
Troilo, prefetto antifascista e galantuomo

C
upa, affamata, in preda al gelo e con
gruppi di banditi che aggredivano la
gente con l’arrivo della notte. E poi,
ancora, gruppi di ex repubblichini e
gruppi di ex partigiani che si erano
trasformati in delinquenti o si spara-
vano tra loro. E la Scala a pezzi e a
pezzi i musei , gli enti pubblici e le
strade ridotte a montagne di mace-
rie che mettevano angoscia. C’era
bisogno di tutto: legna per affronta-
re l’inverno, farina per il pane, lavo-
ro per chi tornava dalla guerra, aiuti
in soldi per chi aveva perso tutto. E
c’erano da sistemare gli orfani, i
mutilati, gli ammalati, i feriti . Dopo
la guerra fascista tutta l’Italia era
nelle medesime condizioni, ma su
Milano, sempre attiva, fattiva , al-
l’avanguardia e con tanta volontà di
ricomiciare da capo, pareva essersi
stesa una terribile cappa di piombo
e di angoscia. Non c’è esagerazione
in quel che andiamo raccontando.
Basta leggere il bel libro di Carlo
Troilo ( La guerra di Troilo - Rubet-
tino Editore) documentatissimo co-
me pochi altri, per avere il quadro
della vita di ogni giorno nella più
grande e importante città del Nord,
la Milano che aveva visto l’ultima
agonia di Mussolini e del fascismo.
Certo, ai più giovani, il nome di Et-
tore Troilo dice poco o nulla. Si trat-
ta, invece, di un personaggio straor-
dinario: l’ultimo prefetto politico
del Comitato di liberazione naziona-
le Alta Italia, ma anche importantis-
simo comandante partigiano e fon-
datore della «Brigata Maiella»,
l’unica decorata , nel suo insieme,di
medaglia d’oro al valor militare.
Il libro e’ stato scritto dal figlio Car-
lo, ma nelle pagine, non c’è mai , ne-
anche per un momento, aucompiaci-
mento, retorica o sentimentalismo.
C’è materiale inedito e di prima ma-
no, questo sì. E il valore del libro sta
proprio in questo.
Per capire subito che cosa legò Etto-
re Troilo alla storia italiana ( a parte
la guerra partigiana) e a Milano in
particolare, in un momento diffici-
lissimo, basterà ricordare che Troi-
lo, stimato da tutti per equità , fer-
mezza e indipendenza di giudizio,
venne sollevato dall’incarico per or-
dine del ministro dell’interno Mario
Scelba, quello che faceva sparare
sui lavoratori e sui contadini che oc-
cupavano le terre.
La motivazione, ovviamente, fu
completamente politica e provocò
tra i milanesi, gli operai delle grandi
fabbriche , gli ex partigiani , i sinda-
cati e i partiti di sinistra, una reazio-
ne furibonda che, per poco, non si
trasformò in una vera e propria in-
surrezione armata che avrebbe avu-
to conseguenze terribili. A Milano,
in quei giorni, arrivarono anche mi-
gliaia di partigiani ( molti armati, si
racconta) da Genova, Bologna e To-
rino. La stessa prefettura fu occupa-

ta e Giancarlo Pajetta, dal tavolo di
Troilo, telefonò al ministro Scelba
per avvertirlo che non poteva più da-
re ordini a Milano. Pajetta avvertì
anche Togliatti, ma il segretario del
Pci , a quanto pare, avrebbe risposto
semplicemente così:«Bene, avete
occupato la prefettura e ora che ci
fate». Non solo: Togliatti per lungo
tempo, avrebbe sfottuto sarcastica-
mente Pajetta parlando di «inutile
presa della Bastiglia» e di « ridicola
rivoluzione».
In realtà fu proprio Troilo , in quella
occasione, ad evitare il peggio, la
tragedia e lo scontro diretto tra i suoi
difensori , le forze di polizia e l’eser-
cito. Carlo Troilo racconta nel libro,
ogni dettaglio di quei giorni di pau-
ra e di tensione. Nessuno, anche nel
1947, riusciva a dimenticare che co-
sa era successo a Milano nel 1898,
quando il generale Bava Beccaris
aveva fatto sparare dall’esercito,
sulla popolazione che protestava
per l’aumento del pane, provocando
un centinaio di morti. E Scelba ave-
va proprio ordinato la proclamazio-
ne dello stato d’assedio e l’affida-
mento dell’ordine pubblico al gene-
rale comandante della piazza. Per
fortuna anche il generale chiamato

ad intervenire, proveniva dalle file
partigiane e si era guardato bene,
dopo aver parlato con Troilo, di or-
dinare ai soldati di sparare.
In quelle ore, in città , intorno alla
prefettura, erano state messe in pie-
di alcune barricate e alcune vetture

tranviarie erano state sistemate a
bloccare le strade. Poi c’erano mi-
gliaia di partigiani e manifestanti,
ma anche autoblindo della polizia e
dell’esercito. Sarebbe bastata una
scintilla e invece non accadde nulla.
Fu questa la grandezza e la capacità
di Troilo. Da vecchio partigiano,
scese a parlare con la folla e poi fece
aprire i cancelli della prefettura che
fu occupata. Quando Pajetta parla-
va a telefono con Scelba e con To-
gliatti, il prefetto era a due passi in
attesa. Non era prigioniero e non in-
tendeva opporsi con la forza a nulla.
Avrebbe potuto ordinare ai poliziot-
ti che si trovavano all’interno della
prefettura di aprire il fuoco e avreb-
be potuto chiedere ai soldati di fare

altrettanto. Fu sentito dire: «Non sa-
ro’ mai io che ordinero’ di sparare
sul popolo». Lo stesso figlio Carlo
lo sentirà mormorare ancora una fra-
se mentre ,dalla finestra della prefet-
tura guardava i manifestanti che sta-
vano ormai allontanandosi quando
tutto era ormai finito: «Che Dio vi
benedica ragazzi».
Ettore Troilo era nato in un paesetto
dell’alto Chietino e studierà tra Lan-
ciano e Sulmona. Un abruzzese,in-
somma. Partirà per la « grande guer-
ra» e sul fronte conoscerà Emilio
Lussu.
Per continuare gli studi, si trasferirà
a Roma e poi, appena laureto in giu-
risprudenza, eccolo a Milano. Fini-
sce, tra un amicizia e l’altra, in casa

di Filippo Turati e Anna Kuliscioff
e partecipa alle discussioni e agli in-
contri con altri compagni che sono
il fior fiore del socialismo milanese.
Quando sarà di nuovo a Roma lo
presenteranno a Giacomo Matteotti
con il quale lavorerà.
Nella Capitale, ovviamente, lega su-
bito con gli antifascisti e sarà sorve-
gliato a vista dalla polizia fascista.
Quando arrivano i nazisti è a Porta
San Paolo . Poi, torna in Abruzzo e
scopre le stragi naziste. Nasce in
quei giorni, insieme a quindici gio-
vani contadini, la celebre «Brigata
Maiella» che diverrà una poderosa
forza militare. I suoi partigiani com-
batteranno fino a Bologna, sul Se-
nio e ancora oltre, pagando un forte

tributo di sangue. Ettore Troilo, infi-
ne torna a casa, ma viene chiamato a
Milano nella funzione di prefetto
dopo Riccardo Lombardi. Si trova
così ad affrontare di tutto: dalla ri-
volta nel carcere di San Vittore al
trafugamento della salma di Musso-
lini. Poi le prime grandi lotte nelle
fabbriche. Troilo, non si adatta alla
funzione di prefetto nella banale ve-
ste burocratica. Chiede e ottiene fa-
rina in mezza Italia per sfamare i mi-
lanesi e quando ci sono i cortei dei
lavoratori in città, scende fra loro e
discute, litiga, partecipa. Vuole evi-
tare violenze e ci riesce sempre. C’è
anche la rinascita terribile di alcuni
gruppi fascisti che organizzano at-
tentati , ci sono alcuni della «Volan-

te rossa» e gli ex partigiani divenuti
rapinatori. Insomma, una situazio-
ne drammatica e angosciosa. Troilo
affronta tutto sempre con il metodo
dell’intervento diretto e personale.
Il 27 novembre del 1947, il prefetto
partigiano viene rimosso dall’incari-
co. Il governo non sopporta la sua
origine politica. In quel periodo
Scelba caccia dalla polizia anche
quindicimila ex partigiani e molti
partigiani vengono anche ingiusta-
mente processati per azioni di guer-
ra, da una magistratura rimasta an-
cora quella del fascismo.
La rimozione di Troilo provoca le
dimissioni del sindaco della città
Antonio Greppi e quella dei sindaci
di 156 comuni del circondario . Pro-
voca anche la sollevazione dei sin-
dacati, delle associazioni degli ex
partigiani e dei partiti di sinistra . In-
somma, si scatena un putiferio in
città e in mezza Italia. Sarà ,appun-
to, proprio Troilo, con equilibrio e
capacità di trattativa e con l’aiuto
del generale Capizzi (che, secondo
Scelba ,avrebbe dovuto «se necessa-
rio usare le armi») ad evitare un ba-
gno di sangue. Naturalmente, Troi-
lo raccoglierà gli insulti del gover-
no, della destra e dei benpensanti
che non terranno in alcun conto il
suo rigore morale, l a sua coerenza
socialista e il suo spirito di servizio
nei confronti del Paese, appena usci-
to dalla tragedia della guerra.
Queste verità emergono, finalmente
con chiarezza assoluta, nel libro di
Carlo Troilo e rappresentano un giu-
sto risarcimento morale per un ga-
lantuomo, per un partigiano emerito
e per un leale servitore del nuovo
stato democratico dopo venti anni
di dittatura.
La guerra di Troilo
Novembre 1947: l’occupazione
della Prefettura di Milano,
ultima trincea della Resistenza
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PROGETTI Presentato ieri a Roma il museo dedicato alle vittime dell’olocausto: sorgerà vicino a Villa Torlonia

Nel «cubo nero» della Shoah italiana

■ di Wladimiro Settimelli

DOCUMENTI E MEMORIA

Robert Katz
dona l’archivio

C
ome mattoni della memo-
ria, «Settimia Spizzichino,
Piero Terracina, Enzo Ca-

merino...», i nomi degli ebrei roma-
ni deportati nei campi di sterminio
(2091 uomini, donne e bambini),
incisi a lettere luminose, formeran-
no la superficie esterna dell’edifi-
cio. Un cubo nero su colonne tra-
sparenti. Dentro il quale ci si inol-
trerà per quattro rampe delimitate
dal filo spinato. Il Museo della Sho-
ah, con il suo percorso italiano at-
traverso lo sterminio che è stato an-
che un pezzo orribile di storia na-
zionale, sorgerà a Roma, per inizia-
tiva del Comune, della Comunità
ebraica e della Fondazione Figli
della Shoah, proprio dietro la villa
dei Torlonia che fu residenza di
Mussolini. Un rovesciamento volu-
to, come spiegano il sindaco Wal-
ter Veltroni e il presidente del-
l’Unione delle comunità ebraiche
italiane Amos Luzzatto. Accanto
al progetto, assai suggestivo, cura-
to da Luca Zevi e Giorgio Tambur-
rini per la parte architettonica, da

Maurizio Di Puolo per l’allesti-
mento e da Marcello Pezzetti, insie-
me a Umberto Gentiloni, per la par-
te scientifica, c’è già una data di
inaugurazione, il 16 ottobre 2008,
anniversario del rastrellamento del
ghetto.
E al racconto di quel 16 ottobre
1943, quando in un solo giorno fu-
rono rastrellati e deportati ad Au-
schwitz 1022 ebrei, sarà dedicata
una stanza all’interno del museo,
con le testimonianze dei sopravvis-
suti. La prima tappa del percorso
museale (3 mila metri quadri su
quattro livelli), quasi un’anticame-
ra, sarà dedicata a Primo Levi, il te-
stimone per eccellenza della Shoah
in Italia. Subito dopo, il visitatore
si ritroverà in un ambiente che ri-
produce il luogo della soluzione fi-
nale, la camera a gas e lì ascolterà il
racconto di Shlomo Venezia, che
nel campo di Birkenau era addetto
alla morte, uno dei pochi sopravvis-
suti del Sonderkommando. Da lì,
dalla fine, comincerà il cammino,
sempre in leggera salita, per cono-

scere la Shoah: «Come è accaduto
e perché», «La nascita del fasci-
smo», «L’avvento del nazismo»,
«Le leggi razziali». E poi di nuovo:
«Auschwitz-Birkenau». Il campo
di sterminio sarà riprodotto nel pla-
stico (6,5 metri per 5,5) al centro
della sala, mentre tutto attorno si
snoderà, attraverso le testimonian-
ze audio-video, il racconto dei so-
pravvissuti. Loro, prima di tutti, in
particolare Piero Terracina, che a
Roma è simbolo della caparbietà
del testimone, hanno desiderato
che ci fosse questo museo dedicato
alla memoria, un luogo che un gior-
no potrà sostituire il loro racconto
diretto. Per ora, lo spazio dietro la
villa Torlonia, è ancora un fossato,
che da ieri si chiama largo Simon
Wiesenthal. In alto si scorge il retro
della Casina delle civette e il parco,
che nel sottosuolo ancora conserva
le antiche catacombe ebraiche. Pro-
prio dal parco sarà l’accesso princi-
pale al nuovo Museo, che costerà 6
milioni di euro.
 MariagraziaGerina

A M.A., con amore.

D’esser finocchio purtroppo, Santità, non ho l’onore,
pur muovendo le anche a tempo giusto,
né del parto ho avuto il privilegio la gioia ed il dolore,

ma ciò non vuol pur dire ch’io sia senza pecca,
anche se non son checca, son sempre un convivente,
il mio matrimonio l’ha officiato mio figlio, nascendo,
una cerimonia privata, solo noi tre e la levatrice, né,
per quanto concubina, a partorire era una meretrice,
non abbiamo stipulato contratto abbiamo preferito
il baratto d’amore e di rispetto che nasce quando
la guardo e mi scopro donna anch’io, amando.

E oggi che le streghe son tornate, lo confesso in onestà:
in realtà di maschio ho solo un figlio: sono lesbico, Santità!

A ROMA Da lunedì incontri
all’università

Cinema e scrittura
Lezioni
in aula magna

ORIZZONTI

Il vicecomandante della Maiella, Domenico Troilo, sulla sua jeep nel 1945. Al suo fianco il capitano Giovacchini
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sangue a Milano,

quando Pajetta occu-

pò la Prefettura
■ Robert Katz, lo storico Usa dive-
nuto famoso in Italia per Morte a
Roma, fondamentale ricostruzione
della strage delle Fosse Ardeatine,
ha deciso di donare il suo archivio al
Comune di Pergine Valdarno. Ben
80 mila documenti, 150 audiocaset-
te, 100 filmati, 300 film e circa 1000
volumi. È l’intero laboratorio dello
studioso, specialista di un arco di te-
mi che va dalla seconda guera mon-
diale al terrorismo e al caso Moro.
Reso disponibile per la consultazio-
ne e la didattica grazie a Regione
Toscana, Provincia di Arezzo, So-
vrintendenza Archivistica per la To-
scana e Università di Siena. A coor-
dinare i lavori è Linda Giuva, pro-
fessore di archivistica a Lettere e Fi-
losofia di Arezzo. Stamane la confe-
renza stampa al Comune di Pergine
Valdarno, con il sindaco Paola Priz-
zon, Linda Giuva e il Preside di Let-
tere ad Arezzo Camillo Brezzi.

«Bene, l’avete
occupata e ora
che cosa
ve ne fate?»,
disse il Migliore
al telefono

Controversi di Lello Voce

■ Il cinema va all’università. Il
Dipartimento di Italianistica della
Sapienza di Roma organizza una
serie di incontri sul tema «Cinema
e Scrittura»: da lunedì quatro ap-
puntamenti settimanali nell’aula
magna, in via Principe Amedeo
184, a partire dalle 15,45. Inaugura
il ciclo l’incontro con Mario Marto-
ne, «assistito» da Amedeo Quon-
dam,direttore Dipartimento di Ita-
lianistica e Spettacolo, Giulio Fer-
roni, presidente Laurea Magistrale
Letteratura, Massimo Radiciotti,di-
rettore IRRE del Lazio, Rino Capu-
to, presidente ADI-SD, Massimo
Fusillo, Fabrizia Ramondino e Mi-
chela Costantino. Mercoledì 15
febbraio sarà la volta di Paolo Virzì
e giovedì 2 marzo di Gianni Ame-
lio. Martedì 21 febbraio è previsto
invece un incontro «collettivo»
con i registi della nuova generazio-
ne: Daniele Gaglianone, Vincenzo
Marra, Francesco Munzi, Giovan-
na Taviani e Daniele Vicari.

EX
PL

OI
T

I TABÙdella storia
La società di Thule e la Loggia
del Vril: queste le due matrici
esoteriche che hanno dato
origine al tempestoso
fenomeno 
del nazionalsocialismo.
Ambienti gnostici, 
non solo tedeschi,
improvvisamente irrompono
nell’Europa 
del XX secolo e in 12 anni
scatenano un potenziale
autodistruttivo che ha poco a
che vedere con la razionalità
umana. Conosciamo nei
dettagli gli artefici di questo
malefico progetto nelle loro
fascinosamente perverse
ideologie.   

La quinta uscita
“LE RADICI OCCULTE

DEL NAZIONAL-SOCIALISMO”

Euro 10,90
+ prezzo del giornale

Gli aspetti meno conosciuti della storia del XX secolo 
raccontati con l’ausilio di immagini 

di archivio inedite ed interviste in esclusiva 
in un’imperdibile raccolta di DVD

in edicola con l’Unità 
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