
RAGAZZI 
della RESISTENZA 

- L'avevano portato dentro già da 
una decina di minuti, ma non ave
va ancora fatto niente. Si era appog
giato al muro ed era rimasto là. 
guardandosi' attorno ogni tanto con 
faccia stordita. Ah, certo che tro
varsi per la prima volta nell'umi
dità e nella puzza di una prigione, 
io lo sapevo, faceva un effetto brut
tissimo; avevo pensato che fosse co
me scendere in una cantina vuota 
e -starsene laggiù a pensare ai fatti 
propri, invece» era molto peggio. Non 
solo per .l'ambiente, ma anche perché 
non sapevi quello che ti poteva-suc
cedere. 

Ecco, quel ragazzo doveva sentirsi 
addosso qualcosa del genere; si ve
deva che voleva parlare con qual
cuno, ma non ne aveva il coraggio, 
o forse non si fidava. 

MI staccai dagli altri uomini e mi 
avvicinai a lui. Era molto giovane, 
più o meno la mia età; di una cosa 
fui subito certo, che non era una spia. 
Decisi di presentarmi. 

— Mi chiamo Renzo Cattaneo — 
gli dissi. Bastava una frase qualsiasi, 
tanto per cominciare. — Su, non aver 
paura. 

Mi rispose subito, un po' offeso. 
— E chi ha paura? 
' — Che cosa hai fatto? 

Si morse piano il labbro e fece un 
lieve gesto con la testa, rimanendo 
in silenzio. 

— Guarda che qui dentro starno 
tutti partigiani — gli dissi. 
• — Mi hanno preso per una scritta 
su un muro. - • 
, — Che cosa avevi scritto? . 

Il ragazzo abbassò la voce. — Fa-
teisti traditori. -
• — Bravo — gli dissi. — Hai scritto 
giusto. -

— Cosa mi faranno? 
; Non gli dissi che il destino su>, 
mio e di tutti gli altri era Impreve
dibile; non gli dissi quanti -uomini' 
fossero stati torturati e uccisi per 
molto meno di una scritta su un ' 
muro. — Ti faranno uscire presto, 
vedrai. -» - , 

Avrebbe voluto crederci, ma non 
ci riusciva. Mi guardò dubbioso. 
- — Se tu fossi nei miei panni, sta
resti molto peggio — dissi. — Hanno 
saputo dalle loro spie che ho fatto 
il partigiano. E' più di un mese-che 

. sono dentro. E non è la prima vol
ta. — Avevo-voglia di parlare, ma ' 
per lui. per fargli passare in com
pagnia le prime ore di carcere. 

— Ma sei proprio andato in mon
tagna... a combattere, voglio dire? 
f Ci sedemmo in un angolo. 
• — Certo. Ricordo che sono andato 
in Val di Susa la prima volta tre 
giorni dopo l'armistizio, 1*11 o il 12 
settembre dell'anno scorso. Eravauw 
in pochi, proprio i primi partigiani. 
Le cose andavano male, a quell'epo-
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ca; eravamo disorganizzati, senza -
armi. Fortuna che ì tedeschi non si 
erano subito-accorti di noi. Quando 
sono cominciati a venire i primi fred- -
di, per me non ancora abituato a '. 
dormire sulla terra, è stata molto-
dura. Ho resistito per un po', poi 
una notte mi sono svegliato con ad
dosso un febbrone da cavallo. Il gior- • 
no dopo, per caso, è venuta su da 
Torino mio fratello Gino, ho sentito 
che gli uomini attorno a me parla
vano di. polmonite, e dicevano che . 
non potc'vo stare lassù, senza dottore • 
né medicine. Mio fratello allora mi 
ha preso sulla-canna della bicicletta 
e siamo partiti. 
- Smisi di parlare e fissai il ragazzo, 
per vedere se il mio racconto io in
teressava. 

— Com'è andata a finire, allora? — 
mi chiese subito. 

— E' stato un viaggio terribile, tre
mavo per la febbre e facevo fatica 
a non cadere, senza contare i posti 
di blocco ai quali dovevamo fermarci 
continuamente. Siamo arrivati al
l'ospedale di Rivoli e lì sono rimas'io 
quasi un mese. Ero conciato male. 
Non appena guarito, sono tornato in 
Val di Susa. dove le cose, nel frat
tempo, err.no cambiate: tedeschi e 
fascisti arrivavano su di continuo e 
bisognava imparare a non farsi pren
dere. • -

* 

— C'erano tanti ragazzi della no-
tra età? '* 

— Sì, anche più giovani di noi. 
Quanti anni hai? — gli chiesi. 

— Sedici. / . 
— Come me. Ce n'era uno, faceva 

la staffetta; che doveva avere tredici 
anni, o giù di 11. 

— Che stupido, sono stato. — mor
morò il.ragazzo. — Se fossf venuto-
su, invece di stare a Torino a scri
vere sui muri, non sarei qui... 

— Non è detto. Sono stato preso 
anch'io. " _ 

— Ma tu alme.no hai fatto qualcosa. 
Pensai.ai compagni che in quel mo

mento era'no in montagna, a tutte le 
difficoltà che incontravano, ai pro
getti incompiuti, alle nostre speran
za. «— Ho fatto pochissimo, quasi 
niente, in confronto a quello che ci 
resta ancora da fare, — dissi, — ma 
l'importante e muoversi, far capire a 
quella gente che non sono i nostri 
padroni 

— Io, per conto mio, con quella 
scritta gliel'ho fatto capire. 
'. — Certo, tutti i modi sono buoni. 
• La paura scomparve dagli occhi 
del ragazzo, mi accorsi che mi guar
dava da amico. , 

— Come hanno fatto a prenderti ? 
— mi chiese. 

— La prima volta, vuoi dire. E' 
successo più di due mesi fa. il 20 
novembre. Scendo a Torino per una 
missione e la sera vado a dormire 
a casa, mia. per ripartire la mattina 
dopo. Sto dormendo già da un bel 
pezzo, quando mi sveglio, col cuore 
in gola; picchiano colpi fortissimi 
alla porta. Gino va ad aprire, entra
no in quattro, i mitra puntati, e mi 
spingono con la faccia contro il mu
ro, cacciandomi le canne nella schie
na. Ci fanno vestire e ci portano 
fuori. Giù nella piazza ci sono due 
macchine che aspettano. -«Tu puoi 
tornare su », dice a Gino il capo del 
gruppo. E Gino: - Portate via me, 
che sono più vecchio di lui ». * Fila, 
è lui che cerchiamo, non te», ri
sponde il capo. Mi volto per salu
tare Gino ma uno mi dà un colpo 
di manganello in faccia, poi mi tra
scinano sull'automobile e mi portano 
nella loro caserma. 

— Ma come facevano a sapere che 
eri a casa? — mi domandò il ra
gazzo. 

— Non lo so. credo che qualcuno 
mi abbia visto e abbia fatto la spiata. 

— Sempre loro, le spie. Sono peg
gio di tutti. 

— Dunque, mi mettono in uno 
scantinato, insieme ad altri prigio
nieri, — continuai, — e il giorno 
dopo comincia il ballo. Mi portano 

su e cominciano a interrogarmi. Io 
zitto, loro giù bòtte, ogni domanda 
accompagnata da un colpo. Va avanti 
cosi per qualche giorno, poi final
mente mi mettono fuori. 

— Come mai ? 
— Mio zio,- l'unico in famiglia ad 

essere fascista. Mi toglie dalla pri
gione, mi porta a casa sua e mi dice: 
-< Se vuoi meritarti il perdono, devi 
venire con noi, mettere su la nostra 
divisa». Gli rispondo che preferisco 
tornare a prender botte in galera; 
arriva 11 mio fratello e,' dopo una 
lite con lo zio, ce ne torniamo a casa 
nostra. La mattina' dopo, prestissi
mo, parto e torno in montagna. Ci 
rimango quasi un mese e in quel 
periodo mi nominano, figurati, co
mandante di squadra. 

— E* difficile comandare altri 
uomini ? 

— Credo che sia difficile quando 
devi ordinare cose brutte o non sen
tite, ma por me e per gli altri co
mandanti era abbastanza facile, per
chè la pensavamo più o meno tutti 
allo stesso modo. Io non facevo al
tro, quasi sempre, che dire quello 
che volevano i compagni di squadra, 
e anche quando dovevo decidere da 
solo, erano tutti d'accordo. 

— Hai fatto molte azioni, con lo
ro ? — mi chiese il ragazzo. 

— Niente di speciale, però ci sia-' 
mo dati da fare parecchio, quasi 
ogni giorno. Abbiamo attaccato au
tomobili e camion, fatto saltare pali 
della luce e del telefono, arrestato 
spie, disarmato pattuglie... Tutto quel
lo che potevamo, insomma. Poi, in 
dicembre, vengono su a centinaia, il 
più grosso rastrellamento che io ab
bia mai visto. Salire verso l'alto, sen
za equipaggiamento, è impossibile, 
cosi io e un gruppo di compagni 
facciamo un lungo giro e scendiamo 
a Torino, a casa mia. Rimango qual
che giorno, ma anche stavolta qual,-»' 
cu no mi vede e va a soffiare; subito 
dopo capodanno.' un mese fa, ven
gono a prendermi, ecco còme sono 
finito qui. 

— Che cosa ti hanno, chiesto? • 
— Le solite cose, se ero un par

tigiano, cosa avevo fatto, chi erano 
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i miei compagni. Ho sempre rispo
sto che si sbagliavano, che mi ave
vano confuso con qualcun altro, 
che io neppure sapevo di che cosa 
stavano parlando. Finora non sono 
riusciti a provare niente. 

— Il ragazzo fece una smorfia 
strana, mi accorsi che la paura lo 
aveva preso di nuovo. Succede 
sempre così, quando uno non rie
sce più a distrarsi e torna a pen
sare alla prigione', agli uomini che 
lo sorvegliano. 

— Che cosa devo dire, quando 
mi interrogano? — domandò a un 
tratto. 

— Una scusa qualsiasi. Di' che 
la scritta c'era già, e che tu. anzi, 
la stavi cancellando, oppure fai 
il tonto, dì. che non sai neppure 
che cosa volesse dire. 

Il ragazzo guardò verso terra, 
incerto. — Ma non è bello; fare 
cosi, — disse. — Dovrei avere più 
coraggio... 

— E' inutile voler fare gli eroi 
per una scritta su un muro, Ci so
no cose molto più importanti, per 
cui rischiare la pelle. 

— Se riesco a uscire di qui, .va
do anch'io coi partigiani. 

— Ecco, così devi parlare! In 
Val di Susa ci sono tutti i miei 
compagni, ti troverai ' bene. Anzi, 
puoi dire loro che mi hai conosciu
to e che... 
- Mi interruppi, perchè sentii che 
stavano aprendo la porta della 
cella. 

— Cattaneo Renzo! — grido il 
secondino," volgendosi verso di me. 
— Prendi la tua roba e vieni. 

O mi trasferivano, o ero libero. 
Salutai i compagni e strinsi la 

mano al ragazzo. Mi feci dire fi 
suo nome, si chiamava Andrea. — 
Stai in gamba. Andrea, — gli dis
si, — e ricordati che ti aspettiamo. 

Ce l'avevo fatta anche questa 
volta: non erano riusciti a provare 
niente sul mio conto, perciò mi ri
mettevano fuori. 

* 

Restai a Torino quel poco che mi 
bastò per riprendere le forze. Ver
so la fine del 'febbraio 1944 tornai 
in montagna. 

A Mompellato c'erano molti più 
uomini di quando ero venuto via 
l'ultima volta, ma solo una cin
quantina erano armati. Gli altri, 
più di cento, aspettavano di essere 
equipaggiati. 

Il comandante Covacich era 
preoccupato, e non a torto; tutti 
quegli uomini disarmati erano un 
pericolo, avrebbero potuto attirare 
facilmente i nemici. Bisognava pro
curare in fretta tutte le armi ne
cessarie. 

Ci dividemmo In piccole squadre 
e cominciammo a scendere, ogni 
giorno, • verso la valle; con rapide 
azioni, attaccavamo le pattuglie e 
le disarmavamo, • 

Non durò molto, perchè i fascisti 
dovevano aver saputo della nostra 
situazione. Non eravamo ancora 
alla metà di marzo quando un mat
tino, verso le quattro e mezzo, la 
sentinella gridò l'allarme.' 

Sulla strada che saliva da Ru
bi a na stavano arrivando diversi 
camion, e ei vedeva che non erano 
vuoti. 
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Cominciammo a sparare non ap
pena imbaccarono il ponte. Salta
rono tutti a terra e si appostarono, 
ma riuscimmo a prenderne diversi. 
Erano circa dueccntocinquanta. 
Molti, ma dovevamo riuscire a fcr-
maiii più a lungo possibile. Cova
cich ci spiegò qual era la situazio
ne: alle nostre spalle, nella valle 
di Viù. altri partigiani stavano re
sistendo a un fortissimo attacco te
desco; se non tenevamo la nostra 
posizione, i fascisti sarebbero sa
liti al Colle del Lis,e avrebbero at
taccato di sorpresa gli uomini della 
Valle di Viù. 

La lotta continuò per tutta la 
mattina, fino alle prime ore del 
pomeriggio, poi i fascisti, all'im
provviso, cessarono il fuoco; era 
chiaro che, anche se cinque volte 
più numerosi di noi, non ce l'avreb
bero mai fatta. 

Uno dei camion si mosse, mano
vrò in uno spiazzo e si allontanò 
verso il basso. Era un brutto segno, 
10 capimmo subito. Doveva essere 
diretto ad Avignana, a prendere 
rinforzi. 

Rimanemmo ad aspettare fin 
verso le quattro, poi il camion tor
nò. Mentre ne scaricavano mortai 
e bombe, ci mettemmo al riparo, 
prima che cominciassero. 

Poiché non potevamo rimanere 
tutti, il comandante Covacich ci 
ordinò di ritirarci verso il Colle 
del Lis e di aspettarlo là; lui 
sarebbe restato con la mitraglia
trice, una Fiat 35, per coprirci. 

— Mi occorre un uomo per la mi
tragliatrice — aggiunse. — Chi vuole 
restaro con me? — Sergio, un ragaz
zo della mia età. fu il primo a farsi 
avanti. 

Si appostarono, e mentre noi sa
livamo nella neve alta, cominciarono 
a sgranare colpi verso il basso. Mi 
domandai se sarebbero riusciti a re
sistere, in due contro duecentocin
quanta, e mi pentii di non aver chie
sto di rimanere anch'io. 

Sentiamo sparare per tutto il po
meriggio, anche quando venne buio, 
poi, verso le otto, le raffiche della 
mitragliatrice si fermarono. Aspet
tammo per un bel pezzo, nella neve 
illuminata da un leggero chiaro di 
luna, finché si udì un breve richiamo, 
al quale rispondemmo subilo. Erano 
11 comandante e Sergio, che avevano 
trasportalo con loro la mitragliatrice 
e due cassette di munizioni. 

La nostra posizione, su al Colle del 
Lis. non era affatto sicura, perché, ap
profittando dell'oscurila, fascisti e te
deschi potevano raggiungere le al
ture sopra di noi e attaccarci appena 
tornato chiaro Dovevamo muoverci 
al più presto, Covacich ci espose il 
suo piano. 
» ~ : Scendiamo tutti a Nlquidetto e 
li ci dividiamo. Il grosso del gruppo 
s ritira verso Usseglio e si mette al 
sicuro, una decina di volontari, in
vece, aspetta i tedeschi e li attira in 
un'altra direzione, per esempio verso 
Col San Giovanni. Questa manovra è 
necessaria perché se ripiegassimo tut
ti insieme verso Usseglio. saremmo 
esposti, nella salita, al tiro delle mi
tragliatrici. 
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Fummo tutti d'accordo con lui. 
— Mi occorrono i volontari — dis

se Covacich. — Dk'ci o dodici. 
Mi feci avanti subito, e insieme a 

me diversi altri. Ci mettemmo in 
cammino, poi, a Niquidctto, ci sepa
rammo. 

Il comandante e un altro si appo
starono con la mitragliatrice, il re
sto del nostro gruppo si mise cento
cinquanta metri più indietro. Quando 
i tedeschi giunsero a tiro, ì mitra
glieri aprirono il fuoco, poi ripiega
rono nella nostra direzione, mentre 
li coprivamo. Si fermarono di nuovo 
e ripresero a sparare; noi, nel frat
tempo, ripiegavamo di altri cento
cinquanta metri. 

In questo modo, procedendo di trat
to in tratto, ci allontanammo sempre 
più da Nlquidetto. 
. Raggiunto un posto riparato, sep
pellimmo la mitragliatrice e ci divi

demmo. Io e tre miei compagni scen
demmo in piumini e «miiimmo a To
nno. * -

• • • 
Era tornata la primavera. Le notti 

parsale all'aperto non orano più dure 
esperienze, e riuscivamo più facil
mente a trovare il cibo con cui sfa- -
marci. •. • ' 

I partigiani diventavano sempre 
più numerosi, sempre più agguerriti. 

Mio fratello ed io ci eravamo tra- . 
sferlti nel Monferrato, a Monte d'Ai- •• 
ha, e li avevamo visto nascere e svi
lupparsi una grossa formazione, che • 
chiamammo Brigata «Tre Confini». » 

Per parecchi giorni ci furono da 
compiere normali attivila di patlu- . 
glia, come azioni di sabotaggio e cut-
tura di spie. 

I I 20 giugno 1944, il comandatile 
Serra decise di scendere a Torino per 
una missione Jean e io ci offrimmo 
di andare con lui, e vennero anche 
due ex fascisti da poco passati in 
campo partigiano. 

Partimmo in automobile, e ai posti 
di blocco i due ex fascisti mostrn- ' 
rono i tesserini delle «brigate nere» 
di cui erano ancora in possesso: riu
scimmo cosi a passare senza difficoltà. 

A Torino lasciammo l'auto in una 
rimessa e ci divìdemmo, con l'intesa 
di ritrovarci nel tardo pomeriggio. 

Ritornai all'ora fissata. Mi avvici
nai all'automobile, .i miei compagni 
non c'erano ancora. Tre uomini in 
tuta da meccanico stavuno lavorando 
in un angolo; si alzarono, le pistole 
in pugno, e avanzarono verso di me. 

Erano troppo vicini, non ce l'avrei . 
fatta a scappare. 

Mi ammanettarono e mi portarono 
in una stanza vicina, dove trovai Jean 
e uno degli ex fascisti lenuti a buda 
da altri uomini. Pochi minuti dopo 
arrivarono Serra e l'altro, furono cat
turali come noi. 

CI condussero alla caserma di via 
Asti. Li 1 due ex fascisti dichiararono 
subito che erano andati coi partigiani 
solo per poterli poi denunciare, e 
dissero tutto quello che sapevano sul 
conto mio. di Serra e di Jean. 

In questo modo si scagionarono, 
mentre noi tre fummo chiusi in celle 
separate. 

Mi ricordai subito Andrea, il ra
gazzo che avevo conosciuto in carcere 
qualche mese prima. Gli avevo detto ' 
di mentire, di fingere, di non voler 
fare l'erbe per una scritto, perchè 
c'erano cose molto più importanti 
per cui rischiare la pelle. 

Ecco, era venuto per me il momen
to di metteru in gioco la min vita per 
qualcosa che valeva veramente: la 
salvezza dei miei compagni. 

- Stava in me decidere se condan
narli proteggendo me stesso, o se di
fenderli con la mia morto; ma era 
una decisione che avevo preso fin dal 
giorno in cui conobbi per la prima 
volta i rischi della lotta partigiana. 

Mi interrogarono per una settima
na, battendomi, sottoponendomi nei 
ogni tormento, ma più infierivano 
sulla mia carne, più mi sentivo forte 
e sicuro. 

Dissi che ero stato io n giustiziare 
Ile spie fasciste, che io solo ero re
sponsabile dell'uccisione in combatti
mento di soldati delle «• brigate ne- • 
re»: Serra e Jean erano innocenti. 

Mi condannarono a morte e mi por
tarono nelle carceri del costello di 
Moncalieri. 

Ora sono qui. sepolto in questa cel
la dove non entra il caldo dell'estate, 
e aspetto, aspetto da giorni e giorni 
che vengano a chiamarmi. 

Le ferite non mi fanno più male, 
anche l'odio si e spento. 

Sono sereno, o penso soltanto a chi 
ho amuto. 

• • • 
La mattina del 27 limito 11A4. Ren

zo Cattaneo e altri due detenuti poli
tici furono fucilati in una strada, e 
i loro corpi lasciati dove erano caduti 
perchè la gente li vedesse. 

Passarono per quella strada le don
ne, passarono bambini, fanciulle, vec
chi, passarono gli operai che uscirono 
dalle fabbriche: tutti li riucro, e ca
pirono che cosa significane '0 quel 
morti. 

Ermanno Libenzi 
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Ai pillili frettili II ritiro «I <HMIM-> 
nieuia nei mio nido e »i i-iMrglia 
nd aprile. Al primi di giugno Ir 
femmine, danno nllu ltir(> idi 3 a 
7 piccoli clic ii|»ron» gli ocelli cir* 
ca 20 giurili dopo In niinriin. 

Per al leare un ^hirò In ra*,i, occorro min guidila «li frrro, nella ijiiale M-tem.iri' 
mi piccolo trnnro dove f.irit 11 nido, e un ramo perchè ti diverta. J-r I I Ì I IWI IHOI I I 
delln filili ti a drlihono e'»r-rc {diurno di \~> m i . 'per 60, altcr/n fin. 40. Prima ili 
cadere in letargo il jjhirn procede a untili'*! nliliniidniitruicnte r nd accumulare, 
enfiarne e linci he, Infiliti oprili Innto d'inverno fi sveglia,' mangia, e hi tiiileUe n 
dormire Quando lo la*ri.ilc lilirro in ra ' . i , occorre sorvegliarlo! pil l i e nini pò-
llrcltlicro infatti urridcrlo. Inoltre, *c I n » M I I I , per r«emplo, ima. pantofola, non 
[ci pcn»crù due volte n cinleninrciti dentro dopo averla ronlcrhfnln. ' | 
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