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 9 seltcmbrc 1943 ho firmat o — 
insienie ad Olind o Vernocchi e ad 
Albert o Canaletli Gaudcnti — il piu 
hello e il - piu , brtilt o esemplare di 
quotidiano sul quale abbia raai ap-
poslo la mia fir m a di direltor e re-
.sponsabile. Fiu «brut to » dal punto 
di visla giornalistico e difficil e infatt i 
che quel prim o e ultim o numero del 

 potcsse essere. a 
anche trovarn e di piu «bel li », dal 
punto di vista - polit ic o e morale e 
umano,  nella stampa « legale » ita-
liana, .e difficile .  .

o ci  colse nel momento , 
in cui stavamo mettendo insieme la 
complicatissima macchina del prim o 
quotidiano < antifascista unitari o del 
nostro paese, che nasceva per  volon-
ta e iniziativ a delta nuova direzione 
(unitaria)'de i sindacati — costituita 
altravcr.so la nomina di « commissari » 
alle vecchie organizzazioni ' fasciste 
dei lavoratori . Ci colse non certo di , 
sorpresa dal punto di vista politico, 
ma quando la strultur a del giornnle 
era appena abbozzata e la redazione 
(improvvisata, e i cui ranghi dove-
vano essere costituil i nella massima 
part e da uomini che avevano smesso 
di fare i giornalisl i di quotidiani ven-

i prima , o che mai o 
fatlo) era in via di costituzione. Solo 
di diretlor i ce n'era a iosa, e ad-
dirit lura. — un comunista, un.socia-
lista, un democristiano — -anche se 
due di cssi. (Canaletli "  Gaudcnti cd 
io) mai e'eravamo sognati, fino a 
quel momento, non dico di dirigerc , 
ma di essere - rcdattor i d'un quoti-
diano politico. -"  '  *

Xcssuno di noi perd dubitd , quella 
notte dell'8 settembre, che il fiior-
nale dovessc uscire. E infatt i usci, non 
so bene come. Con pochc (o ) 
persune divenule - da - un'or a all'altr a 
 redaltnr i ». Con una minim a parte 

de^li operai presenli nella tipografia . 
Senza nessuno (appare quasi super-
flu o dirlo ) che si preoccupasse d'am-
minislrazione, di diffusione, di ven-
dita . a uscire al nialtino , non 

ce la facemmo, usci verso Puna po-
meridiana. Avremmo forse indugiato .. 
ancora (tanto, non e'era nessun ora-
ri o da rispettare, nessun treno d a. 
prendere, e nessun distributor e che 
ci >. sollecitasse le copie!) se non ci 
avesse spinto ad andare in tipografi a '. 
i l rumor e delle cannonate sempre piu 
vicine, via via che i tedeschi s'avvi-
cinavano da Pralica di e a Porta 
S. Paolo. . ...  . '  ; 

; Facemmo perd in tempo a melterc . 
in testa al giornale il prim o appello 
del Comitato di e Nazio-

. nale, che annunziava la sua cost i tu-r 

zione e chiamava gli italian i alia lotta
contro i tedeschi e i fascisti. l resto, , 
tutt o U fiiornale era un appello a 
questa lotta armata, e la testa di Ga- . 
ribaldi , dise^nata in tipo^rafi a - da . 

o Guttuso (ch'era fr a i redat-
tor i del giornale) ne era il simbolo. 

Stampato il giornale, ci mettemmo, 
chi a piedi, chi in macchina, a di-
slribuirl o noi stessi, redattor i e tipo-
grafi . n Piazza Colonna trovammo 
un «ruppo di ra^azzi che discufeva 
c si a^itava e i reclutammo sul cam-
po come stri l loni.: : '  .' 

a citt a si chiudeva tntanto nell'at-
tesa dei tedeschi, mentre le sue avan-

e si preparavano alia clande-
' slinit a e alia resistenza. n quella cili a . 
tesa, semi-deserta, percorsa da - -
ral i in bor^hese in fuga e da operai ; 
sludenti e intclleltual i armali alia me- ' 

, // lavoro llnlinno  fu Pullim o grid o 
« legale» dell'antifascismo romano. 
Poi la parola passo alia stampa clan- ( 
deslina e alle pistole e alle bombe : 
dei G.A.P. N o n p o s so non confessare . 

.che e e o mio che il Par-
tito , designandomi alia direzione del 

 llaliano, mi abbia dato la Ven-
tur a d'apporr e apcrtamente il mio 
nome, insieme a quello del ' povero 

A'crnocchi c dell'amico Canaletli Gau- '. 
denti, in calce a que] o di lotta, 
che non rest6 inascoltato; . 

Mari o Alicat a 

'  Sul vgrande tema deirarmtetizio ' continua ad i la documentazione e la polemlca. i questi 
giorni e Tuscita del Ubro dei generate Castellano. a guerra continua- ed ) e la nuova edi-
zionedi - a 1943» ) di Paoj0 . che rievdea Tatmosfera della capitate -ne; 
giorni piu drammatici.  termini .general! della. vicenda , sono noti: l'annuncio deirarmietizio. firmato 
il 3 settembre. viene dato la sera, dell'8 settembre da Badoglio. Aj  mattino del 9 11 maresclallo. il 
re e la famiglj a fuggonn a Pescara. Si spalanca Tabisso eu un esercito senza ordinl . su uo Paese 
sbigpttitp ' che i tedeschi stanno per  occupare.  qundro d'insieme e quello di uno efacelo. o 
Battaglia, lo etorico della . scrisse sul tema queste pagine (approntate per  una nuova edi-
zione della «Storia della a italiana . che Giuli o Einaudi pubblichera o venturo) che fis-
sano in modo esemplare una reoponsabilita storica ; - ;. . . .

II governo Badoglio non pud prendere 
alcuna iniziativa ehergiea, perche e preso 
dizioni: dover rqccogliere il voto popolare 
fascista e al tempo stesso  cohtinuare, data 

. repressione e di reazione.  e.solo il  terrore dei 
d'ltalia:.ma; anche eptincipalmente,il timore di 
italiano, se si 'decide a 

alcuna deter mi nazione  dar luogo ad 
nella morsa della piu grave delle contrad-

di par fine nel tempo piu breve alia guerra 
la sua origine e i suoi sedpi di classe, la politica di 
tedeschi a soffermarlo sulla strada della salvezza 
esser sopraffaitodalla parte piu avanzata del popolo 

. camrhinafe piti' decisarrien-
*  te sulla via della:pace e-

della  deniocrazifi: '>La' si-
tiiaziorie e iiitric'ata:  ma'la-

\ morale e assai semplice, e 
; q u e l l d c he cdmunica'come-
-.. giustiflcazione lo . stesso 

Guariglia all'ambasciatore 
.; inglese Osborne presso la 

Santa  Sede: «  governo 
'.- italiano non pud muoversi
" essendo preso fra i tedesdhi 

e la minaccia del cotnu-
' nismo ». ' 
:"; s Ancora una volta ' lo 
: spettro dell'antieomunismo 
cieco e pregiudiziale sbar- ' 
 ra il  cammino alla^salvez-' 

;> za  del nostro paese, e il 
 maggiore ostacolo a fare 
 conseguentemente Vinteres-
se nazionale.  Si respinge 

-] sdegnosamente qualsiasi of-
/ fer'ta " del Comitato" delle 
: Opposizioni di fare par-
tecipare il  popolo alia lot-
ta contro Vinvasore, d'isti-> 
tuire  reparti di guardie 

' nazionali che collaborino 
": con le Forze " Armate al-
: momento decisivo, e quel 
v poco che viene pttenuto' in-

 tale senso,  particolarmen-
. te a  per opera di-
 Luigi Longo,- e ' iniziativa 
individuale di qualche ge-

',_ nerale piu sensibile degli 
- altri  alia grav'ta del mp- , 
'. mento come il  Carboni. . 

 famosa memoria Op. : 
44 (di Badoglio)' che do-.; 

' vrebbe dare.le direttive al 
. nostro esercito per una re-
: sistenza organizzata at ten-

tativi di sopraffazione tede-
sca si sostituisce alia parola 

\ c tedeschi* quella di * co-
munisti >:  tanto la lingua 
batte dove il  dente duolel 

 inevitabile che
rizzo antipopolare si proiet-
ti anche sul piano interna-

.'-" zionale, che si continui an-
che in questa direzione la 

. stessa politica. C e, al di-
:, sotto di tuttete perples-
 sita, una  speranza assai 
accuratamente celata dalle 
memorie ufficiali del tem-

''. po ereditata da tutto la si-
: tuazione aperta dall'ingres-
; so degli americani nel -

diterraneo. La speranza di 
 avere, per dir cosl, diritto 
a qualche trattamcnlo di 
favore da parte - loro, in 
cambio di qualche * con-
tropartita >. Le contropar-

. . l i t e fino al maggio '43 era-
 no ancora di nalura mili- ; 

e («il pegno di Tuni-
si>) e . ancora in quella 
epoca si tendeva ad esclu-
dere un attacco diretto al-
Vltalia o alle sue isole. sent-

, brando -. piu probabile — 
almeno cost riteneva Vit-
lorio  — che 

. * gli alleaii sbarcassero in 
Grecia pet impedife un in-
tcrvento russo sui  Bal-
cani ». .-

'. , Ora, evidentemente, non 
e'e piu nulla da offrire sul 

 piano militare e resia la '-
\ questione politica pura e 
: semplice: quale convenien-

za possono avere gli.anglo- _ 
americani a gravare la mo-

no  cui classe 
dirigertieJiqffimpstratoper 
tanti se[ghi; ld:\.volorita di 
allinearsi;a. occidente? Se 
e forse eccessivo affey-ma-
re che gia fin da allora si. 
pensass'e ad inserire Vlta-
lia come un cuneo di rot- . 
tura nell'alteahza delle 
grandi Tp'oienze antinaziste, 
in quella alleanza fra lo
Occidente e
costituiva. la garanzia del 
successo, hon e'e dubbio 
tutthvia che*. Videa d'una ; 

. < coittrgpartita > da -offri-
re agli alledti; con il  «man-
ienimento d'ell'ordine pub-
blico» in  - con la 
conservazione delle sue 
strutture sociali,con la re-
pressione delle istanze in-
surrezionali, non e fra gli 
ultimi motivi che fanno an-
cora sperare in una < pace 
separata * o in uh tratta-
mento di favore. ' -  .-._ 

 Cosi, Vemissario D'Aieta 
si fa premura d'informare 

 inglese a 
Lisbona ancor prima dello 
stato d'efficienza dello e-
sercito tedescp delle *rea-] 
 zioni del le masse operate 
agli - avvenimenti, a]el 25 
luglio e del comunismo ita-
liano e della sua organiz-
 zazione » 9 la missione Be-

# insiste sul concetto che 
< gli. alleaii }h'anno  tutto 

 in modo 
che  centro . della 
cristianita, non soccomba 
nell'immane conflitto che 

. dilania  onde co-
stituire un baluardo con-
tro  tutte  le  correnti su-
scettibili di sovvertire la 
civilta occidentale». ' .. 

 qualche effetto 
presso gli anglo-americani 
questi tentativi da parte 
degli emissari di Badoglio 
di vender la pelle dell'or-
so, — cioe. in sostanza, la 
repressione del movimen-
to popolare — ancor prima 
d'averlo ammazzato? 

,. q*iai. Afon e rimasto nulla 
 il  re e i patrioti, che

1 si .sono schierati intorno a 
' lui e ,che hanno il , com-
 pleto controllo della situa-
zjohe, e il  bolscevismo 
rampante >.  poi,' dopo 
aver esaminato in quali 

- t termini si presenta la si-
. tuazione militare, cost con-
- elude: tTiitta
' ne (di D'Aieta) non e sta-

", ta che  la preghiera, c/i.e 
V ?ioi si salvi Vltalia dai te-
; deschi e da se stessa e al 
piit presto possibile ».' 

Certo e che questi' ap-
pelli o qu'este accorate >n-
vocazioni trovarono tin at-
tento ascoltatore parlico-
larmente in Churchill, che 
cosi ne riferisce nella sua 
lettera a  del 5 
agosto: >«  fascismo . in 

 e mono, ogni trac-
cie n'e stata spazznta via. 
L'ltalia e divenuta rosso 
da un giorno alValtro. A 
Torino e a  dimo-
sirazioni comuniste hanno 
dovuto essere ' soffocate 
dalle  forze della polizia. 
Vent'anni di fascismo han-
no cancellato la classe me~ 

 dunque giu-
stamente Churchill  quale 
fosse lo stato 'd'animo e 
gli intenti del re e. di Ba-
doglio 'e tutti gli allarmi 
e le pr'eoccupazioni f-da 
questi sus'citdtV avevano in 
lui Veffetto di confermar-
lo nella convinzione ' che 
fosse neccssario salvare a" 
ogni costo la monorchia in 

 per evitare Vaffer-
mazione del * bolscevismo 
rampante*.  pur cosi 
ben disposto personalmen:. 
te, poco o nulla egli po-
teva fare in concreto per 
modificare i ~ perni della 
situazione generate che 
erano - quelli della € resa 
incondizionata».' . 
. a questa era una pro-
spettiva  per , 
non pe  llmmediato pre-
sente. L'immediato, pre-
sente fu delegato per in-
tcro ai rappresentanli mi-
litari  alleati. con Vunico 
compito di comunicare 
agli emissari badogliani le 
clausole delVarmistizio e 
di ricevere in cambio la 
totale accettazione. , 

Da parte italiana non ci 
si convinse invece mai che 
si dovesser'o semplicemen-
te accettare quelle condi-
zioni e non^piuttosto trat-
tare < un rovesciamento 
delle alleanze*. Con que-
sta > mentalita il  generate 
Caslellano — su cui gra-
varono infine tutte le re-
sponsabilita, che non era-
no evidentemente soltanto 
sue — affronld la fuse con-
clusiva degli inconlri: pro-
ponendo fino all'ultimo 
una specie . di . manovra 
concordata ' con gli anglo-
americani. informando sul-
la situazione tedesca in 

 . e richiedendo, in 
cambio, informazioni sulla 
consistenza delle forze al-
leate, sulla data presumi-
bile dello  sbarco e sulla 
sua localita. . . 

Tante  contri-
buirono piuttosto a far 
pepoiorare che a far mi-

gliorare la situazione: 
 poiche non solo gli anglo-
americani, sempre piii  so-
spettosi  non gli  confida-
rono un bel nulla ma mi-
rarono anche se non a in-
gannarlo, almeno .a con-
fondergli le idee. .' 

iVon potevano infatti in 
nessun > modo informarlo 
suite scarse iniziative del-
le forze con cui prepara-
vano lo sbarco. tanto in-
feriori a quelle impiegate 
per Vinvasione della Sici-
lia (4 divisioni di fanteria 
e 1 aviotrasportata in cam-
bio delle 9 dttustoni di 
fanteria e delle 4 coraz-
zate e aviotrasportate per 
t'espugnazione dell'isola) 
 tanto meno sulla loca-

lita dello sbarco: a Saler-
no e cioe al limlte del rag-
qio d'azione dei caccia al-
leati di stanza in Sicilia: 
se si fosse reso conto delta 
realta . della situazione.
avrebbe it aoverno Bado-
glio — cosi desideroso ,di 
esser salvato dalle forze 
alleate — sottoscritto l'ar-
mistizio? - -, . 1 ,':..

' « 71 31 agosto a Cassibite 
in Sicilia. pur conservan-
do Villusione su un attac-
co in . forza massiccia  da 
parte alleata, il  generate 
Castellano venne informn-
to che lo sbarco ' sarebbe 
stato fat to comunque : n 
sud di  . e tion n 
nord l come era nelle
spernnze. A sud di
poteva  sipnificare Ostin. 
Anzio. 'Gaeta. nnn ' Saler-
no.1 a sud di  An-
che in base a queste con-
siderazloni. egli richlese e 
ottenne che a  seen-
desse una divisione para-
cadutisti in modo da poter 
collahorare alln difesa del-
la capitate.  ripuardo alia 
data delta sbarco. credelte 
di - enmprendere che esso 
sarebbe arvenuto * tra il 
10 e it 15 settembre. forse 
it 12* e in tale-senso -
feri a  ^ 

-71 3 settembre l'armisti-
zio fu firmato a Cassibite 
dal penerale Castellano'e 
dal generate Bedell Smith 
con  del aoverno 
italiano a renderlo pub-
blico appena da parte al-
leata gli fosse stata  co-
municata Vimminenza del-
lo sbarco. Cosl il  governo 
Badoglio rimase' convinto 
di aver ancora' « una set-
limana di respiro * prima 
dello ' scadere dell'ora fa-
tale.  La ,' settimana si ri-
dusse in effetti a quattro 
giorni: ma chi pud soste-
nere che sia stato questo 
equivoco finale a determi-
nare ta trapedia dell'8 set-
tembre e * non piuttosto 
tutto Vorientamento politi-
co del * governo dei 45 
giorni >? 

Robert o Battagli a 

 settembre di uno scolaro 

Si combatt e 
'  \ ' 

. \ 

all'Esedr a 
 proclama di Badoglio 

lo sentimmo alia latteri a 
, in '. via Sardegna, 

dove un gruppetto di noi 
del Tasso — ragazzini di 
3a media, sui dodici tre-
dici anri i — ci si dava di 
solito appuntamento. 

o un momento pas-
sato a tenere il fiato e 
guardarsi Tu n PaJtro, Ta 
gente corse fuor i dalla lat-
teria, s'intrecciarono ri -
chiami, si forma rono ca-
pannelli  e ognuno diceva 
la sua. Noi ragazzi ci sen-
tivamo elettrizzati, pront i 
a qualsiasi avventura co-
me se per  tutt a - Pestate 
non ' avessimo aspettato 
che questo. , insieme. 
come  incapaci di capire. 

Si discuteva a gran vo-
ce, dappertutto.  Al bar 
Zeppa un borghese, che 
pareva saperla lunga, so-
steneva che tutt o era chia-
ro: le ostilit a erano finite , 
ora l'ltali a avrebbe aspet-
tato in disparte la fine 
della guerra, che. del re-
sto ' non '  era lontana. Ba-
doglio Paveva detto: per 
risparmiar e ulteriori *  e 
piu gravi sciagure alia pa* 
tria . E dunque? Un uffi -
ciale — ce ne era un grup-
petto — ribatteva che le 
cose stavano diversamen-
te, clie tr a qualche ora al 
massimo ci sarebbe stata 
una dichiarazione ufficia -
ie di ibelligerenza contro 
Poccupante tedesco. 
 Noi ragazzini e'eravamo 

fermati ad ascoltare. Gli 
ufficial i  risolsero la di-
sputa ordinando da bere 
e. a voce alta, b rin d a rono 
al re e alia cacciata dei 
tedeschi. Per  noi, questo 
era piu che un brindisi : 
era un programma. 

Scappammo , verso il 
Flaminio, badando a ri  pe-
te re ai compagni che in-
contravamo che la guerra 
ai tedeschi sarebbe scop-
piata da un minut o al-
Paltro. - . -

 A piazza o e'era 
eonfusione. Qualcuno ci 
dice che al cinema « Fla-
mini o > la gente non sa-
peva delParmislizto, e in-
fatt i gli spettacoli conti-
nuavano. Un paio di noi 
entrano. invano traitenut i 
dalla maschera: saliamo 
dalPoperatore a dirgl i di 
interromper e la proiezio-
ne e poi. di sul palcosce-
nico diamo la grande no-
tizia. 

Fuori , intanto. si comin.'. 
cia a parlar e di armi . Senv 
bra che al foro i 
— dove e acquartierata 
la Pai — si dislribuiscano 
armi ai eivili . Andiamo 
anche no), ma e troppo 
tardi . C'e stato un con-
trordine , i paisti le armi 
non le danno piu. Comun-
que, pare, che buona par-
te siano state distribuite . 

a un tipo che 6 . un 
fiumaml o che ha la barca 
a ponte a d'Aosta "e 
che noi ragazzi conoscia-
mo di vista, otteniamo due 

pistole e un moschetto. i 
nascondiamo in cortile. 

E' notte. Una' notte di 
veglia e di dejusione. Ci 
siamo coricati tard i tutti ; 
-ma non succede niente: la 
gente ha persino paura a 

e le finestre aperte, 
illuminate , e cosi tutt o e 
chiuso e buio come ogni 
altr a sera. Solo al mattino 
ci desta un.cannoneggiare 
lontano, e, dopo una bre-
ve incertezza. si corre per 
strada. 
" a gente e curiosa, pie-
na di speranza e al tempo 
stesso di paure: c'e chi di-
ce che i tedeschi si sono 
ritirat i senza colpo ferire , 
altr i parlano di combatti-
menti sulle vie consolari, 
di uno sbarco alleato alia. 
foce del Tevere; qualcuno 
annuncia addirittur a che 
gli alleati sono alle porte 
di , smentito perd 
da chi crede di sapere che 
i tedeschi sono fortissimi , 
che hanno fatto. converge-
re sulla citt a i repart i di . 
stanza a Frascati  e che, 
comunque. se dovessero 
abbandonare la capitale, 
non lasceranno pietra su 
pietra. Per  lungotevere 
passano dei carr i armati 
italiani , applauditi - dalla 
folia, un motociclista av-
verte che, ora. si combatte 
anche sulla Cassia. . 

Noi ' ragazzi. cinque "o 
forse sei. ci accodiamo. A 
Ponte o troviam o un 
gruppo di eivil i armati di-
rett i sul luogo dello scon-
tro . E' li . a pochi chilome-
tri :  uno sbarramento di 
camion -delPesercitff coi 
soldati appostati (tono 
quelli delPautocentro che 
hanno la caserma a via 

) e, poco piu 
avanti. in mezzo alia Cas-
sia un carro.armato tede-
sco fuor i combattimento, 
che funge da. ripar o ai 
nazi. . . . . 

i e borgfiesi spa-
rano con un accanimento 
che trasforma. per  noi ra-
gazzi, lo scontro in una 
battaglia. Carichiamo il 
moschetto e le pistole (sia-
mo bravissimi, nonostante 
Pemozione — al corso di 
caposquadra ci hanno ;n-
segnato a smontare un fu-
cile e a rimontarl o in tr e 
minut i e a mi rar e bene) 
e. senza che nessuno si so-
gni di impedircelo. ci but -
tiamo a terra , mirando da-
vanli a noi. 

Ci ferma. qualche minu-
to piu tardi , un tenente. 
Col sorriso sulle labbra, 
dopo averci lodati. ci in-
vil a a tornar e a casa e a 
dir e alle famtghe che non 
si preoccupmo: i soldati 
terrann o dur o e la citt a 
sara difesa 

Per  ora non ct sono or-
dini , ma arriverann o cct̂  
to da un minut o alPaltro. 

e parole del tenente han-

Alessandro Curz i 

(segue a pug. 8) 
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 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

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

 (quasi tutti poi, 
attraverso le piii  diverse 
vicende, si portarono sui 
fronti  della lotta armata 
della

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

Leggete martedi 

un articolo di 

ALDO DE JACO 

sulla occupazione 
tedesca di Napoli 

t:i 
«.». 

* 

sir-

" 

romana era saltato in aria 
a segutto dell'arresto . di 

 Alicata. Quante pe-
ripezic per ritrovare il 
contatto: finalmente a me-
ta. di giugno — preparato 
da Geymonat, ' Ciolitti e 
c  > Guaita — tenia-
mo un convegno a Torino 
in una casa semidiroccata 
dai bombardamenli e ci 
ricolleghiamo col
attraverso il  responsabile 
per la provincia di Torino, 

 Scappini: Vopcraio 
comunista — nelle ciii 
mani conscgnera a Genova 
la rcsa il  generate tcdesco 

 — esprime la 
forza ideale e politico che 
ha guidalo la classc ope-
raia negli sciopcri del mar-
zo '43.  g\i inconlri 

 Scamuzzi — col 
quale ' ci rilroveremo poi 
sullc mbnlagne in Val Va-
raita — ed altri  azinnisti 
in casa di Ada Gobetti.
sopratutto ricordo gli in-
contri-— che diventarono 
frcquentissimi in barba ad 
ogni sorveglianza — con 
Augusto  a Cavour 
e con la preziosa rele dei 
$uoi disccpoU: organizzam-
mo una sorta di mio viag-
cio di nozze a Torre in 

 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 

 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  che incontrai 
nello studio di
Comandini.  . 

 mezzo di tin altro 
discepolo di  Car-
letto  (che fu poi, 
nella stessa nostra zona, 
uno dei p i "  valorosi com-
missari partigiani  ci 
collegammo con operai 
aiiti-fascisti del
sc.  diffuso a migliaia . 
di copie un nostro appello 
alle truppe tedesche, tra-
dotto da  Ginzburg. 

Ancora prima del lu-
glio '43, nella vigilia della : 
lotta armata, la
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  col gene-
rale Cadoma, comandante 
della Scuola di Cavalleria, 
ancora prima della fine di 
marzo e cioe del suo tra-
sferimento al  comando 
della  Corazzata 
€ Ariete » a

 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.
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
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.  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  del re: sa- . 
rebbe ' una follia *. 

 poi soffio veramente 
un tempestoso vento di 

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

'  criminosn . pa-
rola d'ordine «l a 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
dalle ondate dello sfacelo 
della  Armata.  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.  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

Soldat i 
sbandat i 

' 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!
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. 

 Vordine e questo: 
 ai tedeschi! >. 

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

 la sera del 10. Non 
e'era tempo da  perdere. 

 scoccata . Vora della 
nostra guerra.  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.  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.  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  verso il
nelle cui valli — do quel-

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

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

."  di  e di Virginia 
Geymonat e'erano gia ad. 
attenderci gli uomini della 

 veterani rnili-
tanti comnnisti, staffette 
del

 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.
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 *.  ecco, insieme a 
Geymonat, Gustavo -... Co-
mollo, «  *, operaio, 
un vecchio comunista tori-
nese che da ragazzo fu alia 
difesa de <  Nuo-
vo*, e Guaita, «  >, 
anch'egli un veterano, e 
la prima staffetta nostra, 
Nella  Con me 
il  giovane uffiddle *
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. ... - -. 

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

Senza perder tempo ci 
facciamo sotto.  mio mo-
schetto e sui suo stoma-
co: *  questo momento 
— gli dico — assumo il  co-
mando militare della zona. 

 questo , momento lei 
sara tenuto soltanto agli 
ordini del mio Comando >. 
,  Geymonat incalza: 

 io assumo tutti i po-
tcri civili per conto del 
Comitato . di
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?
meschini?  gran-
di?  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.
fu'leale fino alia fine. 
 A Barge Vintrepida cop-

pia dei Geymonat, e il  cal-
zolaio siciliano, vecchio se-
guace di

 (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  . 

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

 Siciliani*  custodita 
.nel segreto per tanti anni 
dai fedeli compagni di
na degli Albanesi. 

 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  i l 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
nerolo con grave suo ri-
schio — fu prestissimo con 
noi alia prima base.-

« Verrd 
un giorno... » 

 « -
lia >, il  futuro comandante 
della  Garibaldi 

 ' quando nella 
fortezza di  — 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  (* Verrd 
un giorno nel quale queVe 
montagne saranno piene 
di pert t lal iant> j  — senza 

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

 qualche giorno dal-
le. montagne di Saluzzo 
giunse *  >.
sui volto t scgni di lunghe 
sofferenze. Si capiva dal 
pallore che era uscito ap-
pena allora dalla galera. 

 i suoi occhi ardevano 
 esprimendo un'energia in-

domabile.  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'
ra" > fcosi a siciliana 
mi esprimevp quando con 

 parlavamo a Cavour 
della madre del  suo piii 
caro allievo).  dovere 
di cospirazione non rispo-
se. Solo mi strinse la mano 

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

 nostri tiomini, 
guidati da « » a 
caccia ' di armi,  avevano 
avuto il  battesimo del fuo-
co in Val  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  Venne 
Nanni  — il  valoro-

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

richi  di preziose coperte 
dall'ospedale  di
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 «
retta >. . ..-, -

Con  e la 
 - Negarville, - con 

 e la compa-
gna di <  » si comin-
ciava - a stendere - t'eroica 
rete delle nostre staffette: 

Ogni giorno portava cose 
nuove.  sorto il  batta-
glione garibaldino « Carlo 

 >. .-. _  _. 
 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  e fu nostra, 
in breve, tutta la strada 

. pedemontana da
in Val  al  di Bi-
biana ' in Vol Pellice."

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

. prese che il  valoroso *
lan > ha caratterizzato nel 

 suo €  in pianura *. 
 questa non e piii la 

storia degli- inizi, della 
banda garibaldina « -
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

 e di Sforzini. di 
Giovanni Barale e dei fra-
telli Carando, di Capriolo 
c di  di Cocito 
c di  Nanni — sim-
bolo degli eroismi *  cele-
bratie di tanti eroismi 
meno conosciuti o addirit-
tura ignoti — dalla
al Chisone, dal
alle  da Bovcs al 

 sino alle batta-
 glie della liberazione com-
battute insieme col popolo 
insorto, da Cuneo a Torino. 

Pompeo Colajann i 
(« NfcoU Barbato ») 

Si combatt e all'Esedr a 
(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. Altr i civil i sono con : 
noi, uomini anziani col di- . 
stintiv o degli ex-combat- -> 

. tenti ' sui risvolt o della 
giacca. - -
.-= A Ponte o la gente 
racconta di  una grande v 
disfatta tedesca dalle par- ' 
t i di Bracciano. Effettiva - . 
mente, l e unita naziste so- . 
no state battute, quel mat. / 
tino, in piu d'una localita: ; 
a Bracciano, appunto, poi . ' 
a i e a - : 
tondo. Gli ordini , come ha 
detto i l tenente prim a di '. 
rispedirc i a casa, mancano ;
davvero, ma, a quanto pa- ')' 
re, questo non ha' impe- ; 
dit o a soldati e civil i d'an- . 
dare . alia ,; riscossa. Pare 
che, nella notte, i combat- }' t 
timent i piu fort i siano sta-
ti sulla via Ostiense, dove ,; 
i tedeschi han preso alia :^ 
sprovvista i nostri grana- '" 
tier i .ma alia , . 
alia' t Cecchignola, v.- fuor i
port a San Paolo a quegli ' 
attacchi s'e risposto per 
l e rim e e i tedeschi sono 
stati messi a tacere. 

> « Allor a tutt o e finito?> 
chiede qualcuno. Cosi pa- -
re. a battaglia di a 
sarebbe stata poco pii i che 
uno scherzo. . - - ^ . 

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

- ta, sostituita in part e da 
- indumenti civili . Ufficial i 

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

o spettacolo diviene di 
ora in ora pii i consueto; 

- i l mattin o dopo  (e il 10 
di settembre) a piazza ' 

o inter ! gruppi di 
militar i stazionano nei 
giardinetti , rjdott i 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 -
unirs i al chiasso. E' uno 

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

. ghi. senza meta, senza ca-
pi. Noi ragazzi giriamo un 
 po' li intorn o prim a di 
trovar e il coraggio per 
chiedere che cosa signifi-
chi quella grande . fuga. 

- «  generali se ne sono an-
dati . o 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 . a in quel mo-
mento uno di noi arriy a 
correndo a dir e che in cit-
ta, al centro, si combatte. 
Corriam o 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 . a se ne 
pari a senza paura. -

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

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

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

piazzale Flamini o a piazza 
del Popolo c'e un parnca-
dutista tedesco, riverso 

l selsiato. a U vaaUt 

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

 Corso e af folia to: la 
gente non e andata a la-
vorare, „  evidentemente. 

a 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 . a < Aragno », uh 
uomo spiega che nel po-
meriggio ci sara un comi-
zio, propri o li a piazza Co- _ 
lonna, .: e - nessuno  deve 
mancare. Parleranno i ca-; 
pi cbmunisti e l'ex presi-
dente Bonomi. a notizia 
ci sembra strepitpsa: dal 
venticinque lugli o nel no-
stro  gruppo  d'amici non 
si fa che parlar e di questi 
comunisti, ma nessuno di 
noi li ha mai visti. -
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 i l co- . 
mizio, indetto dal Comi- : 

tato di liberazione nazio-
nale, costituitosi quella 
mattina, non si terra . Al -
cuni generali e anche del-
l e ' personality  politich e 

. antifasciste caddero nel 
tranell o ; della « citt a - a-
perta »). 

Passano camion carichl 
di civil i armati ; e molt i 
giovani vanno in r giro 
portando armi . a .  mag-
gior  parte, pero, non ha 
munizioni. . Tr a la folia,. 
riconosco uno del Viscon-
ti : e un ginnasiale, sta col 
grandi . i 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, e Persichetti e 
che a San Paolo e cadu-

' to). Qualcun altr o aggiun-
ge che u si sono fat-

- te delle barricat e per  con-
tenere l'impet o dei tede-
schi e che i combattimen-
ti vi durano, ininterrotti , 
dalla notte prima. -  ' " 
-Tut t o e cosi contraddit -
tori o — affidato. ci pare, 
al caso v — che basta un 
colpo anche isolato di fu-

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

, sta». Ci diamo da fare 
' per  darl i via. a 
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&lol a i a gujpao, grida 

che si- combatte in piazza }' ' 
Cinquecento. C'e, infatti ,
una mitragliatric e punta- '.-.: 
 ta contro le finestre del- ̂  

Talbergo Cont inental —
sede di un comando ger-" 
manico — e la manovra-
no tr e marinai . a altri- ' 
punt i sparano coi fucili : 
da dentro i giardinett i e
giu, all'imbocco di via Ca- >
vour. o rispon-
dono al fuoco: raffich e di \ 
mitragli a sventagliano 1« 
piazza su cui s'affrettano ": 
gruppi di militar i e di ci-

» vil i in armi e - borghesi 
sorpresi dalla sparatoria. 

Vi a via, soldati in gri - : 

gio verde si uniscono ai ^ 
 marinai , ma per  poco: pa- -. 

:'r e quasi che sparino qual- .' 
che colpo per  ingannare 
l'attesa del  r lor o treno. 

'  Sotto i portic i della ; sta-
zione, ostruit i dai ripar i 
antiaerei, c'e un via vai \ 
di ferrovier i che s'affac- -r' 

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

 rinforzar e 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. n 
cambio i marinai e i sol-
dati  vengono nel - bar, a 
bere,  . " , ' ,.. >\-

 E' ii tromonto, e la spa-
ratori a potrebbe continua-

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

: ficial e dei carabinieri , un 
'COlonneiJo mi pare, passa 
' di grupjj o in gruppo a far 

cessare il fuoco. e che 
e stato firmat o un accor-
do in base al quale tutt e 

. le truppe, tedesche e ita-
liane, lasceranno la citt a ' 
entro quarantott'ore . E* 
inutil e combattere, . dun-
que. Sono veri, allora, i 
manifesti che abbiamo vi-
sto su qualche mur o della 
citta , firmat i dal generale 
Caviglia. e che dicevano 
che ogni resistenza dove-
va cessare? Siamo tropp o 
giovani per  capi re, m a i 
marinai non sembrano 
meno disorientati di noi. 
Sparano ancora ' un po', 
poi lasciano la mitragli a e 
vengono nel bar. *Si va 
 a  casa > dicono. o 

_ l'ari a mogia, e la T gente 
che e l i intorn o evita di 
guardarli . o spara to 
finora , potevano rimetter -
ci la pelle. Avr a dawero 
ragione il colonnello dei 
carabinieri ? Noi ci sen-

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

. sappiamo ancora che un 
tradiment o 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 — politic i e mil i -

. tar i — 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 definir a gli scon-
tri , !> battaglie eroiche di ' 
quei - due giorni , hanno 
avuto il tragico biiancio 
di-circ a mill e mort i ita-

, fr a militar i e civi l i ; , 
- ne che la mattina dopo 

a si svegliera sotto il 
 passo delle divisioni te-
. descho.  -
 Sentiamo, pero. oscura-
mento, cho un grande mo-

: mento o passato, che ora 
; tutt o si fa piu d; fficile . 
 Che -:\ \orranno-T.esi, for- -

. ' se, prim a che potrtm o vi- , 
 vere ancora j  4i 
alti«iUn»o dacisiwav 
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