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La cronaca di uno dei piu audaci attacchi partigiani a cui la cieca furia dell'invasore
r i s p o s e c o n u n a d e l l e piu t e r r i b i l i s t r a g i n a z i s t e n e l l ' E u r o p a occidentale

TUtlitd

/ >abato 25 marxo 1967

Roma ore 15,34 del 23 marzo'44
Le SS sfilavano cantando per via Rasella — Un giovane si tolse il berretto: era il segnale — Un altro accesd la
miccia — 50 secondi dopo, la tremenda esplosione, una pioggia di bombe a mono, colpi di pistola — Bilancio: 32
tedeschi uccisi, decine feriti — Allora Maeltzer scateno la rappresaglia, e Kappler la esegui — 335 italiani appartenenti a tutte le classi furono portati alle Fosse Ardeatine, massacrati con spietata ferocia e sepolti con la dinamite

y.

« G E N T E CHE C A M M I N A nella CITTA' APERTA » e « FOSSA ARDEATINA » (1966). I due pannelli, rispettivamente di cm. 65x155 e di
cm. 140x155,, costiluiscono un unico quadro faccnte parte di una serie
orgnnica di opere — una Irenlina di « pezzi » circa dipinli dopo la serie «da Morandi » —
nelle quali le vicende aulobiografiche, dall'infanzia ad oggi, si compongono, ora liricamente ora
drammallcamenle, con la vita delta natura e con le vicende della storia contemporanea. Nella
serie hanno parlicolare evidenza plastica le opere direttamente ispirate alia Resistenza antifascista: fra le altre, ricordiamo una grande natura morta dal fondo rosso fiammeggiante, « Tipografla clandestina » e « L'incendio del Palazzo della Cancelleria ». Dal pannello inferiore figurante
la c Foss
Ardeatina » I'artista ha realizzato anche un bassorilievo In bronzo dorato

GUTTUSO:

Roma era occupata dai te
deschi. I rumani soffrivano la
fume, mancavano dt tutto. 1
tedeschi (aiutati dai
fascisti)
davano la caccia ai giovani. li
spedivano
a scavare
trincee
sotto le bombe, o in Germama
a lavtirare come schiavi. Cost rinyevano i put deboli ad arrualursi come
soldati-fantoccio.
Molti, die si erano ribellati, erano gia stati Jucilati. A via
Tasso si torturavano con ferocia yli antifascisti.
Calpestata,
minacciata.
Tastrellata,
saccheyyiata, Roma tuttavia resisteva. I'assivamente,
sordamente, oppanendo un stlenzioso ostinata rifiuto, o
attivamente,
con le armi. Fu m questo clima
dt ghiaccm e di fuoco che ma
turn uno dei put audaci uttucclii
partigiani. a cui la cieca furia
dell'invasore rispo.se con la prima grande strage nazista nell'Europa
occidentale.
Questa e la succinta cronaca
di un capitolo importante della
nostra storia, che molti hanno
dimenticato, e che pochi giovani conoscono, perche nessun libra di testo si preoccupa di raccontargliclo.
Erano le 15.3/ del 23 marzo
1044 quandn i prtmi uomini della colonna tedesca
enmparvero
a Largo Tritone. Erano SS del
la Duisione <r Bozen * (Bolzano). che ngni pomeriyyio.
da
qualche tempo,
attraversaruno
d centra dt Roma in pu-no as
setto di guerra. Gli ultimi si
tiravano dietro una mitrayliatrice su ruote, o un cannoncinn anti carro. Cantavano
un
inna di guerra
scandendone
baldanzosi il ritmo con il ru-

more dei tacchi ferrati
sulI'asjalto. Con una
conversio
ne a sinistra, i nazisti imboccarono la salita di Via Rasella.
Roma era silenziosa e quasi de
serta. sotto un cielo incerto. Folate di vento tiepido portavauo
da Villa Horghese. giit per Via
Veneto, I'odore dei primi fiori.
A. meld di via Rasella e'era
un carrenino metallico da immondizia. Nel carrettino.
una
bomba. Accanto alia bombn nascosta, un giovane, vestito da
senpino, con una siyaretta accesa.
In fondo alia strada — all'apjxtrire dei tedeschi — un altro
giovane si tolse il
berretto.
L'uomo vestito da senpino alzb
d coperchio del carretto. accese
la miccia, si allontanb senza
fretta. Due bambini sbucarono
da una strada laterale giocando
a palla. II giovane che si era
tolto il berretto (un tipo magro come uno stecco con il volto
scavato dalla fame, la pelle
scura di meridionale, gli occhi
neri) prese a calci la palla e
la scaglio giit per la discesa facendola rotolare fino alia car
toleria De Magistris. I bambini inseguironn la palla. Correndo. uno si volto gridando: « Te
possinn ammazzatte. bruttn fijo
d'una ... ». // giovane sorrise.
Mormoro fra i denti: " Un qiorno mi rinqrazierai ».
Erano passati cinquanta secondi dall'accensione della mic
cia quando si ebbe I'esplosione.
La colonna tedesca fu colta in
pieno da una tremenda « rosa »
di frammenti metallici. Quasi
tutti i militi furono
scaraventati a terra, uccisi o feriti.

Le SS in coda alia colonna
tentarono di ritirarsi m disordine verso Largo Tritone, urlando pazze di termre. Furono
immediutumi'ittc
bloccate e at
taccalc a colpi di granate da
mnrtain (<• liruia » da 13 mm
trasformate in bombe a mono
medinnte I'applicazione di una
miccia). Altri partigiani apri
rono il fuoco con pistole, impegnando un breve fitrtoso combattimento con i nazisti superstiti. Segui un lungo silenzio:
la pausu di un uragano.
Pochi minuti dopo. la notizia
raggiunse il generate
Maeltzer,
cite stava bancheltando
all'Alberyo Excelsior, in via Veneto.
in compagnia di molti ufficiali
e gerarcht nazisti e fascisti. In
terrotto il pranzo. il qetwrale
si reco sul poslo Ln spettaco
lo lo re.se fitrtoso. Sul selciato
gktcevann '.U tedeschi mortt e
decine di feriti. Maeltzer sea
tend subito la
rappresaglia.
Le case di Via Rasella furono ROMA 23 MARZO 1944 — Una drammatica immagine del rastrellamento esegulto dal tedeschi in
saccheggiate,
gli abitanti ra- via Rasella subito dopo I'aMacco partigiano contro le SS della « Boien i. Ciltadini catlurati e meul
strellati e bastonati a sangue. In flla lungo I'inferrlata di Palazzo Barberini, In via Qualtro Fontane. Died dl essl furono fucilati II
Trascinato dalla collera, Maelt- giorno dopo. La foto fu scattata semiclandestinamente da un fotografo romano, non senza rischio per
zer voleva ordinare la distru- la propria vita
zione completa di tutta la zona,
mediantc mine. Gli altri gene- »ii Jie//« eventualita di un viag- bastiano, dopo circa un chilo- chiese
raccutatarc.
rali, temendo una
rivoluzione qio. Durante tale parvenza <li metro, sorac la storica
' Me lo disse tl giorno dopo
cine.
m massa dei rnnutni, lo dissuu esercizio militare. uno dei piu setta del <
' Quo Vadis'.' \. A de- uno dei miei ufficiali *.
sero Allora Maeltzer urdmo la vt'ccln si volse a sinistra, anzt stra. eomincia la Via Ardeati
' E i nine spwgale la diffe
fucilazinne di dieci ltaliant per che a destra come cut statu na Qui. nelle CnUiemnhe dt lenza'.'
ogni tedesca ucciso: 320 ostag
« Gli iiomnn inriuti (hit fasciordtnato
cm f<'<e s,>rrtde Son Calhsto. di San Sehastiunn
yi dovevano essere
immcdiata
al erano t',~> e /ion ?>0 come rire alcuni tra i tuoi companni. e di Santa Domitilla '•ono se
mente pw;sati per le armi. L'ui
enstiam chtesto f
ma tale buonumnre fu subito poltt t resti dei primi
carico di pravvedere al massa- represto da una SS che percos Qui. nelle veccliie care di poz
" E non i i preoccupnste
di
cro fit uffidalo al colonnello se con due ceffoni il dtsgra
zolana. nel fondo di nscuri ctt
controllare if numero. prima di
delle SS Kappler.
nicoli. furono
massacrati
i far fucilare l'> vittime in piu''*.
ziato.
Comincib con lo scegliere gli
Kappler scos-se la testa. 'So,
"Erano circa le 17. iYwori ap- martiri.
uomini da uccidere. Ne desiynn pelli, nuovi comandi
militPr'
Dell'cccidio esistono due te an fu trascttratn ». rispn^e enn
una parte fra coloro che i te- un movimento confuso... il tern. stimnnianze.
La prima c di indiffcrenza.
deschi chiamavano
« degni di po passava Perche non parti- Kappler. La seconda dell'unico
11 guardiann di porci (Nicola
morte >, c'toe tra i patriot! ac- vano mai? Fu durante tale pe- involantario
43 anni. natn a
spettalore:
un D'Annibale.
cusati di aver cotnbattttto con riodn che i disgraziati
Ceccano) osserib la scena da
furono yuardiano di porci.
le armi contro Vinvasore; una legati e compresero la fine che
Deponendo al procetso con- un terreno situato lungo la Via
seconda parte tra gli israeliti. U attendeva.
tro i yenerali Maeltzer e Von Ardeatina. lnterrogato in seam
Per completare la lista, Kap<r Era I'imbrunire quando si Mackcnsen.
Kappler narrd le to dalla polizia militare inglepler aggiunse dieci delle per- senti lo scalpiceio dei piedi del- fasi della strage, con la gelida. se. narrd di aver visto due fur
sone (probabilmente
del tutto la colonna che si
muoveva... impersonale obbiettivitd di un goni tedeschi « del tipo di quel
estranee a ogni attivitd od in- Salii sulla branda e di li mi burocrate della morte.
li in uso per il trasporto del
teresse politico) rastrellate in arrampicai aU'inferriata. Es<ti
L'eccidio. disse Kappler, t fu le carni maccllate *>. giunqere
Via Rasella. Una parte degli sfilavano sotto di me. troppo ra eseguito a gruppi di cinque. 11 davanti alia cava ed
acquire
ostaggi fu offerta a Kappler da senti al muro perche
potessi prima autofttrgone arrivb verso una mannvra circolare in mn
un traditore italiano, il questo- vederli. e si avviavano verso il le ore 14 e i condannati ne sce- do da poter penetrare
parzial
re Caruso, che form al boia te- cortile fra il terzo e il quarto scro con le mani legate dietro mente. con una breve
mania
desco una lista di 50 nomi. Nes- braccio A tratti vedevo un te- la schiena A gruppi di cinque indictrn. nell'interno della qrotsuno, all'infuori dei pochi inca- desca armato che evidentemen- furono fatti inginocctiiare
cu.
e ta. ' / colpi rimhomhavann
ricati di dirigere le operazioni te li scortava...
circostan'r
Nel
cortile. venncra uccisi con pistole mi- pi nella snlitudine
e del Quartier Generate di Hi- fuori della mia vista, ma sotto Iragliitrici. Avevo dato ordme e non lasciarana duhfii circa la
tler, fu informato della strage
lorn traqica natura. ma le gri
qli occhi dei detenuti del set- di colpire alia testa ».
imminente. Uex console tede- timo. i disgraziati furono fatti
giungevano
snffoca'e » .
L'accusatore britannico cliie- da
sca a Roma, Milhausen, dichia- salire sui camion e avviati al se: <r E' vera che uno dei ro- scrissp il Colonnello
Pollock
ro in seguito che persino I'Am- massacro *.
itri ufficiali non aveva 1'animo nel suo ranpnrtn <;ul!n depo^
basciata tedesca ne fu tenuta • / camion si avviarono
in di sparare contro le vittime'' •> zinnp del D'Annibale
all'oscuro e apprese la notizia fretta verso le Cave Ardeatine.
La straqe si ennrlu<c la sera
Kappler (- con tore
gloria
del massacro. gia avvenuto, at- attraverso vie e piazze semi le -. annntarnnn i cronisti) ri
siesta del 21. / tedeschi
fercf,
traverso radio Roma.
deserte IM citta era ignara di sposc i E' vern Allora io lo csplodcre numernse rariche di
Alle ore 20 del giorno stesso tutto. (Le dicerie mesie in gi presi da parte. Gli parlai ca- dinamite per seppcllire
<to"o
giunse dal Quartier Generale di ro qualche anno dopo dai fa
me a un fratello c camerata strati di terra frannta le villi
Vintegritd e dell'autonomia del- Hitler Vordine di affrettare
i
la vita e dell'arte, mozioni che tempi e di agire entro le 24 ore. scisti circa una intimazinne ri e sparai al sun posfo per far- me Alle ore 20. radio Roma
un freltnloso
comuni
valta aqli autori
dell'attcntatn gli enraggio. Lasciai il luogo diffuse
saranno discusse nella riunio- Kappler accelero
Voperazione.
afjtnchd si consegnasscro
per dell'esecuzione
al tramonto e cata ufficialc pieno di incon
ne a Oxford nel luglio 1931. 11
Ecco come egli stesso. nella evitare la rappresaglia
contraddizinni.
sono quandn seppi che tutti erano grttenzc e di
comitato direttivo sard invitadeposizione
resa al processn menzogne senza alcun fonda stati fucilati. mandai un rap- che si concludeva con parole
to a concretare, con la consuldirenute poi tristemente
famn
tazione di altre
orgamzzazioni contro di lui. raccontb i pre- mento con cui non vale ncm- porta al maggiore Bohm ».
polemizzare).
* Quando sapeste che invece re: a 11 Comando ledecrn per
per la musica e anche per Var- parativi della strage: c Spiegai meno la pena di
Uscendo da Porta San Se- di 320 le vittime erano 335? >. cio ha ordinato che per ogni
te figurativa e letteraria, la di- ai miei uomini Vimportanza di
tedacn ammazzato dieci comv
scussione e ad istituire una fe- uccidere piu di 300 persone. Dis
avrebbero
nisti badoaliani saranno
fuci.
derazione mondiale capace di si che gli ufficiali
partecipare.
almenn
lati- quest'ordine e stato ere
assicurare all'arte e agli arti- dovuto
all'esecuzione.
quitn -~.
sti una esistenza
indipendente. simbolicamente,
Si apre oggi a Palermo
sparando un colpo di pistola.
Bela Bartok ».
U 2i i tedeschi tornarano al
Dissi che tutti avrebbero do
le F i ^ c per i nnrnletare. cov
Neppure in Italia mancava- vuto sparare ed istrttii Schultil hrillamenfo di oltre mine. In
no pero le reazioni. E proprio ze sul modo di esequire. Gli uf
n-truzione
dei cunicnU che ron
nel Teatro alia Scala esplosc.
ficiali avrebbero dovuto ordina
tencvano le *a!me dei truridntl
Ia '.era del 18 maggio. una dire il fuoco; bisognava
sparare
Lo scopo era di canrellarp to
mostrazione a favore di Toal
cervelletto.
ma.
per
riguar
talmente le trarce del delilt^.
scanini rimasta sinora ignotpcondo una ternira qia adnt
rata. Ne e testimone Bruno do alia personalitd delle vittitata net paesi dell'Est europen
Ghittoni. allora studente oltre- me. ordinal di non appoggia
nccupato.
che appassionato di musica. Ri- re la pistola alia nuca... >.
7/ prelevamenlo delle vittime
Sequi un'orgia di menzoane
ta rda to da una lezione serale
sulla stampa fascista. 11 Me«
di francese. egli giunse in tea- a Regina Coeli fu effettuato po
tro mentre risuonavano le ul- co prima delle 14 del 24. Molti
sageero c Tl Giornalc d'ltalfa
time note dollcj sinfonia di prigionieri credettero che fot j
esaltarono la strage. II fllor
Brahms. Segui un applauso in se giunta Vara della liberazio \
nale d'ltalia *rrisse spudnrain
terminabile che costrinse il ne e si ralleararono Ma fu una '
mente- * I colpernli
ranniur'i
illusione di breve durala Ben |
\ dalla giiislizia rrano
rcalrren,
! maestro olandese Albert Van
presto tutti si resero contn che
te i colnet r-Ji
dplVrjicniaUi
I Raaltc a presentarsi una dozzi
qualcnsa di atroce li attendeva
Xicnlc dunnue fwdazinre
di
j na di \oIte per nngraziare. II
Con le mani leptte dielm i!
nslanni o rann'e'aglie.
v.a an
j gio\ane Ghittoni era stupitis
dorso. uno per uno. furono fat
ohrazinne ria'da e severa del
i simo. probabilmente quanto il
ft salire sui camion e
aniali
la lenqe di anerrrj ».
j
dircttore.
di
un
simile
entudavanti ad un seggio eletlorale
. .v . , . . . « . .
.ttmz.
" i f r *70J7'
siasmo. quando da un palco un al macello. Molti si dibatteva
Alcuni fu'/ 4 giuqno. ROTTI fu liherola
g n d o di « Vira Toscanini > ac- no disperatamente.
Afi ci vnV.ern qum\ altri due
colto da un nuovo uragano di rono gettati di peso suah au'oKusse\itzky rifiutava di diri- applausi sciolse Tenigma. \JC mezzi. Gli urli e i pianti dei
mesi prima di ry>ter rominrln
gere alia Scala per protesta ovazioni erano in realta indi- morituri agghiacciarano il son
re I'p'iima-'invp deV.p rifffn?
contro c I'atto brutale » che of- ri77ate al erande assente. Cor- que nelle rene degli altri de.
1 larori di scaro
rominriarn
f e n d e r gli artisti di tutto il sero i carabinieri e \ i fu qual- tenuli i quali. con ah occhi
no il 2f> lualio p continuarimt
sbarrati.
immobili dietro ali
mondo. Da Budapest il grande che arresto.
fir.o a'Za finp di dicemhrp
spion^ini delle loro celle. <e
Bela Bartok. a nome della So
j 1 335 marliri furono idpv'i
Negli stessi giorni si
impotenti
e
muti
sietd ungherese per la musnea rium\ano
I f.cati tutti. tranvo trpdici f i
i € tribunali
specia- guirana,
il compiersi
della
moderna. inizia\a un'azione col lty e di«tribuivano centinaia spettatori.
x erario? Uomini di nnni cordi.
traqedia.
kttha:
zione ^oriole, di r,qn\ i*cr?i
di anni di prigione ai comuni terribde
Una testimnr.e oculare. 1'ar
« IM Societa ungherese
per *ti livornes; e asli azionisti
aia politico p rehqiosa. md'-tm
Tsiraqnino.
la musica nnderr.a.
profonda- Bauer e Rossi, mentre 1'anar- vocatessa Eleonora
li arSifascizti o pertor.p p-trn
mente colpita e ir.dnnata dalla chico Michclc Schirni — col eo*i de*crisse la scena:
VPP a auah:a*i
OTginizzazirne.
< Fu fatto un primn avpelln
:otizia della grave
cggressicie pevole di a \ c r c pensato» di
j cattnliri cd phrpi. ronrmi'll
*
"ariani".
Poi
Vhffinnlc
ad Arturo Toscanini.
desidera attentare alia vita di Mussolini degli „„
. .
vembri
del Portifo d' \zinvp.
s s m
assicurarlo con tutto d cuore - venixa condannato a morte del,e
i)fF.ria1i. soldati.
rambi^ipri.
, torphese pas*o a
fare
Yappello
degli
ehrei.
QueI
della simpatia e della illimita- e fucilato all'alba del 29 mag
enrazzieri. inapqvpri
sUidptfi.
ta solidarieta, e saluiarla con cio. Al malcontento degli ita sli erano proprio sottr, la r^ia t
r.pprai. arliqiani. vpnditnri q-r-la piu sentita deferenza.
Es- liani — che il gesto di Tosca cella... Fatti allinenre per tre.
hulanti. commprcianti.
contadi
comando
r
sa nota con preoccupa zione i nini a Bologna a\eva contri- fu loro dato qualche
ri'". pastori. campripri.
calzolai.
sempre piu numerost e bruta- buito a r h e l a r e clamorosamen- militare per ottenerne VaU'mea
rioattipri. p'azzisli.
tranrieri.
'V'
li attentati alia vita
dell'ane, te — il fascismo rispondeva mento. Erano 66. 11 piu amramnrellai. impipnni't. F. un prple.
f
/////
compiuti da persone e da or- rinnovando la violenza intimi- ne. che faceva parte della aGli autori dpll'attpnta^o conCorrado Cagli: < Capitano
ganizzazioni estranee al campo datrice. Anni dopo entrera in migha Di Consiglio (sette fuci
Unuarona tuVi a
comhattcrp
artistico. Quesli attentati
non circolazione la leggenda di un lati). era ftato catturato con
fino alia fine della qverra. nelcedono neppure davanti a una recime « bonario » e pagliac- gli altri famihari 4$ ore prima.
Oggi, alle ore 19, si inaugura t scelte in motto aa onrtre un le nie iMiiiii/unif <il .V.'" ? ? :~
universale autoritd, qual e quel- cescamente tollerante. Ma al- e la mattina. interroqato
da la c Mostra antologica di Cor- panorama esauriente dei vari liiqoslaria. o np\ ronnhi dclla di un Toscanini. E percio la lora il fascismo uccideva sen- una mia arnica, le aveva detto rado Cagli» oromossa dalla
VEsercito rppolnrp di lihprazin
Soctetd ungherese
pensa sia za pieta. tra l'entusiasmo dei di avere 14 anni. 11 piu vecchio. amministrazione comunale di periodi di attivita dell'artista. ne. Alcuni caddpro in combatgiunto il momento di correre ai pennivendoli del Corriere, del canuto e apparentemenle
in Palermo. Nelle sale della Civi- Al Palazzo delle Aquile, alle I t , Umento. 11 questore Caruso fu
ripari. A tal fine la Sociela in- Popolo (Thalia, del Reslo del pessime condizioni di salute. ca Galleria d'Arte Moderna Giuseppe Ungaretli presente- condannato a morte e fuc^qto.
vierd ad ogni sezione della So- Carlino c dcll'altra stampa ven- polera avere 80 anni. Tutti par- c E. Restivo», in via Turati rs la mostra. II catalogo con- Kavpler. condannato
all'ergnciexd internazionale per la mu- duta.
lottavano fra loro e cercavano n. 10, sono ordinate oltre Ire- vene testi di Rafael Alberti. Al- stolo. vice tuttora in prigloie.
sica moderna una ctrcolare, e
di costituirsi in gruppi di ami. cento opere, fra disegni, inci- fonso Gatto e Giuseppe Ungasollecitera mozioni a difesa delRubens Tedeschi d o dt" parenti per stare vici- sion!, arazzi, sculture • dipinti, retli.
Arminio Savioli

PARTICOJ ARI INEDITI SU UN FAMOSO EPISODIO ALLA VIGILIA DELLE
CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL MAESTRO

L aggressione a Toscanini della
inqualificabile masnada» fascista

II rifiuto di eseguire gli inni del regime fece scatenare i teppisti - Un violentissimo telegramma di protesta a Mussolini del
grande concertista che non esito a bollare sdegnosamente gli aggressori - Nobile messaggio di solidarieta di Bela Bartok
al canto degli inni rifiutati.
I.o scandalo fu enorme e non I
pote venir nascosto. II 16 mag- |
MILANO. 24
Domain mnttina. da Milann. gio il Vopolo d'ltalia pubbli- j
prenderanno il \ ia le cele- cava la noti7ia sotto il titolo
sobrazioni del centenario della «II concerto martucciano
connaseita di Arturo Toscanini. speso per il deplorevole
Alia Scala. prcsente il Presi- tegno del maestro Toscanini »,
dente Saragat, il maestro Gia- aggiungendovi un velcnoso comnandrea Gava77cni dirigcra un mento per concludere che c la
legittima >
concerto di musiche verdiane. reazione e stata
Nel pomeriggio le celebra- perche Ia mancata esecuzione
7ioni proseguinmno a P a r m a . degli inni « e un oltraggio alia
citta natale del maestro. Alle chiara anima sensibile dei fa15.30 il Consiglio comunale si scist'! e del popolo italiano >.
riunira in scduta solennc. Poi II giorno scgucnte il Popolo
il presidente Sara gat visitera mobilita il suo corrispondente
la casa in cm Toscanini da I>ondra per ricordare che
nacquc. trasfnrmata dal co- la x il maestro diresse con foga
Vinno inglese e
mune in musco. In serata. al c ddigenza
Regio. l'ordicstra della Scala americano *... (col che. stupidamente. si sottolineava che il
escguira un concerto.
T>a celebra/ione del cente- gesto aveva un chiaro caratnario della na^cita di Arturo tere antifascista). II 18 il sinToscanini ha riportato alia dacato fascista dei profesbolognesi
luce alcuni documenti che ci sionisti e artisti
assurdo
consentono di rivedere uno de- «deplora il contegno
del
maestro
gli cpisodi della sua \ ita che e antipalriottico
Toscanini; affcrma che l'uomo
sollevarono
m.isiciore
-cal
pore: quello degli schiafli di d'mgcgnn sara tanto piu ginBologna. Sul fatto in se non \ i rinsn quantn p'n't pronto a ser
sono dubbi: Filippo Sacchi l"ha lire la patna e dichiara la
solidarieta
s-crupolosamcnte ricostruito nel- propria campleta
la sua ecccllente biocrafia del col fascismn di Bnlogna *.
maestro. Cio d i e invece e
Nel frattompo Toscanini. fnmeno noto e quello che ac- ribondo. in\ia a Mus<^ilini un
cadde dopo. e per questa parte telegramma violentissimo di
ci riferiamo ai document! rac- protesta. uscito solo ora dagli
colti da Tre77ini nella Storia archi\i. che \ a l e la pena di
del Teatro Comunale di Bo riprodurre dalla Stona del tealngna u Duo secoli di vita mti tro bolocnese: - A sua eccelstcale »>. a cui aggiungiamo lenza Benito Mussolini,
lersera
una testimonia:i7a inodita e mentre con la mic famiqlia mi
una rapida scorsa del Cnrriere recaro al Teatro Comunale di
della sera e del Popolr. d'ltalict Rologna per compierc un gen
di quci giorni
tdc attn rfj anicizia ed amore
Tl fattaccio ebbe luogo il | alia memona d\ Giuseppe Mar
14 macgio 1P31. Toscanini do tucci. inntatoii dal rndesta delv e \ a dingere il pnmo concer- la suddetta citta. per una rcli
commemora
to commemorat:\o di Giuseppe aiosa ed artKtica
Martucci. Xello stes j o c o r n o zione. non per una serata di
si inaugur<i\a la grando Fiera qala. venni aqgredilo ing-.uriacol coneorso dtlle
ecccllenze to e colpito replicatamenic al r i
Costa n7o Cia no e Arpinati che so da una masnada inquahf.avrebbero poi assistito al con- cabile. essendo presente in Bodeq'.i
certo. Gli inni fascisti diven- logna il sottosegretaiio
sodtavano di rigore Toscanini non lnlerni. .\OH pienamente
ne voile sapore. Percio un disfatta rfi cio. la masnada in
qrossata nelle sue file, sj r,?gruppo di scalmanati si pre
scntd alia porta del teatro co minacciosa sotto le finementre il maestro entrava e. sire dell'Hotel Brun. dove obi
dopo aver ricevuto un nuo\o tavo. emettendo ogni soria di
contro
secco rifiuto. lo colpi piu volte: contumelie e minacce
e poggio sarebbe accaduto se di me. non solo, ma uno dei suni
fl feciele autista. il figlio c capi per tramite del maestro
di lavnri amici non avessoro por- Respighi m'ingiungera
tato Toscanini in salvo. I fa- sciare la citta entro le sei anscisti ingiunsero poi ?1 maestro timeridiane non garantendo in
di lasciare la citta che venne caso contrario la mia incolupcrcorsa per huona parte del- mita. Questo comunico a vola notte da bande di facinorosi stra ecccllenza perche, sia per
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il silenzio della stampa. o per
fallaci informazioni. vostra ecccllenza
non pote*se
avere
esatta notizio del fatto. e perche del fatto resti
memona.
Ossequi ».
A quell 'epoca dtfinire « masnada inqualificabile » una ac
colta di fascisti e accusare
apertamente la stampa fasci
sta di falso costituha una in
sopportabile nbellionc. I fa
st isti reagirono moltiplicando
gli insulti. I-eo Longane&i. gio- j
\ a n e ma gia fascista. pubbh- j
cava sull'Assalfo. organo de!
la federa7ione fascista bolo
gnese. un artico'o in cui si
esaltava I'atto bru'.ale come i
quello che pone\a fine a una
« condeffa ormai ridicala >. Piu
tardi gli face\a eco Marinetti.
\ecchio e ancora fascista, Ian
ciar.do contro Toscanini la so
lita accusa di cesfero/Iliav Sul
Libro e moschetto un tal filosofo vagabondo calava il sip a n o € su chi autopatente
si
dono di senilitd decadente >.
Mentre cosi i pennivendoli si
agitavano su ordine del Minculpop. giungevano daU'cstero
cnergichc reazioni. II famoso
dircttore d'orchestra
Sergio

