma di 
scorrere per monti e valli. 
Cost una ' notte il * gros-
so passo attraverso Barge 
dall'altra parte, nella val
le lnfernotto, sulle pendici 
del Montoso; e fu nostra, 
in breve, tutta la strada 

. pedemontana da Paesana 
in Val Po al Ponte di Bi-
biana ' in Vol Pellice." Da 

; quella strada void in pia
nura Veroica squadra dei 
* Balestrieri » per distrug-
gere 32 aeroplani nemici 
sull'aeroporto di Murello; 
da quella strada si parti-
rono gli uomini di * Mon-
tecristo*, di i* Mario il 
Gap », di « Romanino >, di 
< Ovidio > per quelle im-

. prese che il valoroso * Mi
lan > ha caratterizzato nel 

• suo € Fuoco in pianura *. 
Ma questa non e piii la 

storia degli- inizi, della 
banda garibaldina «Pisa
cane », ma dei battaglioni, 
delle brigate e delle divi-

. sioni garibaldine che si 
dispicgarono nella lotta da 
questa prima matrice. por-
tando alte, anche nei piii 
duri momenti, le bandiere 
coi nomi gloriosi di Leo 
Lanfranco e di Sforzini. di 
Giovanni Barale e dei fra-
telli Carando, di Capriolo 
c di Morbiducci, di Cocito 
c di Dante Di Nanni — sim-
bolo degli eroismi *• cele-
bratie di tanti eroismi 
meno conosciuti o addirit-
tura ignoti — dalla Maira 
al Chisone, dal Monviso 
alle Langhe, da Bovcs al 

• Monferrato, sino alle batta-
'• glie della liberazione com-

battute insieme col popolo 
insorto, da Cuneo a Torino. 

Pompeo Colajanni 
(« NfcoU Barbato ») 

Si combatte all'Esedra 
(dalla- settima pagina) -

no ; una grande forza di ^ 
persuasione. Non so, forse ry 

. perche e giovane e ha la ' 
camicia aperta sui collo, > 
ci sembra un eroe risor-
gimentale, uno di cui ci si , 
puo fidare. Ce ne andia- J 
mo eccitati, svuotati dal- • 
la grande esperie'nza vis-
suta. Altri civili sono con : 
noi, uomini anziani col di- . 
stintivo degli ex-combat- -> 

. tenti ' sui risvolto della 
giacca. - -
.-= A Ponte Milvio la gent e 
racconta di • una grande v 
disfatta tedesca dalle par- ' 
ti di Bracciano. Effettiva- . 
mente, le unita naziste so- . 
no state battute, quel mat. / 
tino, in piu d'una localita: ; 
a Bracciano, appunto, poi . ' 
a Monterosi e a Montero- : 
tondo. Gli ordini, come ha 
detto il tenente prima di '. 
rispedirci a casa, mancano ;• 
davvero, ma, a quanto pa- ')' 
re, questo non ha'impe- ; 
dito a soldati e civili d'an- . 
dare . alia ,; riscossa. Pare 
che, nella notte, i combat- }'t 
timenti piu forti siano sta-
ti sulla via Ostiense, dove , ; 
i tedeschi han preso alia :^ 
sprovvista i nostri grana- '" 
tieri .ma alia Magliana, . 
alia' t Cecchignola, v.- fuori • 
porta San Paolo a quegli ' 
attacchi s'e risposto per 
le rime e i tedeschi sono 
stati messi a tacere. 

> « Allora tutto e finito?> 
chiede qualcuno. Cosi pa- -
re. La battaglia di Roma 
sarebbe stata poco piii che 
uno scherzo. . - - ^ . 

Ma, subito dopo il pon
te, lo spettacolo e diver
s e Numerosi sono i sol- -
dati che camminano • a ' 
gruppi, con aria da smo-
bilitati; la divisa slaccia- V 

- ta, sostituita in parte da 
- indumenti civili. Ufficiali 

camminano svelti, senza V 
atten:lere il saluto, senza 
neppure guardare il di- , 
sordine delle tenute. 

•-.-•' Lo spettacolo diviene di 
ora in ora piii consueto; 

- il mattino dopo • (e il 10 
di settembre) a piazza ' 
Melozzo inter! gruppi di 
militari stazionano nei 
giardinetti, rjdotti a quar- . 
tier generale dei fuggia. : 

; schi: si cambiano le divise 
: con panni borghesi, fanno ' 
"; gli zaini, si lavano alia' 
< fontanella. Qualcuno man-

gia, - i n " disparte, senza -
unirsi al chiasso. E' uno 

. spettacolo awi lente : sem- " 
bra un esercito che ripie-. 

. ghi. senza meta, senza ca
pi. Noi ragazzi giriamo un 

• po' li intorno prima di 
trovare il coraggio per 
chiedere che cosa signifi-
chi quella grande . fuga. 

- « I generali se ne sono an-
dati. Dicono che e scap-
pato pure i l ; re e Bado-
glio. Noi ce ne andiamo a 
casa >. : ; • ' - . ' 
• ; Siamo senza parole, con . 
un odio feroce contro tut
ti e tutto. Ma in quel mo
mento uno di noi arriya 
correndo a dire che in cit-
ta, al centro, si combatte. 
Corriamo via, verso piaz-
zale Flaminio. . 
. Capannelli di gente rac-

contano che i tedeschi spa. 
rano sulla citta. con le 

' granate. Ci sono stati crol- . 
li, morti, fcriti. Ma se ne 
pari a senza paura. Dap-

• pertutto, infatti, e pieno 
di ragazzini: per le strade, 

, nei portoni, affacciati alle . 
finestre; i grandi non ba-
dano a loro. 

In mezzo alia strada, 
\ sotto il fornice che unisee , 

piazzale Flaminio a piazza 
del Popolo c'e un parnca-
dutista tedesco, riverso 
Mil selsiato. Ha U vaaUt 

squarciato; dicono che lo . 
abbia ucciso un carabinie-
re a cui il tedesco s'era 
avvicinato per ; strappare 
le stellette. Tutti com-
mentano variamente, . ma 
senza emozione; e nessuno 
fa il gesto di coprire il ca-
davere che, del resto, de-
ve essere li ormai da un 
bel po'. 

II Corso e af folia to: la 
gente non e andata a la-
vorare, „ evidentemente. 
Ma non per paura, perche 
sono tutti* per strada. For
se, cosi come avviene a 
noi • ragazzi, f ognuno ha 
l'impressione che bisogna " 
essere pronti, a qualsiasi • 
ora, e che starsene a casa; 
significhi restar tagliati 
fuori. Da < Aragno », uh 
uomo spiega che nel po-
meriggio ci sara un comi-
zio, proprio li a piazza Co- _ 
lonna, .: e - nessuno • deve 
mancare. Parleranno i ca-; 
pi cbmunisti e l'ex presi-
dente Bonomi. La notizia 
ci sembra strepitpsa: dal 
venticinque luglio nel no
stro •- gruppo •• d'amici non 
si fa che parlare di questi 
comunisti, ma nessuno di 
noi li ha mai visti. Deci-
diamb di venirci. (Nel po-
meriggio, a quell'ora, sa-
remo lontani di li, impe-
gnati in una diversa av-
ventura, ma noi. ancora 
non lo " sappiamo; come ;• 
non sappiamo. che il co- . 
mizio, indetto dal Comi- : 

tato di liberazione nazio
nale, costituitosi quella 
mattina, non si terra. Al
cuni generali e anche del
le •' personality • politiche 

. antifasciste caddero nel 
tranello ; della « citta - a-
perta »). 

Passano camion carichl 
di civili armati; e molti 
giovani vanno in r giro 
portando armi. La .• mag-
gior parte, pero, non ha 
munizioni.. Tra la folia,. 
riconosco uno del Viscon-
ti: e un ginnasiale, sta col 
grandi. Mi dice che loro 
vanno a Porta San Paolo 
— e un loro professore 
che li ha organizzati. (Sa-

• pro poi, mesi dopo, che il 
professore era un giova-

- ne, Raffaele Persichetti e 
che a San Paolo e cadu-

' to). Qualcun altro aggiun-
ge che Iaggiu si sono fat-

- te delle barricate per con-
tenere l'impeto dei tede
schi e che i combattimen-
ti vi durano, ininterrotti, 
dalla notte prima. -• '" 
-Tut to e cosi contraddit-
torio — affidato. ci pare, 
al caso v — che basta un 
colpo anche isolato di fu-

. cile o di pistola per atti-
rarci da un luogo all'al-
tro, increduli ma, insie
me, pieni di speranza. Di 
positivo c'e che non sap
piamo che fare. Non ab
biamo armi e girovaghia-
mo senza meta fino a che 
un uomo, mettendoci fra 
le braccia un pacco di 
giornali, ci invita a ven-
derli. E* il Lavoro italia-
no, un giornale che non 
abbiamo mai visto (e in
fatti esce per .la prima 
volta quel giorno); in pri
ma ha un titolo: «Torna 
Garibaldi» e un altro: 
«Fuori l'invasore nazi-

, sta». Ci diamo da fare 
' per darli via. Dapprima 

prendiamo i soldi, poi li 
regaliamo. tanto il ricava-
to non saprdmmo • a chi 
darlo. 

Quando siamo a piazza 
' Esedra, udiamo sparare: 
' e il ticchettio veloce di 

una mitraglia. Forse sono 
: due. E ci sono colpi di 
: moschetto., Un ufficiale, 

pi&lola ia gujpao, grida 

che si- combatte in piazza }'' 
Cinquecento. C'e, infatti, • 
una mitragliatrice punta- '.-.: 

•• ta contro le finestre del- ̂  
Talbergo Continental — • 
sede di un comando ger-" 
manico — e la manovra- •'•'[ 
no tre marinai. Da altri-' 
punti sparano coi fucili: 
da dentro i giardinetti e )•:. 
giu, all'imbocco di via Ca- >• 
vour. Dall'albergo rispon-
dono al fuoco: raffiche di \ 
mitraglia sventagliano 1« 
piazza su cui s'affrettano ": 
gruppi di militari e di ci-

» vili in armi e - borghesi 
sorpresi dalla sparatoria. 

Via via, soldati in gri- : 

gio verde si uniscono ai ^ 
• marinai, ma per poco: pa- -. 
:'re quasi che sparino qual- .' 

che colpo per ingannare 
l'attesa del r loro treno. 

' Sotto i portici della ; sta-
zione, ostruiti dai ripari 
antiaerei, c'e un via vai \ 
di ferrovieri che s'affac- -r' 

; ciano a guardare quel che 
succede; qualcuno corre 
alia mitragliatrice porta-" 
no sacchi e mattoni. per 

L rinforzare il = riparo. Noi" 
ragazzini siamo a pochi 
metri, dietro la saracine- :. 
sea d'un bar, calata a me
ta: di tanto in tanto il ba-.., 

. rista corre alia postazione •• 
e spara qualche colpo. In 
cambio i marinai e i sol
dati • vengono nel - bar, a 
bere, • . " •'.., ' ,.. >\-

••-.-• E' ii tromonto, e la spa
ratoria potrebbe continua-

' re dcll'una parte e dall'nl-
' tra a!J*infinito. Ma un uf-

: ficiale dei carabinieri, un 
'COlonneiJo mi pare, passa 
' di grupjjo in gruppo a far 

cessare il fuoco. Dice che 
e stato firmato un accor-
do in base al quale tutte 

. le truppe, tedesche e ita-
liane, lasceranno la citta ' 
entro quarantott'ore. E* 
inutile combattere, . dun-
que. Sono veri, allora, i 
manifesti che abbiamo vi
sto su qualche muro della 
citta, firmati dal generale 
Caviglia. e che dicevano 
che ogni resistenza dove
va cessare? Siamo troppo 
giovani per capi re, m a i 
marinai non sembrano 
meno disorientati di noi. 
Sparano ancora ' un po', 
poi lasciano la mitraglia e 
vengono nel bar. * S i va 

• a • casa > dicono. Hanno 
_ l'aria mogia, e la T gente 

che e li intorno evita di 
guardarli. Hanno spara to 
finora, potevano rimetter-
ci la pelle. Avra d a w e r o 
ragione il colonnello dei 
carabinieri? Noi ci sen-

. tiamo stanchi e delusi. ....: 
E forse traditi. Noi non 

. sappiamo ancora che un 
tradimento c'e stato, dav-

. vero: che l'eroismo auten-
• tico in mezzo al quale ab

biamo vissuto per due 
giorni c stata Tunica ban-

: diera a sventolare quando 
i capi — politici e mili-

. tari — svevano pronta-
mente ripiegato le loro. 
per vigliaccheria, per sfi-
ducia per incapacity. Non; 

• sappiamo che le «poche 
scaramucre » come piu d i ' 
uno poi definira gli scon-
tri, !> battaglie eroiche di ' 
quei - due giorni, hanno 
avuto il tragico biiancio 
di-circa mille morti ita-

• Hani, fra militari e civili; , 
- ne che la mattina dopo 

Roma si svegliera sotto il 
• passo delle divisioni te-
. descho. • - • . - . . • . :•• .• 
• Sentiamo, pero. oscura-

mento, cho un grande mo- • 
: mento o passato, che ora 
; tutto si fa piu d;fficile. 

••'• Che -:\ \orranno-T.esi, for--
. ' se, prima che potrtmo vi- , 
• vere ancora caMlcoafj 4 i 
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