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Alto Adige e i rapporti 

Vienna-Bonn 

a ffreddo 
La massiccia penetrazione del capitate tede-
sco in Austria — L'adesione agli organism*! 

europei — II problema delle frontiere 

DA VINCA DOPO MARZABOTTO UNA NUOVA CONDANNA AL NAZISMO 
'lt*i:V *•: 

Se c'6 una constatazione ap-
parentemente ovvia, neU'Euro-
pa di oggi. e proprio quella che 
faccva Carlo Trotter sul AJes-
saggero di qualche giorno fa, 
in un articolo sui grandi ra-
duni revanscisti nella Repub
blica federate tedesca: « Fin 
che non .si proclami la intangi-
bilita delle frontiere in Euro-
pa, nessuna esclusa. e i gover-
ni non si impegnino a condan-
nare come sovversivi chiunque 
predichi il contrario il campo 
sara sempre aperto a tutti gli 
estrernismi. Alle bombe come 
alle mine >. Quel che e ovvio 
per ogni persona di buon sen-
so non lo e pero, sino a questo 
momento, per il governo del-
1'on. Moro, il quale ha cercato 
ieri, e continua a cercare og-
gi. di sfuggire a quello che e 
ormai largamento riconosciuto 
come uno dci nodi ccntiali del 
problema alto atcsino. Ma per
che tenia di sfuggirvi. malgra-
do le ripotute ammissioni del-
Ton. Taviani e il debole passo 
compiuto qualche mese fa a 
Bonn e rimasto senza risulta-
to? Per la stessa ragione per 
cui tenta di sfuggire a questo 
nodo il governo democristiano 
austriaco. Anche in Austria, in 
effetti. si ammette sempre piu 
apertamente che i finanziatori 
e gli ispiratori dei terroristi si 
trovano, in buona parte, sul 
tcrritorio dclla Repubblica fe-
derale. e in particolare a Mo
naco di Baviera. definita Kom-
mando-Basis delle imprese di-
namitarde nell'AUo Adige. Mal-
grado questo. Vienna non com-
pie pero ncssun passo presso 

La « Pravda » 
sul terrorismo 

neonazista 
in Alto Adige 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 13. 
I.a Pravda dedica oggi la sua 

nota di politica estera agli at-
tentati neonazisti in Alto Adige 
per prospettare 1'tirgenza di una 
azione internazionale contro le 
centrali del revanscismo, le cui 
posizioni si identificano sostan-
zialroente con la politica ufficia-
1P della Repubblica rederale te-
desca. 

L'articolo inizia richiamando la 
recrudescenza terroristica sulle 
Alpi italo-austriache e le misure 
di sicurezza adottale dallo Stato 
itnliano. Secondo testimonianze 
attendibili, confermate da fatti 
acccrtati dalle autorita. organiz-
zazioni neonaziste di Bonn in-
viano armi e aiuti finanziari ai 
terroristi. Gli incidenti nella pro-
vincia alpina non sono altro che 
attacchi dei prcdicatori piu ac-
eaniti della revisione delle fron
tiere europee. Alcuni giornali bor-
ghesi italiani li denominano « fa-
natici del Reich nazista >. Perd 
— osscrva la Pravda — non sa-
reblx? giusto supporre che gli av-
venturisti nazisti operino a loro 
rischio e pericolo. Alle loro spal-
le si trovano forze potenti dclla 
RFT che prospettano le loro ri-
vendicazioni revansciste come 
una politica di Stato di Bonn. 
Troprio questo tcstimonia la re-
cente dichiarazione del pre^iden-
te Saragat. che ha sollevato il 
problema dclla responsibility di 
rhi e complice indirctto del de-
litto. 

I-a Pravda cos! conclude: 
« Ora I'opinione pubblica dell'Ita-
lln e dcll'Austria chiede che ven-
Hftno intraprese misure decise 
per stroncare i pericolosi attac
chi dei neonazisti della RFT e 
che vengano compiuti fermi pas-
5i politici presso Bonn afftnche 
5i cessi di tollerare i violatori 
della pace. Gli interessi dclla pa
ce imponpono la ncccsMta di por-
re fine alle mene revan«ciMe dei 
derrori.-ti e dei loro protetton >. 

e. r. 

La stampa di Praga 

sull'Alto Adige 

Moncano 
energiche 

misure contro 
i neonazisti 

PRAGA. 13 
D quot id.ano cecosI<n«uco 

«Prace > scrivp oggi a propo-
«ito dclla quoMione dell'Aito 
Adige che «la chiara impotenza 
delle autorita austriache nci 
confronti dei terroristi altoatosi-
ni indica tendenze politiche che 
tutti i vicini deH*Austria do-
VTebbero esaminare attentamen-
te, non soltanto con 1'occhio al 
pr'esente ma principalmente te-
nendo conto degli sviluppi fu-
turi ». 

II giomale scrive che la de-
cisione del governo austriaco 
di inviare tnippe al confine d 
pero solo un mezzo di preven-
zione molto ritardato e non ri-

solvcra affatto il problema di 
base. Per questo sarebbero ne-
cessaric energiche misure contro 
i neonazisti austriaci c in quo-
gto senso non si sta facendo 

il governo di Bonn. E non lo 
compie, come scriveva I'll lu-
glio un autorevole quotidiano di 
Monaco, la Siiddeutsche Zei-
lung, « perche non si vogliono 
offuscare con accuse di questo 
genere le rcla/inni con la Re
pubblica federale >. E", in so-
stan/a, lo stesso argnmento 
che impicga il governo dell'on. 
Moro. Ma il fatto che sia Vien
na the Roma utilizzino il me-
de.simo argomento non e suf-
ficientc. ancora. per dare a 
questo un minimo di fondatez-
za. Oltretutto qui si fa offesa 
alia logica piii elementare, poi-
che nessuno pud negare che 
proprio il governo di Bonn, con 
la sua politica e con la sua tol-
leranza nei confronti degli or-
gani/zatori degli attentati, sta 
gettando, e non da oggi. una 
pesante ipoteca sulle relazioni 
con I'Austria e con l'ltalia. 
Perche allnra. se si riconosce 
questo dato elementare. i diri-
genti demncristiani dei gover-
ni di Vienna e di Roma si ri-
fiutano di trarne le doverose 
conseguen/e, e di fare un di-
scorsochiaro ai dirigenti demo-
cristiani del governo di Bonn? 
La ragione e molto semplice: 
tanto la politica estera italia-
na quanto la politica estera au-
striaca sono legate agli orien-
tamenti dei dirigenti di Bonn. 
e sono incapaci di un minimo 
di autonomia. Non cambia nul
la. a questo quadro, il fatto che 
l'ltalia faccia parte dell'allean-
•/a atlantica, e I'Austria sia in-
vece un paese neutrale. I diri
genti di Vienna, in effetti. stan-
no subendo. se non addirittu-
ra favorendo, una sorta di 
Anschluss a freddo. caratteriz-
zato, per il momento, da una 
massiccia penetrazione econo-
mica tedescooccidentale.- Piu 
ancora. stanno cercando di fare 
uscire I'Austria dal suo stato 
di neutralita. ed i farla entrare 
nci raggruppamenti economi-
ci occidental!". Per questa stra-
da, pero, la Germania occiden-
tale riuscira a conquistare in 
Austria sempre nuove posizioni 
di potere. Gia oggi. per asso-
ciarsi al MEC e alia CECA. i 
dirigenti austriaci chiedono, in 
primo luogo, Tappoggio di 
Bonn. Ed e sin troppo evidente, 
percid. che non possono pre-
tendere. alio stesso tempo, la 
fine della tolleranza di cui da 
prova Bonn nei confronti degli 
organizzatori del terrorismo 
in Alto Adige. 

C'e un mezzo, al punto in cui 
sono le cose, per uscire da 
questo circolo vizioso? L'unica 
strada possibile d quella di 
spezzare questo circolo. E per 
far questo non basta ancora, 
come pure e indispensabile. 
assicurare alia minoranza di 
lungua tedesca tutti i diritti 
democratic! di cui deve gode-
re. Bisogna avviare, alio stes
so tempo, una nuova politica 
curopea. che trovi il suo fonda-
mento nei riconoscimento della 
intangibility di tutte le fron
tiere. Occorre cioe liberare la 
politica estera italiana dalla sua 
subordinazione alle impostazio-
ni dci dirigenti di Bonn, i qua-
li ancora oggi si rifiutano di 
riconoscere il carattere defini-
tivo delle frontiere e I'esisten-
za di due Stall tedeschi. e non 
rinunciano. come dimostra l'op-
posizione alia conclusione di 
un accordo sulla non prolifera-
zione nucleare. a perseguire 
sogni pericolosi di potenza ato-
mica. Solo spezzando questi 
nodi si potra risolvcre, definiti-
vamente. la qucstione dell'Alto 
Adige. e contribuire ad avvia
re tutta la politica europea su 
dci nuovi binari. di collabora-
zione e di pace, sottraendola 
alia logica dci blocchi contrap-
posti e alle divisioni attuali. 
Altrimenti continuera a non es-
serci sicurezza per l'Europa. 
e non ci sara nemmeno sicu-
re77a per l'Alto Adige. 

Non basta. percid. Icgare al 
problema del terrorismo il ri-
fiuto airassociazione di Vien
na al MEC. La questione 6 piu 
generate, e pud essere quindi 
pericoloso vcderla solo in ter
mini tattici di contrattazione. 
L'Austria e \incolata. dal suo 
trattato di Stato. a una poli
tica di neutralita. e quindi di 
non adesione a nessun blocco. 
Un"Austria che violi questo im-
pecno sara. per forza di cose. 
un"Austria ancor piu aperta al
ia penetrazione cconomica e 
politica della Germania dell'O-
vest. I-e spinte pancermaniste. 
in questo caso. si faranno an
cor piu pesanti. e il problema 
dell'Alto Adige tendera a farsi 
ancor piu drammatico. Non per 
questa strada. dunque, ci si 
pud illudere di pervenire a una 
soluzione. La strada 6 una so
la: il riconoscimento del carat
tere definitivo di tutte le fron
tiere. e 1'inizio di una nuova 
politica europea tesa al supera-
mento dei blocchi e alia co-
struzione di un sistema di si
curezza collettiva. Questo e il 
punto. ed 6 su questo punto 
che si ha diritto di richiedere 
dal governo una precisa pre-
sa di posizione. 

Sergio Segre 
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A destra: En
rico M a t t t l 
accanto a l i a 
grotta d o v e 
u n a vecchia 
paralitica ven-
ne massacra-
ta a colpl dl 
bombe a ma-
no. R e n a t o 
Battaglla (a 
sinistra) a c -
c a n t o alle 
t o m b e che 
raccolgono I 
suot undid fa
miliar! assas-
sinali. 
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«Reder, la tua grazia I'hai gia avuta 
quando non ti condannarono a morte!» 

Viaggio fra gli scampati alle stragi nell'estate di sangue fra le Apuane - L'ex maggiore delle SS si e rivolto a Marzabotto ma si e « dimenticato» di noi: Sant'Anna 560 
vittime, Bardine di San Terenzo 165 morti, Fosse del Frigido 108 massacrati, Valla 107 assassinati - La vendetta e un sentimento estraneo alia povera gente: quell'uomo 
non merita il nostro perdono - Nei cimitero del piccolo paese toscano non c'e lapide con un solo nome, ma sei, otto, anche dodici persone, intere famiglie distrutte 

Nostro servizio 
VINCA, luglio. 

« Si fa presto a dire perdo
no. La vendetta e un senti
mento che ci e estraneo. che 
e estraneo alia povera gente. 
Ma come si fa a perdonare 
un uomo che e gia stato gra-
ziato quando non l'hanno con-
dannato a morte, un uomo che 
e qualcosa di piu di un delin-
quente sanguinario? Come si 
puo perdonare a Reder pro
prio quando i suoi stessi cri-
mini anche oggi vengono com
piuti in altre parti del 
mondo? ». 

11 cimitero di Vinca lascia 
una impressione agghiaccian-
te: nelle lapidi non c'd un 
solo nome, ma sei, otto e an
che dodici nomi di intere fa
miglie distrutte, Accanto ai 
visi sorridenti dei bambini, i 
volti sereni.e seri dei vecchi. 
Erano tutti vecchi, donne e 
bambini, i 179 martiri di Vin
ca: tanti bambini, alcuni dei 
quali ancora in fasce quando 
vennero trucidati nei terribili 
quattro giorni dell'agosto 1914. 

Siamo nei cimitero di Vin 
ca con Renato Battaglia, pre 
sidente del comitato vittime 
civili, che nella strage di 23 
anni fa ha perduto undid fa-
miliarL lnsieme con noi c'e 
Euclide Giuntoni, uno dei due 
sopravvissuti al massacro, fu-
cilato assieme alia moglie e 
alia figlia di sei anni. 

Davanti a noi si distende 
Vinca, adagiata sotto le stu-
pende vette delle Alpi Apua
ne. Sorge in una conca tra 
faggi e castagni. protetta dal
le punte aguzze del Pizzo e 
del Pisanino. Qui si ha una 
sensazione di pace e di sicu
rezza. Ma in che cosa e stato 
trasformato questo paese dal 
24 al 27 agosto 1944? Questo 
scenario naturale si trasformo 
in un immane rogo senza 
scampo. Quasi tutte le case 
bruciate, vecchi e invalidi ar-
si vivi o massacrati con le 
bombe a mono; donne sven-
trate, preti impalati, bambini 
lanciati in aria per il bersa-
glio delle mitragliatrici. 

€ Reder ha chiesto perdono? 

Ma lo sa che le sue SS iro-
nizzavano sulla bonta d'animo 
degli italiani? Chiamavano il 
nostro Paese « amnistienland », 
il paese delle amnistie o ora 
Reder pretende da noi il per
dono? E' stato il piu feroce 
e cinico criminate che abbia 
mai calcato il nostro suolo. 
Quando e stato processato tut-
si si attendevano un verdet-
to proporzionato alia gravita 
* i crimini commessi. Reder 

e il simboto vivente della bar-
barie umana. Se venisse H-
berato diventerebbe il simbo 
lo e l'ideale dei neona/isti». 

All'epoca della strage il 
maggiore Walter Reder era 
un brillante ufficiale delle 
SS. Uscendo dal corso della 
accademia militare, pronun-
cib una frase che costituisce 
il suo credo politico e ideale: 
«Dobbiamo essere crudeli, 
dobbiamo «*sserlo con tranquil-

la coscienza. Dobbiamo di-
struggere tecnicamente, scien 
tificamente tutti i nostri ne-
mici ». Per hit le vittime erano 
soltanto \ piccoli eenciosi ita
liani » che guardava con di-
sprezzo. 

Lo storico Roberto Battaglia 
nclla sua celebre « Sioria del
la Resistenza» afferma che 
dappertutto il passaggio dei 
nazifascisti ha significato mor
te e rovine: donunque furia 
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San Terenzo ai Monti, agosto 1944: decine di persone furono prima fucilate, poi impiccate con 
filo spinato 

selvaggia e disordinata fero-
cia. «Qui — scrive Battaglia 
— si tratta invece di un piano 
eseguito a freddo, d'un itine-
rario tracciato coerentemente, 
che si distingue per il pro 
prio carattere ininterrotto dal 
le tante strode percorse dai 
reparti nazifascisti in rastrcl-
lamento: I'itinerario seguito 
dal battaglione maledetto al 
comando del criminale di guer-
ra Reder >. 

Marzabotto fu solo I'ultima 
tappa dell'itinerario di Reder 
in Emilia e in Toscana: S. 
Anna di Stazzena (560 vitti
me), Valla (107), Bardine 
(165), Vinca (179), Frigido 
(108), S. Terenzo, Gragnano 
e, dopo un breve riposo, Mar
zabotto con 1500 vittime. 

11 19 agosto 1944. 16 nazisti 
vennero uccisi dai partigiani. 
Reder attud la bestiale legge 
del € died a uno > e fece trti-
cidare 160 innocenti a Bardine. 
Ma cinque giorni dopo, qui a 
Vinca, non valeva neppure 
questa legge. 

L'attacco venne sferrato la 
mattina del 24 agosto. Tutti 
quelli che si trovavano in ca-
sa vennero trucidati. II gior-
no dopo inizib un rastrella-
mento in tutta la zona dr-
costante. 

II gritppo piii numeroso dei 
179 martiri, una trentina di 
persone quasi tutte donne e 
bambini, venne radunato nei 
«mandrione», uno spiazzo 
delimitato dal costone del 
monle e da un pergolato, vi-
cino alle ultime case del pae
se. Vennero disposti su due 
file: una verso il costone del
ta montagna, I'altra verso il 
pergolato. In mezzo, i nazisti 
fecero una buca dove deposero 
alcune bombe a mano e. quindi 
iniziarono la carneficina. Spa-
rarono contemporaneamente 
diverse mitraglie e quandi la 
strage venne compiuta spara-
rono ancora sulle bombe per 
straziare i poveri corpi. Lo 
spiazzo oggi e recintato con 
ringhiera e cancello. All'in-
terno una scultura di marmo 
che rappresenta una giovane 
donna che tiene in alto un 
bambino mentre viene colpita 

Un articolo sul settimanale moscovita 

La «Gazzetta letteraria» polemizza 
sul realismo e sull'avanguardia 

A. Metcenko critica uno scritto del compagno Vittorio Strada - Gorki e Majakovskj - Una lettera di Strada a « Rinascita >» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13 

La Literaturnaja Gazieta di 
questa settimana dedica. per la 
firma di A. Metcenko. un'ampia 
nsposta aH'articoIo che il com
pagno Vittorio Strada ha reccn 
temente pubblicato su Rinascita, 
concemente il confronto tra avan-
guardia e realismo socialista in 
URSS. e. piu precisamente. fra 
Gorki e Majakovskij. La replica 
del settimanale moscovita e cen-
trata su due temi principali: il 
ruolo positivo. e non solo circo-
scritto al suo tempo, dell'opera 
di Gorki per Felaborazione di 
una estetica socialista; la non 
contrapponibilita di quest'opera 
a quella di Majakovskij. nono-
stante le differenze tra esse in-
tercorrenti. 

L'articolo si apre con un ap-
prezzamento per i contributi che 
Strada reca alia comprensione 
della letteratura sovietica. Que
sti contributi tuttavia — a detta 
deH'autore — risentirebbero tal-
volta di unilateraJita e di non 

superata influenza di moduli e^te-
tici ocodentali. II primo nmpro-
vero che viene mosso a Strada 
e di atere !gnor?'o che la sto-
riografia letteraria sovietica ha 
liqutdato negli ultimi anni quel 
Cunilaterahta che aveva portato 
in passato ad a.^imilare semph 
aaticamente le opere e gli atti 
di Gorki e di Majakovskij. La 
concezione del critico italiano. 
secondo A. Metcenko. e che tra 
i due grandi letterati vi sia una 
radicale diversita di sistenti este-
ticj e una contrapposizione etica. 
A queste conclusioni Strada per-
verrebbe dando valore generale 
a singole posizioni che Gorki 
stesso aveva rivisto e superato. 

L'articolo critica quindi vane 
afTermazioni di Strada sulla sfi-
ducia di Gorki verso il potenziale 
nvoluzionario dei contadini. sulla 
sua sopravalutazione della soli-
dita della rivoluzione. sulla sua 
attivita di organizzatore del 
fronte rivoluzionario, ecc. L'au-
tore non contesta la pcrtinenza 
della critica alle singole posi
zioni di Gorki, ma rimprovera 

che non si sia tenuto conto del 
loro superamento autocntico e 
che. quindi. si sia evitata una 
valutazione d'insieme che te-
ncs«e conto di tutti i fattori della 
-ltuazione del momento. La dura 
polemica di Gorki contro il dram 
maturgo Aflnoghenov — rlchia-
mata criticamente da Strada — 

sarebbe ispirata al duplice cri-
terio di difendere il carattere 
nvoluzionario dell' elaborazione 
letteraria e di os5ervare nei con-
tempo la verita. Strada non com-
prenderebbe — a giudizio di A. 
Metcenko — che 1'esaltazione che 
Gorki faceva delle conquiste ri-
voluzionarie era dettata da una 
insostituibile necessita di difesa 
dinanzj ai pericoli immani che 
si delineavano all'estero. Lo 
stesso Priscvin. che aveva molte 
riserve sullo sviluppo della rivo
luzione, venuto a conoscenza di 
dd che maturava in Europa. si 
schierd con Gorki dicendo: «Bi
sogna superlodarsi >. 

Non corretta — sempre secondo 
Metcenko — sarebbe anche 1'af-
fermazione tecondo cui la posi

zione di Gorki subi una trasfor-
mazione a cavalio degli anni 
Venti e Trenta: I'estetica e I'etica 
dello scrittore si erano formate 
molto pnma. Si rimprovera 
quindi a Strada di avere unidca 
aprionstica della «itua7ione de 
gli anni Trenta. che egh ndur 
rebbe al solo «culto della per 
.conalita di Stalin ». Strada dimen-
tieherebbe che. proprio in quegli 
anni. si ebbe una grandiosa e 
vittoriosa attiviti creativa del so-
cjalismo. mentre in Occidente si 
delineava il pericolo mortale del 
fascismo. C in queste condizioni 
che Gorki dette il meglio di se 
come organizzatore del fronte 
cuHurale. 

L'autore respinge poi Taccusa 
di provincialismo rivolta a Gorki 
in contrapposizione all'universa-
ht& di Jojce. In realty, I'opera 
del romanziere sovietico — con
tinua A. Metcenko — e immersa 
nei processi letterati mondiali. 
come ebbero a riconoscere T. 
Mann. S. Zvrelg e Feuchtwanger. 
Quanto alia contrapposizione Gor
ki • Majakovskij, l'articolista so-

Miene che es?a non e«i5te: 51 
tratterebbe piuttosto di cammmi 
diversi. i«pirati a comuni motivi 
ctici. L'umanesimo di Gorki non 
npudia il metodo cntico. ma. re-
sPincendo I'apolofiia. tendc a 5ta-
hilire un'afTermazione po^itiva. 
cioe una risposta della verita so
cialista. Senza di cid non puo 
neppure esservi la critica: alia 
negazione deve succedere I'affer-
mazione. Strada. invece, sembra 
ad A. Metcenko. finirebbe con 
I'applicare il metodo della ne-
gazione solo su quanto riguarda 
la rappresentazione del socia-
lismo. 

Rinascita di questa settimana. 
da oggi nelle edicole. pubblica 
d'altra parte una lettera del 
compagno Strada. nella quale il 
critico italiano replica ad A. Met
cenko. che con lui aveva pole-
mizzato anche sull'ultimo numero 
di Ottobre, la rivista letteraria 
diretta da Kocetov, intomo a cui 
si raccolgono gli esponenti deUa 
tendenza t conservatrice ». 

• . r. 

dai suoi aguzzini. Accanto al
ia scultura una lapide con 
queste poche parole: « La fu
ria devastatrite di una bar 
bara soldataglia nazifascista 
stninco in questo reemto 29 
gio\aui vite che imano pian-
genti invocavano pieta. Vinca. 
24 agosto 1944 ». 

Ci parla Enrico Mattci che 
fu d primo ad entrare nella 
spiazzo il 28 agosto. c Tra i 
morti e'era anche mia figlia 
di 24 anni. Era coperta da 
altri corpi e quando l'ho sol-
levata era quasi segata a me-
ta dalle raffiche di mitraglia. 
C'erano anche bambini in fa 
pec. Li abbiamo bruciati tut 
ti perche i cadaveri stavano 
decomponendosi per il gran 
caldo. D'altra parte i tede
schi avevano gia bruciato tut-
to il paese. La piu vecchia 
aveva 95 anni, Maria Mosca-
telli. Povera Maria, perche 
hai campato cosi tanto. per 
vedere quelle cose! >. IM vec
chia aveva fatto a piedi in 
chilometro tra i dirupi, spin-
ta con la baionetta sulla schie-
na. Non ce la faceva piu, e 
quando doveva salire sull'ul
timo gradino che immette nei 
recinto cadde a terra, anna-
spo, vta le forze le manca-
ronn. Venne falciata in quel 
punto con le raffiche di mi-
tra. Vn'altra donna, grave-
mente ammalata e paralitica. 
dimessa dopo 12 anni di rt"o-
vero all'ospedale di F'w.zza-
no, venne nascosta dai fami-
liari in una grotta vicino al 
luogo della strage. Non po-
leva muoversi e lasciarla in 
casa significava morte sicu-
ra. Venne uccisa con le bom
be a mano, dentro la gro'ta 

Euclide Giuntoni, che ven
ne fucilato assieme alia mo
glie e alia figlia. ci racconia 
la sua allucinante vicenda. 
« II 24 agosto vennero dal 
fondo valle e bruciarono qua 
si tutte le case. Scappai con 
mia moglie. la bambina e 
un'altra donna — Angelina 
Benelli — coi suoi quattro fi-
gli di cui uno di sette mesi. 
Ci nascondemmo tra i faggi. 
al « Passo del Giovetto >, da 
dove si domina il paese dal-
1'alto. Ci colsero di sorpresa 
perche arrivarono dall'altro 
versante della montagna e ci 
stanarono dai nostri nascon 
digli con le bombe a mano. 
Erano una ottantina. Non ci 
uccisero subito come fecero 
gli altri che rastrellavano nei 
le zone vieine. Uno dei tede
schi aveva una cuffia con la 
radio trasmittente e a un cer-
to momento capto un messag-
gio e subito, come per ubbi-
dire a un comando, diede l'or-
dine di "puntare**. tin uffi 
ciale mi si awicind. estrasse 
I'orologio che avevo nei ta 
schino e me lo mostro con un 
sorriso beffardo tra le Ian-
bra. Ricordo che erano 'e 
17.05. Parlo in tedesco. ma 

! lo capii: '"Ecco. vcdi. muori 
I alle cinque e cinque". Poi si 

e spostato e hanno cominciatn 
a sparare da non piu di tre 
metri. Avevano fatto un <e 
micerchio e fu come I'mfcr-
no. La mia bambina mi si era 
rannicchiata tra !e ginocchia 
e sentii una raffica che me 
la strappo via di sotto. Fui 
colpito alia spalla sinistra. 
poi da un altro proiettile che 
mi trapasso da parte a parte 
il fianco >. 

Una breve pausa. per mo-
strare le ncatrici, poi ripren 
de: « AI secondo colpo prova i 
una sensazione strana. corr.f 
se mi avessero asportaio di 
nctto la parte sinistra del cor-
po. Cadendo a terra iniziai a 
rotola re sul terreno che era 
in discesa. per almeno cin-
quanta metri. Ancora un bal-
zo e un volo di due metri • 

mi trovai tra molte foghe di 
faggio. Mi ci nascosi, ma so
lo istintivamente. Poi pi"s. i 
sensi. Quando mi ripresi. tre 
ore dopo. ricordo che avevo 
una sote insopportabile e non 
potevo tenere la bocca aoi-r-
t.i. Sapevo che a un centiihuo 
di metri e'era un poz/o. Per 
ciiuiue ore, centimetro per 
centimetro, strusciando a ter 
ra, lo raggiunsi e mi dis-
setai. Aspettai l'alba e il gior-
no dopo raggiunsi un paese 
dove fui curato da un me
dico. Avevo un polmone bu-
cato e ricordo che quando ci 
entrava l'aria dentro dalla fe 
rita pensavo: "Ecco, ora 
muoio, voglio proprio vedere 
come si fa a monre" ». 

Questo il racconto della se-
conda scampata dalla strage 
di Vinca, Eva Borzoni, che 
ha perso i genitori c altri pa
rent i. Si era rifugiata in una 
grotta sul fiume Lucido as
sieme ad altre persone. Sua 
madre era rimasta al paese 
per cercare di melterc in scil-
vo I'altra figlia. ma vennero 
trucidate insieme. 

«Kuori della nostra grotta 
avevano gia ucciso 14 perso
ne tra cui una giovane madre 
incinta di sette mesi. Sentii 
parlare in tedesco. poi udii 
la voce di una brigata nora: 
"sono entrati nella grotta, 
non abbiamo piu mum/10111. 
andate a chiamare Vittorio". 
Abbiamo sentito caricare le 
armi, poi un tedesco ha del 
lo: "Essere pane, siete cri 
stiani? ". Subito dopo hanno 
cominciato a sparare. Sono 
stata colpita da due colpi al
ia schiena e sono svenuta 
sotto il cadavere di mio pa
dre. Sono rimasta cosi per 
due giorni e una notte. Dopo 
la strage hanno portato via 
I'orologio a mio padre. Quan
do ne parlo sento ancora il 
freddo alia gamha sinistra 
per il lungo contatto con il 
cadavere del mio povcro ge-
nitore. Ogni notte ho gli in-
cubi: mi sveglio e credo di 
essere ancora nella grotta .̂ 

A Vinca venne ucciso an
che il parroco, don Luigi Ian-
ni. Lo presero in ostaggio, lo 
portarono a Monzone, poi gli 
dissero che poteva andare e 
gli spararono alle spalle. 

« Reder e gia stato graziato 
con la sontenza del tribunale 
di Bologna ». Renato Batta
glia. il presidente del comi 
talo delle vittime, vuol cosi 
sintetizzare I'opinione dei suoi 
concittadini: e Con la condan 
na di Reder deve restare !a 
nosira condanna alia guerra 
e ai suoi crimini». 

Reder ha chiesto la sua 
grazia ai martiri di Marza
botto. Si e semplicemente < di
menticato » degli altri. Ma non 
sara solo Marzabotto a rispon-
dere. Fitizzano, il comune che 
raccoglie i paesi martiri di 
tutta la Lunigiana. dara an-
ch'esso la sua risposta al 
boia Reder. 

Luciano Secchi 

Un giomale 
austriaco invita 
a sottoscrivere 

per Reder 
Sul giomale austriaco Salz-

burger Volfcsbtatt 6 comparso 
il 5 luglio scorso un appello per 
una sottoscrizione in denaro a 
favore di Walter Reder, il fa 
migerato boia di Marzabotto. 
L'appelto invita a versare con
tributi per il criminale nazi
sta su un conto delta Cassa di 
Risparmk) di Salisburffo. 
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