
Ritorno a Palazzo Giusti 



Fra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1944 si installa 
a Padova, Del Palazzo Giusti, la famigerata banda del maggiore 
Carità. 

Direttamente al servizio dei nazisti, questa accozzaglia di infor
matori, spie, addetti ai rastrellamenti e alle spedizioni punitive, 
espressione di un'umanità viziosa e violenta, si era già distinta a 
Firenze, da dove proven'iva, per la sua sadica azione nei confronti 
della Resistenza. 

A Palazzo Giusti - dice Giorgio Bocca nella sua Storia de/
l'Italia partigiana - «si fa uso di droghe, il sangue e gli urli dei 
prigionieri sono anch'essi droga... i picchiatori ebeti bevono e 
mangiano mentre bastonano)lo. Ma nessun documento è rimasto a 
testimoniare quanto è avvenuto nelle celle, nel salone e negli « uf
fici )lo di Palazzo Giusti. Da qui l'esigenza, per le vittime superstiti 
della follia sanguinaria di quei banditi, di registrare la loro triste 
esperienza, non cancellabile e irrinunciabile nel suo significato 
umano. Questo libro raccoglie queste testimonianze, di operai, pro
fessori universitari, madri di famiglia, artigiani, impiegati, profes· 
sionisti: il memorie,. diverse di un'unica volontà e 6ducia nell'av
venire. 
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Presentazione 
di Diego Valeri 

Il Palazzo Giusti, di cui si parla in questo libro, che è 
anzi la scena stabile di tutti i fatti drammatici e tragici rac
contati, fu eretto, in contrada di San Francesco, a Padova, 
nel secolo XVI. È un edificio di forte membratura e di faccia 
severa: una mole massiccia, che fa contrasto con la chiesa 
goticizzante dedicata al Santo di Assisi, ch'è la sua quasi 
dirimpettaia. 

In codesto palazzo, la cui storia s'identifica con quella 
della famiglia Giusti del Giardino (storia senza eventi di ri
lievo, quasi umbratile e schiva), venne a installarsi, tra la fine 
di ottobre e i primi di novembre del 1944, la banda famigerata 
e maledetta del maggiore Carità. E per tal modo, cioè per la 
via dell'infamia, esso entrò nella storia grande o, diciamo, 
nella storia !oul courl. 

La banda figurava come «Comando germanico di poli
zia», ma, sciaguratamente, era composta tutta di italiani, piu 
propriamente di fascisti. Molte notizie particolari sulle im
prese, cioè sui delitti di quell'accozzaglia di sbirri torturatori 
(i quali, ora, presentendo la fine non lontana della guerra, 
diventavano di giorno in giorno piu feroci), sono registrate 
nelle pagine di questo memoriale a pi6 mani. Qui basti avere 
indicato il luogo e il tempo dell'azione e la qualità degli 
attori. 

Sarà da rilevare piuttosto l'assoluta autenticità, genuinità, 
veridicità delle testimonianze raccolte da Taina Dogo. La sto
ria di quel luogo e di quel tempo doveva essere scritta; e non 
poteva essere scritta che dalle vittime superstiti della follia 
sanguinatia di quei banditi. Doveva essere scritta da chi visse 
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quel tempo in quel luogo, a cominciare da lei, Taina, che, 
giovane appena uscita dall'università, fu per qualche mese 
« ospite» del sinistro palazzo. C'era là dentro, il capo di 
tutti i resistenti veneti, Egidio Meneghetti; c'erano tanti altri 
generosi, impegnati nella lotta partigiana per la liberazione 
del Paese dai barbari, 0, piu. semplicemente, per la libertà. 
Q fu anche, agonizzante, trasportato in barella dai suoi stessi 
carnefici perché il carnefice capo godesse di quella vista, lo 
splendido Dtello Pighin, l'eroico «Renato ». 

Il libro, che vuoI essere innanzi tutto un documento, è 
pure un'opera di alto valore e insegnamento morale e civile. 
È da augurarsi ch'esso sia letto da molti giovani, e che questi 
meditino sulle parole dette da Meneghetti per salutare la 
salma straziata di «Renato », accolta nel cortile antico della 
sua Università subito dopo la Liberazione; è da augurarsi che 
meditino su quelle scritte da Tatna nella sua premessa, là 
dove accenna alla crisi (appunto morale) prodotta nell 'animo 
suo da quella durissima prova; che meditino ogni pagina del 
libro, perché da ogni pagina si esprime una luce di verità 
umana e di fede nel bene, nel giusto. 

18 dicembre 1971. 

Premessa 
di T runa Dogo 

L'idea di raccogliere in un volumetto le memorie degli 
ex detenuti di Palazzo Giusti nacque nel corso dell'ultima riu
nione conviviale. 

Dal 1945, per un accordo che si rinnovava di anno in an
no, ci si incontrava verso la metà di settembre in una trattoria 
della campagna padovana. 

Il ritrovarsi era sempre una festa e il pranzo si svolgeva 
in un'atmosfera scherzosa. Ma al momento di lasciarci, un 
leggero rimpianto ci tratteneva, come se ognuno di noi avver
tisse in qualche modo che, attraverso gli anni, qualcosa dei 
nostri sentimenti originali stava modificandosi o affievolendosi; 
come se la coscienza di quello che avremmo dovuto compiere 
si scontrasse con il dubbio di aver tenuto fede solo in parte 
alle promesse che sapevamo di aver fatto nel momento in cui 
si voltava, liberi, le spalle al portone di Palazzo Giusti. 

L'« arrivederci all'anno prossimo» era affettuosamente sin
cero, ma l'annuale scomparsa di qualcuno di noi, le improro
gabili esigenze della vita di ogni giorno, e l'esperienza che 
maturava su strade diverse, davano alla nostra voce una sfuma
tura di esitazione che faCeva pensare all'antica promessa non 
pubblicamente formulata, ma neppure compiutamente mante
nuta e che si usurava nel suo significato, col trascorrere del 
tempo, nella coscienza e nella forza numerica del gruppo . 

Promessa? Forse non è esatto. Un impegno piuttosto, silen
ziosamente composto nella penombra della prigione, come 
voto offerto per la vita e la speranza di chi verrà dopo di noi. 

O forse era solo uno stato d'animo, che aveva generato 
nuovi atteggiamenti su concetti fondamentali, come la pietà e 
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l'amore, la legge e la giustizia, la forza e la libertà, in parai. 
lelo con la insopprimibile volontà di dire ai nostri figli che la 
pietà è solo un arido surrogato dell'amore, che la legge è un 
imperfetto strumento per raggiungere la giustizia, e che la 
forza di un uomo, come quella di un popolo, va misurata col 
metro della sua libertà. 

L'incontro divenne con gli anni come un rito celebrativo 
di una esperienza collettiva fine a se stessa, mancando della 
forza necessaria per concretare in qualsiasi forma le « promes-· 
se » dalle quali aveva preso l'avvio. 

Cosi venne deciso che ognuno di noi avrebbe scritto le sue 
« memorie»: il ricordo di un episodio, la sua esperienza, l'im
magine non cancellabile di un momento, di una vicenda o di 
uomini, legati al periodo di detenzione a Palazzo Giusti. 

Si parlò anche del significato che queste memorie di un 
passato ormai lontano di un quarto di secolo potevano assu
mere nella vita d'oggi. 

Per qualcuno avrebbero dovuto rappresentare un documen
to racchiudente in sé valore di onorabilità, di coraggio, di 
spirito di libertà, di volontà di progresso o di fratellanza 
umana. Tutto quanto insomma di nobile può fiorire nel cuore 
e nella mente di un uomo non stordito dalla violenza, né 
svuotato dalla paura. 

Per altri il signi.6cato non era molto diverso, ma si tra· 
duceva Della volontà di incidere una testimonianza capace di 
t rasmettere le esperienze personali aUe generazioni avvenire. 
Una volontà, questa, piu meditata, non ristretta nei limiti della 
esaltazione di ideali collettivi, ma capace di divenire strumen
to attivo di educazione politica: un modello di virt6 civiche e 
morali , che rifiutava il ritorno di forze negative, rifuggendo 
ogni schema politico capace di promuovere quegli inarresta
bili processi storici che sfociano nella dittatura. 

E infine un'interpretazione pi6 semplice, realistica ed 
umana: dare ai nostri figli coscienza delle proprie responsabi
lità come membri della grande comunità umana, e fiducia nel
l'avvenire. 

Sfumature di uno stesso pensiero elaborato dalla mente di 
operai, professori universitari, madri di famiglia, artigiani, imo 
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piegati, professionisti. E le « memorie» sono amuite, non nu· 
merose, redatte in affaticata grafia Sll pagine di quaderno o 
impeccabilmente dattiloscritte. 

Il lettore potrà forse notare che alcuni fatti sono riportati 
con date o nomi diversi; ma si tratta solo di particolari di· 
storti dal tempo e dalla memoria. Nessun documento è rimasto 
a testimoniare quanto è avvenuto nelle celle, nel salone e negli 
« uffici» di Palazzo Giusti, avendo Carità e j suoi uomini di
stnmo ogni prova dci loro misfatti. Non è stato possibile nep
pure rintracciare gli atti del processo celebrato a Padova nel 
settembre del 1945 contro la banda Carità. 

Affrontiamo quindi serenamente il giudizio su queste « me
morie» e su ciò che rimane delle « promesse antiche », coscien
ti di non offrire una documentazione storica rigorosa di un 
settore della Resistenza veneta, ma la testimonianza di una 
sparuta schiera di uomini che dicono oSgi, come allora, con 
orgoglio e un pizzico di meditata ironia: « Siamo ancora vivi ». 



Partigiana nuda 
di Egidio Meneghetti 

Dal Santo do batude longhe, fonde, 
rompe la note carga de paura, 
e da Palasso Giusti ghe risponde 
un sigo spasimado de creatura. 

(Al fredo, drio dei scuri, i padovani 
i scolta l'agonia dei partigiani). 

El magi6r Carità l'è straco morto 
de tirar ostie e de fracàr pestade: 
coi od sbiessi 50to '} ciufo storto 
el se varda le onge insanguenade. 

El buta n'altta simpamina in baca, 
el se stravaca in de na gran poltrona 
e po'l fissa la porta. A ci ghe toca? 
La porta se spalanca: vièn na dona. 

(Partigiana 
te si la me mama, 

Partigiana 
te si me sorela, 

Partigiana 
te mori con mi: 

me inzenocio 
davanti de ti). 
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Eia l'è magra, tuta quanta od, 
coi labri streti sensa pili colòr, 
eia l'è drita anca se i zenoci 
tremàr la sente e shatociarghe " coro 

«O partigiana 
se parlerai 

subito a casa 
tu tornerai ». 

- «San operaia 
si6r capitàn 

e no so gnente 
dei partigiàn ». 

- «O partigiana 
se tacerai 

per la Germania 
tu partirai ». 

- «San operaia 
si6r capitàn 

e no so gnente 
dei partigiàn ». 

- «O partigiana 
te spogliarò 

e nuda cruda 
te frustarò ». 

- « El fassa pura 
quel che ghe par, 

san partigiana 
no voi parlàr»). 

(Partigiana 
te si la me mama, 

Partigiana 
te si me sorela, 

Partigiana 
te mori con mi: 

me inzenocio 
davanti de ti). 

ì 

Partigiana nuda 

Spafsi i oci nela faeia bianca 
la SCfuta intorno guela bruta gente: 
fiapa la boca, sul sofà, la Franca 
la se impitura i labri, indifarentej 

10ngo, desnoselà come Pinade, 
Trentanove el la fissa pién de voia 
e Squilloni, sbronzado, el struea d'odo 
nel viso scuro e ransignà da boia; 

el carcedé! Beneli, bago16n, 
el scoria le manete, spirità, 
e dindona Gonela el so reston, 
cargo de forsa e de stupidità. 

Ma Coradeschi, lustro e delicato, 
el se còmoda a piàn i bafetini 
e po'l lissa i cavei, morbidi e fini, 
cola man bianca che à copà Renato. 

Ghe se strossa el respiro nela gola: 
l'è piena de sassini quela stama; 
ela l'è sola, tuta quanta sola, 
sensa riparo, sensa piu speransa 

e quando man de piombo le se vansa 
par spoiarla, ghe vièn la pele d'oca; 
con un sguisso de schifo la se scansa: 
« Me spoio da par mi, lu no'l me toca ». 

Fada hrusa, oci shate, cor tontona, 
trema i dei che desliga e desbotona: 
so la còtola, via la blusa slisa, 
ghe resta le mudande e la camisa. 

Camisa da soldà de veda lana, 
mudande taconà de tela grossa ... 
Ride la Franca da la baca rossa: 
« È proprio molto chic la partigiana ». 

Carità el rusa: « Avanti verginella ». 
El respiro dei mas-ci se fa grosso. 
Mentre la cava quel che la gà indosso 
eIa la pensa: « Almanco fusse bela ... ». 
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&019. nuda, tuta quanta nuda, 
che la querse la pansa cole mane. 
Ride la ,Pranca da la lengua cruda: 
«Non si lavano mai le partigiane? ». 

Corpo che no roDasse la cacessa 
e de cipria e de unguento e de parfumo, 
pèle che la s'à fato dura e spessa 
nel sud6r, nela p61var e nel fumo. 

L'è corpo d'operaia, suta e sana, 
che in o6cina à perso la 6nessa, 
l'è pèle de stafeta partigiana 
che le marce g'à tolto la freschessa. 

(Sgoba operaia, che te perdi el posto! 
Cori stafeta, che se no i te ciapa! 
rumega l'ansia che franfugna el sono 
e intanto la belessa la te scapa). 

La testa la ghe gira, na nehieta 
ghe cala sora 1'000 spalancado: 
l'è tornada na pora buteleta 
che l'orco nele sgrinfe l'à ciapado. 

No la sa dove l'è ... forsi la sogna ... 
la savària con vose de crearora: 
« Dame el vestito, mama, g'ò vergogna, 
mama g'è fredo, mama g'è paura ... )t. 

Po' la ride, coi brassi a pingo16n 
e co' na facia stralossà, de mata: 
tuti quanti la varda e nissùn fiata, 
s'à fato un gran silensio nel sal6n. 

Su da tera la tol le 50 strassete, 
la le 5p61vara a piàn, la se le mete, 
ogni tanto un sangioto ... un gran scor16n 
e gh'è come un incanto nel sal6n. 

La banda Carità 
di Tarna Dogo 

Il «Gazzettino» del 26 settembre 1945, riferendo sul
l'apertura del processo celebraro alla Corte Straordinaria d'As
sise di Padova contro la banda Carità, cosi diceva: 

La fosca attività che per lunghi mesi ha gravato, con un 
alone di ossessionante mistero, sulla vita padovana, neU'ultimo pe
riodo deU'oppressione nazifascista ad opera della tristemente 
famosa banda Carita, dietro le vecchie mura del Palazzo Giusti 
di via San Francesco, si è stamane ravvivata di sinistra luce nella 
prima giornata di udienza al processo contro un gruppo di compo
nenti, i principali della sbirraglia prezzolata al servizio del nemi
co invasore. 

Aveva avuto ffilZ!O quel giorno, dopo un'inchiesta istrut
toria condotta dal Pubblico Ministero Aldo Fais, il giudizio 
pubblico dell 'operato della banda Carità, assente tra gli impu
tati il principale responsabile, Mario Carità, sorpreso nel son
no da due soldati americani all'Alpe di Siusi ed ucciso mentre 
tentava di afferrare la pistola che teneva a portata di mano. 

Sul banco degli imputati sedici uomini e tre donne, quasi 
tutti toscani. Chi erano? Quali colpe erano loro attribuite? 
Dove e come avevano agito prima di insediarsi nell'ottobre 
del 1944 nel Palazzo Giusti di Padova? 

Il clima di disgregazione politico-morale della repubblica 
fantoccio di Salò ha cenamente favorito lo sviluppo di quei 
gruppi d'azione paramilitare, le cosiddette bande di tortura, in 
cui istinti degeneri, desideri di vendetta, ambizioni paranoidi 
dei singoli si manifestavano con atti di efferata crudeltà. 

È pertanto nel quadro degli avvenimenti storici verWcatisi 
in Italia dopo 1'8 settembre, che va ricercato l'ingranaggio 
che ha permesso all'informatore fascista Mario Carità di assu-
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mete un incarico poliziesco ufficiale e di servirsene con tanta 
insensata criminalità attraverso la banda di tortura da lui or
ganizzata con i peggiori elementi di Firenze, servendo di esem
pio allo stesso Pietro Koch. 

Verso la metà di settembre del 1943 Ricci, tornato in Italia, 
con l'incarico di comandante della nuova milizia, da Rastenhurg 
dove si era incontrato con Mussolini, aveva aperto il recluta
mento con risultati modesti, ma sufficienti per far nascere 
nelle varie regioni le sezioni di partito, ricostituite dai rc
litti del vecchio regime. E, come Ricci e Pavolini, segretario 
del nuovo Partito Fascista Repubblicano, erano di origine tosca
na, cosi questa regione divenne automaticamente la base delle 
nuove organizzazioni fasciste. 

A Firenze si ricostituisce rapidamente la XCII legione della 
milizia, con gli ex fascisti che in Toscana erano rimasti fedeli 
al regime dopo la bufera del 25 luglio. 

I tedeschi, poco propensi a credere alle capacità organizza
tive, militari e politiche del nuovo governo fascista, ne pren
dono le redini, affidando n Rahn il comando politico dell'Italia, 
a Kesselring e· a Rommel quello militare, a Wolff il comando 
delle SS e della polizia. In virtti di questo potere, WolfI or
ganizza la distruzione dei primi nuclei di resistenza degli an
tifascisti, attribuendo alla nuova milizia funzioni poliziesche 
piti che militari. 

A Firenze, appunto con un tale tipo di incarico, comincia a 
far parlare di sé Mario Carità . Già confidente politico della 
Questura, egli si era presentato subito dopo 1'8 settembre alle 
nuove autorità tedesche ed era entrato alloro servizio come uf
ficiale di collegamento con l'esercito nazista. Dopo qualche 
settimana, lascia tale incarico al ten. Giovanni Castaldelli, 
un ex prete, ed assume col grado di maggiore il comando del 
costituendo Reparto Servizi Speciali (RSS) dipendente dalla 
XCII legione. 

Per espletare le sue nuove funzioni, Carità stabilisce una 
prima sede in via Benedetto Varchi; si trasferisce in novembre 
nella Villa Malatesta in via Foscolo, e infine, nel gennaio del 
1944, in quella che sarà la Villa Triste di Firenze, in via Bo
lognese 67. Contemporaneamente organizza altri uffici in diver
se zone della città (Hotel Savoia, Hotel Excelsior), passando da 
una sede all'altra con itinerari e macchine diverse, accompa-
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gnato sempre dal suo autista personale, Antonio Corradeschi, e 
da due militi armati di mitra, e utilizzando spesso un'autoam
bulanza come copertura. La sua abitazione privata è un lus
suoso appartamento in via Giusti, già proprietà di un ebreo. 

Attorno a sé raccoglie rapidamente 200 uomini, espressio
ne di un'umanità viziosa e violenta. Divisi in gruppi, essi as
solvono a servizi precisi: stato maggiore (del quale fa parte in 
un primo tempo anche Pietro Koch), guardie personali del 
maggiore Carità, amministratori, addetti ai corpi di reato, in
formatori, spie, addetti ai rastrellamenti e alle spedizioni pu
nitive. Quest'ultimo gruppo si fraziona in squadre, che ben 
presto diventano famose: tra queste, la squadra Perotto, detta 
«squadra della labbrata », la squadra Manente o «degli as
sassini », e la « squadra dei quattro santi» (N. Cardini, A. Na
tali, V. Menichetti e L. Sestini). 

Cos( organizzata, la banda Carità prende l'appellativo di 
Ufficio di Polizia Investigativa (UPI) delia Guardia Nazio
nale Repubblicana di Firenze. Ne fanno parte fin dall'inizio, 
oltre Corradeschi e Castaldelli, parecchi di coloro che vedremo 
poi nell'autunno del 1944 nel Palazzo Giusti di Padova o in 
via Fratelli Albanese a Vicenza: V. Chiarotto (capo guardia per
sonale di Carità), T. Piani e Massai (guardie personali di Ca
rità), G. Faedda (amministratore), A. Sottili (addetto ai corpi 
di reato), A. Fogli (informatore), U. Cialdi (spia), F. Bacoccoli 
(rastrellamenti e spedizioni punitive), ecc. 

Affiancando, nelle sue funzioni investigative, le SS tedesche 
e pur dipendendo ufficialmente da esse, la banda Carità, come 
altri organi fascisti, conduce una specie di guerra privata contro 
le forze della Resistenza, esasperando la violenza della lotta 
con atti di dissennato sadismo. 

Nel corso dei processi celebratisi a Padova e, piu tardi, a 
Lucca, sono emersi raccapriccianti testimonianze sui mezzi di 
tortura usati per estorcere delle confessioni ai prigionieri. Ma di 
questo si parlerà piti avanti. Qui saranno elencati solo i fatti 
piti gravi emersi a carico di Carità e dei suoi sgherri relativa
mente al periodo toscano. 

"Alloro arrivo a Padova sorpresero la Resistenza veneta con 
l'esperienza acquisita dell'uso di metodi inquisitori di sapore 
medioevale. È probabile tuttavia che considerazioni di opportu
nità come l'imminente fine della guerra, l'inevitabilità della 

. sconfitta tedesca e la possibilità di utilizzare i prigionieri 
come moneta di scambio, abbiano contenuto l'elenco dei morti 
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fra i prigionieri caduti nelle mani della banda Carità a Pa
dova e li. Vicenza. 

Il lO dicembre 1943 un gruppo di partigiani scende dalla 
montagna a Firenze e uccide il comandante fascista Gino Gob· 
bi. Il giorno seguente viene organizzata una rappresagli a e Ca
rità ordina la fucilazione di lO ostaggi; solo per il pressante 
intervento di autorità fasciste, il numero sarà ridotto li. cinque. 

Il 12 febbraio 1944 cade li. Firenze Alessandro Sinigaglia, 
capo dei GAP. Artestato in una trattoria dalla squadra dei 
• quattro santi », tenta la fuga; Cardini spara e lo uccide. 

II 22 dello stesso mese compaiono davanti al Tribunale Mi
litare Straordinario cinque giovani accusati di renitenza alla 
leva. Carità, che assiste al processo, induce i giudici, di cui era 
amico, li. condannarli li. morte. La sentenza viene eseguita il 
giorno stesso a Campo di Marte: Carità dà il colpo di grazia. 

n l° marzo, durante lo sciopero generale organizzato dai 
CLN, il piu grosso sciopero effettuato nell'Europa occupata, 
le maestranze della Manifattura Tabacchi di Firenze avevano 
incrociato le braccia. II Carità, accompagnato dal prefeuo 
Manganiello, che provava verso di lui rispetto e timore, entra 
nella fabbrica e, con j suoi sgherri, distribuisce pugni e calci 
alle donne che gli oppongono, davanti alle macchine ferme, 
tutto il loro disprezzo. 

I! 30 aprile Bernasconi, Masi, Cecchi e Gramign i uccidono 
a Carmignano Bruno Cecchi, noto antifascista. 

Lo stesso giorno Sottili ed Elio Ceccni arrestano a Fitenze 
Gino Cenni mentre esce dalla sua abitazione in Lungarno del 
Pignone, e in auto si dirigono verso la località « Canonica ». 
Qui lo fanno scendere e gli sparano a bruciapelo sul collo la· 
sciandolo fe ri to molto gravemente. 

L' Il maggio una spia fascista si presenta ad Anna Maria 
Enriques Agnoleui, chiedendo rifugio. Il giorno dopo Anna 
Maria è arrestata e sottoposta per settimane a torture dai 
tedeschi e da Carità. Sarà ospite della Villa Triste di via Bolo
gnese fino al giorno della sua fuci lazione, eseguita il 12 giu· 
gno. Avrà per compagni alcuni dirigenti di Radio Cara scoperti 
mentre trasmettevano da un'abitazione di piazza D'Azeglio. 

La sera del 19 dello stesso mese quattro uomini armati 
(Corradescru, Cecchi, Massai e un altro) si introducono nel· 
l'abitazione della signora Maria Koss in via de' Tavolini 2 a Fi-
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renze, dove erano convenuti il sonotenente Vincenzo Vannini, 
Franco Martelli e Rocco Caraviello per studiare il modo di li· 
berare alcuni partigiani ricoverati nell 'Ospedale Militare di Fi
renze. La Koss e tutti i partecipanti al convegno, arrestati, 
vengono condotti in via Bolognese, ad eccezione del Cara
viello, ucciso subito dopo l'arresto in un vicolo dietro piazza 
della Signoria ed abbandonato cadavere nel Chiasso del Buco. 
La sera stessa, dopo sevizie e sommari intetrogatori dei pri. 
gionieri, sono tratti in arresto anche il fratello del Caraviello, 
Bartolomeo, e la moglie Maria Tenna. 

Nelle prime ore de1 21 giugno, la Koss, la Tenna e il 
Vannini sono condotti in macchina nella Val Terzollina. Il Vano 
nini r iesce a fuggire, ma le du~ donne sono freddate con una 
raffica di mitra. Qualche ora piu tardi il Martelli e Bartolomeo 
Caraviello con un altro prigioniero, Edgardo Savoli, subiscono 
la stessa sorte nei pressi del Campo di Marte. 

Infine, nella notte tra il 6 ed il 7 luglio Cat ità uccide Caro 
lo Griffoni, noto antifascista fiorentino, dopo averlo derubato 
di portafoglio e gioielli. 

Nel frattempo l'offensiva alleata di maggio a Cassino. lo 
sfondamento della seconda linea difensiva tedesca sul Gariglia· 
no, ed infine l'entrata in Roma di Clark e di Alexander, co
stringono Pavolini a ordinare il ripiegamento dei repatti 
della GNR di Firenze nell'Italia del Nord. 

Carità decide di abbandonare la Toscana. Lascia a Firenze 
una squadra dei suoi, comandata da Giuseppe Bernasconi, un 
ex galeotto che aveva subito 16 condanne per truffa e che 
aveva partecipato anche alle imprese di Pietro Koch a Roma. 

Mentre per le strade di Firenze, all'avvicinarsi degli Alleati, 
infuria la repressione fascista, la squadra Bernasconi cattura 
in piazza Tasso un gruppo di gappisti. Torturati in via Bologne· 
se, vengono fucilati la notte del 21 luglio alle Cascine. 

Lasciando Firenze il 7 luglio - secondo la deposizione rila
sciata dal capitano Ferdinando Bacoccoli, comandante il di· 
staccamento di Vicenza, a Bruno Campagnolo il 3 maggio 
194' nelle Carceri di Vicenza - la banda Carità porta con sé 
il frutto di diverse rapine: 55 milioni rapinati alla Banca 
d'Italia di Firenze, il tesoro della Sinagoga, preziosissimi qua· 
dri trafugati da una galleria d'arte, mobili e altri oggetti di 
provenienza ebraica. 
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Questo « tesoro» ricompare, secondo la deposizione rila
sciata da Umberto Usai il 5 maggio 1945 dopo il suo arresto, 
nella storia delle ultime giornate del distaccamento di Vicen
za, quando Carità darà l'ordine di caricare sui camion in fu
ga le grandi casse sigillate e j sacchi di documenti che non 
era stato possibile distruggere, nel tentativo di port9.rli con 
sé in Germania. 

Fuggito da Firenze, Carità raggiunge Bergantino, un paese 
sul Pa i"n provincia di Rovigo, luogo d'origine dell'aiutante 
Giovanni Castaldelli, e vi si stabilisce, continuando ad operare 
come comandante dell'Ufficio di Polizia Investigativa (UPI) 
di Firenze. In tale veste partecipa a rastrellamenti, arresti, in
terrogatori in collaborazione con le forze di polizia della zona. 

Bergantino è considerata «sede di ripOSO}> in attesa di 
una pi6 adeguata destinazione e sistemazione. Per questa ra
gione e per la brevità della « vacanza », non sono emersi cri· 
mini gravi a carico della banda. Da segnalare un fatto che getta 
luce sulla psicologia e sui « valori morali» di questi avventu
rieri. In località Casaleone il farmacista del luogo era stato 
scoperto in possesso di armi; durante la perquisizione eseguita 
nella sua abitazione, il denaro e i gioielli scomparvero. L'autore 
del furto, il sottotenente Manzella, aveva condotto quindi il 
farmacista a Bergantino sottoponendolo a torture. 

Qualche giorno pi6 tardi, lo stesso Manzella organizzò, 
dietro compenso in denaro, la fuga di un membro del CLN di 
Milano, il maggiore Argenton, precedentemente arrestato dalle 
Brigate nere di Mantova e poi trasferito presso Carità. 

Successivamente, fatti e particolari relativi al furto ai dan
ni del farmacista e alla fuga del maggiore Argenton essendo 
venuti alla luce, una commissione d'inchiesta aveva deciso di 
deferire il sottotenente Manzella al Tribunale Militare. Temen
do di essere coinvolto come corresponsabile delle azioni di 
ManzelIa, Carità decide di sopprimerlo. Su questa oscura vi
cenda cost riferisce F. Bacoccoli: 

Egli (Carità) acconsente alla nostra richiesta di far passare 
alle camere di sicurezza di Rovigo il Manzella, ordinando a me, 
al capitano Gentili e al sottotenente Faedda di scortare l'ufficiale. 
Poiché era da aspettarsi un tentativo di fuga da parte dell'uffi
ciale incriminato che era fra l'altro dotato di molta astuzia e di 
una forza ercule~, viene dato l'ordine ad altri militi di appostarsi 
per misura di sicurezza preventiva. A tergo dell'ufficiale vi era 

La banda Carità 11 

anche un tale Ciulli, comandante della Brigata nera di Bergantino, 
ex appartenente al reparto Carità in Firenze. Da notare che il 
Ciulli prima di scortare il Manzella fu chiamato dal maggiore Ca
rità col quale ebbe un breve e segreto colloquio. 

Giunta la scorta con l'ufficiale arrestato nei pressi delle camere 
di sicurezza, il sottotenente Manzella con un atto di impeto fa per 
scagl.iarsi sul Ciulli .. Questi però gli scarica. ad~osso ~cuni C?lpi 
di pistola che lo feriscono gravemente. Il fento Invoca il maggIOre 
Carità. lo corro a chiamarlo. Intanto si dispone per una macchina 
che accompagni il ferito al pi6 vicino ospedale. Il maggiore Ca
rità si reca presso il Manzella, ha con lui un breve colloquio a 
quattr'occhi. Ne esce esterrefatto. Alcuni uomini mi hanno poi 
riferito che il maggiore Carità avrebbe parIato ancora appartata
mente col Ciulli. Giunge la macchina, il ferito viene caricato e ac
compagnato a Trecenta (ospedale civile) sotto la scorta di Valentino 
Chiarotto, Otello Carlotti e il Ciulli . Al ritorno della macchina 
da Trecenta è stato raccontato che il ferito sarebbe vissuto alcune 
ore in ospedale, dopo di che sarebbe deceduto. Tuttavia alcuni 
miei uomini di sicura onestà, LaneI e Fontanelli, mi dissero pi6 tar
di che il Manzella sarebbe stato finito con due colpi di pistola 
alla testa, mentre veniva portato in macchina all'ospedale di Tre
centa, per volere di Carità, che temeva troppo le eventuali confes
sioni dell'ufficiale ferito . 

Quando la linea di resistenza tedesca sull'Appennino tosco
emiliano mostra i segni di una profonda usura, Carità decide 
che è giunto il momento di cercare riparo pi6 a Nord. Dapprima 
sceglie Vicenza e invia il maresciallo Linari ad organizzare la 
nuova sede. Ma poi, accogliendo l'invito del prefetto -Menna, 
preferisce trasferirsi a Padova, pur mantenendo la filiale di
staccata di Vicenza. 

Carità si insedia, alla fine di ottobre del 1944, in un pa
lazzo di proprietà dei Conti Giusti del Giardino, in via San 
Francesco 55. 

Nel frattempo Umberto Usai organizza la sezione di Vi
cenza, il cui comando sarà affidato in un primo tempo al te
nente Bruno Bianchi e pi6 tardi al capitano Ferdinando Ba
coccoli. Alla fine di novembre la sezione è pronta a funzionare, 
con una trentina di uomini collegati ai vari organi di polizia 
fascisti e tedeschi del Vicentino. Una villa di via Fratelli Al
banese serve da sede ufficiale e da carcere; gli interrogatori si 
svolgono in una villa vicina, requisita al prof. Potoschnig. 

A Palazzo Giusti in Padova Carità ricostituisce rapida
mente il reparto. Un'ala dell'imponente edificio viene usata 
per gli alloggiamenti suoi, delle sue due giovani figlie e della 
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cinquantina d'uomini che l'hanno seguito dalla Toscana. AI pia
noterra le cucine. 

Il lavoro sì svolge nella sezione piu rappresentativa del· 
l'edificio. I prigionieri appena arrestati vengono ammucchiati 
nel salone. In quattro salotti sono sistemati gli uffici dove si 
svolgono gli interrogatori. Le vecchie scuderie, trasformate in 
piccolissime celle senz'aria, vengono chiamate dai detenuti, 
per la disposizione a castello dei tavolacci , « la nave ». Anche 
le soffitte, dove una stanza è adibita ad infe rmeria, servono 
per la custodia dei prigionieri. 

La banda Carità è pronta a funzionare. La posizione uffi
ciale di Carità è di Ci( Comandante supremo la pubblica sicu
rezza e servizio segreto in I talia: repano speciale italiano ». 
La corrispondenza porta la dicitura in italiano ed in tedesco 
ed è sottofirmata da un ufficiale tedesco delle SS; porta il 
timbro della SSN e Carità si firma « S.S. SturmbannfUhrer ». 

Palazzo Giusti d iverrà nel giro di poche settimane la Villa 
Triste dei partigiani veneti. 

I n ottobre la guerra, che sembra avviata alla fine, si arresta 
sulla linea gotica; Alexander nel suo proclama del 13 novem· 
bre invita i patrioti italiani a cessare ogni attività per pre
pararsi ad affrontare l'inverno che si preannuncia molto duro. 
Il rifornimento di viveri e di armi si fa critico. 

Le sorti della guerra e le nuove disposizioni di Kesselting, 
relative ad un rastrellamento globale dell 'I talia del Nord, dan· 
no nuova forza alla banda Carità, d i fronte alla quale la Resi· 
stenza v~eta viene a trovarsi nel momento psicologico e or· 
ganizzativo piti difficile. Molti partigiani, buttatisi allo sba
raglio in autunno, sono già segnalati e braccati dalle polizie 
locali, sono già « bruciati It, come si diceva allora. 

Palazzo Giusti comincia ad e rgersi come un'ombta nera 
nel pensiero di molti uomini della Resistenza. 

Vengono compiuti i primi arresti. 
Cosf Giorgio Bocca nella sua Storia dell'Italia partigiana, 

rifacendosi alle testimonianze di pn glonren raccolte presso 
l'Istituto Storico della Resistenza di Padova, parla di Carità 
e di Palazzo G iusti : 

La banda si sistema a Padova in Palazzo Giusti, ne f. l'uffi
cio e la caserma, e il luogo di vizi e di ferocie inconfessabili. Vi si 
fa uso di droghe, il sangue e gli urli dei prigionieri sono anch'essi 
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droga; il piacere sadico di veder soffrire si mescola alla paura, a 
volte anche a un senso di rimorso, di rimpianto: il prete sptttaio 
Castnldelli visto, da uno dei prigionieri, mentre si prende il viso 
fra le mani e geme come una bestia ferita. Ma il pentimento non 
dura, nessun rimorso è decisivo, nessuno ce la fa a togliersi dall 'im
patto di sangue e di orrore in cui si ritrova ogni mattina quando 
riprende gli interrogatori degli arrestati ... Una vicenda nota in 
tutti i luoghi di tortura: il carnefice che si trasforma in protettore, 
la vit tima che legge sul suo volto, nei suoi occhi, un barlume di 
p;età e vi si attacca; il carnefice assapora questi momenti, si sente 
Quasi buono e magnanimo, ma ecco proprio qui si rinnova la perfi. 
dia, il piacere di tronca~ la speranza nascente, di ricominciare 
il ciclo, fino alla fine del mondo. 

... Carità entra in una sala di tOllura mentre i suoi sono al la
voro: .. Ma no, cosa fate. dice, c ma gli fate male •. Il IOrmrato 
si volge a guardarlo come un salvatore, lui si avvicina. c Ma è 
paUido questo ragazzo, su bisogna fargli coraggio ». E gli rovescia 
sul viso le sue dure mani, e mentre picchia si esalta, si eccita, è H 
sopra la vittima, urla. 

. .. Ma è con le donne che ci si sfoga meglio: « Non sai niente? 
Dici che non sai niente? Ci avevo una zietta cosi che mi raccon
tava le favole, lurida puttana •. «Ecché, troia, ci ho scritto qui 
in fronte sali e tabacchi? » . Che risate a vederle confuse e avvam· 
pate se le costringono a denudarsi. Poi gli spengono le sigarette 
accese nel ventre, o le mettono a ponte su uno sgabello, gambe in 
giu da una parte, testa in giu dall'altra, in modo che non possano 
schermirsi. 

... Certe notti nel silenzio, quando si ode solo il gemito di qual. 
che sofferente, uno dei torturatori torna a visitare le sue vittime e 
cerca il discorso, interroga, sembra voler riannodare un colloquio 
umano: c Vuoi una sigaretta? Su, non aver paura, dillo pure 
cosa pensi di noi ». La vittima tace, il colloquio non è piu poso 
sibile, il violento Baldini che lo capisce, esce fuori con la sua ri
soluzione da disperato : «Si, un giorno forse mi farete la pelle, 
ma intanto sono io che comando •. 

... Fino alla fine, dietro la violenza che è diventata un vizio: 
far passare scariche elettriche nei genitali, strappare le unghie 
con le pinze, mettere al lavoro i picchiatori ebeti che bevono e 
mangiano mentre bastonano, passare le notti ubriachi ballando nel 
salotto accanto alle celle in modo che i prigionieri ascoltino. 



Il salone 
dj Taina Dogo 

Prima della guerra Palazzo Giusti lo conoscevo appena: 
uno dei numerosi palazzi antichi di cui è ricca la mia città. 
Ma lo devi cercare nella stretta e ondulante via in cui si af
faccia, per ammirarne la nobile e severa architettura. 

Ora il numero 55 di via San Francesco è diventato un pun
to d'orientamento geografico e mentale. 

Alzando lo sguardo alle piccole finestre delle soffitte, mi 
par sempre di scambiare un messaggio d'intesa con qualcosa 
di me rimasto dietro a quelle persiane non piu aperte da 
quando Carità le fece sprangare, bontà sua, per proteggerei 
dal freddo . 

. Ci siamo dati convegno H, nel 25° anniversario della Libe
razione, per ricordare i nostri Morti, anche quelli scomparsi 
dopo il 1945, che sono molti rispetto al numero dei soprav
viventi. 

Varcato il portone di Palazzo Giusti si accede in un grande 
androne chiuso da una vetrata che dà sul giardino. A destra lo 
scalone ampio e luminoso. 10 ricordavo benissimo: ora manca 
solo la lapide che Carità aveva fatto murare tra le due fine
stre con l'elenco dei suoi morti. 

. AI primo piano, il « salone ». L'inattesa suntuosità del va
sto ambiente mi stupisce. ~ davvero una bella sala delle feste 
con ricchi tendaggi, molti specchi e grandi lampadari accesi. 
Allora erano spenti, le finestre nude e i vetri rotti. Gli spec
chi? Certamente c'erano, ma non li ricordo. 

Il nostro «salone)lo era diverso: immenso, vuoto, freddo 
e buio. Non ricordo di averlo visto illuminato dalla luce dd 
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sole: sempre IO penombra. Eppure anche allora il sole deve 
aver brillato. 

Dalle finestre che danno sul giardino, cerco gli alberi. 
Ma oggi è un giorno d'estate e sono verdi, non spogli e ische
let riti come in quel lontano gennaio quando sembravano mo
rire della nostra pena. 

Là in fondo a sinistra, il «mio» angolo, semibuio. Da. , . 
quell'angolo la notte spingeva avanti la sua ombra che s~n. 
sciando cancellava i rettangoli chiari delle finestre, inghioCtlva 
tutti dividendoci e lasciandoci soli . Il salone diventava allora 
va5t~ > deserto, buio, come il buio deserto degli incub i infantili, 
in cui avverti la paura di un pericolo non definito, ma pre
sente. 

Improvvisi squarci di luce violenta si confondono nella mia 
memoria con le grida dei compagni torturati. Luci e urla che 
ferivano l'oscurità e la nostra mente, venivano sempre da un 
lato del salone, dove si aprivano gli usci dei locali usati dagli 
inquisitori: gli «uffici ». 

Poi buio, silenzio, qualche rantolo. 
Le prime notti l'oscurità appariva vaporosa per il riflesso 

della neve. Eravamo in pochi allora, raccolti accanto alle fine
stre centrali su due stretti divani. Inutilmente cercavo di c0-

gliere un messaggio nello sguardo dei miei compagni . Tutti .di
stAccati, freddi, quasi ostili. Avevo cercato una parola amlca, 
e questa era venuta da un giovane che mi sedev~ .a~.to ~ 
che io credevo un condannato a morte. Lo riVIdI glorDi 
dopo salire lo scalone ed entrare senza scorta negli uffici: 
era una spia di Carità. 

Poi quel messaggio umano che cercavo, giunse inaspettato. 
Una notte avvertii un lento muoversi di passi che si avvi

cinavano. Poi silenzio. Mi giro e una mano mi accarezza i capelli 
mentre una voce calma dice: « Anche tu qui! Coraggio, cara, 
sii brava! •. 

La riconosco subito ed ~ come il concludersi di un lungo 
discorso iniziato pochi anni prima sui banchi del liceo, quan
do il nostro professar Zamboni aveva cominciato la sua le
:done di filosofia con queste parole: «Ragazzi, oggi Hitler ha 
occupato l'Austria ». E, cancellata dai suoi occhi quell'espres
sione bonaria che noi gli conoscevamo , aveva preso a leggere 
un brano di Croce. 

L'aula era piccola e luminosa, e le sue parole, afferrate 
dalla nostra mente di adolescenti , avevano stimolato l' intui-
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rione di una calamità che sovrastava il mondo, facendo ger
mogliare nelle nostre coscienze il seme dell'antifascismo. 

Ed ora la stessa voce, nel buio salone di Palazzo Giusti, si 
rivolgeva solo a me, affettuosa e ferma: «È solo un momento 
difficile. È giusto che sia cosi ». 

Piti che l' incertezza per il futuro o la paura del dolore fi
sico o della morte, mi turbava quell 'aspetto violento della natu
ra umana, che non ero preparata ad affrontare. Le poche parole 
di Zamboni, in cui avevo avvertito un'ansia controllata e la vo
lontà di non cedere, mi aiutarono, in quel Ruttuare del pen
siero nel dormiveglia inquieto per il freddo e la stanchezza, 
nel silenzio dei miei compagn i, a trovare una ragione delJa 
mia presenza nel salone. 

Il 7 gennaio il salone si era rianimato alle luci dell'alba. 
Gli uomini di guardia passavano rapidamente dagli alloggi agli 
uffici. Nonostante il pesante « lavoro» notturno svolto da Ca
rità e dai suoi sgherri , l'attività aveva ripreso frenetica quel 
mattino. Si avvertiva nell 'aria qualcosa d'inquietante, che noi 
cercavamo invano di interpretare. 

Sembrava che si fossero dimenticati di noi. Solo Corra
deschi, nel suo vestito nero e con la smorfia piti sprezzante del 
solito, passandoci accanto, s'era fermato un attimo dicendo: 
« Tra poco vedrete il vostro Renato! ,.. 

Sapevo chi era Renato e con quanto cotaggio e abili tà stava 
lottando. Era l'uomo astuto e imprevedibile, che volevano nelle 
loro mani, vivo o morto. 

Nessuno poteva ancora immaginare quanto funes to per la 
Resistenza veneta sarebbe stato quel 7 gennaio 194.5. 

La neve caduta abbondante nei giorni precedenti, aveva im
biancato gli alberi del giardino e i tetti di via della Pieve. Il 
cielo era coperto e la sera era scesa presto. C'era una strana 
calma nel salone, come nei momenti che precedono il formarsi 
di un ciclone. Poi, un brusio di passi affrettati, un correre con
fuso e molte voci: avevano portato Renato colpito a morte e, 
con lui, molti altri, i migliori, caduti nella rete di appostamenti 
tesi dagli sghetri di Carità. 

Alcuni di essi vengono spinti negli uffici e solo piti tardi 
ne sappiamo i nomi: Meneghetti, Ponti, Casilli, Martignoni, 
Palmieri ecc. Il salone si riempie di uomini, donne di ogni 
età. Con loro dei sacerdoti e persino un ragazzetto. 
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Cominciano subito gli .. interrogatori », proseguono notte 
e giorno. Le grida dei prigionieri, i loro volti tumefatti, lo 
sguardo allucinato di aIcune donne che hanno subho ogni sorta 
di ingiurie, si mescolano alle urla eccitate degli inquisitori in 
un'atmosfera da incubo. 

Quanti giorni, quante notti il salone è stato stretto nella 
morsa del dolore, della paura, della pazzia? Non lo so. 

Alla fine - è un mattino - mi guardo attorno: i divani 
sono disposti a cerchio; siamo in molti e tra noi riconosco 
degli amici. Vedo alla mia sinistra Meneghetti con le mani livi
de chiuse nelle manette troppo strette. È senza occhiali e guar· 
da lontano, oltre il giardino. La sua figura eretta e il suo volto 
nobile sembrano racchiudere tutto il significato di quanto ciao 
scuno di noi ha dato in quei giorni . Tutti, io credo, abbiamo 
perduto qualcosa in quella tragica esperienza; ma non ne sia
mo usciti vinti. L'inquietante alternarsi del dolore e della 
paura si è placato alla fine in un disteso sentimento di pro
fonda comprensione umana, che supera i limiti degli ideali 
entro i quali avevamo agito fino allora. 

Il momento piti difficile è passato; i pensieri si ricompon
gono e possiamo cominciare a guardarci sorridendo. 

Testimonianza 
di Egidio Meneghetti 

Il 7 g~aio 1945, sul tardo pomeriggio, mentre ero 
sdraiato sul letto di una stanza della Casa di Cura del pro
fessar Palmieri, dove ero nascosto, bruscamente la porta si 
aperse ed entrò un giovane alto, bruno, pallido, colla rivol
tella spianata. Mi chiese i documenti e io presentai una carta 
d'identità intestata a Mario Mancini, di Vergato, decoratore. 
Seppi dopo che il mio interlocutore era Giorgio Dal Prà, vero
nese, appartenente al gruppo Carità di via San Francesco. 
Sembrò trovare il mio documento in perfetta regola; comun
que, mi ingiunse di seguirlo fino a presso la porta d'uscita, 
davanti alla quale si trovava un altro della banda, giovane, 
torvo, col mitra spianato. Dopo aver dato ordine al giovane 
di sparare al piti piccolo segno di fuga o di rivolta da par
te mia, il Dal Prà si allontanò per perquisire altre stanze. Sono 
certo che al momento del mio arresto il Dal Prà ignorava chi io 
fossi realmente. Dopo pochi minuti tuttavia tornò gridando 
con accento di trionfo : « I miei omaggi, professor Meneghetti; 
finalmente vi abbiamo preso ... Evidentemente qualcuno aveva 
fatto il mio nome o mi aveva riconosciuto. Piu tardi ho saputo 
dalla signorina Maria, direttrice della Casa di Cura, che, da 
una fessura della porta, Mario Santoro mi aveva veduto. 

Cos!, come mi trovavo, e cioè senza giacca, senza cappello, 
senza scarpe, fui caricato sopra un'automobile, con qualche in
sulto e qualche pedata. Erano con me tre giovani del gruppo 
Carità, con la rivoltella in pugno. Davanti a Palazzo Giusti mi 
fecero scendere. Salii le scale in mezzo' ai tre ed entrai in 
quel salotto di Palazzo Giusti che è subito di fronte alla gra-
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dinato. Nel momento preciso in cui passavo la porta, due t ra 
quelli che mi accompagnavano mi afferrarono solidamente le 
braccia. Contemporaneamente uno di essi, ad altissima voce, 
gridò: «Comandante, ho l'onore di presentarvi il professor Me
neghetti ». Da un gruppo che si trovava in mezzo alla stanza 
e intorno a una barella che scorgevo malamente, si staccò un 
uomo torvo, pallido, robusto, e mi venne subito incontro a 
braccia aperte, come per abbracciarmi, esclamando: " Final
mente sei venuto! Ti aspettavo da molto tempo ». E improvvi
samente mi diede due schiaffi violenti. Tentai di scagliarmi con· 
tra di lui, ma ero solidamente trattenuto per le braccia. Tutta
via riuscii ad avvicinarmi e gridai: " Siete dei vigliacchi e dei 
mascalzoni! ». Mi si buttarono subito contro cinque o sei per
sone, colpendomi con calci e pugni, dovunque, ma special
mente alla testa. T ra quelli che mi colpirono vi erano alcuni di 
cui poi seppi il nome: Gonelli, uno dei figli di Mamma Valli, 
Jacomanni e qualche altro. 

Caddi svenuto sopra un divano, sputai del sangue. Non 
riuscivo pit1 a vedere con l 'occhio sinistro, che era stato dura
mente colpito. A dire il vero non provavo molto dolore. Sentii 
Carità dire « Per ora può bastare lt e le percosse cessarono. Mi 
portarono in un vicino gabinetto per togliermi il sangue dalla 
faccia e dalle mani e poi mi ricondussero nella stanza. Distinsi 
allora chiaramente, sopra una barella, l' ingegnere Pighin . Carità 
mi disse, con tono trionfante: « Ecco il tuo amico Renato ». 
Renato era esangue e morente; aveva gli occhi chiusi; diceva 
solamente di quando in quando: « Lina, Elena ... lt. Intorno 
a lui si vociava, si bestemmiava e soprattutto si esul tava. 

Carità ordinò subito che mi fossero messe le manene. 
Il carceriere Gonelli rispose: «Sono tutte occupate ». Cari
tà ribatté: «E allora levale a Gino Cerchio: in confronto a 
questo farabutto anche Gino Cerchio è un gentiluomo lt. Cosi 
mi furono poste le manette che Gonelli strinse fortemente: 
dopo circa una mezz'ora le mani erano gonfie, fredde, violacee. 
Le manette mi furono lasciate per circa quindici giorni, notte e 
giorno; talvolta mi erano tolte mentre mangiavo, talvolta no. 
Fu questo il tormento maggiore; tutto il resto, in fondo, era 
sopportabile senza troppo sforzo, 

Si persuasero ben presto che le minacce di fucilazione non 
mi davano alcun turbamento e le smisero. Minacciarono di ac
cendermi una candela sotto i piedi per' farmi dire dove si tro

vava il professar Lanfranco Zancan (e questo lo sapevo) e dove 
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si trovava la radio trasmittente (e questo lo ignofllvo ), Risposi 
subito che la cosa non mi turbava, perché essendo malato di 
cuore, sarei subito motto per il dolore e tutto sarebbe finito. 

n maggiore Carità parve, fotunatamente, credere alla mia 
affermazione che non rispondeva al vero, e non attuò la 
minaccia. 10 stesso avvenne per le scosse elettr iche, che, dopo 
una breve applicazione, furono interrotte. 

Complessivamente posso sottolineare i seguenti fatti: 

(a) fui colpito con molti pugni e molti calci ; ne riportai un 
parziale distacco di rètina all'occhio sinistro, che anche oggi 
mi serve poco. Ebbi anche una lacerazione nella bocal, con di
stacco della mucosa, che mi penzolò fra le arcate dentarie per 
qualche giorno, finché non si necrotizzÒ. Per ques ta l'11gione non 
potei mangiare durante qualche tempo; 

(b) ebbi una breve applicazione di corrente elettrica, facilmen
te sopportabile; 

(cl fui insuhato, con molto fervore. Ebbi in permanenza le ma-
nette per quindici giorni; . 

(d) la manC:lnza di giacca, di scarpe, di cappello, di coperte 
mi fece soffrire il freddo in modo assai duro; 

(e) mi ammalai in modo preoccupante, Disturbi di fegato, con 
fatti tossici , che produssero una tormentosa fo rma eritro
dermica generalizzata. Non si permise il mio ricovero in ospe
dale; si vietò anche che andassi nella rudimentale infermeria 
di Palazzo Giusti, mi si permise solo di fare tre bagni presso 
la Clinica dermopatica, in presenza di uomini armati della 
banda. Ero ammalato in tal modo quando mi si trasportò pri
ma a Verona e poi a Bolzano; 

(f) mi fu rono rubati da Giorgio Dal Prà degli oggetti d 'oro 
e circa venticinquemila lire; 

(g) non soffrii mai la fame, perché quasi tutti j cibi, abbon
dantemente manda timi dalla generosità degli amici e dei 
parenti, mi giunsero regolarmente; 

(h) dopo i primi giorni , e cioè dopo che si persuasero che 
da me non avrebbero avuto nomi o nOtIZle, mi lasciarono 
abbastanza tranquillo, Negli ultimi tempi, e cioè col preci-
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pitare degli eventi bellici, e fatta eccezione per Carità, per 
Gonelli e per qualche altro, sempre a me ostilissimi, molti 
invece ostentavano dei riguardi verso di me. 

Riassumendo: posso dire che il maltrattamento subito fu 
di media gravità. Se vi fu indubbiamente chi è stato trattato 
meglio di me, vi furono anche molti trattati assai peggio. 

Complessivamente l'ambiente era di stupida brutalità e 
di meschina depravazione. Negli interrogatori non vi era 
acume; nelle indagini non vi era metodo. Il sistema seguito 
era poco faticoso e crudele: con le percosse, le minacce, gli 
insulti, si cercava eli far «crollare» la resistenza e di far 
« cantare ». 

Per quanto riguarda i diversi tipi da me incontrati penso 
che si possa dividerli in tre gruppi: 

(a) gruppo dei dirigenti e cioè dei maggiori responsabili: 

maggiore CaritJ: torvo, violento, mediocremente intelli
gente, fanatico, avido di denaro, consapevole di giocare una 
partita mortale, coraggioso; 

tenente Castaldelli: pallido, mingherlino, con una faccia 
asimmetrica, lo sguardo sfuggente; si diceva che fosse un 
prete spretato; non torturava personalmente, ma dava ordini 
di torturare; interrogava abbastanza abilmente; godeva la 
piena fiducia di Carità; non molto coraggioso, era considerato 
« l'intellettuale» della compagnia e aveva certamente molta 
autorità; quando il maggiore era assente, il comando spettava 
a lui, e non si può certamente dire che i sistemi mutassero; 

sottotenente Corradeschi: bel giovane dagli occhi vivacis
simi e falsi ; furbo piu che intelligente; era il « don Giovanni» 
del gruppo; faceva o tentava di fare il seduttore con 1<: 
recluse; qualche volta riusciva e in tal modo strappava noml 
e notizie a qualche sciagurata; senza il piu piccolo scrupolo, 
in ogni campo; tutti dicevano che era stato Corradeschi a 
uccidere Pighin; 

soUotenente Trentanove: assai giovane, snello; cammi
nava con passo leggero e aggraziato; vestiva con l'eleganza 
di un gagà giovanetto; fatuo, crudele, pauroso: il suo terrore 
durante i bombardamenti era buffo; quando gli era possibile, 
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rubava: fu lui a rubare l'orologio d'oro dell'ingegnere Casilli; 
era il «6danzato» della figlia minate di Carità; 

maresciallo Squilloni: alto, robusto, dalla faccia asimme
trica, bieca. Carità si vantava di dare dei pugni piu forti 
dello Squilloni; lo $quilloni, in compenso, si vantava d'essere 
piu crudele di Carità; dopo Castaldelli era il meno astuto; 
interrogava, picchiava e torturava di notte; nel frattempo 
beveva cognac; verso il mattino, sonnolento per l'alcool e 
per la stanchezza, compiangeva se stesso, si commuoveva, 
parlando della scarsità della sua paga e dell'incerto avvenire 
suo e della famiglia; considerava molto probabile il crollo dei 
tedeschi e si studiava di trovare un modo di suicidio non 
doloroso. 

(b) gruppo degli esecutori volonterosi: 

il carceriere GoneIli: erculeo, torvo, crudele, stupido, 
un vero bruto; era capocarceriere e, fra tutti i carcerieri e i 
bastonatori, il peggiore; 

il maresciallo Linari: un bue occhialuto e ottuso, tron60, 
pettoruto, pieno di se stesso; dava il segnale per !'inizio delle 
percosse e per la fine; giocava d'azzardo alla notte con il 
barbiere e con altri; tentava in ogni modo di conquistare il 
cuore delle detenute, con insuccesso costante; 

il capitano Gentili: Carità lo stimava assai per la «pu
rezza della sua fede fascista»; non picchiava, ma assisteva 
tranquillamente alle torture come fossero di ordinaria ammi
nistrazione; spesso sorrideva, soddisfatto, ammicçando dietro 
gli occhiali; 

la figlia maggiore di Carità: assomigliava al padre nel 
fisico e nel temperamento; pallida, bieca, impassibile, assisteva 
fumando, indifferente e talvolta interessata alle crudeltà; il 
padre le aveva affidato i denari dei reclusi, e tutti afferma
vano che vi attingesse largamente (Jacomanni lo disse piu 
volte); 

il barbiere: 6gura non chiara, siciliano, misterioso e iso
lato; giocatore; si faceva pagare bene le sue barbe, quando 
poteva; forse non cattivo; 

il carceriere Benelli: chiacchierone, esasperante: tipo di 
paranoide politico; anarchico, antifascista, mussoliniano e re-
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pubblicano, ateo, rivoluzionario, desideroso di ozio, presun
tuosO, ruminatore di letture non digerite, sconclusionato; in 
quel cervello si trovava un vero reparto manicomiale di terza 
classe; non cattivo; il suo disordine mentale permetteva qual
che vantaggio ai detenuti; non stringeva le manette; parteci
pava abbastanza volentieri ai rastrellamenti e si eccitava allora 
in modo pericoloso; 

(c) gruppo di quelli che vivevano con gli altri senza entu
siasmo ma senza ripugnanza: (non partecipavano e neppure 
assistevano alle crudeltà, ma si adattavano all'ambiente age
volmente, staccandosi dagli altri, talvolta, per una certa gen
tilezza d'animo): 

mamma Valli: si occupava dei viveri e degli indumenti 
mandati da fuori ai reclusi; non ha fatto male a nessuno e 
talvolta ha fatto del bene: tuttavia, lei, il marito e due figli 
(uno dei quali picchiatore e torturatore) guadagnavano assai, 
senza dubbio volentieri, senza mostrare di soffrire per le carat
teristiche dell'ambiente dove vivevano; il medico, che spesso 
cercava di giovare ai detenuti, si faceva accompagnare dalla 
Valli, ma non si fidava; 

il marito di mamma Valli: essere insignificante, tipo di 
meschino impiegato; poco diverso dalla moglie, meno intelli
gente e meno cortese di essa; 

la figlia minore di Carità: cortese, non antipatica, abba
stanza ben voluta da tutti anche perché abbastanza graziosa; 

uno studente universitario toscano, che si occupava di 
amministrazione e di rapporti con le famiglie dei detenuti e 
che molto si preoccupava di scindere le sue responsabilità da 
quelle degli altri: sembrava anzi di ritenere che il suo ufficio 
fosse assistenziale e pertanto senza nessuna colpa; 

Jacomanni: ex pugile e picchiatore; dopo la morte del 
figlio nella prima quindicina di gennaio, divenne cortese; negli 
ultimi tempi fere molti favori al detenuti; forse era meno 
stupido degli altri e nulla piu; 

il vecchio Perfetti: piu buono di tutti; ancora imbevuto 
di fascismo, ma sgomento, sperduto, solitario, malinconico; 
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era un contadino pisano bonario, e dolente del male altrui, 
capitato chissà come in quella bolgia. 

Complessivamente un ambiente di miseria morale, di me
schinità mentale, di delitto e di tolleranza al delitto, di vizio 
e di tolleranza al vizio. Nessuno può essere esonerato da qual
che colpabilità. Nessuno, o forse, uno solo di cui non seppi 
il nome, anche perché l'ho veduto poche volte e soltanto nei 
primi giorni. Ero, con molti altri, nel gelido salone di Palazzo 
Giusti; fuori nevicava, e attraverso le finestre senza vetri 
entrava un vento gelido. Nella sera triste, giungevano dalle 
stanze vicine, distinte, le grida dei torturati. Per scaldarmi, 
camminavo nel salone: per le manette le mani erano gonfie, 
violacee, gelate. Uno della banda mi venne vicino: era pic
colo, pallido. Mi offerse un pane. Risposi che non potevo 
mangiare perché avevo la bocca lacerata e, temendo che il 
rifiuto sembrasse mosso da sdegno o da orgoglio, mostrai il 
pezzo di mucosa che mi penzolava fra i denti. Vidi l'uomo 
stravolto, angosciato. Disse: «Signore Iddio ... lo questo non 
posso soppottarlo; io sono cristiano, sono cristiano ... ». C'era 
della disperazione nelle sue parole, c'era una precisa rivolta 
morale. L'unica che ho incontrato tra quella miserabile umanità. 

Testimonianza resa durante l'istruttoria del processo (Padova, 6.8.1945). 



Una grande esperienza umana 
di Francesco De Vivo 

Quasi fotogrammi di una pellicola qua e là interrotta, qua 
e là sbiadita, riaffiorano alla mente nostra i ricordi, mentre tra 
l'una immagine e l'altra si creano vuoti incolmabili. 

Ma le immagini, pur isolate, rimangono vive perché ognuna 
di esse si identifica con una espressione dell'uomo: dell'uomo 
che ama, che soffre, che odia, che prega; di chi provoca 
in altri il dolore e di chi con tutte le forze sue mira a lenirlo ... 
Immagini forse insignificanti a chi - non avendo vissuto la 
nostra esperienza - non può né potrà mai capire ciò che quella 
esperienza, profondamente umana, ha rappresentato per cia
scuno di noi. Ma certo non insignificanti per noi, se solo per 
un istante facciamo rivivere nel nostro cuore (ancor piu che 
nella nostra mente) l'espressione di un volto, la parola appena 
sussurrata, la fugace stretta di mano ... 

Perché di questo, soprattutto, ho parlato e parlo oggi ai 
miei figli: della grande scoperta dell'umanità che Palazzo 
Giusti mi ha permesso di fare. 

Al consorzio umano, pur nella belluinità dell'atto, appar
tenevano gli aguzzini che _ dimentichi del valore dell'uomo 
- percuotevano i propri simili sino a romper loro le ossa, 
irridendo al loro dolore (a quello della carne e a quello dello 
spirito), e maggiormente infierivano quanto maggiore era la 
resistenza. 

Come dimenticare l'estenuante attesa dell'interrogatorio, 
mentre dall'altra parte di Iqualcuna delle porte che davano sul 
« salone» giungevano le imprecazioni di chi interrogava e le 
grida soffocate di chi non si piegava? 

Come dimenticare la mano che pietosa bagnava il viso 
tumefatto di chi a mala pena tentava di aprire gli occhi -
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lassu, nella «stanza dd caminetto,. - cercando, dopo l'in
terrogatorio, un volto amico? E come descrivere il tormento 
della solitudine ... Chi è costretto a vivere, giorno dopo giorno, 
solo con se stesso in una cella, sente quasi come una libera
zione, quasi come un premio l'essere trasferito in una cella 
diversa, ove poter parlare con qualcuno ... 

A questo punto mi rivedo fuori da una delle celle della 
nave, e portato in una delle ... stanze ddla soffitta. Durante 
il trasferimento, ecco la «suana,. impressione provocata in 
me dalla visione della « poltrona» riservata, nello stretto coro 
ridoio della « nave », a Sebastiano Giacomelli. 

Eccomi poi nella nuova", dimora »: c'è un postO libero, 
la branda accanto a don Giovanni Apolloni. Come dimenti
care questa bella figura di uomo e di sacerdote, che ha saputo 
ridarmi fiducia nella vita anche nei momenti in cui pareva che 
tutto stesse crollando intorno? Sulla branda di fronte, proprio 
nell'angolo, ecco Adolfo Zambeni: era lui che mi faceva leg
gere qualche canto della Commedia, e poi, per la mia tendenza 
a cercare « la rifinitura della frase nella spiegazione », mi aveva 
definito il « retoricuzzo »! 

E Griso che, scherzando sul proprio cognome, rifaceva la 
scena del sogno di don Rodrigo? E spesso, ripetendo una frase 
di Churchill, esclamava: « Dateci le armi, e noi provvederemo 
alla bisogna! •. 

Le armi ... oh, quel povero illuso, fanatico di BeneIli (uno 
dei carcerieri). Costui, pil1 volte, come saluto serale, veniva 
sulla porta a dirci che « l'arma segreta dei tedeschi lui l'aveva 
vista passare per le vie di Padova; ed era lunga dal Prato della 
Valle all'angolo del GallO». 

La sera: quando maggiore in tutt.i era un senso di malin
conia, ecco - lungo il corridoio - un passo a noi noto. Era 
quello di Faccio, che si recava ai... servizi. E passando davanti 
alla porta della nostta stanza, faceva sentire la sua voce : « Don 
Giovanni, Iddio non paga il sabato! •. E don Giovanni, di 
rimando: «Ma quando el paga, el paga salà! )lo. « E presto! », 
era la chiusa del breve dialogo da parte di Faccio. 

Ed ogni scusa era buona per rubare un po' d'aria. «Chi 
viene a far pulizia in cortile? ». Vi ricordate, cari amici Filato, 
Agostini, Zancan, con quanta cura. raccoglievamo le foglie 
cadute dalle grandi magnolie del cortile del Palazzo? 

L'otto aprile: mentre si avvicinava la nostra «resurre
zione alla libertà », ecco la celebrazione della Resurrezione del 
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Cristo: lo conservo ancora il samino·ricordo donato a tutti 
noi da don Giovanni. Il volto del Cristo dolente sintetizzava 
la passione nostra, e soprattutto il sacrificio di coloro che non 
avrebbero goduto con noi il momento della riconquistata 
libertà. 

Un inno alla libertà fu l'abbraccio nel grande salone prima 
di lasciare, il 27 aprile, la nostra prigione: in quell'abbraccio, 
ancor oggi, a distanza di tanti anni, ci riconosciamo fratelli ... 

Tutto qui? Si: piccoli momenti di una grande, irripetibile 
esperienza. 



Non è stato niente 
di Giorgio Ponti 

Sono arrestato assieme a mio padre, Giovanni Ponti, e 
alla partigiana Ida D'Este la sera del 7 gennaio 1945. Da 
qualche mese la mia famiglia è nascosta, sotto falso nome, a 
Padova in luoghi diversi. Ho dodici anni. 

In quei giorni una eccezionale nevicata era caduta sulla 
città: anche per questo, per camminare sulla neve fresca, 
voglio accompagnare Ida D'Este alla clinica Palmieri, dove 
da qualche settimana si nasconde mio padre. 

La clinica è accerchiata dagli uomini della banda Carità: 
sotto la minaccia dei mitra ci fanno accoccolare tra gli alberi 
del giardino che circonda la clinica, in attesa che altri ospiti 
sospetti rientrino. Con cautela, approfittando del buio, Ida 
D'Este nasconde sotto la coltre di neve i documenti che doveva 
consegnare a mio padre: per un momento la neve mi sembra 
un'alleata praiosa (ma quando, poco dopo, ci portano Via, 
quel nascondiglio si dimostrerà insufficiente). 

Del mio breve soggiorno a Palazzo Giusti porto, plU VIVI 
degli altri, due o tre momenti. L'imponente figura del pra. 
fessor Meneghetti, che, ammanettato, sale lentamente lo sea
Ione del palazzo. Uno sgherro gli sussurra con odio: ..: Con 
la tua barba faremo una spazzola per pulire gli stivali di 
Mussolini ». 

Meneghetti non risponde: per un attimo sulle sue labbra 
mi pare di cogliere un amaro sorriso. 

Gli interrogatori continuano per tutta la notte. Dalla stanza 
dove mi trovo, contigua a quella delle torture, giungono 
gemiti, grida strozzate, lamenti prolungati e disumani. 

Cerco di riconoscere la voce di mio padre che da molte 
ore non è piO. con me. 
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Alle prime luci del mattino (fuori continua a nevicare) 
buttano fuori mio padre: nella luce incerta ne riconosco la 
figura: è ammanettato; ha il cappotto, gli occhiali, il cappell?, 
come quando lo ho lasciato. Ma il volto è un'enorme macchia 
tumefatta e bluastra; è cosi gonfio che il cappel1o, sulla testa; 
sembra piccolissimo (per un attimo quel cappello, ora C05~ 
sproporzionato, mi sembra quello di un clown). Passandotnl 
vicino cerca di sorridermi, ma non può: il volto è troppo 
gonfio. 

Allora, con grande sforzo, mi dice: « Coraggio, Giorgetto, 
non è stato niente», 

Ora tocca a me: nella stanza dell'interrogatorio sono una 
ventina, seduti attorno ad un grande tavolo: le finest~ sono 
sbarrate, una grande luce mi viene puntata contro. Al centro 
del tavolo il maggiore Carità, sprofondato su una poltrona, 
sorride (è il terzo sorriso di quella notte). Al mio fianco ~da 
D'Este, seduta su una sedia, è quasi alla fine del suo caivano: 
ha il capo appoggiato sul tavolo. . ' 

Le si avvicina la figlia di Carità e la afferra per I capellI: 
grida frasi incomprensibili. Osservo le sue mani: sono piene 
di capelli e di sangue. Ma Ida non ha emesso nemmeno un 
lamento. 

Dopo qualche giorno vengo rilasciato: ma gli altri riman-

gono. 
Mi riaccompagnano al convento delle Dorotee, dove ero 

nascosto con la mamma e i miei fratelli. 
Per strada c'è ancortl la neve, ma non è pill la stessa: 

adesso è grigia , fangosa, irriconoscibile. 

Torture e champagne 
di Renzo Lorenzoni 

La mattina del 3 gennaio 194' verso le nove, tre agenti 
del comando di Palazzo Giusti suonarono il campanello della 
mia abitazione. Uno di essi rimase a far da palo davanti alla 
porta di casa; gli altri due, accampando un puerile pretesto 
di dovermi comunicare qualcosa per conto del Conservatorio 
di Milano, salirono sino al salotto e alla camera da letto. 

Dopo aver chiesto e avuto conferma che bisognava seguirli 
sino al Palazzo di via S. Francesco, mi vestii in fretta e alle 
9,30 ero già arrivato a destinazione. A dire il vero non era 
la prima volta che varcavo quelle soglie in qualità di prigio
niero. La sera del 20 dicembre 1944, quindici giorni prima, 
ero capitato in casa dell'amico Umberto Avossa, puro com
battente dell 'antifascismo, per informarmi della sua salute 
malferma; e vi ero capitato proprio mentre uno sbirro del 
maggiore Carità vi si trovava allo scopo di arrestarlo. 

Non parve vero al poliziotto di cogliere due piccioni con 
una fava. Dopo aver esaminato i miei documenti personali, 
mi ficcò dentro una automobile che sostava in quei pressi e 
in pochi istanti mi portò alla base. Quella sera le cose andarono 
molto Iiscie. Verso le nove e mezzo fui introdotto nell'ufficio 
del tenente Trentanove che mi SOttopose a interrogatorio: si 
riesaminarono le mie carte, e, dopo qualche investigazione 
circa le mie relazioni personali con l'Avossa, gli inquirenti, 
tra i quali era attentissimo lo sbirro che mi aveva arrestato, 
si convinsero del «caso fortuito », e senza manco stendere 
un verbale dell'interrogatorio mi rilasciarono in libertà, dopo 
che ebbi firma to la regolare diffida di nulla rivelare di quanto 
avevo veduto ed udito nell 'interno del Palazzo. 
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Questa facile risoluzione dell'incidente indusse erronea
mente me, familiari ed amici a ritenere che niuo altro pericolo 
mi incombesse almeno per il momento: ma non doveva pen
sarla cosi il maggiore Carità che provvide, in modo piu effi
cace pochi giorni dopo, aUa mia sistemazione. 

Il ; gennaio erano giunti con me (tra i molti di cui non 
ricordo piu il nome) ed erano stati riuniti nella stanza dei 
tenenti Baldini e Trentanove, il colonnello Maniano col 6. 
glialo, il maggiore Marangalo e la dottoressa Baricolo. Le 
prime operazioni furono, naturalmente, la perquisizione e il 
sequestro di quanto avevamo con noi. La signorina incaricata, 
che seppi poi rispondere al nome di Renata Chicco (una bion
dina allampanata liquescente con due occhietti cisposi di sini· 
stra civetta) stese a lapis un rapido inventario su di un 
quaderno: corrispondenza, oggetti personali, portafogli, por· 
tamonete, tuttO fu accatastato in una grossa busta di carta e 
rinchiuso in un armadio a saracinesca. Vuotate le tasche e 
alleggeriti i r ispettivi proprietari dei contenuti delle mede· 
sime, ci si rimandò nell'anticamera ad ... aspettare. 

Aspettare che cosa? Mah! Probabilmente l'intetrogatorio. 
Ci cullavamo tutti nella nducia di un sollecito interrogatorio. 
Ma era un'illusione. Quella prima giornata passò, come le 
successive, lenta e funerea , rotta solo da un macabro episodio 
che doveva essere il primo di una tristissima serie. 

Poco dopo le tre del pomeriggio, dalla camera attigua a 
quella dove avevamo su.bfto la perquisizione, si udirono dei 
singulti repressi, dei lamenti ri~tu[j, interrotti da qualche 
grido di dolore. Verso le cinque si apri improvvisamente la 
porta, ne uscirono, passando in mezzo a noi e diretti al piano 
superiore ave si trovava un'insufficiente infermeria, prima un 
battistrada, poi uno dei carcerieri che reggeva sulle spalle lo 
sventurato uscito fresco fresco dalle torture. 

Era in stato evidente di pieno collasso fisico e aveva il 
capo riverso sulla spalla di colui che lo sosteneva: non riuscii 
perciò a vederlo in volto, ma , dai capelli che aveva foltissimi 
e da qualche altro particolare somatico, dedussi che dovesse 
essere giovane. Come finale di coda veniva poi il capitano 
medico che non si stancava di ripetere a coloro che lo 
precedevano: ~ Presto, presto: una branda, un materasso e 
una iniezione prima che succeda il peggio ». 

Assistemmo muti e sconvolti al passaggio del triste corteo: 
i presagi di sventura che vagavano nell'aria sembravano con-
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fermati dal tetro spettacolo oJIertoci. Un'altra conferma, teo· 
rica questa ma non meno impressionante, ci venne alla sera 
stessa, allorché intruppati e raccolti nella sala dove aveva avuto 
luogo la tortura diurna e dove passammo la notte, uno dei 
sorveglianti (alto nella persona, con un pellicciotto sino alle 
ginocchia e l' immancabile mitra a tracolla) usci a dire tra una 
parolina e l'altra: ~ Questo luogo è l'inferno per i colpevoli ». 

Come Dio volle la notte passò, e alle prime luci dell'alba 
fummo avviati al «salone Ilo, dove io rimasi sino al momento 
della scarcerazione. 

La seconda giornata, il 4 gennaio, fu contrassegnata da un 
avvenimento di tutt'altra natura. Verso il tocco si udi il sibilo 
delle sirene di allarme aereo e di li a pochi istanti gli appa
recchi anglo-americani ci rombavano sulla testa. Entrò allora 
nel salone il tenente Trentanove, seguito da due o tre dei suoi 
scherani. Sghignazzando e schernendoci, gridava con quanto 
nato aveva in corpo: «Sarete contenti, sono qui i vostri 
amici, i vostri fratelli... ». Ma le sue parole furono repenti
namente sepolte da una formidabile esplosione che mandava 
in frantumi i vetri del palazzo, comprese tre finestre del salone 
che ci ospitava. 

Per rimettere un po' d'ordine nello scompiglio che ne 
seguf, ci venne ordinato di scendere in giardino e di appo
starci in una piccola trincea scavata di fresco. La trincea non 
aveva alcun riparo. Era stata prescelta per questo? Forse. 
Nulla essendo accaduto di grave, la conseguenza dell'esplo
sione fu che la temperatura del salone, già rigida, scese ancora 
e le notti divennero sempre piu dure. 

Di quel torno di tempo, la giornata memorabile comcise 
indubbiamente col 7 gennaio, una domenica. Di buon mat
tino, in seguito ad un forte attacco artritico, chiesi di essere 
visitato dal medico, il quale riconobbe l'esistenza del morbo, 
ma alla mia richiesta di avere un letto su cui riposare durante 
la notte obiettò che l'accoglimento dell'istanza dipendeva dal 
comandante. Non me lo feci ripetere due volte e me ne ritor
nai rassegnato nel salone, dove fervevano già i preparativi 
per l'imminente rapporto che si teneva nell'attigua sala del
l'amministrazione. Al rito presieduto dal comandante, tutti 
indistintamente, ufficiali e sguatteri che fossero, dovevano 
convenire, e alla fine della cerimonia intonavano coralmente 
un refrain di cui non riuscii, per quanto aguzzassi le orecchie, 
a cogliere le parole, ad eccezione di tre: farabutti e maggiore 
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Carità. I farabutti, si capisce, erano i prigionieri passati, pre
senti e futuri, e l'idoleggiato era il maggiore Carità. 

Nel tardo pomeriggio del medesimo giorno si poté notare 
che un avvenimento sensazionale stava allietando le inquiete 
anime dei carcerieri di Palazzo Giusti. Uno sbatacchiar con
fuso di porte, un andirivieni inconsueto di sbirri, un tramestio 
generale erano i segni infallibili che la cacciagione doveva 
essere stata eccellente e aver riportato qualche cospicua preda. 

Il rimbombo del portone di strada si faceva sempre piti 
frequente: macchine entravano ed uscivano di continuo. E 
nella sbirraglia un mal celato senso di soddisfazione trapelava 
da ogni gesto. Il colpo era stato grosso per davvero. Era 
la cattura di Egidio Meneghetti, insigne farmacologo dell'Uni
versità, l'animatore del movimento padovano di resistenza. 

Ricercato da mesi era riuscito a sfuggire fino a quel fatale 
7 gennaio, quando nella rete stesa attorno alla casa di cura 
Palmieri cadde anche lui. Ce lo trovammo cosi ospite del 
salone in pigiama e in pantofole e, siccome era un cliente 
di riguardo, ammanettato. 

La notte che segui (notte di tregenda, la defini il mio 
vicino di prigionia, il caro Luigi Faccio, ultimo sindaco di 
Vicenza libera prima dell'avventura fascista) fu movimentata 
tanto quanto lo era stata la sera. Il salone rigurgitava di facce 
nuove. Gli interrogatori si succedettero ininterrottamente agli 
interrogatori e la tortura funzionò implacabilmente sino al 
mattino, quando il tenente Baldini entrò ballonzolando in 
salone e gridò: 41 Li becco tutti, ormai li ho tutti nelle mani ». 

I 04( tutti» erano i componenti il CLN. 

Evidentemente sorretta e foraggiata dai tedeschi (ogni sera 
due o tre ufficiali superiori tedeschi passavano dal salone ed 
erano introdotti nella stanza del Comandante con sonori « Heil 
Hitler») l'organizzazione poliziesca di Palazzo Giusti presen
tava, anche all'occhio di un superficiale osservatore, aspetti 
enigmatici. Uno di questi era l'impalcatura disciplinare sulla 
quale doveva reggere la struttura dell'organismo. 

A star a sentire qualche basso gregario (c'era ad esempio 
un piantone lucchese, tale Rustici, che quando si sentiva sicuro 
di non essere sorpreso dal comandante si lasciava trascinare 
dalla nativa loquacità a interessanti confessioni) doveva trat
[arsi di una iperdisciplina, nel senso piu spietatamente milita-
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rlstICo. Episodi di brutalità non mancavano, a dire il vero. 
Di uno fu protagonista proprio il Rustici, il quale in un 
momento di debolezza accese con la propria sigaretta il moz
zicone di un prigioniero. Proprio in quell'istante il Carità 
spalancò la porta e colse il Rustici nell'atto. Avvicinatosi, 
come una belva infuriata, al disgraziato piantone, gli urlò sul 
viso: «Quando mai imparerete a far i soldati? » e gli assestò 
due potenti ceffoni che lo fecero ruzzolare per parecchi metri. 

Per converso, non era difficile notare come i ragazzi diciot
tenni, i piu umili nella scala gerarchica, stessero spesso a 
braccetto dei graduati e degli ufficiali in atteggiamenti di con
fidente dimestichezza. 

E gli interrogatori? Si svolgevano sempre 04( coram pc
pula », in un perenne viavai di gente che entrava ed usciva, 
talvolta sedeva accanto all'interrogato, ne ascolcava la depo
SIZIOne, interferiva o se ne andava a seconda dei casi. 

In nome di quale autorità, codesti galantuomini, che cer
tamente a casa loro avevano non pochi conti da regolare con 
la giustizia e che perciò l'avanzata degli alleati aveva sospinto 
dalla Maremma e dalla Garfagnana sulle rive del tranquillo 
Bacchiglione, si erano insediati a Palazzo Giusti per costi
tuirvi una superiorità politica, che non doveva render conto 
a nessuno del proprio operato? ~ impossibile saperlo. Qual
cuno potrebbe semplicemente commentare: «Cose della sepolta 
Repubblica Sociale» e con ciò probabilmente sarebbe detto 
tutto. 

Il fatto è che, una volta pescati e portati li dentro una 
v.oI.ta chiuso alle sp.alle il pesante portone che ech~ava 
SInistro come una pietra tombale, i poveri prigionieri sape
vano solamente questo: che le alternative a loro disposizione 
erano o la fucilazione o tre campi di concentramento in Ger
mania diversamente graduati a seconda della gravità dell'im
putazione, o - ipotesi ultima ma quasi sempre da escludere 
- la scarcerazione. 

Garanzie di procedura? Norme di legge? Nessuna. Diritto 
di difesa? Nessuno. Tutto era abbandonato all'arbitrio dei 
~acinorosi, governati da un turpe ,ossesso, a cui, per antitesi 
Ironica, il destino aveva imposto il piu. cristiano dei nomi: 
C.arità. Discepolo prediletto del famigerato seviziatore Koch, 
di età e statura media, pallido e glabro nel volto, con occhi 
torvi e feroci, sempre in abito borghese, il maggiore Carità 
camminava col passo agitato del cane che sta braccando la 
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preda. Aveva seco due figlie giovanissime, attive operanti e 
partecipanti della sua triste bisogna. Accamo a loro, parec
chie altre femmine lavoravano o ai servigi piu umili o negli 
uffici investigativi e di amministrazione in qualità di SCeno
grafe e dattilografe. 

Il gennaio del 1945, particolarmente rigido, non favoriva 
il soggiorno nel salone centrale del Palazzo, ave i prigionieri 
dovevano sostare in attesa di essere interrogati e poi rinviati 
aUe celle, per le quali erano stati sistemati il piano terra ~ 
il piano superiore. (Il piano nobile era riservato agli uffiCI 
e alle stanze di abitazione del comandante e dei suoi diretti 
collaboratori quali il tenente Baldini e il tenente Trentanove). 

La sosta' nel salone poteva durare anche qualche setti
mana, come è capitato a chi scrive, e le Donate che ~isognava 
trascorrere seduti sui canapè, accanto alle camere d, tortura 
ave si svolgevano gli interrogatori degli arrestati, erano orren
damente lugubri. Gli urli e i singulti degli sventurati pazienti, 
che talvolta non ebbero tregua dalla mezzanotte al mattino, 
rappresentavano la ~ berceuse» dei prigionieri raccolti ne~ 
salone e pareva ammonissero: 41 Ora ci siamo noi , ma domam 
toccherà a voi ». 

Di tanto in tanto, si spalancava la porta d'accesso sullo 
scalone i servi si facevano innanzi con vassoi ricolmi di bot
tiglie, bicchieri e panini imbottiti. Tra una tortura e l'altra 
i seviziatori e le seviziatrici si ristoravano con spumante, per 
riprendere con rinnovato vigore il loro lavoro, onde Franca 
Carità alla vista di una povera vittima s6gurata nel volto e 
nel corpo dalle percosse e dai supplizi operati con dispositivi 
elettrici, poteva esclamare: ~ Toh! guarda com'è buffol ». 

'Ma i tormenti fisici, a cui erano fatti segno i prigionieri 
piu importanti, quelli cioè che avevano gravi rivelazioni da 
fare, si mescolavano con perversa abilità del comandante e 
dei suoi assistenti ai tormenti morali. 

Un sacerdote delIa diocesi di Treviso mi raccontava come 
alla fine del terzo interrogatorio fosse stato trattenuto al 
solo scopo di fargli ascoltare una sequela di barzellette oscene. 
Il degno sacerdote supplicava con gli occhi di essere riman
dato nel salone, ma invano. 

Sadismo e ferocia: ferocia e sadismo si alternavano rego
larmente a ispirare la condotta dei carcerieri di Palazzo Giusti. 
Uomini e donne, allorché entravano in mezzo ai prigionieri, 
non lo facevano se non fischiando, cantando, slittando sul-
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l'impiantito, in segno di perenne giubilo, che, nelle prime 
giornate di gennaio, s'era tramutato in baldanzosa fiducia nella 
vittoria della croce uncinata, auspice la controffensiva del 
maresciallo von Rundstedt nelle Ardenne. « Torniamo a Pa
rigi » urlava una mattina il tenente Baldini. Infatti, s'è visto. 

Oggi il maggiore Carità ha chiuso la sua brava esistenza, 
ucciso da soldati americani sulle Dolomiti di SiusL I suoi 
collaboratori vagheranno raminghi e sperduti in cerca di quel
la pace che non scenderà sui loro spiriti esacerbati, né al di 
qua, né al di là del limite. 

Sull'imbrunire del 15 gennaio potei lasciare Palazzo Giusti. 
Mentre stavo raccogliendo le mie cose dalle mani della signo
rina Chicco, mi si piantò improvvisamente dinanzi il mag
giore Carità chiedendo se la mia istruttoria fosse completa. 
Mi affibbiò poi una ' patente di ex affiliato alla massoneria, 
diffidandomi dal frequentare i cattivi amici e gli ancor peggio 
ambienti che, a detta sua, frequentavo. 

Ma mi lasciò andare. Seppi poi che si era pentito di questo 
gesto magnanimo e che avrebbe voluto ripigliarmi, se altre 
cure piu gravi ed assillanti non si fosse ro addensate sul suo 
<apo. 

Al primo contatto coll'aria libera il passo vacillava. Guar
dai in alto. Le finestre erano illuminate. Si lavorava lassu. 
Continuava l'orrenda fatica. La gola era stretta, il cervello 
opaco. Cercavo, senza riuscirvi, di rimettere un po' d'ordine 
nella somma di esperienze morali, anzi umane, che m'era ve
nuta da quel pur breve soggiorno. Sentivo che la somma era 
grande e l'ammaestramento decisivo. Quei pochi giorni vale
vano bene piu che tutta una vita. 

Mi incamminai, affrettando il passo. Mi sospingeva un 
puerile desiderio: rientrare a casa prima che annottasse dd 
tutto. 

Dal «Gancttino,. dci settembre 1947. 
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Ricordo di Renato 
di Egidio Meneghetti 

In giorni comuni la cronaca av~bbe detto che, oggi, 
l'assistente alla cattedra di macchina, ingegnere Otello Pighin, 
è tornato per l'ultima volta alla sua Università e che la madre 
lo ha piameme accolto fra le braccia del vecchio cortile, per 
l'antico rito, che tre volte innalza al cielo la bara, come per 
aiutare la liberazione dello spirito lieve dalla carne stanca. 

Ma oggi no. Con Otello Pighin, assistente capace e solerte, 
vi è un essere nuovo da lui nato: il partigiano proposto per 
la medaglia d 'oro, il comandante della Brigata Silvio Trentin ... 
e basta pronunciare il suo nome di battaglia perché d'intorno 
tutto magicamente si trasformi e si illumini. RENATO, e la 
cronaca diviene storia. RENATO, e i giovani compagni dell'e~ 
sobbalzano, il cuore si acceleN., ancora una volta i corpi si 
tendono pronti all'azione. RENATO, e passano davanti agli oc
chi visioni che, pur recenti, hanno già colore di sogno: la 
Voce misteriosa attraverso lo spazio ha lanciato le attese 
parole : « il nido dell'aquila ... la dottrina segreta '!t ••• e subito, 
neUa notte colma di insidie, uomini silenziosi convengono al 
campo celato, in attesa che grandi corolle sboccino fra le 
stelle. RENATO: nelle soffitte, nelle cantine, fra le mura abban
donate delle case in rovina, strani alchimisti preparano le 
miscele che, per salvare la patria, dovranno lacerare le carni 
della patria stessa. RENATO: il ciclostile, nascesto nel silenzio 
della campagna o fra i rumori deUa città, imprime le parole 

.della ribellione, dell 'incitamento, dello sdegno, della rivolta; 
ltENATO, ed ecco lui in mezzo a noi ancora, lui che non può, 
non deve essere morto ... La bara è forse vuota? Ci siamo 
lasciati prendere da una delle sue abituali astuzie di guerra? 
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Certamente egli è qui tra noi: non pi6 camuffato con i grandi 
occhiali cerchiati che smorzavano la fredda audacia degli occhi 
azzurri; non piu col cappello calato sull'onda dei capelli biondi, 
come quanao passava impavido, in pieno giorno, nel cuore 
stesso di Padova, sfidando la taglia golosa e la immediata 
fucilazione; né lo sguardo ha piu il rapido scrutare di chi si 
sente braccato, né hanno i muscoli il tono vigilante di chi è 
pronto all'attacco e alla difesa. È lui, ma piu alto, pio sciolto, 
sollevato da ogni ~so e da ogni fragili tà, invincibile, invul
nerabile, perfettamente libero. 

Perfettamente libero, ma non da ora soltanto: quando, 
trafitto dal piombo e pitl dal tradimento, fu portato nel pa
lazzo delle [Qu ure, era già libero compiutamente. Vi fu uno 
che sali i gradini del tragico palazzo pochi istanti dopo di 
lui e vide, intorno alla barella insanguinata, la turba oscena 
dei sicari che insultavano, torturavano, inquisivano. Urlava, 
fra loro, l'immondo ossesso cui il destino, per sarcasmo, aveva 
dato il piu cristiano dei nomi. Ma RENATO aveva ormai il 
volto sereno e pacato della completa liberazione, 

Urla, percosse, insulti, neppure lo sfioravano: uscivano 
dalle labbra esangui, sola risposta del morente alle vocifera
zioni, due dolci nomi, continuamente ripetuti: «Lina .. , Elena ... 
Lina ... Elena ... Lina .. , Elena ». 

Invincibile, invulnerabile, perfettamente libero, allora, co
me ora che si presenta alla madre oomune, alla nostra Uni
versità. E la madre, accogliendolo fra le braccia del vecchio 
incontaminato cortile, dice: 011 Figlio ti ringrazio e ti bened.ioo, 
So che molto ti devo, so che non soltanto per la salvezza' 
d'Italia, per l'umana dignità, per una rinnovatrice fratellanza 
fra tutte le genti del lavoro, per la distruzione dei privilegi 
che sacrilegamente mutano lo. libertà in vana parvenza o in 
beffa crudele, non soltanto per questo hai combattuto, ma 
anche per me, per questa tua Università, che per merito tuo 
è riconsacrato massimo tempio di libertà e baluardo agli ita
liani e ai veneti contro chiunque, rmutando benefica oonvi· 
venza di culture e di popoli , voglia spegnere lo. luce del pen
siero latino. Se nella lotta per la liberazione io fui prima fra 
tutte le Università italiane, se furono scritte pagine che, sfi. 
dando l'offesa del tempo, aumenteranno nel mondo il mio 
alto decoro, so che anche e soprattutto a te io lo devo ». 

Cosi parla lo. madre oomune e alla sua voce secolare il 
rito pietoso si tramuta in solenne trionfo. 
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Compagni di Renato: sotto gli occh~ lacrimosi di Lino., 
tre volte innalzate la salma del nostro migliore fratello, verso 

- il cielo della storia, della leggenda, della poesia che non muore. 

Discorso pronunciato il 29 maggio 194:;, nei Cortile Vecchio del
I·Università. 



Le nostre donne 
di Giordano Campagnolo 

Le staffette partigiane, queste capaci, silenziose, ubbi· 
dienti nostre collaboratrici, hanno dovuto anche loro pagare 
lo scotto per conquistare la libertà, passando parecchio tempo 
nelle celle di Palazzo Giusti, ospiti di Carità e della sua banda 
criminale. 

Anche a loro furono inflitte torture, frustate, sevizie di 
. ogni genere. Ed è con quell'amaro ricordo che qui voglio 
rammentare qualcuna delle molte che furono nostre compa
gne di galera. 

A riprova della volontà popolare di lottare contro la 
tirannia, è significativo notare che le donne imprigionate rap
presentavano, e ben degnamente -direi, tutti i ceti sociali, e 
se in maggioranza erano laureate, studentesse, professioniste 
ecC., ciò era dovuto al fatto che Palazzo Giusti era la pri. 
gione riservata ai piu compromessi nella lotta partigiana, in 
quanto gli elementi che componevano la banda Carità erano 
al diretto servizio del Reparto investigativo delle 5S in Italia. 
Vi erano infatti rinchiusi: il CLN regionale veneto al com
pleto, gran parte dei CLN provinciali di Venezia, Padova, 
Vicenza e Rovigo, nonché membri dei vari comandi militari 
provinciali. 

In piu vi erano ex deputati, professori universitari, medici, 
sacerdoti, ingegneri, avvocati, ragionieri, commercianti, arti
giani, operai ecc. Insomma tutte le classi sociali erano qui 
rappresentate. 

Sarebbe bello poter ricordare tutte, una per una, le nostre 
partigiane, e chiedo scusa alle ~ non citate, che sanno però 
di esse~e sempre vive nel mio cuore e nel mio pensiero. 
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Le care e simpatiche Berion, sempre sorridenti e fidu
dose malgrado la batosta subha (tutta la famiglia incarcerala 
e i loro beni sequestrati e divisi tra i repubblichini). 

Taina Baricolo che scendeva lo scalane con « un incedere 
da regina» (è di mia sorella il paragone), e che a me invece 
dava l'impressione di una moderna monna Lisa. Ciò non 
toglie che molti di noi devono molto al suo atteggiamento che 
infondeva fiducia e coraggio a chi aveva la fortuna di vederla 
e a coloro che ne avevano sentito elogiare il comportamento. 

La cara Maria Fiorotto sempre in pena per il suo profes
sar Palmieri e che mi ossessionava con l'insistente richiesta 
di sue notizie. E Maria Lana, anche lei in pensiero per Quar. 
tesan. Erminia Gecchele di Zanè (Vicenza), cosi crudelmente 
torturata da ispirare a Egidio Meneghetti .. La partigiana 
nuda»; chiunque nel rileggere questa poesia rivede il dramma 
che si svolge e sente un nodo stringere la gola. In quei versi 
si mescolano pietà e fierezza insieme: essi sono il piu alto 
omaggio della Scienza e della Cultura al coraggio della povera 
operaia. 

Ida D 'Este, veneziana, torturata, spogliata, frustata a san
gue e schernita da cinque ceffi toscani, alla quale però la fede . 
non venne m.ai meno, e che con l'alterigia di una dogaressa 
rispondeva alle parolacce rivoltele: .. Anche coSI, mi sento 
come la Madonna It. Ed essi non osarono oltre! 

Ultime, ricordo Nella Bordin, sempre con i capelli alla 
Cleopatra, con la frangetta , cosi carinà e composta pur nel 
dolore comune e nelle privazioni; Elvia Maria Levi, consa
pevole che, a causa del suo nome e per l'attività svolta, il 
destino non le sarebbe stato benigno; invece il caso volle che 
potessimo tornare vivi dal campo di concentramento di Bol. 
zano (ora essa dedica la sua scienza aUa cura dei minorati 
psichici); Albertina Caveggion, vicentina, cresciuta (si fa per 
dire) alla nostra scuola. Una bambina sembrava, tanto che 
gli sgherri di Carità non le davano peso. Quanto si inganna
vano! Sotto quei lineamenti minuti si nascondeva una volontà 
di ferro e una decisione irrevocabile per la causa cui si era 
votata. 

Tutte, comunque, malgrado la fame e le torture subite, 
si comportatono magnificamente. Sono degne di essere meno 
zionate e noi siamo fieri di quelle che con rispettoso affetto 
abbiamo sempre chiamato ~ le nostre donne », «le nostre 
soreUe Ilo. 

Il laboratorio dell'umiliazione 
di Amleto Sartori 

Sono stato arrestato due volte. La prima volta verso il 
12 febbraio 1945 circa alle lO del mattino. Mi trovavo nella 
canonica della Chiesa di S. Prosdocimo dove avevo un appun· 
tamento col parroco don Antonio Varotto per metterei d'ac· 
corda circa un lancio di manifestini e la fabbricazione di 
documenti per i partigiani indiziati. 

C'erano con me, oltre al parroco, il partigiano Fernando 
Cardellin (Giga), il capo partigiano di Solesino e il capo par· 
tigiano Marcello Olivi (Ronco). Ad un tratto fummo avvertiti 
che la casa era circondata dalle 55. Non facemmo in tempo 
a muoverci. Subito dopo, attraverso la vetrata opaca della 
stanza, riconobbi la nota figura del tenente Trentanove. Lui 
e altri due o tre figuri irruppero nella stanza e ci portarono 
fuori dividendoci l'uno dall'altro. Dopo un sommario accer
tamento dei documenti, gli altri furono rilasciati e io portato 
a Palazzo Giusti: ebbi uno stringato interrogatorio circa le 
ragioni per le quali ero in contatto con il parroco. Fui accu
sato e minacciato violentemente dal Corradeschi, da Mario 
Chiarotto e dal Trentanove. Negai ogni addebito e addussi 
la giustificazione di certi lavori di scultura che avevo in corso 
per la chiesa. Non venni battuto. Alla sera fui rilasciato. 

li secondo arresto avvenne a cirea un mese di distanza 
dal primo. Mi trovavo nell'atrio dell'Istituto d'Arte «Pietro 
Selvatico », dove insegno, circa alle nove e mezzo del mattino. 
Senza fatsi notare, entrò un uomo con un giaccone di cuoio 
che mi sembrava aver visto altrove. Si trattava del Cecchi ; 
quando lo riconobbi, il custode mi aveva già indicato a lui. 
Fui dal Cecchi pregato di seguirlo, perché, disse, « il maggiore 
Carità ha bisogno di qualche informazione da voi ». Ebbi 
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appena il tempo di raccogliere il soprabito e di avvertire un 
amico perché fosse dato l'allarme. 

Andammo a Palazzo Giusti a piedi Dopo circa un 'ora 
e mezza di attesa fui introdotto in una stanza (l 'ultima a de
stra entrando nel salone dallo scalone), dove il tenente Tren· 
tanave sedeva aUa scrivania parlando animatamente con un 
tipaccio che seppi poi essere lo SquiUoni. Vi erano anche altre 
~one. Il Trentanove mi r iconobbe subito e mi ricordò 
l'aria offesa che avevo assunto al mio primo arresto, prote· 
stando la mia innocenza. 10 Squilloni ' si fregava le mani e 
beveva gran sorsate di grappa da una bottiglia. 

L'interrogatorio cominciò con una cortesia esagerata e 
quindi sospetta. Ad un tratto, per effeuo delle mie continue 
negazioni, lo Squilloni s'infuriò; trasse dal cassetto una tavo
letta di legno e mi chiese se la riconoscevo (si trattava di una 
xilografia rappresentante un asinello con un carrettino carico 
di sigarette che era stata fatta per befEeggiare le autorità ri
cordando il trafugamento di quattro quintali di sigarette per 
i nostri partigiani come strenna natalizia; il legno era stato 
trovato in tasca di Renato il giorno in cui era venuto a morte 
per mano loro). Lo Squilioni ribatté alla mia negazione bat
tendomela pio volte violentemente sulla testa. l o reagii Uf

tandolo. Fui preso alle spalle da qualcuno e tenuto fermo 
affinché lo Squilloni potesse picchiarmi coi pugni sulla bocca 
e sul naso, e coi gomiti sul ventre. 

Quando dio volle lo Squilloni fu chiamato in un'altra 
stanza. Restai senza fiato e tramortito. Ricordo vagamente 
che qualcuno rideva di me e del sangue che mi usciva di 
bocca. Poco dopo fui portato nell'ufficio del maggiore Carità . 
Vi erano presenti molte persone, tra le quali ricordo il medico 
Pugliese, il Chiarotto e un colonnello dell'aviazione in divisa 
con il rombo rosso di squadrista. 

10 Squilloru mi illust rò come l'incisore della copertina 
del Pinocchio l e di tutte le vignette apparse sui giornali 
clandestini, dicendo di avere assolto il suo mandato e mante
nuta la sua promessa individuandomi e arrestandomi. Mentre 
Squilloni parlava, fui perquisito e spogliato di quanto pos
sedevo; mi si lasciò solo il fazzoletto inzuppato di sangue. 

l 5.rlori si riferisce alla sovr3copc:rlina del libro Conjidcnu di Hitlt, 
di H. Rauschning edito dande5rinamente da Zanocco, con prefazione di 
Antenore Foresla (Menegheui ) [N. d. R.]. 
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Il maggiore Carità ringraziò lo Squilloni e cominciò a dire 
di essere ormai in possesso di tutte le prove contro di me e 
di poter disporre della mia vita come voleva e che mi con
veniva parlare se volevo salvare la pelle. Ebbi offese di tutti 
i generi . lo negavo. Il colonnello dutante un attimo di tregua 
aggiunse : «Carità è trOppo buono, ma io ti porto via con 
me e ti faccio impiccare ad un albero della mia caserma~. 
L'interrogatorio si protrasse per piu di due ore. 

Fui poi portato al piano superiore in una sala dove c'era 
un caminetto e U rimasi da solo, sorvegliato da un aguzzino 
che seppi poi chiamarsi Marzotto. Questo tristo 6guro, pro
babilmente per indurmi a fare delle delazioni, ebbe l'animo 
di raccontarmi quello che avrebbe fatto di me se non aderivo 
aUe richieste del maggiore, raccontandomi dei mezzi che erano 
a loro disposizione. 

Mi sentii sollevato quando vidi apparire col pentolone 
della broda l'amico Zanocco. Scambiai due parole con lui, 
di nascosto, mi misi d'accordo su certi punti in caso di con
fronti personali. 

Rividi Zanocco a sera con l'altro pasto e gli parlai 
ancora. Durante tutto il giorno fino al cambio dei secondini 
ebbi il Marzotto alle costole, poi l'Accomanni. Verso le undici 
di notte fui chiamato dal Carità. Ebbi da lui ancora minacce 
e dovetti rispondere a molte domande. Quando il Carità se 
ne andò, rimasi oon lo Squilloni ubriaco. Erano presenti il 
Cecchi , Mario Chiarotto e altri che non ricordo. Fui nuova· 
mente accusato. Negai. Questo infuriò lo Squilloni che si 
levò l'orologio da polso, il soprabito e la giacca e mi picchiò 
alla cieca fino a perde~ il 6ato e a mostrarmi compiangendosi 
le mani gonfie e arrossate. lo temendo di essere tacciato di 
vigliacco e di irritado gridando, non mi lamentavo. Questo 
lo irritava ancor piu. Per battermi non adoperò pio le mani 
e riprese la tavoletta di legno, che era il massimo capo d'ac
cusa, il calcio di una pistola e la guaina di un pugnale che 
era sul tavolo. Smise di battermi quando fu chiamato al 
telefono dal maggiore Carità che gli chiedeva a quale punto 
fosse arrivata la conversazione. Lui rispose che con le buone 
maniere mi aveva quasi « convinto ». Avevo la testa in 6amme 
e doloravo dappertutto. Mi lasciò dichiarandomi fortuna to 
perché aveva una cosa pio importante da fare, altrimenti mi 
avrebbe scavato tutto quella sera. 

I! Cecchi e il Chiarotto non fecero parola durante tutto 
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l'interrogatorio. Da come mi trattarono, credo che ispirassi 
loro pietà. 

Passai la notte nella sala del caminetto su una seggiola, 
col solo guardiano. Mancavano i vetri alle finestre; il frmdo, 
le umiliazioni e le botte mi provocarono una gran febbre; 
avevo forti brividi alla schiena, la testa era infiammata. 

IJ mattino seguente lo Squilloni mi fece ancora chiamare. 
Ebbi altri colpi. Alla sera lo stesso. Il bastonatore era furi
bondo. All 'interrogatorio del mattino aveva assistito anche 
una signorina bionda che seppi poi essere la figlia maggiore 
di Carità. Ricordo che essa rise di gusto vedendo la mia faccia 
pesta con la bocca gon6a e storta. Alla sera, questa stessa, 
probabilmente accecata da qualcosa che ignoro o per pura 
malvagità, mi si avvicinò e dandomi due schiaffi mi disse: 
«Che non si riesca a vedere umiliato questo delinquente! ». 

Ricordo che pet l 'umiliazione, il male che sentivo dap
pertutto e specialmente per l'alito odorante di gtappa dello 
Squilloni, quella sera svenni due volte. . 

Dopo l'interrogatorio fui portato nuovamente al plano 
superiore, dove poco pili. tardi mi allogarono in una cella 
già abitata da sette od otto petsone. Ricordo che mi si aperse 
il cuore quando vidi il professor Zamboni. Nella mia inge
nuità gli ricordai che lo conoscevo e che l'avevo visto parec
chie volte dal tipografo Zanocco. ~ Per carità! - esclamò -
lo non sono mai stuo da Zanocco, non lo conosco neppure ». 
Capii che avevo fatto male e che un eventuale delamIe o un 
compagno debole avrebbe potuto rovinarci. Zamboni era, 
credo, il piti anziano ospite di Palazzo Giusti e la sua espe
rienza era tale che i consigli che ebbi da lui mi furono di 
molto conforto e aiuto. Con noi nella cella vi erano: don 
Giovanni Apolloni, il signor Faccio di Vicenza, il dottor 
Miraglia e altri di cui mi sfugge il nome. Nella cella accanto 
c'era, assieme a molti altri, il professar Meneghetti: per mezzo 
di Zanocco, ci accordammo di non conoscerci. 

Con i miei buoni compagni di cella passai tre giorni 
durante i quali ebbi altri due o tre interrogatori: uno con 
lo Squilloni che mi somministrò qualche altro schiaffo, gli 
altri col maggiore Carità, presente il tenente Trentanove che 
con le sue pretese esperienze artistiche era il mio maggiore 
accusatore. In quei giorni ebbi forti malesseri e febbri. 

Alla mattina del terzo giorno di cella, chiesi visita e il 
dottor Pugliese decise di farmi ricoverare in infermeria, di-
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cendo che 11 sarei stam un po' tranquillo perché altrimenti 
il Carità e lo SquiUoni mi avrebbero", accoppato )lo. Nel pome
riggio mi trasferirono. In infermeria trovai il professar Cestari 
che aveva appena superato una pleurite trauma tica contratta 
in seguim ai colpi avuti, il signor Avossa, il dottor Sotti ancora 
sofieiente di commozione cerebrale per i colpi ricevuti, 
l'ingegner Casilli di Venezia. Dopo un giorno o due vi fu 
portato anche un partigiano con una gamba ingessata, ch: 
noi chiamavamo Mario, e don Luigi Panarono, parroco di 
Nove di Bassano, con costole rotte e il viso e il corpo pieni 
di lividure. In quei giorni fui lasciato tranquillo. 

Alle ansie, ai batticuori, ai tormenti morali e fisici si 
deve aggiungere una sera di spavento terribile. Si tratta del
l'ultimo bombardamento notturno di Padova. Di solito, al 
segnale d'allarme, i detenuti venivano portati al piano terra 
e guardati a vista. Quella sera, subito dopo il segnale d'al
larme, si udirono sopra la città i ronzii degli apparecc~i. Le 
guardie con i detenuti pronti si recarono come al solito al 
piano terra. Noi dell'infermeria eravamo tutti a letto e ci 
mancò il tempo di vestirci che già trovammo le porte chiuse. 
Dovemmo rimanere dov'eravamo, col solo soffitto che ci 
proteggeva, all'ultimo piano e in zona relativamente vicina 
alla stazione di S. Sona. 

Udimmo le prime bombe cadere lontano e sentimmo il 
palazzo tremare. Alla prima scarica, ne fecero seguito parec
chie altre sempre piu vicine. Sentivamo i sibili delle bombe 
e degli spezzoni sopra la testa. DaDa finestra aperta sul giar
dino vedevamo gli scoppi e le colonne di fumo levarsi. En· 
travano vampate d'aria calda. La casa ballava sotto i piedi. 
A meno di duecento metri da noi un edificio bruciava. I nostri 
aguzzini erano al sicuro in un trincerone che i nostri compagni 
avevano scavato nel cortile. 

Dopo circa dieci giorni, fui chiamato ancora una volta 
per essere interrogato. Mi interrogò il Corradeschi. Lui com
pilò anche un verbale. Fu chiamato per la perizia della xilo
grafia il professar Francesco Canevacci, direttore dell 'Istituto 
d'Arte «Pietro Selvatico » : risultò negativa (almeno per 
loro). Fui tilasciato nelle prime ore del pomeriggio dopo aver 
Grmato una dichiarazione che imponeva il silenzio su quanto 
avevo visto e sentito a Palazzo Giusti. 

Dalla lestimonianza per il processo alla banda Carità. 



La visita del Vescovo 
di Giordano Campagnolo 

Dopo le lunghe ossessionami giornate trascorse nel salone 
di Palazzo Giusti (ed altri meglio di me descriveranno le 
allucinanti nottate nel dormiveglia o negli « interrogatori ~), 
Mariano Rossi ed io veniamo trasferiti sopra le scuderie, nel 
locale dove un tempo venivano riposte le fruste. 

È un ambiente di circa sedici metri cubi - quattro di 
lunghezza, due di altezza e due di larghezza - chiuso erme
ticamente, con la luce sempre accesa e diviso in due scom
parti, ognuno con due cuccette sovrapposte. Nello scompar
t imento anteriore ci sono già il ragioniere Randi e un came
riere del Pedrocchi; per loro fortuna nella porta c'è lo spioncino 
aperto, attraverso il quale entra un po' d'aria. 

Nel nostro scompartimento troviamo una coperta e cet· 
chiamo di dormire, ma il freddo intenso ce lo impedisce e 
allora ci sistemiamo tutt'e due nella cuccetta superiore; di
sposti con la testa vicino ai piedi dell'altro, per ragioni evi
denti non respiriamo piu. Sono due mesi che non ci laviamo! 
Ci mettiamo allora con le teste appaiate, ma la cuccetta è 
stretta, spigolosa; ogni tanto dobbiamo girarci, cambiare 
posizione. Impossibile farcela, anche perché Mariano si sente 
mancare l'aria ed ha il cuore con il battito irregolare. 

Finalmente viene giorno. Ce lo comunica Randi dalla cdIa 
accanto. Chiediamo a Gonelli, il carceriere, se ci fa fare 
qualcosa e siamo quasi subito accontentati. Evidentemente il 
nostro angelo custode si dà da fare per noi . Spacchiamo legna, 
facciamo le pulizie, portiamo il rancio agli altri detenuti ed 
in questo modo immagazziniamo ossigeno per la notte e pos
siamo dare utilissime informazioni agli amici. t un collega-
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mento prezioso. Inoltre, un po' rubacchiando e un po' chie
dendo, riusciamo a portare supplementi di viveri alle nostre 
donne. Abbiamo anche raccolto della paglia e dei trucioli 
per i nostri giacigli. 

Un giorno ci viene ordinato di andare a prendere il car
bone in cantina, ma questa è allagata e noi, pur mettendocela 
tutta, non riusciamo a far gran che. Stiamo lavorando, quando 
nel buio della cantina entrano due persone con un grosso 
tubo; si seme un motore in azione e vediamo l'acqua abbas
sarsi lentamente. I due si avvicinano e vediamo che la loro 
non è la divisa delle SS. Sono vigili del fuoco di Padova. 
chiamati per questa operazione. Metto di guardia Mariano sulla 
porta della cantina e informo minutamente i due vigili su 
quello che avviene a Palazzo Giusti, faccio loro un detta
gliato elenco delle personalità padovane imprigionate e tor
turate e raccomando di mettere in azione la catena orale 
di S. 'Antonio, in modo che la cittadinanza ed il CLN siano 
messi al corrente della vicenda. Mi assicurano di farlo e se 
ne vanno molto commossi e consapevoli dell'importanza della 
loro missione. 

Mariano e io discutiamo il pro e il contro della questione 
e concludiamo che se il maggiore Carità viene a conoscenza 
della cosa, ci aspetta un'altra scarica di botte. Pazienza! Una 
scrollata di spalle e tutto finisce li. 

Circa otto o nove giorni dopo, Gino Cerchio è a collo
quio {si fa per dire) col maggiore Carità e si accorge che sul 
tavolo c'è un manifestino del CLN. Carità infuriato fra una 
bestemmia e l'altra, glielo fa leggere: è una denuncia alla 
popolazione di tutto quello che avviene a Palazzo Giusti. 
Carità dice inoltre a Gino che il Vescovo di Padova ha chiesto 
di visitare i prigionieri proprio sulla base di quel manifestino 
e che la visita avverrà l'indomani. 

Ci vien dato l'avvertimento che guai a noi se dovessimo 
far parola di quello che abbiamo subito. Mi viene permesso 
di chiedere al Vescovo dei generi alimentari. 

Al mattino, poco prima dell'ora stabilita per la visita, 
tutte le porte delle celle vengono spalancate. Il Vescovo ar
riva, entra, parla con Randi, poi fa due passi avanti, si rende 
conto del genere di vita che conduciamo e istintivamente fa 
un passo indietro, come per far riserva di nato. Poi, deciso, 
rientra e cosi si presenta: « Sono il Vescovo di Padova e sono 
venuto a portarvi la mia benedizione ». 

La visita del Vescovo " 
lo pronto: « Grazie, Signor Vescovo, ma veda, noi siamo 

di Vicenza ... ». 
« Si - mi interrompe - ma sono io che ho la giurisdi

zione su questo carcere ed è mia l'autorità di portare a tutti 
i carcerati il conforto della Fede ». 

«Ma, Signor Vescovo, io volevo dirle che, essendo noi 
di Vicenza, le nostre famiglie non ci possono portare da 
mangiare e qui noi ne abbiamo ben poco; perciò se Lei 
potesse mandarci qualcosa, noi tutti gliene saremmo ricono
scenti ». 

«Ecco - mi risponde il Vescovo - il mio segretario 
vi darà qualcosa ». 

Lo ringtazio commosso, Mariano addirittura si precipita 
a baciargli l'anello o la mano, non so bene. Esce il Vescovo 
ed entra il segretario che ci porge ... un santina per ciascuno. 
Non so di quale santo. Quel che è certo è che non avevamo 
fede abbastanza per renderlo commestibile. 

Due giorni dopo, però, il carceriere Gonelli mi chiama e 
mi consegna due pacchi di marmellata e formaggio. Mi faccio 
accompagnare in giro dai miei compagni di galera per avver
tirli che il Vescovo si è ricordato di noi e tutti, dico tutti, 
mi rispondono che è roba mia perché io solo l'avevo chiesta. 

Inutile dire che, sotto la sorveglianza di Gonelli, tagliai 
quei tesori in parti eguali e li distribuil a tutti. Da quel 
giorno ci venne distribuito anche del pane in pi6, e questo 
lo dobbiamo pure al Vescovo, Monsignor AgostinL 

Devo aggiungere che, dopo la guerra, egli venne mandato 
a reggere il Patriarcato di Venezia. A una nostra richiesta di 
fargli visita per esprimergli personalmente la nostra ricono
scenza, ci rispose tramite Ida D'Este; ci ringraziava del gentile 
pensiero ma le sue condizioni di salute non gli permettevano 
di riceverci. Di 11 a poco ci lasciò per sempre. 

Noi lo ricordiamo con tanta gratitudine. 
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Il silenzio 
di Erminia Gecchele 

Parlare di cose tristi, a grande distanza di tempo, rinnova 
nello spirito la sensibilità di allora. Con orrore, corne una 
visione di sogno in un mondo di fantasia, passa davanti a 
noi la nostra storia, a colori marcati, a tinte lugubri, a visioni 
raccapriccianti; passa chiara e viva. Ci fa pensare, soffrire, 
godere, amBre e disprezzare, e qualche volta spinge anche il 
nostro io a un'ardita ribellione aU'opera dell'uomo, che a 
volte sa innalzarsi al di sopra delle stelle, a volte si abbassa 
al di SOttO dei bruti. 

Se può essere alta soddisfazione conoscere profondamente 
la psicologia umana, non è altrettanto piacevole doverla stu
diare attraverso un'esperienza pratica cosi amara, da ripor
tarne per la vita indelebili i segni delle sue opere. 

Ricordo un episodio da me vissuto nel tempo pi6 infelice 
e disonorante della storia del popolo italiano. 

Entusiasta di un ideale e orgogliosa di portare il mio umile 
granello alla grande causa della libertà soffocata, ero entrata 
nelle file partigiane cercando di fare tutto quello che potevo. 

Alle ore 14 del 31 dicembre 1944, su una sgangherata 
bicicletta, transitavo in località Alte di Montecchio, dove 
dovevo consegnare a una staffetta un messaggio per il co
mando della divisione -II earemi •. La mia mansione stava per 
concludersi, quando alcuni colpi di pistola crepitarono al mio 
fianco e due voci, in tono risoluto e minaccioso, mi intimarono 
l'alt. I due fascis ti buttarono nel fosso la mia bicicletta e 
puntarono l'arma alla mia testa. 

In quel momento ho perso la speranza della vita e ho 
visto intorno a me il buio. Ma mi sono subito ripresa e sono 
riuscita a ingoiare il biglietto del messaggio. 
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Al pressante interrogatorio che ne ~ seguito, ho provato 
a fingere di non saper niente, ma inutilmente. Ero stata tra· 
dita, e cosi, dopo un'abbondante porzione di legnale, venni 
portata alle carceri di Vicenza. Qui cominciò il calvario: l'al. 
ternarsi di interrogatori e torture. Per me il mondo si era 
rimpicciolito alle pareti della cella, e la speranza del sole, 
della libertà e della salvezza era completamente scomparsa. 
Mi sentivo definitivamente perduta, rassegnata a sentiero! di 
minuto in minuto stritolare dagli artigli di quegli innami· 
nabili briganti senza dio e senza legge, daUe mani insanguinate 
e dalla bocca sporca. 

Dopo due giorni di tale trattamento, mi portarono a Pa
lazzo Giusti, alla scuola del maggiore Carità e delle sue dege
nerate figliole, solerti e inS[sncabili ideatrici e operatrici delle 
piu vergognose, barbare operazioni, prodotti indimenticabili 
di esclusiva marca fascista. 

A Palazzo Giusti non ero pio sola; avevo con me altri 
disgraziati, persone di alto e universale valore letterario e 
scienti6co, come i professori Meneghetti, Palmieri, Volpara, 
Ponti, «Ascanio)lo, Faccio e tanti altri, che con le loro sagge 
parole sapevano rinforzare la nostra tempra, rinsaldare la 
nostra volontà, riaccendere la speranza, risollevarci al di sopra 
del fango nel quale dovevamo vivere, trascorrendo con pro
fondi sospiri i lenti e lunghi minuti degli snervanti interro
gatori e delle torture sempre nuove e perfezionate, fatte per 
strapparci nello spasimo del dolore qualche indicazione, qual
che nome, qualche piano. Sarebbe bastato pronunciare un 
nome per provocare la catastrofe di un paese, per gettare 
nel rogo della rappresaglia persone, famiglie, paesi. L'enorme 
responsabilità della segretezza pesava sulla nostra coscienza e 
ci rendeva piu forti della ferocia fascista. Tutto finiva nel
l'assoluto silenzio, unica sperimentata salvezza. 

Quello che ho passato a Palazzo Giusti fino al 27 aprite 
del 1945, giorno in cui per opera del Patriarca di Venezia, 
del V~covo e del Questore di Padova venni portata al col
legio delle Suore Canossiane, mi è sempre vivo e presente. 

Due giorni dopo, il 29 aprile, potei tornare libera al mio 
paese, riabbracciare i miei cari e testimoniare agli amici con 
i segni profondi e indelebili della tortura la mia sofferenza, 
la mia fede e il mio contributo alla causa della libertà. 

Le armi della fratellanza 
di Sebastiano Favare 

Fui arrestato ai primi di gennaio del 194' e piu tardi 
condotto a Palazw Giusti con l'imputazione di essere un or
ganizzatore di bande partigiane e perciò un sovversivo pe
ricoloso. 

Vi stetti fino al 16 marzo, quando fui trasferito al campo 
di concentramento di Bolzano_ 

Posso dire che a Palazzo Giusti constatai subito che il 
morale dei prigionieri era altissimo, pieno di fede e di .sPc: 
ranza. Credo che non vi siano parole adeguate e suffiCienti 
per descrivere la brutalità del mostro Carità e dei suoi s?irri. 
Desidero citare, a questo proposito, qualche fatto e deSCrivere 
la cella dove vivevo assieme ai miei compagni. 

Verso la fine di febbraio venne rinchiuso a Palazzo Giusti 
don Luigi, parroco di Nove. Fu subito ridotto in condizioni 
strazianti (come del resto era la sorte di tutti i reclusi); .alla 
fine fu relegato in una piccola cella di isolamento al plano 
superiore, proprio di fronte alla nostra. Questo ~ver~ sacer
dote rimase senza nutrimento per quasi quattro glorru (tutte 
le novità ci venivano portate dai cari nostri compagni Cam
pagnolo e Rossi, che giornal~ente distri~uiva~o. la minestra 
ed il pane). Allora noi deCidemmo all unammità che don 
Luigi non doveva essere lasciato morir di fa~e, ~me v?leva 
Carità. Perciò la mattina seguente, essendoo d. guardia ~ 
nostro piano un agente, padre di una decina ~ 6~li, 0e SI 

vantava di essere piti umano dei suoi colleghi, rlUSC1~mO, 
naturalmente dietro ricompensa, a farci aprire la cella di. don 
Luigi e a soccorrerlo. 

L'agente era quello stesso che giornalmente ci procurava, 
facendoselo pagate profumatamente, il «Gazzettino », dan-
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doci COSI la possibilità di avere sempre le ultime notizIe, 
anche se di marca fascista. Nostro compagno di cella era il 
professor Nicoletti, molto esperto in geografia. Egli disegnò 
in una parete, quella ricoperta dai nostri pastrani, uno schema 
geografico dei vari teatri di guerra; e cosi con le notizie ripor. 
tate daI «Gazzettino,. e con la vasta cultura del Nicoletti 
sapevamo che gli avvenimenti precipitavano ovunque e che 
la resa dei conti si avvicinava inesorabile. Naturalmente tutto 
questo serviva a rialzare, se ve ne fosse stato bisogno, sempre 
piu. il nostro morale. 

Fra i personaggi celebri che davano lustro al movimento 
antifascista e 9. noi preziosi consigli, vi era anche Egidio Me
neghetti. Ai primi di marzo egli fu chiamato dal maggiore 
Carità che gli fece un discorso improntato di patriottismo; 
gli disse che riconosceva in lui un'ispirazione politica che era 
italiana e abbastanza giusta, ma che non ammetteva però la 
ribellione armata degli antifascisti. Meneghetti rispose che la 
dittatura e la violenza fascista dovevano essere combattute e 
annientate in tutti i modi ~ restaurare in Italia la pace e 
la giustizia. A queste nobili parole Carità non rispose, ma 
cercò di persuaderlo che ambedue agivano per il bene della 
patria e fece il gesto di tendere la mano, in segno di pace, 
verso Meneghetti. A questo punto il Professore scattò in 
piedi indignato, dicendo: «Maggiore, quella mano mi offende! 
Guardia, mi riporti in cella ». 

Altro nostro compagno di cella era l'avvocato Ettore 
Gallo. Anch'egli fu chiamato ai primi di marzo per un inter
rogatorio. Fra gli sgherri che facevano degna corona a Carità, 
c'era anche un maresciallo tedesco. 

L'interrogatorio ebbe inizio, come sempre, con parolacce 
minacce e accuse. Gallo negò ogni addebito e aggiunse di 
non essere d'accordo con la politica fascista imperniata sulla 
violenza. Quegli energumeni si scagliarono tutti, compreso il 
tedesco, sulla vittima menando calci e pugni. A un tratto 
Gallo si ribellò e sferrò un poderoso pugno in pieno viso al 
maresciallo tedesco, facendogli un occhio nero. 

A questo punto, come per incanto, il tafferuglio cessÒ, 
troncando l'interrogatorio e le sevizie. 

L'avvocato rientrò nella cella molto serio e pallidissimo. 
A noi, che stavamo attoniti a guardarlo, disse queste precise 
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parole: «Miei cari amici, non so come andrò a finire. Ho 
commesso un gravissimo reato: mi sono ribellato e ho pic
chiato con energia il maresciallo tedesco provocandogli un 
occhio nero. Forse, amici miei, verrano questa notte stessa 
a prelevarmi per farla finita per sempre ». 

Nell'ultima decade di febbraio, verso la mezzanotte, sen
timmo aprirsi la porta della nostra cella: apparve sulla soglia 
un uomo sulla trentina, con la camicia e il pullover a bran
delli, la faccia gonfia e insanguinata, un vero «ecce homo ». 

Dopo le nostre domande (Chi sei? perché sei qui? chi 
ti ha arrestato? quando, dove?) - era il professor Amleto 
Sartori - ci chiese se qualcuno di noi sarebbe stato fucilato 
all'alba. lo rassicurammo; ma 'egli disse calmo: «Voi dite 
che nessuno verrà fucilato per il momento; però anche se 
ciò si verificasse, ci vuoI pazienza. Saremo uno di meno ». 

lo capii e risposi: «Sta certo, ne rimangono vivi ancora 
molti Ilo. Egli ris~: « D 'accordo! Ilo. 

Per riempire le lunghe ore, per distogliere i nostri pen
sieri dalla preoccupazione della nostra sorte e per aumentate 
la nostra cultura, i vari professori che si trovavano nella 
nostra cella ci davano al pomeriggio un'ora di lezione della 
materia di loro competenza. Il professar Nicoletti ci illustrava 
la storia e la geografia, il professor Sartori la storia dell'arte, 
il dottor Miraglia la medicina, l'avvocato Gallo ci metteva al 
corrente delle leggi allora in vigore, don Giovanni Apolloni 
ci dava lezioni di matematica e di religione, il professar Zam
boni ci spiegava i vari sistemi filosofici dalle antiche civiltà 
fino ai giorni nostri, io illustravo i pi6 famosi ricami a mano 
nei vari stili per l'arredamento della cass. 

Il pi6 seguito però era il professar Ponti, insigne letterato 
veneto. Dico «veneto ~ perch~ Ponti, grande ammiratore di 
Dante, di cui conosceva le opere alla perfezione, citava la 
Divina Commedia in dialetto chioggioto affinché potessimo 
affettare pili facilmente il senso dei versi. Assicuro che noi 
tutti lo ascoltavamo con grande entusiasmo, avvinti da un'ora
toria e da una mimica che ci facevano passare qualsiasi urnor 
triste. 
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Durante il viaggio di trasferimento al campo di concen
tramento di Bolzano, il professor Meneghetti e io fummo 
dirottati alla sede delle SS di Verona. lo per l'ennesimo inter
rogatorio condito di pugni e calci, Meneghetti per una revi· 
sione dei verbali e, credo, per uno scambio di prigionieri. 

Ci siamo poi rivisti nel campo di Bolzano, sellUl mai 
poterei parlare, salvo qualche bigliettino, giacch~ Meneghetti 
era stato destinato al reparto dei ~ ~ricolosissimi ,., guardato 
a vista dalla guardia ~rmanente. 

Quando uscivamo al mattino per la cosiddetta oli ora di 
aria », giravamo intorno al suo box come tanti pianeti intorno 
al sole, senza mai voltarei indietro. Sapevo che era in condi· 
zioni di salute molto precarie, anche perché il vitto dei 
« pericolosissimi)lo era proporzionalmente scarso. Approfittavo 
di questa passeggiata mattutina e:, pur sapendo che era proi
bito avvicinarsi e tanto piti fermarsi intorno al suo box, facevo 
ruzzolare per terra qualche me:la che mi ero procurata con 
immensa difficoltà, studiando il momento preciso in cui la 
guardia girava l'angolo. Meneghetti, con una mimica tutta 
sua, raccoglieva rapidamente quanto gli avevo gettato. 

Dopo una ventina di giorni, forse vedendo che gli avve
nimenti bellici incalzavano inesorabilmente, gli aguzzini de
stinarono Meneghetti come medico all'infermeria del campo. 

Pochi giorni prima della nostra liberazione, ii professore 
mi chiamò per informarmi che stavano entrando nel nostro 
campo i banditi della banda Carità. Si afferro alla mia cintola, 
quindi montò sulle mie spalle: per vedere meglio chi fossero 
e disse: «Caro Favaro, vedo distintamente le loro facce; 
vedo Linari , Gonelli, Trentanove e molti altri It. Quando 
scese a terra, la sua faccia irradiava di gioia come non mai. 

Il giorno seguente la figlia maggiore di Carità, Franca, si 
presentò all'infermeria di Meneghetti lamentandosi per dolori 
a un dente. Egli le chiese se ricordava chi fosse: e, alla sua 
risposta negativa, la apostrofò in termini piuttosto brutali, 
dicendole di andar a farsi estrarre il dente da uno dei tanti 
macellai del campo. 

Nei limiti delle mie possibilità di memoria _ e di stile -
ho voluto anch'io ricordare il periodo piu intenso della mia 
vita, quando l'antifascismo in armi era teso a dare demo
crazia, libertà, giustizia e fratellanza al nostro popolo. 

L'entrata nella maggiore età 
di Alberta Caveggion Baldisseri 

Da piu di tre mesi mi trovavo a Palazzo Giusti: tanti 
momenti drammatici e angosciosi avevo passato, ma sempre 
grande era l'apprensione nel vedere, attraverso il piccolo fine
strino della cella, passare i carcerieri; l'angoscia poi si faceva 
piu forte quando qualcuno dei miei compagni veniva chia
mato per essere interrogato. 

No, non riuscivo ad adattarmi! Sempre piu vivo sentivo 
il bisogno della libertà, mentre una profonda tristezza m'in
vadeva l'anima. 

Ricordo però sempre quell'8 aprile 194' che portò 
nel mio cuore: un soffio di serenità e di poesia: compivo quel 
giorno 21 anni. 

Ero addetta con il caro Giordano alla distribuzione del 
caffè e anche quel mattino il carceriere mi fece uscire per 
adempiere a1 mio compito. 

Affacciatami alla prima cella con il mestolo in mano, pron
ta il versare quella bevanda che del caffè aveva soltanto il 
colore, mi sentii fare gli auguri e qualcosa, quasi furtiva
mente, mi venne messa in mano. Via via che passavo, tutti, 
allegramente, festosamente, mi facevano gli auguri ofIrendomi 
qualcosa. Ed io, che ero uscita anche quel mattino con la 
gola serrata dalla tristezza, a poco a poco sentivo quel nodo 
sciogliersi e un calore nuovo, nato dalla solidarietà e dall'ami
cizia vera, mi prendeva tutta, rendendomi stranamente felice. 

Rientrata in cella con il mio tesoro, mi sedetti ancora 
tutta confusa sulla cuccetta: avevo in grembo delle caramelle, 
qualche frutto, vari pezzetti di dolce e di pane casalingo. 

Silenziosamente osservavo tutto ciò, pensando alle rinunce 
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dei miei compagni per farmi passare quel giorno piti lieto 
degli altri. 

Cari, indimentkati amici, quanti ne mancano ora, dopo 
venticinque anni! voi lo sapevate, nonostante le vostre gravi 
preoccupazioni, che con le vostre buone parole, con le vostre 
offerte, con i vostri chiassosi auguri, mi avreste ridato la forza 
di andare avanti, di superare le buie giornate piene di inquie
tudine e di incertezza che senz'altro avremmo dovuto ancora 
passare, prima di giungere al grande giorno della libertà. 

Ecco, cosi entrai nella maggiore età. Tutte le giovani 
festeggiano questa data con piu o meno sfarzo, per poi averne 
sempre un caro ricordo. Ebbene, io, rinchiusa in una piccola 
cella, ricevetti un regalo di umanità che resterà impresso 
indelebilmente nel mio cuort'. 

Condannato all'astuzia 
di Aronne Molinari 

Fin da ragazzo, dalla fine della prima guerra mondiale, 
partedpai attivamente alle lotte sindacali; poi, al sorgere delle 
squadracce fasciste, presi parte alle lotte politiche. 

Fui arrestato una prima volta a Parma, mia città natale, 
nel 1921; una seconda volta nel 1923 per «associazione a 
delinquere contro i poteri dello Stato »; quindi nel 1925 
per aver reagito a un insulto del segretario federale di Parma; 
nel 1931 per distribuzione di manifestini antifascisti; e inJine 
nel 1934 fui sottoposto a processo in seguito a una denuncia 
fatta per togliermi dalla circolazione e condannato a sette 
anni di carcere. Di questi ne scontai quattro, alla casa penale 
di Padova, dove, godendo di una certa libertà di movimento 
(all'interno del carcere, s'intende), mi fu possibile conoscere 
a fondo tutte le strutture della prigione e i punti dov'era 
possibile la fuga. Nel 1945, nuovamente arrestato e trasferito 
da Palazzo Giusti alla casa penale, riuscii cosi a fuggire quattro 
giorni prima della liberazione. 

Ho fatto queste premesse autobiografiche non tanto per 
arrogarmi esaltazioni personali, ma perché sia meglio com· 
presa la causa che mi portò a Palazzo Giusti e come mi servii 
delle amare esperienze acquistate per sfuggire, senza gravi 
danni, alle grinfie dei nostri aguzzini. È naturale che non fu 
solo per questo ch'ebbi la possibilità di uscirne. A ciò contribui 
infatti la disorganizzazione delle informazioni dei nostri av
versari e l'approssimarsi della fine del conflitto. 

Ai primi del marzo del 1945, per delazione di un certo 
Costante Miazzo abitante in via Belzoni a Padova, fui arre-
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stato claUe Brigate Nere di Nello e Alfredo Allegro, Vivarelli, 
Prisco e Baracco di Camin. Dapprima mi portarono a Ponte 
di Brenta dove subii un interrogatorio e dove mi vennero 
contestate le accuse del delatore, ossia che ero commissario 
della brigata partigiana Garibaldi di Padova. Naturalmente 
negai. 

All'alba del giorno seguente fui condotto al Bonservizi 
(via Giordano Bruno) assieme a un altro arrestato, Sebastiano 
Marchesana. Qui le contestazioni ed il modo di condurre l'in
terrogatorio furono abbastanza duri: il Vivarelli mi bastonò. 
Comunque non parlai. 

Il giorno seguente fui messo a confronto con altri quattro 
detenuti e col delatore e potei rendermi conto di quanto 
delicata fosse la mia posizione, ma ebbi abbastanza tempo 
per prepararmi una linea di difesa: primo, perché la spia non 
aveva molti elementi di accusa al di fuori della propaganda 
sovversiva; secondo, perché gli altri partigiani dissero di non 
conoscermi con una fermezza tale da dar garanzia sulla loro 
sincerità (tre erano gappisti di Padova e precisamente Ga
stone Nalesso, Bruno Lazzareuo, Guido Franco) ; terzo, in 
gruia di Marchesana, agente del SIM promosso poi capitano 
per meriti partigiani. 

Dopo quattro giorni di confronti e interrogatori, fummo 
inviali tutti alla casa penale in attesa del processo, che venne 
celebrato dopo alcuni giorni da un tribunale militare straor
dinario. Dei compom:nti di quest'ultimo ricordo solo il nome 
del pubblico ministero, un certo maggiore Uderzo dell'eser
cito repubblichino. 

Fummo tutti condannati: il Marchesana a cinque anni 
di carcere, io a sette, mentre i t re giovani partigiani vennero 
condannati alla pena di morte. 

Dopo il processo fummo ricondotti alla casa pena1e e messi 
in due celle separate, in una io e Marchesana, i tre condano 
nati a morte nell 'altra. Noi due eravamo abbastanza tran
quilli, anche se sapevamo che c'era sempre la possibilità di 
essere uccisi come ostaggi, cosa che in quel momento tappre
sentava il pericolo maggiore; d'altra parte si capiva che la 
fine del conBitto era vicina e che potevamo sperare nella 
nostra salvezza. 

Il mattino seguente, alle sei circa, quando cominciavamo 
ad assopirci, ci fecero alzare e fummo accompagnati in ma
tricola. Qui, prelevati dagli sgherri della banda Carità, venim· 
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ma condotti a Palazzo Giusti e qui cominciò quel che si può 
chiamare il nostro Calvario . 

Fui ammanettato con il Marchesana, gli alui tre tra loro. 
Cosf passam~o una lunga giornata d'attesa; non potevamo 
parlare; non CI dettero né da mangiare, né da bere o da fumare. 
A sera inoltrata cominciarono gli interrogatori. I primi chia. 
mat.i fU.1"ono ,i tre. giovani partigiani; dalle urla strazianti pro
veOlentl claU UffiCIO del Carità potevamo capire com'era con. 
dotlo l'interrogatorio e che si volevano da loro altre confes
sioni oltre a quelle poche rese davanti al tribunale militare. 
Nonostante Je sevizie subite, si mantennero sulle prime di· 
chioruioni senza mai dire di conoscersi o di aver avuto 
comatti con noi. Furono portuti fuori pesti e sanguinanti, 
tanto da non reggersi piu in piedi. 

Quindi toccò al Marchesana, che subi pressappoco il me· 
desimo trattamento dei primi tre; ma egli se la cavò in circa 
mezz'ora dalla furia di quei bandi ti, anche perché era il meno 
accusato dalla spia. 

All 'una o alle due circa, venne il mio turno. L'accusa 
sostenuta dal tribunale e da me confermata, in quanto era il 
meno che potessi fa re, era di propaganda politica, dato che mi 
ero dichiarato comunista. 

Premetto che se gli arresti subfti prima mi avevano provo
cato danni materiali, mi erano serviti però ad afIilare l'abilità 
nella schermaglia degli interrogatori ch'ebbi a sostenere nei 
lunghi anni di lotta. 

Ma torniamo a Palazzo Giusti. Come dicevo poc'anzi, 
restai ammanettato tutto il giorno e mezza la notte. Questo 
tempo mi servi per osservare tutto ciò che accadeva attorno 
a me anche nei minimi particolari. Per esempio, nella matti
nata vidi un andare e venire di gente con valige e bauli ' 
ne dedussi che c'erano preparativi di trasloco. Ravvisai per: 
sane che conoscevo, come Antonio Nicolè {Bandiera} Mario 
Berion (Curzio) e altri. Capii che gli aguzzini volevan~ pren
dere due piccioni con una fava, ossia, mentre si facevano 
servire, stavano attenti se tra noi vi fosse qualche segno di 
riconoscimento. Fecero anche un'altra prova: portarono Rino 
Gruppioni (Spattaco) a confronto con Marchesano, mio com· 
pagno di manette. lo guardavo da un'altra parte per non 
tradirmi col minimo segno, dato che io e Spartaco avevamo 
operato assieme nel comando delle brigate Garibaldi. 

Tutto questo susseguirsi di espedienti mi confermò che 
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i repubblicruni non avevano in mano nessuna prova concreta 
deUa mia attività di combattente partigiano. 

Quando fui fatto entrare nell'ufficio, il Corradeschi e il 
tenente Trentanove (cosi lo chiamavano) tentarono subito una 
provocazione perché reagissi; ma io rimasi esternamente eal· 
ma e dissi con fermezza: ~ Prima incerrogatemi, poi prendete 
le vostre decisioni ». 

Questa mia ferma risposta piacque a una donna e ad un 
altro figuro seduto al suo fianco, che impedirono ai primi due 
di sfogare il loro bestiale livore. 

La donna (che poi seppi essere la figlia di Carità) mi 
chiese perché ero comunista, come risultava dai verbali pro
cessuali in loro poss\'!sso. Risposi alla buona, dicc=ndo di non 
saperlo con precisione, ma che ero un operaio meccanico e 
che, ancora quand'ero giovane, se protestavo perché la paga 
non era sufficiente per mantenere la mia famiglia , i padroni 
mi denunciavano ai fascisti, questi ultimi mi mettevano in 
prigione, cosi come mi erll successo a Parma, mia città di 
provenienza, e poi a Padova. Tant'è vero che quando nel 
1939 venne a Padova il signor !Mussolini, mi arrestarono per 
quindici giorni; nel 1940 venne quel b ... del re e mi misero 
dentro per dieci giorni; poi venne quel c ... del principe Um· 
berto e mi tennero in carcere per altri quindici giorni. 

Questi due ultimi epiteti, detti di proposito, sollevarono 
l'ilarità degli sgherri presenti. In quel preciso momento capii 
di avere in mano la situazione, per lo meno per quanto ri
guardava i presenti. 

A quel rumore di risa s'affacciò alla porta un uomo che 
avevo visto prima confabulate con un altro, evidentemente 
un informatore; capii che era il comandante della ciurma. 
Domandò cosa c'era da ridere a quel modo, e la 6glia rispose: 
« Senti, papà, cosa dice quest'uomo! ,.. e mi fecero ripetere le 
affermazioni suddette. 

Il Carità mi ascoltò con viso calmo e compiaciuto, quasi 
per approvare, e capii che avevo colpito nel segno, sfrut
tando il contrasto fra monarchia e fascismo. 

Ma poi repentinamente, e quasi con durezza, il Carità 
prese a farmi domande inerenti il processo subito al tribunale 
militare. Sapevo ormai a memoria le deposizioni precedenti, 
sia degli interrogatori, sia del tribunale. Mi accorsi che era 
rimasto colpito dalla mia tranquillità (apparente, se vogliamo, 
ma pur sempre ben simulata). Mi fece riferire qualche discor-

l 
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so tra quelli che avevo confessato fare alla gente, cosa che 
feci aUa buona. A un certo punto mi interruppe e mi chiese 
bruscamente cosa pensavo della guerra in corso e della sua 
fine. Risposi: «Comandante, mi perdoni, ma non posso ri
spondere. Se fossimo al caffè potrei farlo, ma qui, con questi 
signori alle spalle (vi erano sempre Corradeschi e Trentanove), 
mi ri6uto di rispondere ». 

Al che disse: ~ Ti garantisco che nessuno ti toccherà, 
purch6 tu mi dica sinceramente il tuo pensiero; e fa conto 
di essere al caffè ». 

Posso dire francamente che non sapevo decidermi. C0-
munque ormai il dado era tratto. Dopo alcuni attimi di silen
zio, preso il coraggio a due mani, mi decisi: ti La guerra che 
io considero ingiusta, l'avete persa, ormai ». 

E spiegai i motivi; bluff dell'arma segreta tedesca , supe· 
riorità ormai palese delle forze e degli armamenti anglo-ame
ricani e russi. 

È logico che non mi sentivo tranquillo e sicuto della parola 
datami da Carità, però compresi che anche questa volta avevo 
fano centro e che, vigliacchi com'erano, avevano una paura 
tremenda della fine. In quel momento avevo l'impressione 
di essere in una gabbia di iene, dove ciascuno aspetta il mo
meDto giusto per aggredire. Cosi si può immaginare con quale 
sforzo mentale cercavo di controllare la situazione. Si tenga 
pur conto della mia esperienza acquisita durante i precedenti 
arresti della famigerata polizia fascista (l'OVRA), che per 
condannarmi ha dovuto inventare una di quelle infami mon
tature che erano nel suo costume. 

Ma torniamo ai fatti. Quando ebbi 6nito di parlare, Carità 
rimase alcuni minuti (che mi parvero ore) in silenzio, poi si 
alzò, mi venne vicino e chiese: «Cosa mi faresti , qualora 
m'incontrassi fuori dopo la scon6tta che tu prevedi? •. 

Risposi con calma: ti Nulla, in quanto da pane mia diven
terebbe una vendetta quasi personale e quindi piu riprovevole 
dell'azione che lei sta conducendo ora. Caso mai sarà una 
giustizia legale a procedere, ma non certo io ». 

Mi mise una mano sulla spalla, dicendo: «Hai ragione. 
La tua sincerità ti salva~. 

Mi chiese se avevo sete; risposi di si. Fece portare del 
vermout e me ne versò un bicchiere. Poi mi diede una siga
retta che accettai anche per calmare la tensione nervosa che 
stava per raggiungere il limite di rottura. 
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Ero quasi incredulo d'essere riuscito a calmare quelle 
belve che poche ore prima avevano infuriato sulle carni dei 
miei compagni. Invece era proprio cos!. Diede ordine ai suoi 
sgherri di condurmi al secondo piano, dicendo: «Guai a voi 
se lo toccate! •. 

Capii che anche lui in parte giocava, dato che non era 
riuscito a scoprire interamente il mio vero pensiero. E cosi 
rimasi all'erta. 

Infani, dopo circa un'ora che m'ero steso su una branda 
fingendo di dormire, fu condotto nella cella un uomo con 
catene ai polsi, lo slegarono e lo lasciarono H. Questi, poco 
dopo, venne vicino alla mia branda cercando di conversare; 
io continuai a fingere di dormire, egli mi scossei chiesi cosa 
volesse. Mi domandò perché ero là e i motivi dell'arresto. 
Non risposi e dissi solo di lasciarmi donnire. Rimase sedutO 
sulla mia branda per qualche tempo e, quando credette che 
veramente dormissi, piano piano se ne anàò. 

Il mattino seguente fe<ero un'altra prova. Verso le ouo 
mi accompagnarono al gabinetto per la pulizia, ma a metà 
scala ebbi la sorpresa di incontrare Attilio Gambia (Ascanio), 
anche lui comandante vene[Q delle brigate Garibaldi e mio 
diretto superiore. Ambedue abbassammo la testa senza il mi
nimo gesto; cod anche questa prova, per loro fallita, mi dette 
una certa tranquillità. 

Dopo tre giorni di ansiosa attesa, fui svegliato di mattina 
presto e mi fu annunciato che dovevo tornare alla casa penale 
per scontare la condanna inB.ittami dal tribunale, pur rima
nendo sempre a loro disposizione. Non so dire che sollievo 
provai apprendendo questa notizia. Ebbi ancora la forza di 
dire: «Pregate il comandante Carità di lasciarmi li dove ero 
prima e dove mi ero trovato bene ». Ebbi un rifiuto e, accom
pagnato in un cortile, rividi i miei compagni sul camion. 

Fummo stipati assieme in una celletta d 'isolamento, dove 
cominciammo subito a scambiarci le idee e i racconti su come 
eravamo stati trattati dalla banda Carità, e facemmo i pro
nosdci sul nostro futuro. 

Il morale dei tre condannati a morte era abbastanza buono. 
lo e Marchesana facemmo tutto il possibile per incoraggiarli, 
prospettando loro la prossima fine della guerrn ormai a tutti 
evidente. 

Cosr trascorremmo sette o otto giorni e il morale di tutti 
diventava sempre piu allegro. Ma un mattino, alle quattro 
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circa, fummo svegliati dai se<ondini che invitarono i tre gio
vani ad uscire e li consegnarono a quattro o cinque della 
banda Carità. I tre fu rono fucilati nelle caserme di Chiesa
nuova. 

Le preoccupazioni mie e di Marchesana aumentarono 
sapendo che la belva ferita è piu pericolosa. Cominciai a stu~ 
diare . il .moc:!0 .di fuggire e riuscii a metterlo in pratica dopo 
alcum glOrm, il 22 aprile. Approfittando di un momento di 
disattenzione di un serondino che doveva condurmi agli uffici 
per conferire con iI comandante del carcere salii di corsa sul 
cammino-ronda e mi gettai dalle mura. For~na volle che mi 
provocassi solo alcune escoriazioni alle ginocchia · attraversai 
di corsa iI cortile della chiesa di S. Tommaso, ~i la chiesa 
stessa e, di buon passo, raggiunsi una casa amica a Porta 
Venezia. 

La sera stessa ebbi modo di mettermi a contatto col co
mandante di brigata e di riprendere la mia attività quale 
comandante delle brigate garibaldine di Padova e provincia. 



La canzone della «nave» 
di Egidio Meneghetti 

Questa canzone, sull'aria del «Ponte di Bassano », era 
cantata alla sera e alla mattina, al primo risveglio, dai dete
nuti che occupavano le celle della cosiddetta « nave ». 

Nave, tu porti un carico 
d'intemerata fede, 
gente che spera e crede 
nel sol di libertà. 

Vai verso la vittoria 
carica di catene, 
navighi fra le pene 
verso la libertà. 

Fame, totture, scariche, 
sibili di staffili, 
non ci faranno vili: 
viva la libertà! 

Sorge la nuova Europa 
in mezzo a tanti mali, 
e un popolo d'eguali 
nasce alla libertà. 

Il maggiore Carità sequestrò a Gino Cerchio questa can
zone e s'infuriò per la terza strofa che testimoniava i maltrat
tamenti e le torture. Minacciò rappresaglie. Il giorno dopo 
la terza strofa fu cosi sostituita: 
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Baci, carezze trepide, 
nobili cortesie, 
non ci faranno spie, 
tenero Carità! 

La macchinetta 
di Ermenegildo Minato 

Venni arrestato dalla SD, a Riese Pio X su indicazione di 
una spia nella notte del 7 marzo 1945, assieme a Evel Ga
sparini, docente universitario, ad Angelo Gatto e al commer
ciante Giovanni Battaglia, scomparso di recente, noto per 
la straordinaria resistenza pur di non tradire compagni e 
amiCI. 

Il mattino del giorno seguente feci il mio ingresso a Pa
lazzo Giusti. Stava svolgendosi l'ora del passeggio e potei 
immediatamente farmi un'idea di quello che era la SD (ser
vizio investigativo delle S5), il maggiore Carità che la dirigeva 
e la sua banda. 

Stavo pass.!ggiando e non mi ero ancora accorto di una 
strana figura dolorante di giovane sacerdote che era in 
dispane e che nessuno poteva avvicinare. Ero incuriosito da 
tutto quello che mi circondava: i militi tutti in borghese che 
ci sorvegliavano con i loro mitra; i prigionieri dalle facce 
tumefatte, che portavano con dignità il loro dolore; l'am
biente che serbava in qualche particolare il ricordo del lusso e 
del buon gusto. 

Le facce dei prigionieri erano strane e sconvolte; gli stessi 
prigionieri mi davano l'impressione di essere poco' comuni
cativi fra di loro e che il sospetto per il puovo venuto fosse 
sempre presente. 

Era difficile distinguere i prigionieri dagli aguzzini. 
Mentre passeggiavo ebbi un urgente bisogno da soddisfare 

e non sapevo a quale persona tivolgermi. Un uomo sui 55-60 
anni passeggiava a lunghi passi con andatura da montanaro. 
Teneva le mani strette dietro la schiena, un po' curvo in 
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avanti, dondolandosi al passo, come chi cammina a stento; 
ma dimostrava forza e volontà. Mi convinsi che dovesse es
sere una delle guardie e mi avvicinai chiedendogli il permesso 
di cui abbisognavo. Quegli si fermò, mi guardò fisso con 
espressione risentita e disse: «lo ... ma io, sono come voi ». 
Era un dottore. 

Riesco a soddisfare la necessita corporea e tornando mi 
attrae il volto tumefatto del prete (don Luigi Panarotto). 
Quella maschera aveva gli occhi cerchiati da due segni neri 
degradanti al rosso paonazzo; en6agioni e chiazze rossastre 
e violacee si notavano ovunque. Non camminava e ogni tanto 
si girava su se stesso tutto d'un pezzo, premenclosi le mani 
al petto con una mal celata smorfia di dolore. 

Ritornato in cella, chiesi ai miei compagni di quel prete 
e ne seppi la dolorosa storia. 

Durante la notte precedente aveva passato il suo calvario 
nella camera di tortura. Due costole erano state rotte a pugni. 
La mandibola, percossa bestialmente dal pugno ferrato del 
boia, era stata lesionata e dolorava ad ogni movimento. 

Era stato arrestato in canonica, denudato nello . stesso suo 
studio e sottoposto a sevizie inenarrabili, percosso a sangue, 
canzonato e deriso nella sua nudità, e quindi portato a ·Padova, 
dove la notte precedente aveva subito il secondo assalto di 
quelle belve. 

Sentii cosI, per la prima volta, nominare la « macchinetta 
elettrica », cioè il mezzo di tortura pi6 usato, pi6 raffinato e 
temuto, la specialità di Palazzo Giusti. Era questa una cas
settina di forma quadrata, con una manovella a un lato e due 
fili lunghi parecchi metri. Girando la manovella, si formava 
una corrente elettrica la cui tensione aumentava con l'aumen
tare dei ' giri della manovella. I due fili venivano applicati ai 
polsi, alle orecchie, alle mammelle e agli organi genitali. 

Il povero prete, dopo aver avuti fracassati sul capo una 
sedia e un paravento, fu sottoposto alla macchinetta. Sotto 
il terribile tormento cadde a terra. Allora le belve con calci 
allo stomaco completarono la rottura delle costole già lesio
nate dai pugni. 

Per un pezzo non lo rividi piu. Era stato ricoverato al
l'infermeria, dove trovavano ricovero solo quelli che uscivano 
troppo malconci dalle torture. 

Di noi quattro, quello che poteva complicare la mia situa
zione era Gatto. Egli sapeva ogni cosa della mia attività par-
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tigiana, e temevo che dovesse confessare qualcosa durante 
l 'interrogatorio. Era necessario che il primo di noi interrogato 
facesse sapere ciò che aveva ammesso, perché gli altri potes
sero regolarsi. La Provvidenza mi venne in aiuto nella persona 
di una scaltra signorina. Avrà avuto 18 o 20 anni; era vicen
tina, piccola ·di statura, simpaticissima. Aveva dato la sua 
intelligente opera . di staffetta a una formazione partigiana. 
Arrestata, venne sottoposta alle torture piu crudeli. Passati i 
giorni piu duri, ebbe poi una certa libertà. Portava nelle celle 
il caffè e le due minestre giornaliere, assieme a quella sua 
luminosità e gaiezza che sollevava l'animo e rendeva tutti piu 
forti e decisi a sopportate. Era durante questo lavoro che 
attuava un altro rischioso compito. Con un'abilità tutta sua, 
senza dare il minimo sospetto, sotto il naso dei sorveglianti, 
riusciva a portare i risultati di interrogatori da una cella al
l'altra affinché gli interessati si potessero regolare. Ella tutto 
ricordava e puntualmente riferiva con precisione e concisione. 

Fu la mattina del 9 che entrò rumorosamente e disinvolta, 
sorridendo e salutando pi6 allegramente del solito. C'era da 
sollevare il morale un po' a tutti, ma c'era anche lo scopo di 
creare una certa composta confusione, perché le fosse possi
bile compiere la missione affidatale. In occasioni simili tutti 
sapevano di dover cooperare con lei. Salutò il professore (Me
neghetti), il dottore, l'ingegnere e, mentre essi rumorosa
mente rispondevano al saluto, mi si avvicinò e sottovoce disse: 
« Minato? ». 

« Si », rispondo. 
« Gatto interrogato stanotte, negato di conoscervi ». 
« Grazie », risposi. 
« Un po' di caffè? ». 
«Si, grazie, un goccetto ». 
La cosa riferitami era di somma importanza per sapermi 

regolare nel mio prossimo interrogatorio. 
L'indomani mattina, mentre stavamo salendo la scaletta 

per andare sulla tertaZza per l'ora di passeggio, intravedo 
Gasparini e Gatto che stanno rientrando nelle celle. Come 
erano ridotti! Gasparini mi sembrava il piu pesto. 

Rientrato in cella dopo il passeggio, mi distesi in branda. 
Erano pressappoco le undici e il rancio sarebbe stato distri
buito verso le tre. Pensai di fare un sonnellino, ma sentii che 
qualcuno saliva le scale e ciò bastò per ridestarmi. Un secon
dina chiamò: «Minato ». 
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pite sul tronco, mentre le braccia tremano convulse. Fino a 
questo punto sono stato in me, poi perdo la conoscenza e 
mi ritrovo, non so guanto tempo dopo, aggrovigliato a terra. 
Una scarpa ferrata è sopra il mio capo; richiudo gli occhi 
pensando voglia schiacciarmi, e sento una voce ieata che dice : 
« Tutti uguali, questi cani ». 

Mi rizzano -da terra, rimettono in piedi la sedia su cui 
ero stato seduto . 

• Tu non vuoi parla~. - mi dicono - ma sappi che ti 
cODe'eremo noi per le feste. Ora dobbiamo andare a mangiare, 
ma ti richiameremo presto ». 

È al termine di questo dire che un violento pugno mi 
pIomba improvvisamente sul capo. Vacillo, ma riesco a reg
germi sostenuto non so da chi. Uno dei due sgherri mi afferra 
per un braccio e mi spinge in cella. 

Tutti i miei compagni mi sono attorno e mi chiedono 
com'è andata. Rispondo che ho resistito e che non ho fatto 
nomI. 

Tremo da capo a piedi. I miei occhi non ci vedono pili. 
Mi tastO i polsi che mi dolgono e riùco la mano bagnata di 
sangue. Mi viene offerto un ditale di grappa che mi rianima 
un poco. Ma da dove era uscita quella grappa? Mi rispon
dono che è cosa riservata solo per le grandi occasioni. Le 
«grandi occasioni _, quindi, per Palazzo Giusti, consistevano 
nell 'aver passato l'interrogatorio. Ero commosso dalle pre
mure di rutt i. Meneghetti mi visita e mi dice: (( Oh! non 
sarà niente, coraggio, coraggio, passerà presto. Tutti l'abbia
mo passata la burrasca ... ~. 

Ma per alcuni giorni i miei occhi hanno avuto continua
mente fiammate sanguigne che pareva si sprigionassero dalle 
orbite. I miei polsi ebbero per una settimana una piaga tutta 
intorno, là nel posto dove mi erano stati legati i fili della 
famigerata « macchinetta ». Queste piaghe andarono pian piano 
cicatrizzandosi. Invece qualcosa nel mio cuore non sarebbe 
pili tornato come prima. 

Il lardo di Rumor 
di Giordano Campagnolo 

. Gennaio 1945. Gli arresti e le deportazioni con il rigore 
Invernale erano aumentati. I partigiani, specie coloro che 
svolgevano il pericoloso lavoro di città, erano esposti pili di 
ogni altro a tale evenienza. 

Il 9 gennaio feCI.": ingresso nel salone di Palazzo Giusti 
l'avvocato Giacomo Rumor, equipaggiato come noi non ave
vamo mai visto nessuno. Egli infatti, saggiamente, prevedendo 
il suo arresto, si era preparato scarponi, paltò pesante, sciarpa 
e un bel sacchetto di cibarie, tra cui un bel pezzo di lardo. 

Nel gran salone una trentina di affamati occhieggiarono il 
sacchetto, ma solo uno (una canaglia!) ebbe il coraggio o la 
sf~ntatezza di avvicinarsi e trafugare iI pezzo di lardo, che 
POI sparcI con i colleghi vicentini. Nel frattempo Rumor 
veniva interrogato e regolarmente bastonato dagli sgherri di 
Carità. Rientrando nel salone pesto e dolorante, con gli occhi 
che gli uscivano dalle orbite, riusci chiaro a tutti che la pe_ 
stata era stata molto severa, e l'autore del furto ne fu pro
fo ndamente scosso. 

~opo un certo tempo, Rumor, per lenire un po' il dolore, 
apri Il sacchetto e, scopertO il furto, se ne lamentò con Faccio 
e Gallo che stavano ancora pulendosi la bocca dal lardo man
giato. E Gallo, con quel suo inimitabile sorriso mefistofe1ico, 
fo.rbendosi accuratamente le labbra e j baffetti alla Menjou, 
gli espresse la propria indignazione con le parole acconce che 
solo lui in quel momento sapeva adoperare : «Cosa vuole, 
avvocato, questi comunisti! ~ 

Inutile aggiungere che l'autore del funo, col tempo, si 
confessò tale all'avvocato Rumor, che appunto per questo 
diventò uno dei suoi pili cari amici. 



Tanti compagm 
di Remo Pranovi 

In un fabbricato di via Fratelli Albanese a Vicenza si era 
installata la Sezione V della banda Carità. Nello scantinato 
era disposta la costruzione di piccole celle, mai ultimate, per 
gli arrestati. Il distaccamento era comandato dal capitano 
Fernando Bacoccoli e comprendeva due reparti: quello ope
rativo al comando del tenente Bruno Bianchi, e quello inve
stigativo diretto dai tenenti Umberto Usai e Alberto Sottili. 
Una trentina di sgherri completava la squadraccia. 

Dei vicentini arrestati e passati attraverso le mani degli 
aguzzini di Carità, ricordo con commozione il martire Tar
quato Fraccon, valoroso componente il CLN di Vicenza, poi 
deportato e morto a Mauthausen insieme al figlio Franco. 

Verso la mezzanotte del 14 dicembre del 1944, due biechi 
figuri spingevano dentro una cella un uomo; la porta si richiu
se ed i carcerieri si allontanarono bestemmiando. Era lui, 
Torquato Fraccon. Dopo il suo arresto era stato selvaggia
mente percosso nei sotterranei della GNR a S. Michele. Anche 
i componenti la sua famiglia erano stati condotti nelle prigioni 
di S. Biagio. Quella sera stessa, tratto dalle celle di S. Michele, 
lo avevano portato lacero e pesto nella sezione della banda 
Carità, per sottoporlo a un altro interrogatorio. 

Aveva con sé un rosario, un sacco di tela con qualche 
capo di biancheria sporca, la camicia a brandelli, i pantaloni 
tenuti ai fianchi da un pezzo di spago. Il suo volto non era 
rasato da parecchi giorni; si vedevano tumefazioni ed ecchi
mosi agli zigomi. 

La sua figura spiravfI una superiore forza morale. Un ·te
stimone che si trovava nella sua stessa cella raccontò in 
seguito che Torquato Fraccon gli aveva parlato con tutta sere-

/ .... 
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nità della sua famiglia, dei suoi figli. Era un uomo di alti 
ideali, cosciente e sereno, un vero combattente per la causa 
della libertà. Non sapeva dell'arresto, avvenuto pochi giorni 
prima , di quasi tutti gli esponenti del CLN provinciale. Im
provvisamente, il 20 dicembre, venne trasferito a Bolzano e 
quindi nell 'infame campo di concentramento di Mauthausen. 

Il 6 dicembre, su segnalazione pervenuta dal comando di 
Padova, viene arrestato « Primula II) (Remo Pranavi). 

Verso le nove si presentarono nel suo ufficio tre ceffi a 
chiedergli se aveva della «crema Padova ». Era una parola 
d'ordine concordata qualche mese prima in casa di Licisco 
Magagnato, del Partito d'Azione, in una riunione cui patte
cipava fra gli altri il capitano Fiandini (<< Grigio») del comando 
militare clandestino per il Partito d'Azione. 

La contro-parola dovevl1 essere: «No, ho un tipo di 
Brescia ». Anche un cieco, solamente dal suono duro della 
richiesta, avrebbe compreso: chi chiedeva con tono peren
torio la "crema Padova» non era uno dei personaggi circo
spetti e prudenti che visitavano periodicamente l'ufficio di 
« Primula », 

Questi tre individui, che poi seppi essere Castellari, Ca
landri e Giglioli, inviati da Usai, si spazientirono al diniego 
di c Primula)lo. Castellari gli puntò la pistola in faccia e gli 
intimò: c Mani in alto, polizia germanica! li' 

Questi uomini non si sentivano pili italiani, erano diven
tati tedeschi. 

Fortuna volle che nella perquisizione non si trovò nulla 
di compromettente, nemmeno i pacchi dei numerosi giornali 
clandestini "Italia Libera », «Giustizia e Libertà », «Fra
telli d'Italia », opportunamente nascosti sotto le pietre di un 
focolare. 

« Primula» fu condotto il giorno stesso nella caserma di 
via Fratelli Albanese e in serata subl il primo interrogatorio 
da parte di Usai e Sottili, con il contorno di compari. 

Sottili fece vedere una lettera firmata dal Carità con la 
quale si ordinava il suo arresto perché accusato di operare 
il collegamento tra il CLN regionale veneto ed il CLN di 
Vicenza. Nella lettera si diceva che a Padova era stato arre
stato un certo tenente "Lorenzini », capo partigiano, nella 
cui tasca era stato rinvenuto un biglietto con l'indirizw di 
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« Primula)lo e con la trascrizione della parola d'ordine che 
doveva servire per il riconoscimento. 

Avendo il Castellari riferito che il malcapitato non aveva 
risposto con la contro-parola all'atto dell'arresto, Usai diede 
l'ordine di far funzionare la « macchinetta », il telefono da 
campo che generava la corrente elettrica. Ma «Primula» 
tenne duro. Del resto non esistevano delle prove d i fatto. 

Non si vuole far passare per eroi tutti coloro che ebbero 
la forza di trincerarsi dietro il silenzio. I metodi di tortura 
erano cOSI barbari ed efferati che, seppure qualche partigiano 
rivelò nomi o notizie relative alla lotta di Resistenza, merita 
egualmente [Utta la comprensione e ogni rispetto. Se esiste
vano delle prove, sotto le sevizie non era umanamente pos
sibile resistere e bisognava assumersi la propria responsabi
lità, evitando il pili possibile di danneggiare coloro che erano 
già in stato d'arresto, e scaricando tutto su altri nomi di par
tigiani che si erano dati alla macchia o erano in montagna. 

Tra i primi di dicembre e metà gennaio furono arrestati 
molti vicentini che militavano in diversi settori della Resi
stenza: Luigi Faccio, vecchio socialista, uomo di coerente e 
forte carattere, che fu poi il primo sindaco di Vicenza liberata; 
il grande mutilato Henny Da Rin, l'avvocato Ettore Gallo 
(-« Maestro » ), allora magistrato a Lonigo, tutti membri del 
CLN provinciale; Gino Cerchio della squadra « Buona Usanza » 

dei guastatori della divisione Vicenza, il professar Giustino 
Nicoletti, il dottor Volpato del CLN di Arzignano, il dottor 
Follieri, l'avvocato Giacomo Rumor, il dottor Mariano Rossi, 
i fratelli Bruno e Giordano Campagnolo, il ragioniere Nicolò 
Rizzoli, Guerrino Giullari, l'ingegner Maule, il professor Zac
caria, l'ingegner Nilo Griso, l'ingegner G raziani (c Lambe »), 
Alberta Caveggion (segretaria di Gino Cerchio), Cornelio 
Brunello, Erminia Gecchele, eroica staffetta partigiana, Gio
vanni Dal Maso «( Cavallo») e tante altre valorose figure 
di patrioti. Particolarmente la Gecchele (<< Lena Ilo) e il Dal 
Maso subirono inenarrabili sevizie e furono in procinto di 
essere massacrati. 

Il 25 gennaio 1945 due giovani partigiani erano scesi 
in bicicletta dalla montagna per recarsi a Vicenza allo scopo 
di prelevare una certa quantità di viveri e di vestiario; entrati 
in città essi passarono davanti alla caserma, coperti con ampi 



86 Remo PIanavi 

tabarri, ~r vedere se c'era la possibilità di liberare i detenuti. 
Ma passando davanti alla garitta del cancello, la guardia inti
mò loro di fermarsi. I due, per tutta risposta, abbassarono 
i mantelli e fecero vedere al milite della banda Carità le armi 
e le bombe Il mano che avevano alla cintura. 

La guardia si precipitò dentro e diede l'allarme. 
I due partigiani furono fatti segno Il una violenta spara

toria subito ricambiata. Gli sgherri del capitano Bacoccoli li 
inseguirono. Tutto il reparto fu mobilitato; spararono dalle 
finestre , si barricarono credendo Il un attacco dei pardgiani 
COntro il «COVO )lo dove venivano torturati gli antifascisti. 

I due patrioti, Zefiro Greselin e Romano Giorio, furono 
alla fine feriti. Il secondo, meno grave, cerci> di caricarsi il 
compagno sulle spalle per sottrarlo alla cattura dei fascisti 
infuriati. Ma gli inseguitori erano troppo vicini e il Giorio 
dovette fermarsi. Greselin fu portato all'infermeria, crivell ato 
di colpi alla gamba; gli iniettarono qualche cosa, non per 
alleviargli le sofferenze, ma per costringerlo a « cantare ». Ma 
Greselin non parlò. Fu gettato nella cantina della caserma. 

Nella notte vi fu una delle solite orge consuete ua gli sgherri 
fa scisti e le loro amanti . Vollero vedere il partigiano ferito 
e scesero in cantina. Il giovane Greselin si lamentava, ma 
non voleva parlare. Chiedeva di essere ucciso, affinché il suo 
IOrmento finisse. 

I suoi persecutori e le loro donnacce in6erirono e beffeg
giarono il partigiano ferito. Verso mattina entrò nel sotter
raneo il carceriere della banda. Il giovane si lamentava ancora 
per le orribili ferite che lo facevano soffrire e supplicava di 
essere ucciso. Il carceriere gli sparò un colpo alla nuca. 

Ai primi di gennaio molti arrestati furono trasferi ti a Pa
dova nel Palazzo Giusti. 

I vicentini vi trovarono in catene altri coraggiosi patrioti : 
l'alta figura di Egidio Meneghetti, capo riconosciuto della Re
sistenza veneta, cioè del CLN veneto; il professar Giovanni 
Ponti, l'ingegner Casilli, l'ingegner Martignoni, il professor 
Zamboni, il professar Palmieri, il professar Pari, il tipografo 
padovano Zanocco, che aveva stampato quintali di giornali 
clandestini, don Giovanni Apolloni, Elvia Levi, Ida D'Este, 
Giorgio Zancan , Attilio Gombia (<< Ascanio )lo), comandante 
delle brigate d 'assalto Garibaldi del Veneto, l'avvocato Gia-
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comelli e molti molti altri che avevano creduto e sofferto 
senza mai vacillare. 

Ai prigionieri era concessa un'ora di aria al giorno. Sor
vegliati severamente, si ritrovavano nel cortile del palazzo o 
sulla terrazza della «nave ». Erano state emanate dal Carità 
drastiche disposizioni: i detenuti non potevano parlare fra 
di loro i a chi trasgrediva l'ordine veniva tolta l'ora di aria. 

Bisognava escogitare un sistema che pennettesse ai dete
nuti della «nave» di comunicare con le celle ricavate nei 
granai, sopra gli uffici della banda. Questo era indispensabile 
perch~ ognuno si potesse regolare durante gli interrogatori 
senza incappare in qualche contraddizione. 

II sistema, il mezzo per comunicare, fu trovato, credo, 
dall'avvocato Gallo, perfezionando un sistema già funzionante 
tra Boscardin e Volpato. Fu suggerito a Giordano Campa
gnolo e al dottor Mariano Rossi di « lavorare» per dare un 
aiuto ai carcerieri quando portavano nelle celle il magro vitto 
che il muninco Carità concedeva ai prigionieri. 

La proposta fu accettata dal .r despota )lo' una volta al 
giorno Campagnolo e Rossi entravano nelle dUe con la mar
mitta del minestrone, sotto gli occhi vigili del carceriere capo 
Gonelli, ribattezzato «Scrofa)t. Ed allora cominciò il trucco 
dei foglietti volanti, distribuiti con rara maestria dai due 
prestigiatori vicentini. 

Inutile dire che le segrete missive venivano lette e 
distrutte. 

Il tempo passava, anche se ogni ora durava un giorno. La 
notte era interminabile. I detenuti .r privilegiati » deUe celle 
sopra gli uffici non potevano riposare: le grida provenienti 
dal piano di sotto impedivano di dimenticare il pericolo sem· 
pre presente. 

Non poteva mancare la nota tragicomica. 
Una notte, verso la metà di febbraio, Gonelli apre unll 

cella e spinge violentemente dentro un uomo spettinato, un 
po' curvo, con la barbetta grigia a pizzo. 

« ~ questa la cella dei condannati a morte? » chiede sgo
mento, fissando con gli occhi allucinati i sei detenuti subito 
alzatisi dai loro pagliericci . 
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Tutti stettero zitti, immobili, i volti seri, assenti. Dopo 
qualche secondo, qualcuno annuI. L'atroce, mutua intesa (co
me spiegarla?) dei «galeotti» paralizzò la lingua al nuovo 
ospite, il dottor Miraglia. 

Pochi secondi, tanto da far sbiancare il volto al disgraziato. 
Ma subito il professor Nicoletti si precipitò ad abbrac

ciare il «condannato a morte» e a rassicurarlo. Gli sgherri 
avevano comunicato a Miraglia, dopo averlo interrogato a 
botte, che sarebbe stato ' fucilato la mattina seguente. 

Scherzi a parte, tutto era possibile in quella gabbia di 
pazzi furiosi. 

Una strana «scena muta» avvenne invece pochi giorni 
dopo l'avventura passata da Miraglia. Poiché in città si era 

, risaputo delle torture cui i prigionieri venivano sottoposti a 
PalaZzo Giusti, il Vescovo chiese a Carità di poter avvicinare 
i detenuti per un'opera pastornle e per rendersi conto di 
come venivano trattati. Carità dovette accettare per apparire, 
di fronte all'opinione pubblica, come persona civile amman
tata di legalità. Programmò la visita del Vescovo: fece lavare 
immediatamente la biancheria dei detenuti e sistemare le 
celle il meglio possibile . Minacciò rappresaglie contro chi 
avesse osato parlare al Vescovo dei maltrattamenti subiti. 

Monsignor Vescovo si affacciò aUa porta con le mani giunte 
alla cella occupata da Nicoletti, Gallo, don Apolloni, Favara, 
« Primula» e Miraglia; alle sue spalle il carceriere «Scrofa» 
ed il prete spretato CastaldeUi. Alzò la mano con atto bene
dicente (don Apolloni si inginocchiò) e, con voce chiara, 
disse: «Bravi figlioli, vi porto il saluto del Pastore . Spero 
che il vostro trattamento sia conforme alle regole civili. Vi 
trovate bene? » 

Tutti stavano immobili, annuendo con la testa, il volto 
serissimo, le sopracciglia alzate, muti come pesci, fissando il 
Vescovo. Egli vide e intese la tragedia. Solamente « Bastian }) 
(Favara), convinto comunista , affetto da balbuzie, dopo un 
po' tentò di rispondere al Presule. Riusd ad articolare poche 
parole: «Si, sii .. siiii, bene, bbene ... ». 

L'ex prete Castaldelli, aiutante capo di Carità, aveva il 
volto livido e le mani tremanti. 
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E avanti cosi, giorno dopo giorno, con l'orecchio teso, 
con mille percezioni strane, con fame di notizie. La guerra 
stava per concludersi, l'ottimismo non mancava. Molti erano 
stati denunciati al tribunale militare repubblichino di Pieve 
di Sacco, altri trasferiti al campo di concentramento di Bol
zano, prima tappa verso la Germania. Da qualche settimana 
le partenze erano però sospese a causa dei massicci bombar
damenti alleati sulla linea del Brennero. 

Meneghetti era già partito, sotto numerosa scorta armata, 
per Bolzano, seguendo la sorte di Giordano Campagnolo, di 
Randi, di Ida D'Este, di Elvia Levi e altri . 

I rimasti erano preoccupati. Si temeva che negli ultimi 
giorni , prima di fuggire al nord, i criminali potessero decidere 
di eliminare tutti i prigionieri. 

Questo fortunatamente non accadde e il 25 aprile i pri
gionieri si ritrovarono liberi. 

Voglio aggiungere una nota riguardante il tesoro ebraico 
trafugato da Carità durante la sua « attività» a Firenze. Con
sisteva in numerose casse contenenti meravigliosi oggetti d'oro, 
d'argento, di madreperla e pietre preziose. All'approssimarsi 
della linea del fronte, era stato portato a Vicenza in un sotto
scala del fabbricato di via Fratelli Albanese . 

Negli ultimi giorni d'aprile, Carità diede ordine di metterlo 
in salvo. Usai fece caricare le famose casse su un autocarro 
perché fossero trasportate a Villa Cabianca di Longa di 
Schiavon (Vicenza) e poi di li fatte proseguire per destina
zione non ancora decisa, verso la Germania. 

Mentre la colonna delle SS s'apprestava a trasferire il 
preziosissimo bottino, veniva fermata da un gruppo di parti
giani che con le armi riuscivano a recuperare il tesoro. Que
sto, trasportato subito dopo la liberazione nel Seminario di 
Vicenza, qualche anno pitI tardi fu restituito intatto alla 
Sinagoga di Firenze. 



Disposti a dare tutto 
di Mariano Rossi 

Eravamo nel lontano ottobre 1944 ed ormai 1 part!glani 
avevano perso la speranza che gli alleati riuscissero a sfon
dare la linea gotica prima dell'inverno. 

Le nostre previsioni erano state deluse in tutti i sensi, 
in quanto, se il freddo, i lanci piu diradati, l'assottigliarsi di 
molte formazioni, potevano influire sul movimento della Resi
stenza, d'altro canto i nazifascisti, ben al corrente di questa 
situazione, cominciavano ad uscire con una certa baldanza 
dalle loro munite tane per commettere indiscriminati arresti 
(oggi si chiamerebbero «sequestri di persone », effettuati da 
gente che si autonominava «capo» o «capitano» o « mag
giore » - tipo Carità - arruolando avanzi di galera o ragazzi 
di 14-15 anni, cui tutto era lecito), perquisizioni arbitrarie, 
furti, maltrattamenti e tutte quelle soperchierie che rasen
tavano la follia. 

Fu necessario allora nutrire sospetto su tutti, e quindi ne· 
cessariamente controllare qualsiasi movimento avversario. 

In quel periodo la fortuna venne un po' dalla nostra parte, 
dandoci la possibilità di entrare nella compagnia dei telefoni , 
la Telve, sotto le spoglie di telefonisti. Con questo mezzo il 
nostro servizio di informazioni raggiunse l'acme in quanto, 
se tutte le telefonate dei cittadini erano sotto il controllo 
della Questura, noi a nostra volta controllavamo tutte quelle 
della Questura, della Prefettura, delle Brigate nere, delle SS 
italiane e tedesche, e delle varie bande fasciste. 

Fu appunto sotto questa assidua sorveglianza che riuscim
mo a captare le insistenti telefonate da Bergantino di un certo 
«maggiore Carità» al comandante delle Brigate nere di Vi
cenza, perché venisse trovato un alloggio (possibilmente. una 
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villa) alla periferia della città, 
Servizio di sicurezza tedesco, 
Padova. 

per poter agIre, 
in provincia di 

per conto del 
Vicenza e di 

Da queste telefonate venimmo a conoscenza di molti par
ticolari. Erano con Carità (ex radiotecnico), il capitano Bacoc
coli (ex impiegato di banca), il tenente Usai (ex guardia di 
finanza), il tenente Squilloni (ex detenuto per reati comuni), 
il tenente Castaldelli (cappellano spretato) e una banda rac
cogliticcia con molti ex detenuti e ragazzi giovanissimi. Il 
maggiore Carità asseriva di essere riuscito a «ritirarsi» da 
Firenze (non a fuggire, perché in questo caso avrebbero pas
sato per le armi lui e tutta la sua gang). 

Ascoltammo tanti altri particolari raccapriccianti (forse 
piu. o meno veritieri) da far accapponare la pelle. 

Il dialogo telefonico si svolgeva in genere tra Carità ed 
il comandante delle Brigate nere di Vicenza o qualche suo 
fedelissimo. 

Quando finalmente si riuscl a sapere che l'alloggio era 
stato trovato (Villa Piccoli a Bertesina) e che era stato fissato 
il giorno per lo spostamento della banda, ci si mise subito in 
contatto con Fraccon e con l'ingegner Prandina affinché 
con la trasmittente di quest'ultimo gli alleati venissero avvi
sati di prendere i provvedimenti aerei adeguati. 

A nulla valsero le nostre preghiere e le nostre insistenze: 
l'ingegner Prandina sosteneva che la notizia poteva non es
sere sicura, che potevamo aver capito male, che avvisare del 
fatto gli alleati voleva dire radere al suolo una villa veneta. 
Noi cercammo di contrapporre che le vite umane che la banda 
Carità pretendeva potevano ben valere anche una villa pa
trizia; ma le nostre argomentazioni non approdarono a nulla. 

Passarono alcuni giorni, forse qualche settimana, e una 
mattina, mentre stavamo appostati in un seminterrato, ve
demmo passare proprio l'ingegner Prandina e Torquato Frac
con arrestati dai militi della SS e condotti verso il comando 
di via S. Marcello, ave un tempo aveva lo studio un noto 
avvocato vicentino. 

In questa sede i due prigionieri non si fermarono molto, 
in quanto dopo breve tempo furono condotti in via Fratelli 
Albanese ave aveva sede il distaccamento della banda Carità 
(Usai, Squilloni e Bacoccoli), e di qui, dopo una ventina di 
giorni, furono spediti a Mauthausen ave immolarono la loro 
vita per un'Italia libera e democratica. 
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Con questi arresti la filiale di Vicenza della banda Carità 
aveva inferto un duro colpo al movimento partigiano della 
zona, in quanto a mezzo di Prandina si poteva essere in con
tinuo contatto con le forze alleate; tuttavia l'organizzazione, 
i comandi militari e il CLN provinciale potevano continuare 
egualmente la loro attività, sia pure usando maggiori pre
cauzioni. 

Gli atti di sabotaggio continuavano, specie sui binari della 
linea Vicenza-Treviso, unico tronco che poteva in qualche 
modo arrivare in Austria; il Brennero era inutilizzabile come 
ferrovia e come strada. 

L'attività in montagna, seppur diminuita di molto, con
tinuava a dar noie e a tener impegnato un certo numero di 
nazifascisti. 

A questo punto i comandanti della succursale di Vicenza 
della banda Carità, Usai, Bacoccoli e Squilloni, organizzarono 
un'azione in grande stile non priva di una certa astuzia. 

Fecero arrestare delle mezze figure o prelevarono dalle 
carceri di S. Biagio degli pseudo-partigiani finiti nelle mani 
della polizia per traffici illeciti (mercato nero) o per qualche 
sporadico contatto con i partigiani; promettendo loro la liber
tà riuscirono ad ottenere qualche notizia che non avevano 
ricavato da Prandina e da Fraccon. Se poi alcune notizie 
ottenute erano inventate, Usai e la sua banda non andavano 
molto a sottilizzare; il loro scopo era di arrestare. 

Questa operazione condusse all'arresto di parecchie per
sone, tra le quali i principali personaggi della Resistenza vicen
tina, sicché uno alla volta ci trovammo quasi tutti nella fami
gerata Villa Triste di via Fratelli Albanese. 

Di IL riuscimmo a far uscire qualche messaggio per met
tere in guardia gli esponenti ancora in libertà, soprattutto 
quelli della OC; ma essi rimasero al loro posto; in breve 
tempo ce li vedemmo comparire in stato d'arresto in via 
Fratelli Albanese o a Palazzo Giusti di Padova. 

In un giorno del lontano 1944, all'imbrunire, quando le 
prime brume di un autunno precoce facevano cadere sulle vie 
deserte poche foglie morte che ancora indugiavano sugli stec
chiti rami, stavo appollaiato quasi di fronte al comando delle 
SS, in una stanzetta seminterrata, per indagare su ogni pic
cola mossa dell'avversario. 
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Da una porticciola esterna un timido battito mi fece capirè 
che doveva esserci qualche persona amica. Senza prendere le 
opportune precauzioni, sussurrai: «Spingi un po' e vieni pure 
avanti ». 

Mi si presentò uno di quegli pseudo-partigiani prelevati 
dalla banda Carità nelle carceri di S. Biagio: era uno studente. 

Questo traditore piagnucoloso mi chiese soldi del CLN 
per poter aiutare la madre di «Lupo)} (un partigiano che io 
sapevo che si sarebbe fatto uccidere piuttosto che chiedere 
un aiuto), gravemente ammalata. 

Sapevo che «Lupo» in quel momento doveva essere sui 
binati della linea Vicenza-Treviso per un'azione di sabotaggio; 
compresi d'intuito il tradimento e gli risposi che non sapevo 
cosa fosse il CLN e tanto meno chi era « Lupo ». 

Mi rigirai per infilare la porta di sicurezza, che sboccava 
in un'altra strada, ma non ne ebbi il tempo, perché una 
masnada di SS e brigate nere entrò con i mitra puntati, strap
pò al traditore le 100 lire che teneva in mano e che confessò 
di aver ricevuto da me per aiutate la mamma di un partigiano 
che egli aveva conosciuto in carcere. 

LI per 11 mi preoccupai relativamente, giacché vedevo 
molte possibilità per difendermi dall'accusa; ciò che invece 
mi preoccupava era la sede cui ero destinato. Passammo per 
il ponte Pusterla e capii allora che la sede era il comando 
delle Brigate nere. LI giunto, mi imbattei in un compagno di 
scuola; il feroce manigoldo, battendomi sulla spalla, mi assi
curò che non c'era nulla a mio riguardo e certamente doveva 
trattarsi di un errore. 

In questa sede rimasi un paio di giorni, sottoposto a con
tinui interrogatori da parte del comandante delle Brigate nere 
e di Berenzi, l'allora direttore del giornale « Popolo vicen
tino ». Capii benissimo che questi interrogatori non potevano 
approdare a nulla, in quanto, nonostante i ceffoni e le sca
tolette di carne che mi giungevano in testa da tutte le parti, 
« confessai» solo notizie di capi partigiani che ben sapevo 
al sicuro o con il maquis in Val d'Aosta o sul Pasubio, zona 
che per i nazifascisti era tabu . 

Fu deciso allora di mandarmi in Questura; ma strada 
facendo incontrai nuovamente quel vecchio compagno di 
scuola che, ripetendo i complimenti di due giorni prima, mi 
consegnò alle SS della banda Carità. Prelevarono anche la 
mia fidanzata e la mia futura suocera, portando la prima in 
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via Fratelli Albanese, mentre la seconda fu fatta attendere 
in un bar assicurandola che dopo breve tempo le avrebbero 
rimandato la figlia. La figlia ritornò a casa dopo oltre un 
mese e mezzo . 

Non fui interrogato subito, ma solo dopo due o tre giorni, 
quando la compagnia di prigionieri cominciava ad ingrossarsi. 

Il mio intetrogatorio fu tenuto da Usai e Squilloni con 
l'accompagnamento di qualche ceffone. Interrogarono la mia 
fidanzata, che fortunatamente poco sapeva dei miei raggiri. 
Mi reinterrogarono a lungo minacciandomi di morte, di cam
po di concentramento, ecc. Dal canto mio cercavo di parlare 
molto, prevenendo ed anticipando le loro domande. Finché 
per ultimo non dissero: « Penserà il maggiore a farti dire la 
verità! » 

Mi cacciarono in una cantina, dove trovai un po' di caldo, 
essendoci la caldaia del termo, e quattro amici: il ragionier 
Rizzati, l'avvocato Gallo, il grande invalido di Russia Renni 
Da Rio e l'autista Magrin, che piu volte mi aveva trasportato 
armi e munizioni col suo camion. Quest'ultimo, di corpora
tura molto robusta (oltre due metri d'altezza e 130 kg di 
peso), non ricevette alcuna « pressione» e dopo una settimana 
fu rilasciato. 

Rimanemmo in questa cantina per qualche tempo, finché 
un bel mattino ci trasferirono in una villa accanto ave tro
vammo il grosso della compagnia; tra i molti, Faccio, i fratelli 
Campagnolo, « Cavallo» ed alcune staffette. 

Fu assegnata una stanza per noi quattro, e di tanto in 
tanto venivamo chiamati per interrogatori, confronti, chiari
menti di contraddizioni riscontrate durante gli interrogatori, 
ecc. Il piu tormentato per questi confronti, ricordo, era l'av
vocato Gallo, in quanto nella perquisizione fatta nella sua 
casa a Lonigo, per un puro e fortuito caso avevano trovato 
delle carte compromettenti nascoste in una poltrona. 

I giorni intanto passavano monotoni e si sentiva avvici
narsi il giorno del trasferimento a Padova. La rete di infor
mazioni era ormai ben stabilita, per cui conoscemmo anche il 
giorno di partenza per Palazzo Giusti. Ovviamente si pensò 
subito a Henni Da Rin che, con il torace ed un braccio inges
sati, non poteva correre il rischio di una nuova avventura. 
Si decise cosi di rompergli l'ingessatura per farlo ricoverare 
ID ospedale. 

Venne il momento dell'operazione. Ci provammo tutti e 
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tre, ma l'ingessatura era ben fatta; alla fine venne occasional
mente toccato un punto piu debole degli altri e l'ingessatura 
in patte si ruppe e in parte s'incrinò: il braccio fratturato 
rimase penzoloni provocando, con le costole fratturate, dei 
dolori lancinanti. Chiamammo subito gli sghecri, raccontando 
loro di una cadula dal tavolo e questi, per non prendersi ul
teriori responsabilità soprattutto verso la cittadinanza, porta
tono il Da Rin all'ospedale, naturalmente piantonandolo. 

Per noi fu un soUievo, soprattutto quando, dopo pochi 
giorni, ci fecero salire su alcune macchine e all'imbrunire ci 
condussero nel famoso Palazzo Giusti, graditi ospiti del ca
diotecnioo Carità. 

Arrivammo alla sera. Entrammo in un bell'androne, ci 
fecero scendere dalle macchine, e quindi salimmo un signorile 
scalone fino ad un'anticamera ave trovammo altri prigionieri. 
Nessuno parlava, nessuno riconosceva i compagni. Bisognava 
solo attendere in piedi non si sa cosa. 

Finalmente, saranno state forse le ventidue, vedemmo arri
vare altri due prigionieri che portavano un pentolone, seguiti 
da un losco individuo che a sua volta portava a tracolla una 
catena cui erano appese molte chiavi. Ci distribuirono una 
razione piuttostO scarsa di pasta (i « tubi.). 

Verso le due di notte ci fu aperto uno studio che dava 
su questa anticamera, e ci fu concesso di entrare per passarvi 
la notte. 

Accovacciati l'uno vicino all'altro accanto a una stufetta 
elettrica, riuscimmo ad addormentarci alla meno peggio. Dopo 
quattro o cinque ore ci svegliarono e ci passarono tutti indi
stintamente neI salone. 

Qui rimanemmo per qualche settimana. Di questo periodo 
non voglio qui ricordare i momenti tragici e feroci degli in
terrogatori. Preferisco annotare qualche allegro episodio. 

In precedenza eravamo riusciti ad avvisare i due espo
nenti della DC, il professar Nicoletti e l'avvocato Rumor, 
che la banda Carità era sulle loro tracce. Senonché, una sera 
vedemmo arrivare sorridente, in pelliccia e con la borsa d'av
vocato piena di ogni ben di dio (salami, pane abbrustolito, 
formaggio ed altre cibarie), l'avv. Rumor. 

Non si era ancora acclimatato, quando ci chiese se ave
vamo già desinato. Con Giordano Campagnolo, seduto vicino 
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a noi, gli rispondemmo di si, consigliandolo di fare uno spun
tino con le sue provviste. 

RinfrancatO, apri la borsa nella penombra e poté rifo
cillarsi. Poi si addormentò, avvolto per bene nella calda pel
liccia, avendo come cuscino la famosa borsa. Ma verso le 
due di notte venne il solito sgherro e portò Rumor all'in
terrogatorio. 

Naturalmente ci svegliammo anche noi (Campagnolo, 
Gallo ed io), ci guardammo in faccia, osservammo la porta 
che inghiottiva l'avvocato Rumor e senza tanti indugi ci 
buttammo sulla borsa della provvidenza: non rimasero briciole. 
Verso le cinque, quando Rumor use! barcollando dallo studio 
di Carità con un occhio tumefatto e attivò al suo posto, noi 
apparentemente dormienti, si sdraiò come un morto rimet
tendo la borsa a far da cuscino. Vedemmo che per un po' 
non riusciva a trovar pace, ma poi si addormentò. 

Quando finalmente si accorse che le provviste erano scom
parse, si girò di scatto verso l'avvocato Gallo e disse impre
cando che credeva di trovarsi solo tra prigionieri politici e 
non anche tra ladri. Gallo stette al giuoco allontanando da 
noi ogni sospetto. Rumor imprecò ancora un poco e poi c0-

minciò a raccontare la sua avventura con Carita. 

Passarono dei giorni e alcuni pnglomerl, i pili perico
losi, furono gentilmente buttati pane nella « nave )lo con il 
professor Meneghetti - e tra questi Gallo, Follieri, Gior
dano Campagnolo e me - nella pili infame cella di tutto il 
palazzo, lunga quattro metri, larga due, divisa in due parti 
da una parete di legno dove c'era un microfono che registrava 
le nostre conversazioni. lo credo che la parola pili decente 
registrata dal nastro fosse quella di Cambronne. 

Ovviamente, la cella divisa in due aveva murata la fine
stra che dava sul cortile. La respirazione quindi, col passare 
delle ore, si faceva sempre pili difficoltosa. 

Gonelli, il famoso carceriere che avevamo vi$to la prima 
sera accompagnare i distributoti del rancio, altro non era se 
non un volgare borseggiatore uscito dalle carceri toscane. AI 
posto del professar Geremia, per la distribuzione del rancio, 
un bel giorno scelse me e l'amico Giordano Campagnolo. 
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Quella fu una vera pacchia, perché ci fu possibile comu
nicare con tuttl l prigiOnieri, sia con quelli rinchiusi nelle 
celle adiacenti alle staUe, come eravamo noi, sia con quelli 
rinchiusi nelle soffitte, i meno pericolosi, sia con quelli del· 
l'infermeria, dove erano ricoverati spesso i prigionieri dopo 
l'interrogatorio. 

Il nostro sistema di distribuzione del rancio piacque a 
Gonelli e gli ispirò fiducia, tanto che un bel giorno ci diede 
l'incarico assieme a Boscardin di vuotare le cantine di Palaz· 
zo Giusti, dove il carbone era stato quasi sommerso da acqua 
di fogna. 

Ma anche questo lavoro fini e Gonelli escogitò altri modi 
per farci lavorare. Cominciò col farci scavare nel giardino 
una buca larga l x 1 m e profonda due metti. Ci chie
devamo cosa potesse servire e lo capimmo ben presto: Go
nelli ci mostrò che le buche dove tutti i prigionieri facevano 
le proprie necessità fisiologiche erano colme e quindi biso
gnava vuotarle mettendo il contenuto nella buca scavata in 
giardino. 

Cominciammo cos( il nostro puzzolente lavoro che aveva 
l 'unico vantaggio di lasciare piu aria per respirare ai due pri
gionieri che rimanevano in cella. Un giorno, il freddo intenso 
impediva il diffondersi del fetore; gli amici delle soffitte, i 
« meno pericolosi », vennero nel giardino a prendere aria, e 
protestarono perché a noi, a Campagnolo e a me, era con
cesso· lavorare all'aria aperta. Uno dei pit1 accesi era l'avvo
cato Rumor. Il nostro guardiano pensò bene allora di invi
tare l'avvocato ad aiutarci; egli di corsa si staccò dal gruppo 
e corse verso di me, mi strappò quasi la secchia per far 
vedere la sua buona volontà. Ma, e fu un attimo, una fra· 
zione di secondo, guardò le mie braccia, la secchia, emise 
un suono imprecisato, e disse: «E no, osti! sta qua la xe 
merda!» E annusandosi le mani, rientrò nella schiera dei 
« meno pericolosi ». 

Q uesto lavoro, cioè calarsi in qualche modo nella fogna, 
riempire le secchie e vuotarle nella buca scavata in giardino, 
durava da qualche settimana; un bel giorno, essendo arrivati 
quasi all'orlo della buca, chiedemmo a Gonelli: «E come 
la chiudiamo? » 

AI che ci rispose in perfetto toscanacdo: ., E la terra 
perché l'avete scavata? Quella serve appunto per coprire tutto, 
imbecilli! - e dopo una pausa - ... e avete anche studiato! ». 
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Ossequienti, tappammo con un po' di terra, quella poca 
che poteva essere assorbita dal liquame, lo strato mancante. 
A questo punto speravo di avere la rivincita con Gonelli e 
gli chiesi con un sorriso mezzo idiota e mezzo burlesco: «E 
della terra rimasta cosa ne facciamo? )lo 

Mi aspettavo una risposta imbarazzante. Invece lui: «Po
vero cretino, si fa un'altra buca e si rimette dentro! » 

Questo giochetto durò fino alla fine di gennaio; poi final
mente si accorsero che la fogna era ripulita per bene e la 
terra era una grande massa . Perciò ci fecero costruire una 
specie di rifugio antiaereo e con questo utilizzammo tutta 
la terra. 

A metà marzo fui chiamato da Carità nel suo studio. Pen
savo di dover affrontare un interrogatorio, in quanto dal mio 
arrivo non ero ancora mai stato chiamato. Carità mi mise 
davanti quattro fogli di carta uso bollo dattiloscritti e mi 
ingiunse di firmare. 

Ovviamente presi i fogli in mano e cominciai a leggere. 
Credo di non aver finito la prima riga, che mi sentii atrivare 
un calcio nel sedere e finii con la testa sulla pancia di Carità. 
Il calcio era di Trentanove, un ragazzo che si faceva chiamare 
tenente. Questi mi impose d i firmare, in quanto, se non lo 
avessi fatto, non ci sarebbe stata nessuna speranza di salvezza 
per me. 

Firmai senza discutere. 
Da quel giorno passai in una cella con Gallo, Follied, Cer

chio e Faccio, e non mi fu pit1 possibile uscire. 
Spero un giorno di poter raccontare con maggiori parti

colari, ricordando le ansie e il coraggio di tutti, per ricostruire 
quel grande periodo trascorso da veri partigiani, disposti a 
dare tutto, anche la vita, per un ideale di patria libera e 

democratica. 



L'acqua che vedi del fiume 
di Giacomo Rumor 

L'acqua che vedi del fiume è l'ul· 
tima di quella che andò e la prima 
di quella che viene: cioè il tempo 
presente. 

Leonardo da Vinci 

Ero stato arrestato con i capi della resistenza regionale 
per avere le due staffette fatto il mio nome sotto la tortura 
e nella certezza che fossi riuscito a scappare. Mi avevano in
fatti mandato ad avvertire; ma io, che avevo avuto con esse 
soltanto contatti occasionali, mi ero si preparato all'even
tualità di un arresto, ma sentendomi sicuro che da quella 
parte nulla avrebbero trovato e che avrebbero finito per ci
mettermi in libertà. 

La mia attività sì limitava infatti al campo provinciale ed 
aveva un carattere prevalentemente politico, riguardando la 
stampa, la rappresentanza supplettiva del partito nel CLN e 
l'organizzazione del medesimo, per cui i rapporti con i militari 
e le visite ai reparti combattenti erano pochi. 

Per quella presunzione dunque della mia fuga, le due 
ragazze avevano fatto cadere sul mio nome fatti cospiratori 
che non mi appartenevano e che, proprio per non essere veri, 
accrebbero in me, dopo l'arresto, la possibilità di negare e 
la capacità di resistere. 

Si aggiunse successivamente in me un'altra ragione di 
resistenza: l'alto livello morale degli uomini coi quali andavo 
dividendo quei primi giorni, e, piu tardi, quei mesi di perma
nenza il cui spirito ritrovo nei messaggi che consegnavo fur
tivamente a mia moglie quando veniva a trovarmi, e che ho 
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con~rvati. Li scrivevo sulla carta da involto portata nel sacco, 
e con la matita che non m'avevano sequestrato. 

Anch'io ebbi la mia parte di torture e anch'io venni 
trasfigurato; anch 'io balzai sulla sedia aUa manovra del tele
fono da campo, persuaso al momento di doverne morire ; e 
anch'io riuscii a tacere per l'immagine dei miei cari, chiaris
sima davanti a me. Avevo evidentissimo cioè che, a non par
lare, potevo restare vivo per loro, e che diversamente tutto 
poteva essere pure per loro perduto. Ma mi avevano giovato 
le sommesse informazioni delle medesime due staffette con me 
recluse nel salone del Palazzo Giusti, e quelle che per loro 
mezzo mi provenivano dal professor Ponti, e la stessa figura 
di lui, eretta, emanante certezza e dignità, e i suoi occhi sereni 
e sicuri, cosi vivi nel volto tumefatto e trasformato. 

Ero stato preso 1'8 gennaio, con l'infamata del Comando 
regionale; e, dopo circa un mese di salone, ero stato chiuso 
in una soffitta con Meoli da poco laureato, con i colonnelli 
siciliani Marangolo e Marziano, con il giovanissimo ingegner 
Graziani, con il dottor Nuzzi, a cui s'era aggiunto per qualche 
giorno anche il professar Meneghetti. Nelle stanze vicine 
c'erano Ponti, Faccio, Gallo, Zamboni, don Apolloni, Pranovi, 
Nicoletti ed altri, chi piO. a lungo, chi per tempi piu brevi. 

Nel medesimo periodo avevano mandato giu, nella -« nave» 
o su, nelle soffitte, tutti gli altri del salone, comprese le ra
gazze. Con essi ci si intravedeva alternandoci nella mezz'ora 
di libera uscita o nei servizi, che talvolta ci facevano fa~. 
La stanza dell 'ultimo piano aveva le finestre semp~ chiuse, 
e la luce semp~ accesa, di giorno e di notte, salvo quando 
passando, per andare ai servizi, con rutti i suoi spazzolini e 
dentifrici, Gallo la spegneva rifacendo iL. suo verso. 

Quando uscii, avevo conosciuto l'odio e l'amore ed ero 
persuaso che l'esperienza mi aveva arricchito e irrobustito. 
Era al tramonto; mi avevano ridato il peIlicdotto e il sacco 
da montagna ed io, barba lunga e pieno di felicità, per le 
note strade di Padova universitaria, esprimenti libertà, andai 
a passare la notte dai gesuiti, al pensionato universitario, da 
don Sala e da don Missori; e la mattina dopo, al posto di 
blocco sulla strada di Vicenza, davanti alla porta di via Scro
vegni, nella piazzetta che dura ancora tra fabbricati nuovi, 
stavo ad attendere mia moglie, che due volte la settimana 
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veniva a visitarmi da Arzignano in bicicletta, col sacco delle 
provviste sulle spalle e con dei regali per ingraziarsi quelli 
del reparto. Veniva sulla neve che nessuno toglieva in quel
l'inverno nevosissimo, tra le fischiate di -« Pippo .. fattosi 
ancora piO. frequente in primavera, con la moglie di Volpato 
e con la moglie di Rossi. Venivano assieme, anche se i treni 
non funzionavano piO. e il tram Arzignano·Vicenza neppure. 

Era un sabato ed essa non prevedeva la sorpresa, quando 
la vidi da lontano. Tornammo trionfanti su quella unica bi
cicletta, rifugiandoci per due volte nei boschetti di Barbano 
e di Sarmeola, come m'era avvenuto nell'andata, quando ero 
stato portato dal Bacoccoli e da altri due armati di mitra e 
avevamo dovuto fermarci nei medesimi boschetti per nascon
derei da « Pippo ». 

C'era la nuova consapevolezza e una nuova speranza per 
noi due, e per il paese; e c'era questa nuova esperienza del
l'odio e dell'amore. lo non rividi piO. quell'intensità di odio, 
quegli occhi carichi di livore, quell'attesa e quella voglia di 
far soffrire, quel gusto, quella diabolica gioia, che ho ancora 
davanti a me, che mi fanno male ancora, come può fare male 
la concentrazione del Male nell'uomo. 

Ma non rividi piO. neppure gli eroi, e la pace dei loro 
sguardi, il loro capo eretto, il loro incedere regali in mezzo 
ai birri. Gli occhi e il Bene e il Male: aUora il bene e il male 
erano evidenti, non lasciavano dubbi, e oggi mi accade di 
preferire quella certezza e di augurarmela: la lotta per qual· 
cosa, la lotta per il bene contro il male. Con tutti gli anni in 
piu, con tutta la fragili tà dell 'anima talvolta stanca, sarei 
pronto a ricominciare per ritrovare quella sicurezza COntro il 
male ancora peggiore che rivedo ogni giorno e contro il quale 
non so oggi cosa mi sarebbe possibile fare . Non ho piu rivisto 
quell'odio, ma ho rivisto l'odio, specie di parte; e special
mente non ho piO. rivisto quelle altezze morali, anche se sono 
certo che esistono tuttora, ·che vivono nascoste e inavvertite, 
senza il dono dell'entusiasmo. 

C'erano dunque due campioni di umanità là dentro, con 
le loro gerarchie, ciascuna ad essi connaturata. Il primo cam
pione era fatto di avventurieri, di fuggiaschi e di disoccupati, 
di pregiudicati, raccogliticci spiantati, una legione straniera di 
provenienza toscana. Non amavano il combattimento, ma la 
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persecuzione; e per questo si erano improvvisati poliziotti. 
I loro esponenti erano quelli che primeggiavano nella pro
tervia e nella bestialità, e i IOIO metodi nessuno avrebbe 
potuto concepirli; come nessuno avrebbe potuto immaginare 
l'esperienza hitleriana. Noi avevamo imparato a conoscerli e 
a constatare come le due graduatorie coincidevano: il grado del
l'odio e quello del triste primato in mezzo a loro. A loro 
volta i gradi inferiori si graduavano secondo la discesa degli 
altri valori, anche se tra essi si riusciva talvolta a .scoprire, 
come accade spesso tra i piu umili, qualche sentimento pili 
spontaneo e pili umano. Essi credevano, quelli che potevano, 
nella patria tradita, ma era una patria violenta; e nella so
praffazione e nella guerra, e nelle virtti del sangue e della 
razza. Erano dunque dei pagani e degli psicopatici, scappati 
dal normale ambiente che li condizionava, o dei sottosvilup
pati, il cui unico intellettuale era un ~ prete che ricordo in 
divisa delle SS tedesche accompagnare il Vescovo di Padova 
Agostini, quando venne a visitarei per segnalare al reparto 
l'attenzione della eittà. 

Dall'altra parte, l'altro campione di umanità, uomini della 
loro terra, padri e 6gli di famiglia, gente d'arte e di lavoro, 
di scuola o di religione, che amava la patria, ma una patria 
di uguali; che credeva nei valori morali ed era pronta e ras
segnata a sacrificare ad essi la vita; che non avrebbe mai 
usato violenza sugli altri, se non in legale tenzone secondo 
le dolorose leggi della guerra. Era un'accolta di scelti, di capi, 
tra i quali la gerarchia era al contempo dello spirito _ tra
sparente solo dagli atti degni e dalla parola sommessa - e 
della dignità senza gradi e puntelli, com'è di quelli che si 
aspettano ognora di essere portati a morire. Tra di essi bastava 
una incrinatura per diminuire nella estimazione comune, ma 
anche un cenno per riemergere. Questa era l'emulazione che 
tra uomini e donne di varia forza o fragilità creava il costu
me, rimasto poi in perenne riferimento. 

Forse soltanto là credo di aver incontrato gli eroi. Erano 
quelli additati e portati dalle unanime voce degli altri. A qual
cuno di costoro starebbe ben riconosciuto, anche se tardiva
mente, il segno del massimo valore: qualcuno potrebbe es
sere ancora vivo. 

Tutti questi ospiti del Palazzo Giusti tornarono, dopo 
l'avventura, al loro lavoro e, per lo piu, ai loro successi pro
fessionali e alla vita pubblica, nella quale forse gli sviluppi 
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che avevamo presunto non si avverarono o SI avverarono in 
misura inferiore all'attesa. Il che in verità avvenne un po' 
dappertutto; che è come dire che le doti di un capo d'uomini 
nel pericolo e nell'emergenza, e forse la sua fermezza e la 
sua conseguenzialità ed impazienza, non sono quelli di un 
capo dei tempi di pace e di democrazia diffusa ed elettorale, 
quando primeggia la pazienza e l'elasticità, ed è presente la 
naturale volontà di primeggiare e di comandare. E mi pare di 
dover anche onestamente riconoscere che occorre piti varietà 
di doti a quest'uomo politico dei tempi comuni; anche se alla 
fine riuscirà assai piu arduo scoprire in lui l'eroe, per la com
mistione degli elementi di transazione, di attesa e di rinuncia, 
che appannano, non c'è che dire, la sua azione e la sua figura. 
Parlo, va da sé, dell'uomo giusto; non del mestietante; restando 
a vedere se vi sia e vi sia stato, nell'un tempo e nell'altro, piu 
abbondanza degli uni o degli altri; ma aggiungendo che di 
quest'altri non mi sembra che vi fosse alcuna semenza fra 
noi, che fummo allora a Padova in via S. Francesco. 

Ma io avevo dimenticato queste cose; i loro particolari 
mi erano veramente sfuggiti. Avevo letto dopo la guerra i 
due libri della D'Este e di Boscardin, pieni dell'aria e dei 
sentimenti, piu che dei fatti di quella prigionia cod insolita 
e difficile da narrare; essa non aveva trovato cioè chi li tra· 
ducesse dallo stato di momenti e di sentimenti alla condizione 
di vita narrabile, a storia di risorgimento, a documento di 
ricostruzione e di puri6cazione nazionale. E non li avevo gran 
che apprezzati, come diari prevalentemente personali. 

Ero tornato nel Palazzo un mese o due dopo la libera
zione, affittato a sede di partito, per una riunione. Un po' da 
padrone quindi; e m'ero aggirato in quelle stanze tornate 
prive e mute degli usi e delle figure con cui avevo imparato 
a identi6carle. Sarà stata la stagione mutata e il silenzio, ma 
il Palazzo era divenuto storia, museo d'ombre, incentivo e 
pedana per la nuova vita che si moveva fuori tra le macerie, 
la miseria e gli infiniti problemi di un paese vinto e vinci· 
tore, rifatto e da rifare, di cui eravamo ora divenuti, chi piu 
chi meno, protagonisti. 

Mi accorgo ora che quell'oblio dei fatti di Palazzo Giusti 
era giusti6cato in me dalla nuova vita intrapresa, preconiz
zata e raggiunta, che proseguiva, che seguitava. Era il fascino 
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della società da rifare sui nuovi schemi 9. lungo studiati negli 
anni del fascismo che, allontanatici dalla vita pubblica, ci 
aveva piegato sui libri; dico dunque sugli schemi vigenti 
negli altri paesi liberi . 

Coi primi incarichi del CLN divenuto governo, quei prin
cipi enunciati si snodavano nel nuovo tessuto tra difficoltà 
lo: discussioni, mentre l'organo e l'entusiasmo dei primi giorni 
si mutava in preoccupazione e delusione, mentre gli amici 
accentuavano o variavano le primitive posizioni, mentre le 
piccole scelte di puri divenivano legione annacquandosi, meo
ne le grandi attese dileguavano nella miriacle di concretezze, 
mentre si annunciavano j grandi problemi costituzionali. Ep
pure il fascino durava per chi ci si era immerso, perché il 
pensiero della vigilia diveniva pur sempre realtà, anche se 
meno brillante di quella sognata; e perché questa nuova 
società era migliore della passata, permetteva la eguaglianza 
degli uomini e la distribuzione dei beni, la partecipazione, la 
libera divinazione del futuro, quella stessa che poi, con il 
metodo venuto da fuori, chiamammo piano e programmazione, 
e imprendemmo ad applicare alle nostre comunità locali, 

Non si prevedeva sicuramente allora che l'esperienza ci 
avrebbe un giorno fatto diffidare di tutti codesti strumenti, 
di tutte le tecnologie, che rischiano di affondarci in un mondo 
troppo evoluto ed esigente, Ma rileggendo ora quei memo
riali, al richiamo degli amici superstiti per un capitolo che 
riassuma j ricordi e li inquadri dopo venticinque anni, mi 
sono ripiegato ad apprezzare quella freschezza immediata, 
ancor giovane e onesta, che riemergeva e si stagliava in quel
l'orizzonte, in quel mattino. Ho cercato allora tracce dei 
ricordi del luogo e dei fatti, e di altri luoghi, per riscontrare 
la validità dél1e mie proprie impressioni. 

Era capitato a me quello che era avvenuto a tutti: la 
gioia del 25 luglio, i primissimi contatti informativi coi mae
stri ante-22, che avevano custodito la memoria della perduta 
democrazia (non avevo mai aderito al regime e avevo subito 
nel 1931 uno stupido processo al Tribunale Speciale, conse
guito ai fatti dopo il Concordato contro l'Azione Cattolica, 
ma non avevo mai partecipato ad incontri preparatori che mi 
apparivano velleitari); una tal quale diffidenza per i partiti 
del 1922, di cui mi era rimasta l'immagine che oggi mi si 
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riproduce arida e inconcludente, l' Italia vecchia del Re e di 
Badoglio, 1'8 settembre, lo stupore, l'ira, l'inverosimiglianza, 
la stupidità ufficiale, i soldati che passavano presi in prigionia, 
i tentativi subitanei per fa rli scappare, per ricoverarli ; perfino 
un attimo di comprensione per lo sdegno dei fascisti rimasti. 
Ricordo quell'amico che si chiedeva se quel tragico pasticcio 
non trovasse spiegazione in un accordo segreto tra le due 
parti italiane, da utilizzare sia che vincesse l'uno, sia che 
vincesse l'altro, non essendo credibile che quello che suc
cedeva fosse frutto di volontà determinata dell'una o del
l'alna. 

Si chiari subito in me quello che provai poi ancora: la 
fiducia nella nostra capacità di ripresa e di orientamento po
polare, e cioè nelle vinu riposte del paese, o, megli~, l~ 
fiducia nella capacità di autogoverno una volta passan gh 
stranieri, dopo la prova di dolore e di purificazione che ripor
ta e richiama gli uomini all'essenziale, a quello che vale. 
Era lo stesso ragionamento che sarebbe tornato poi ad aiu
tarmi nel referendum istituzionale: rutto nelle mani del p0-

polo, senza tutele; la responsabilità, la prova, l.e esperienz~ 
collettive, di cui torna periodicamente la necessltà perché l! 
popolo si formi, e affinché divenga istintiva la capacità d~ 
governarsi; come per gli individui le esperienze, come per 1 

bambini e i ragazzi le prove e le sberle. 
Avevo cosi ripreso i libri, e i cattolici erano tra i pochi 

che potessero continuare ad avere una stampa e a parlare. ~ 
ordinamenti; gli Acta diurna, le Encicliche e le Pastorali, 1 

cui accenni uaspatenti tenevano desti i principi e aiutavano 
a pensare. Era facile inserirsi e c'era da fare per tutti. O~nun~ 
istituiva poi la sua stampa clandestina, e preparava. l SUOI 

programmi, che nutrivano e animavano i comb~tte~t1. 
Erano i principi già abbandonati vent'anni pnma, che 

ridiventavano attuali, ma che andavano aggiornati; la nuova 
società da ripensare nella pericolosa calura estiva del 1944 
come un credo, come uno schema, come un'esercitazione 
logica oggi, per le piazze e le prove tumultuose di domani; 
tra amici vecchi e nuovi, molti i nuovi, in un traffico sempre 
piti fitto tra paesi e città, sempre in bicicletta. 

Non ci fu soluzione nella lotta per j principi, prima e 
dopo il 28 aprile; cioè fra il piano pensato e intravisto, ora 
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esaurilo, e il piano della realizzazione, che si apriva a nOI, 
a ciascuno un poco. 

Il terzo tempo, che sarebbe venuto dalla nuova dinamica 
1.5-20 anni dopo, queUo dell'ansia di oggi, non poteva nep
pure congetturarsi. 

La lotta continuava ancora per la sopravvivenza e la 
libertà. Si rivide l'odio e la carità, il coraggio e la meschinità, 
le divergenze enormi tra i piani dei valori, che nei minimi 
rimanevano però controllati dai principi e dal costume. Fu 
piu tardi che quei principi e qud costume si attenuarono e 
la vita politica decadde, forse in virlu della prevalenza che 
il miraggio economico assunse, il miraggio dei poveri, quasi 
che esso dovesse condizionare tutti gli altri sviluppi. 

Questo terzo tempo, cioè la rielaborazione degli schemi 
sociali partenti da una società piu sviluppata, o forse solo 
piu ricca, è in atto. Un nuovo ciclo si apre e di esso noi ci 
sentiamo i costruttori e i padri; ma in quale misura ne siamo 
soddisfatti o delusi? Certo a noi sembra che esso non ripro
duca, non dico la nostra azione, ma il nostro spirito e il 
nostro desiderio. Noi non lo sentiamo nostro figlio; e forse 
ce ne sentiamo t raditi. Esiste una generazione di mezzo a cui 
possiamo attribuirne la colpa? 

E questO disordine di dove viene? In quanta parte ripete 
quello che provocò il 1922? A me accade talvolta di chiedermi 
se non mi faccia piu male questa guerra rispetto a quella di 
allora. Certo que1la guerra era stata voluta da altri, cos[ lon
tani da noi; ma questa guerra è nostra e degli amici nostri. 

lo rivedo l'odio, anche se meno grossolano, e l'avidità. Oh! 
certO che la nobiltà non manca, la carità, forse l'eroismo; ma 
quanta fatica a scoprirli, quanto vertiginose le differenze, dico 
quelle morali, che sono poi la causa di tutte le altre. A meno 
che le nuove guerre non siano proprio queste, e a ciascuno 
di noi tocchi la consolazione di combattere anche questa 
guerra, e che questo vuoto la annunci, per un'altra puri
ficazione. 

Ci siamo ritrovati, non tutti. E quegli uomini e quelle 
donne che una volta non avevano dubbi e ai quali era chiaro 
il bene e il male, si ponevano, chi piu chi meno, questa do
manda: dopo tutto quanto è stato fatto da allora, come 
abbiamo messo il paese? cosa insegnamo ai ragazzi, cosa ne 
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facciamo di tutto questo benessere? e cos'è questa pietà per 
tutti i vizi? siamo noi dei ~ profeti di sciagura~ , e a cia
scuno di noi tocca ancora una volta ricominciare da sé? 



Testamento 
di Sebastiano Giacomelli 

Padova, 13 febbraio 1945 

Mia carissima Maria, miei figlioli dilettissimi, sembra ch'io 
debba presto partire per un campo di concentramento. Sono 
sereno. Guardo all'avvenire con fiducia. Non addoloratevi 
troppo di questa mia spiacevole avventura: credo ch'essa 
sarà men brutta di quanto possa immaginarsi. 

[ ... ] 
Poiché, a quanto credo di sapere, presto sarò inviato in 

un campo di concentramento per detenuti politici; e poiché 
ignoro quali prove mi saranno riserbate, le quali, unite alla 
mia età, potrebbero condurmi alla morte; credo opportuno 
di stendere ora, mentre sono sano di corpo e di mente, il 
mio testamento. 

[ ... ] 
A coloro che ho offeso chiedo perdono, e perdono a coloro 

che m'hanno offeso. Perdono in ispecie a coloro che mi hanno 
posto nell'attuale miseranda condizione. 

Del mio amore per il mio paese è a tutti testimonianza 
l'intera mia vita. 

[ ... ] 
Affido la mia memoria a quanti mi vogliono bene. Ho 

steso di mio pugno questo mio testamento oggi 13 (tredici ) 
febbraio 1945 (quarantacinque) in Padova, nel Palazzo Giusti 
di via S. Francesco, nella cella ave mi trovo detenuto. 

In fede: io avvocato Sebastiano Giacomelli. 



r 
La semplice distinzione tra bene e male 
di T aina Dogo 

Verso la fine di gennaio siamo ancora in molti nel «sa
lone », che è diventato un po' la nostra casa. Vi passiamo il 
giorno e la notte, seduti uno vidno all'altro su scomodi divani 
che hanno cambiato ripetutamente postO e che alla fine sono 
tornati ad essere addossati alle pareti nella posizione in cui 
erano ai tempi belli di Palazzo Giusti. 

I momenti pili difficili sono passati, 0, piuttosto, noi ·stia
ma sopportando disagi e paure con minore angoscia. 

La notte continua ad essere dura non potendo godere del 
ristoro del sonno: non si può dormire mentre a pochi passi 
da noi si stanno svolgendo gli «interrogatori •. Anche quan
do la notte è quieta, la posizione innaturale alla quale siamo 
costretti permette solo un dormiveglia da incubo, che ci 
lascia all'alba piu. infreddoliti e stanchi ad affrontare le inco
gnite del nuovo giorno. E il momento del risveglio diventa. 
il piu tormentoso da superare. 

Niente di sicuro nel nostro futuro; nulla di prevedibile. 
Ma la luce riesce ad entrare ogni giorno dalle ampie une· 

stre, fugando le paure addensate nel nostro pensiero, e si 
torna caparbiamente a sperare. E con la speranza torna una 
parvenza di vita regolare: tutti incolonnati a lavarei ; piu tardi 
l'ora di * aria» nella zona piu fredda del giardino, in uno 
spazio tanto ristretto da impedire qualsiasi movimento; ad 
un'ora imprecisata, la distribuzione del rancio. g questo il 
momento piu atteso, non certamente perché sia allettante ciò 
che ci viene propinato _ un pane nero e una ciotola di strana 
brodaglia _ quanto perché ci dà la possibilità di parlare tra 
noi e di scambiare notizie con i due prigionieri della « nave» 
addetti a questo servizio. Quelli della «nave» vivono in 
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condizioni peggiori delle nostre, però sono phl informati di 
noi, forse perché laggitl la sorveglianza è meno rigida. 

Dopo la distribuzione del rancio, aiu to spesso a riporta~ 
le ciotole sporche nella grande cucina del palazzo. È come 
avere un breve permesso d'uscita perché la cucina non sem
bra fa r parte degli alloggi della banda. Gli sguaueri hanno un 
aspetto povero, stanco e avvilito - o forse è solo il mio de
siderio di cose normali, di sentimenti normali, che me li fa 
vedere tali? -. Ogni volta mi offrono una grande tazza di caffè 
caldo ed io la prendo con gran piacere perché fa parte della 
mia breve uscita ed è accompagnata da una parola gentile. 

Gli allarmi aerei offrono un diversivo molto atteso. Nei 
primi tempi della nostra detenzione c'era l'ordine di accom· 
pagnarci nelle cantine in caso di incursione. Le cantine non 
offrono certo maggiore sicurezza del salone, e poi non è 
pensabile che Carità si preoccupi della nostra incolumità. Qui, 
in bilico tra il carbone e l'acqua che ha allagato il pavimento, 
passiamo i momenti piu allegri. I nostri guardiani imprecano 
nel loro fioritissimo gergo toscano contro gli inglesi e gli ame
ricani, contro i partigiani e contro Carità che ha dato quelle 
disposizioni assurde. Noi, divertiti nel vederli costretti a con
dividere lo. nostra sone, speriamo sempre in una piccola bom
ba provvidenziale che ci apra un'uscita di fortuna. Speranza 
sempre delusa! 

Facciamo anche molti progetti di evasione, pur sapendo 
che non sarà mai possibile realizzarli. Nessuno sa esattamente 
dove sono dislocati i prigionieri ed ovviamente ogni fuga 
porterebbe a delle ritorsioni sui compagni meno fortunati. 
Quei mitra che con tanta spavalderia ci vengono puntati mi
nacciosamente contro, hanno già sparato. Cosi dobbiamo 
accontentarci delle evasioni della nostra fantasia. In fondo, 
ànche queste aiutano a vivere! 

Una sera gli uffici rimangono chiusi e Palazzo Giusti è 
immerso nel silenzio. Carità e molti dei suoi uomini sono 
usciti, sembra, per partecipare ad un rastrellamento. Di sicuro 
sappiamo solo che per quella notte non ci saranno interrogatori. 

Nel salone sono rimasti a sorvegliarci due anziani «mi
liti », infagottati nella loro divisa grigio-verde, col solito mitra 
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a tracolla e l'aria torpido. e rassegnata. Ci hanno acceso una 
stufetta elettrica e chiediamo loro di poter avvicinare ad essa 
i nostri sedili per godere di un po' di calore. I due ci lasciano 
fare. 

C'è tra noi da qualche giorno un giovane napoletano, un 
certo Giovannino, arrestato perch6 sospettato di essere il 
01( G ianni» che Carità da tempo sta cercando. Non è il 
01( Gianni» - e io lo so bene! -. ] suoi guai sono nati da 
una frase infelice della 6danzata che s'è rivolta a lui con quel 
diminutivo. :E: molto spaventato, e forse per questo, un po' 
crudelmente, abbiamo alimentato la sua paura con la descri
zione particolareggiata delle totture che lo aspettano. Ma 
quella sera ci sentiamo buoni, lo rincuoriamo e Giovannino, 
per dimostrarci la sua gratitudine, prende a recitare delle 
deliziose poesie napoletane. Sono versi di SalvEltore Di Gia
como, detti con tanto calore, da evocare in noi immagini di 
luoghi lontani, di tempi sereni: 

Nu pianefforte 'e notte 
sona luntanamente, 
e 'a museca se sente 
pe lI'aria suspirà.. 

Un sottile incanto s'impadronisce di noi. 
Qualcuno comincia a cantare in sordina, altri lo accom

pagnano e alla 6ne, a bassa voce, cantiamo tutti. Sono canti 
di montagna. Dimentichiamo la nostra condizione di prigio
nieri, dimentichiamo Palazzo Giusti e ci sentiamo liberi; forse 
in una radura tra i pini, attorno ad un fuoco acceso, e sopra 
di noi un prato di stelle? 

Splendida sera, tutta nostra. 

Finisce il periodo del «salone »: arriva l'ordine di rac
cogliere le nostre cose e di sgomberate. Con apprensione 
obbediamo. Ma poi tutto si risolve in un ... cambio di casa. 

Alcun_i di noi sono trasferiti nella «nave »; altri, i pin, 
sono condotti attraverso una ripida scala, nelle tre soffitte 
del palazzo, accanto all'infermeria. I locali ricavati dalle sof· 
fitte non sono angusti, ma molto bui perché Carità ha fatto 
sprangare con assi di legno i balconi che danno su via 
S. Francesco. La sola luce viene da una finestrella posta sopra 
la porta che dà su un corridoio interno. 
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Qui ci sentiamo veramente in prigione; in compenso ab
biamo un pagliericcio su cui stenderei, e non importa se que
sto è fatto di trucioli di legno. 

Sistemiamo le nostre poc~ cose con lo spirito di adatta
mento al quale siamo ormai allenati, e cerchiamo di cogliere 
i vantaggi della nuova sistemazione. In realtà non sono molti. 
Durante il giorno siamo tenuti al buio; l'aria non viene mai 
cambiata; e neppure quella parvenza di protezione rappre
sentata dalla porla chiusa si dimostra efficiente. Spesso in
faui, durante il giorno, l'odioso Marzatto sale dai piani nobili 
esclusivamente per controllare che i nostri paglicricci siano 
ripiegati (è severamente proibito dormire ' durante il giorno, 
pena il ritiro del paglieriocio l. E durante la notte il vecmio 
Rustici, che è spesso di guardia, entra per controllare se stia
mo dormendo. Si avvicina in punta dei piedi ad ognuna di 
noi, ci fa una careua e se ne va. Ci ha raccontato della sua 
numerosa famiglia che ha lasciato in Toscana, ci ha fatto 
vedere le fotografie dei figli e forse ritrova in noi qualcosa 
che gli ricorda la sua casa. 

Ci sentiamo, lassu, come dimenticati dagli inquisitori degli 
uffici. Anche la disciplina è diversa: possiamo parlare tra noi 
con maggiore facilità e comunicare con i prigionieri delle 
altre soffitte e dell'infermeria. Qualcuno ogni tanto getta un 
giornale daDa finestrella e possiamo leggere con i nostri occhi 
che i tedeschi stanno ritirandosi su tutti i fronti e avvertire 
dal tono dei commenti che la sicurezza nella ~ vittoria finale» 
e nell'« arma segreta» di Hitler sta incrinandosi. 

Ma Carità non disarma. La sua attività inquisitrice è de
nunciala dall 'infermeria insufficiente a contenere i prigionieri 
torturati. Inoltre, accanto a noi, in un piccolissimo ripostiglio 
sotto il tetto, vengono rinchiusi i duri, senza cibo e senz'ac
qua. Impossibilitati ad aiutarli, possiamo solo soffrire della 
loro interminabile agonia. 

Le incursioni aeree, con l'avvicinarsi del fronte, si fanno 
sempre piu frequenti. Ora non è piacevole rimanere al buio 
tra il rumore della contraerea e l'esplodere sordo delle bombe. 
Durante un violento attacco della RAF, gli addetti alla nostra 
sorveglianza, dopo aver sprangato le porte, fuggono preci
pitosamente in rifugio lasciandoci completamente incustoditi. 

Veniamo a conoscenza del fatto in maniera sconcertante 
il giorno dopo. Di fronte alla nostra soffitta, al di là del cor
ridoio, si apre una porticina. Questo passaggio immette sul 

La semplice distinzione tra bene e male 117 

ballatoio che corre sotto il soffitto del salone. Quando rimane 
aperta, raccoglie ed amplifica i rumori e le voci provenienti 
dall'ampio locale che ci aveva ospitati. L'acustica è perfetta 
e riesce facile ricostruire ciò che sta accadendo al piano di 
sotto. 

La mattina successiva al bombardamento, Carità raduna 
j suoi uomini al completo nel salone. Senza evidentemente 
sospettare di essere ascoltato da noi, parla su quanto è acca
duto durante la notte. La sua voce dapprima è controllata, 
poi diventa sempre piu irata e sprezzante, fino a dare dei 
vigliacchi a tutti i suoi uomini, minacciandoli di portarli da
vanti al plotone di esecuzione. 

Insospettati e invisibili, non perdiamo una parola e alla 
fine, quando sentiamo i passi di Carità abbandonare il salone. 
ci allontaniamo daHa nostra postazione d'ascolto. Avremmo 
dovuto essere divertiti, ma nelle parole di Carità abbiamo 
avvertito una esplicita minaccia che si estendeva anche ai 
prigionieri. Forse eravamo riusciti ad assopire i timori sulla 
nostta sorte pensando di rappresentare ormai per lui una 
moneta di scambio per il momento della resa. Ora i nostri 
dubbi ritornano, anche se fingiamo tra noi di aver colto solo 
il lato umoristico della vicenda. 

Non ci resta che attendere. 

Nelle ore piu tarde della sera, c'è un suono che sale dal 
salone e che io ascolto dalla mia branda al buio, accoglien
dolo nel pensiero che ostinatamente non cede al sonno. n un 
pianoforte che ripete sempre lo stesso motivo: «Tristesse» 
di Chopin. Non so a chi appartengano le dita che toccano 
incerte i tasti dello strumento. Ogni notte è un ripetersi m0-

notono e accorato delle stesse note, come la voce di un es
sere che prega senza speranza, su un motivo non risolto e 
senza pace. 

Anch'io stO cercando una risposta a tanti perché; anch'io 
sto chiedendomi: «E poi? III 

Uscendo un giorno da quelle mura, riuscirò a portare 
intatta nella nuova vita quella sicurezza, quella forza ideale 
che mi ha aiutato a superare tante prove difficili? O mi ac
corgerò allora che è piu facile vivere a Palazzo Giusti, dove 
la distinzione tra bene e male, tra giusto e ingiusto è cosi 
semplice e cosi netta? 



Esiste ancora la giOla 
di Gino Cerchio 

Palazzo Giusti: dimora avita di antica nobile schiatta 
veneta, fastosa, solenne, venusta. 

La teutonica barbarica fantasia nazifascista ne fece sede 
di prigionia, di terrore, di paura. 

Selvaggi i carcerieri, feroci totturatoti spietati, bestiale 
disonore dell'umana stirpe. 

Prigionieri, uomini e donne: 
operai, 6eri, sereni , mai proni al 
incombente. 

dotti artigiani 
timore, s6danti 

contadini 
la morte 

Gli interrogatori; subdoli, minacciosi, crudeli, ore lunghe 
di schermaglie impari, insidiose le domande, caute e innocenti 
le risposte, sotto i colpi inopinati sulla dolorante carne mar
toriata. 

Il vitto insufficiente: scarso pane, scura brodaglia, e, no· 
tizie rassicuranti, la Vittoria vicina. 

Il giaciglio: duro legno, poca paglia, leggera la coperta, 
il freddo mordente le membra tremanti nel sonno inquieto. 

Lunghe ore del giorno: a ricordare lo ieri, trepide spe
ranze deU'incerto domani, pressanti gli affetti fuori dalla 
tetra cella, eppure presenti. 

Confidenze, discorsi, dispute, mai risse, mai asri, aiuto 
fraterno comprensivo e gradito. 

Aria. Aria: breve parentesi di luce nella giornata grIgia, 
corte le passeggiate, poi in coro le vecchie canzoni alpine. 

Gli sgherri attoniti: esiste ancora la gioia tra i prigionieri? 
Perché canta la tua gente? E non la mia? Carità domanda. 

Perché la mia, ha la coscienza a posto! uno risponde. 
Infine: la «Nave », inno di fede professata, di s6da 

coraggiosa. 
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Le partenze: improvvise per ignoto destino, angoscia nei 
restanti in attesa della propria ora . 

La fine: misera, aguzzini in fuga, la ricerca affannosa 
dell'alibi, gioia nei liberi, il ritorno, la famiglia, la casa. 

Oggi: il ricordo . 

E' impossibile dire 
di Margherita Simioni 

Alle due di notte del 13 gennaio 1945 alcuni militi della 
banda Carità suonarono alla mia abitazione di Riviera Tito 
Livio 19, mi arrestarono e mi condussero a Palazzo Giusti 
in via S. Francesco, dove fui detenuta fino al 2 febbraio. Fui 
subito messa a confronto con don Apolloni, che non riconobbi, 
perché era diventato improvvisamente bianco di capelli a 
seguito della tortura con la corrente elettrica. 

Vidi poi in vestaglia il professor Meneghetti. Le grida 
di dolore dei torturati erano coperte da una potente radio che 
trasmetteva a pieno volume . Il loro aspetto, quando uscivano 
dalla camera di tortura, mi sconvolgeva. 

Ricordo tra essi Ida D'Este e la sua amica Elvia Levi, 
Giorgio Zancan con gli occhi violacei per i pugni ricevuti e 
con le costole rotte. Udii dai torturati cose che non mi sento 
di descrivere; dire tutto quello che ho visto in quel luogo mi 
è impossibile. 

Uscii da quel famigerato palazzo il giorno 2 febbraio, 
dopo aver firmato una carta nella quale dichiaravo con giura
mento che non avrei riferito nulla di quanto avevo visto. 

Nei giorni successivi, le persone che mi incontrarono non 
mi riconoscevano, perché ero quasi distrutta. 



Il coraggIO è facile 
di Bruno Campagnolo 

3 dicembre, una domenica nata sotto una cattiva stella. 
Al mattino verso le dieci sto seguendo un funerale, quando 
un allarme aereo e il successivo bombardamento costringono 
il corteo a cercare rifugio dove si può. Il carro trainato da 
un ronzino tutto pelle e 05sa prende il trottO e si avvia verso 
la chiesa; dopo una mezz'ora cessa l'allarme e, come Dio vuole, 
terminata la funzione religiosa, andiamo verso il cimitero. 

Tornato a casa, presso amici insospettati che mi ospita
vano da parecchi mesi con mio fratello, consumato un magro 
pranzo, mi avviai con Giordano in bicicletta, prudenzialmente 
distanziati, verso una riunione in una fattoria nei pressi della 
stazione ferroviaria di Montecchio Precalcino, per stabilire 
varie cose inerenti la nostra guerra panigiana. 

A riunione avviata vedemmo entrare un gruppo di SS 
armate. Non essendo noi armati, preferimmo cercare scampo 
con la fuga, subito inseguiti nella nostra corsa tra i campi. 
l o fui l'ultimo ad uscire, e non conoscendo il luogo, finii 
prima in una stalla con le finestre sbarrate, poi, tornato sui 
miei passi, seguii gli altri, sentendomi alle calcagna le 5S 
che mi inseguivano sparando. Fummo messi dUI1lrnente alla 
prova in questa fuga, ma eravamo tutti baldi giovani che 
sapevano superare fossi pieni d'acqua, siepi, ecc. Ad un certo 
momento m'accorsi che, rannicchiato dentro un fosso, c'era 
Gino Cerchio, uno dei capi piu ricercati sul cui capo pesava 
le pena di morte a vista. Mi fermai e, rendendomi conto che 
non ce la faceva ph'i. perché ormai era stremato, lo rassicurai 
dicendogli di rimanere nascosto, mentre io, cambiando dire
zione, avrei attirato su di me gli inseguitori. E cosi feci, riu
scendo a salvarlo. 
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Fui arrestato. 
Venni condotto nella stessa casa di campagna in cui era 

avvenuta la riunione e, con mia grande sorpresa, trovai gIa 
in stato d'arresto mio fratello Giordano, Lamberto Graziani 
e Agostino Crema. La staffetta Alberta (<< Nerina ») era pure 
nel cortile, ma per la sua piccola statura e per l'esile figura 
di ragazzina era passata inosservata alle 55. 

Fummo caricati tutti e quattro su macchine e portati a 
Vicenza in una casa di via Fratelli Albanese, succursale della 
famigerata banda Carità. l o e Crema fummo rinchiusi in una 
stanza al piano superiore, mentre Giordano e Graziani, es
sendo stati trovati con documenti sospetti, furono subito 
interrogati e bastonati a sangue. Sentivamo le IOIo grida, ma 
eravamo nell'assoluta impossibilità di aiutarli. 

Passammo tutta la notte in agitazione in piedi o seduti 
per terra, essendo la stanza completamente vuota. Al mattino 
ci portarono ad un primo interrogatorio; tutto andò bene, 
non essendoci nessuna prova contro di noi. 

Ero molto in ansia per mio fratello. Mentre mi riporta
vano in cella, passando per un corridoio, vidi, disteso pancia 
a terra, una specie di uomo. Mi chinai: era Giordano, pesto 
e in condizioni da non credere. Apri un occhio e mi sussurrò: 
« Non ho parlato ». 

La guardia non si accorse di niente, tanto la cosa si era 
svolta rapidamente. Tornai in cella tranquillizzato per il si
lenzio tenuto da Giordano, ma turbato per le condizioni in 
cui lo avevo visto. 

Due sere dopo mi portarono nella villetta del comando 
per un altro interrogatorio. Mi legarono i polsi con una corda, 
poi mi fecero passare le ginocchia tra le braccia e quindi, tra 
queste e le gambe, passarono un palo. Cominciò l'interroga· 
torio con domande sui partigiani, sui comandanti, ecc.; alle 
mie risposte negative, il boia prese per un capo il bastone in 
cui ero infilato e mi fece cadere con la testa per terra, espo
nendo la parte dove la schiena cambia il suo onesto nome, e 
con un altro bastone cominciò a battermi, incurante delle mie 
grida intercalate da tutti i titoli non onorifici che mi veni
vano in mente. 

Dopo una quarantina di regnate, si riposarono. Alla ri
presa dell'interrogatorio, non avendo io ormai nulla da per-
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dere, dissi quello che pensavo di loro e delle loro nobili 
famiglie con il risultato di una seconda dose di bastonate, 
che, confondendosi con le prime, non sentivo quasi piu. Forse 
si accorsero di questo, mi levarono le scarpe e mi batterono 
sotto le piante dei piedi, facendoli gonfiare in maniera tale, 
che non potei piu rimettere le scarpe. 

A braccia mi portarono in una cella in cantina dove trovai 
mio fratello e Graziani. Crema non c'era. Non trovavo una 
posizione nella quale mettermi, non potendo stare né in piedi, 
né seduto con le parti cosi doloranti, gonfie e nere per il 
sangue. 

Durante un altro interrogatorio, il tenente Sottili mi fece 
vedere uno schizzo a colori, dove era disegnata una casa 
vicino ad un torrente, che diceva di aver trovato a casa mia. 
Insisteva che lo schizzo rappresentava la pianta delle carceri 
di S. Biagio di Vicenza e che sarebbe servito per far evadere 
i prigionieri. Dopo aver detto che la mia casa era da tempo 
abbandonata, gli feci notare che nel disegno vi era scritto 
« torrente », mentre a S. Biagio passava il fiume Bacchiglione. 
Come risposta mi diede due schiaffi e mi disse: «Imbecille! 
In Italia di fiumi non ci sono che il Po e l'Adige. Tutti gli 
altri sono torrenti ». 

Evidentemente aveva studiato in libri diversi dai miei. 
Pochi giorni dopo, altro interrogatorio. È di turno il 

tenente delle SS Herke. A Giordano torce un dito; a me 
non succede niente. Ci portano in cella ed il tenente Usai 
ci comunica che l'indomani mattina presto ci avrebbero fuci
lati entrambi. Non credo sia rimasto soddisfatto della nostra 
alzata di spalle. Ci chiede solo se vogliamo un confessore, noi 
decliniamo l'offerta. 

Rimasti soli, dico a Giordano: «Non credere! 1..0 fanno 
per farci parlare e magari ci mandano a confessarci uno di 
loro vestito da prete. Non preoccuparti, neppure se fanno 
tutta la messa in scena della fucilazione ». 

Alla liberazione ho saputo dal tenente Usai, da me visi
tato in prigione, che avevano sospeso in extremis l'esecuzione 
perché, avendo compiuto quella notte altri arresti, pensavano 
potessimo essere utili per qualche confronto. Certo è che 
avremmo fatto un'ottima figura davanti al plotone, sicuri 
che fosse solo un trucco. Avremmo detto sorridendo: «Mirate 
al cuore! », e saremmo morti senza accorgercene, da eroi, 
come i fratelli Bandiera. 
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Verso il 20 dicembre, una sera viene condotto nella nostra 
cella in cantina Torquato Fraccon, uno dei capi del CLN 
veneto, arrestato fin dalla fine di ottobre e interrogato nei 
vari comandi da briganti di tutte le specie, dove ognuno aveva 
cercato d i superare gli altri in supplizi e percosse, senza però 
riuscire a cavare da questa fortezza d'uomo quanto sapeva. 
Era la terza volta che io lo vedevo; la prima ad una riunione 
in casa di Vangelista in Mottoo S. Lorenzo, la seconda in via 
S. Biagio mentre, ammanettato con tutta la famiglia, veniva 
condotto a piedi in carcere. Ed ora lo rivedevo alla vigilia 
della sua partenza per il campo di concentramento di Mau
thausen. Era triste nella sua fierezza e ci disse senza tanti 
preamboli che vedeva nero, quasi presagisse la sua fine, tanto 
conosceva a fondo i suoi aguzzini e i loro complici tedeschi. 
Al mattino ci abbracciò tutti e parti. Mori in campo di con
centramento 1'8 maggio 1945. 

Verso la fine dell'anno lasciammo la cantina per una 
stanza al pianoterra con la finestra murata e la luce accesa 
giorno e notte. Il .31 dicembre Rogai, uno sbirro toscano di 
media età, prepotente e stupido, ci avverti che era venuto 
a conoscenza di un tentativo di forze partigiane per liberare 
noi prigionieri, e aggiunse che in questo caso ci avrebbe fatti 
fuori tutti. Lo ringraziammo della gentilezza che ci avrebbe 
usato e ci organizzammo per difenderei: riempimmo d'acqua 
rotte le bottiglie, si da renderle piU pesanti e usarle come 
clave e ci disponemmo in modo da poter sorprendere chi 
fosse entrato, mentre uno di noi si teneva pronto a rompere 
la lampadina. A mezzanotte cominciarono gli spari, prima 
lontani e poi sempre piu vicini: noi pronti, molto tesi ma 
decisi a tutto. Ma non accadde nulla; gli spari cessarono e 
solo al mattino seguente venimmo a sapere che durante la 
notte erano stati i militari tedeschi a sparare per festeggiare 
l'anno nuovo! 

Verso il 6 gennaio venni condotto a Palazzo Giusti di 
Padova assieme all'ingegner Graziani. Il viaggio avviene in 
macchina; a Mestrino alcuni aerei si abbassano a mitra· 
gliarei e i nostri accompagnatori, comandati dal capitano 
Bacoccoli, si gettano al riparo nel fossato a fianco della strada 
lasciandoci legati in macchina. Propongo a Graziani di fug
gire, ma lui tentenna. Sfuma la possibilità, ritornano i nostri 
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guardiani e si riprende il viaggio. A Palazzo Giusti è con
centrato il comando della banda Carità e 11 arrivano j pri
gionieri piu importanti, cosicché si ritrovano i vari compo
nenti del .. CLN veneto e i capi partigiani che hanno avuto la 
sven tura di cadere in brutte mani. 

C'erano tutti i capi: avremmo potuto fare la guerra a 
tavolino. II palazzo, bello, antico, con un grandioso salone 
tutto dipinto, adatto a splendide feste, era ora occupato da 
gente di tutti i ceti sociali ma con un unico ideale di libertà 
e giustizia. Il salone era il limbo, attraverso il quale tutti 
dovevano passare in attesa di essere interrogati. Questo signi· 
ficava botte da orbi e torture. Gli interrogatori erano fatti 
in varie stanze che davano sul salone e sempre di notte, 
cosicché non si dormiva per l'ansia di essere chiamati. Nel
l'attesa, chi passeggiava avanti e indietro e chi stava seduto 
sui divani. Graziani stava sempre seduto e sembrava uno di 
quei messicani che dormono seduti per terra. Aveva un grosso 
difetto: russava sonoramente anche con gli occhi aperti (in 
cantina, a Vicenza, avevamo istituito un turno di sveglia, 
per cui uno doveva scuoterlo continuamente per permettere 
agli altri di dormire). Questo suo difetto una notte mi fece 
divertire perché Graziani russava cosi forte che smisero un 
interrogatorio credendo che fossero gli aeroplani; quando si 
avvicinavano a Graziani non riuscendo a capire la causa di 
quel gran rumore, io gli davo un colpo e il russare cessava; 
appena si allontanavano, io lo lasciavo fa re e il rumore rico
minciava. Neppure lui si accorse del gioco, che ebbe il merito 
di sospendere per quella none gli in terrogatori. 

Quelli che occuparono come prigionieri il salone potreb
bero farne una storia dolorosamente gloriosa, e ognuno p0-

trebbe essere preso come esempio per la fermezza che gli 
veniva non da incosciente ottimismo, ma da forza dell'animo 
e dell'ideale. 

Parlare di tutti non è possibile. Voglio ricordare Egidio 
Meneghetti, alto in tutti i sensi; passeggiava avanti e indie
tro nel salone, ammanettato e cosi fiero nel portamento che 
gli stessi aguzzini rimanevano intimoriti di fronte a lui. . 

Attilio Gambia (( Ascanio» l, sempre sottoposto a nUOVi 
confronti con gli arrestati e percosso continuamente per il 
suo rifiuto di parlare, anche lui ammanettato giorno e notte. 
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dei dolori fortissimi e un ascesso appendicolare con principio 
di peritonite. Mi visitò il professor Volpata, primario chi
rurgo dell'ospedale di Arzignano, come noi prigioniero di 
Carità, e mi consigliò l'immediato ricovero all'ospedale di 
Padova con operazione urgente. 

Lasciai COSI la «nave» e il suo prezioso carico intellet
tuale ed umano, a malincuore. All'ospedale mi visitò subito 
il professor Zaniboni che ordinò immediatamente l'intervento. 
Un 5S faceva buona guardia seguendomi perfino m sala 
operatoria. 

Rimasi tra la vita e la morte per una settimana, poi len
tamente cominciai a rimettermi. Nella sala comune in cui ero 
ricoverato, che era chiamata « la Croazia », eravamo una ses
santina di cui molti erano partigiani o feriti o operati, tutti 
sorvegliati dalle loro guardie. Queste mettevano le loro armi, 
bombe a mano e mitra, sopra un tavolo di marmo in mezzo 
alla sala con grande spavento del personale sanitario e so
prattutto delle suore. Per noi era quasi un divertimento, una 
oasi di pace, sicuri come ci sentivamo di non essere torturati, 
né mandati in cella, né in campo di concentramento, tanto 
piu che i medici facevano il possibile per tenerci stazionari 
in modo da costringere i vari comandi a lasciarci IL 

A Pasqua venne in visita il Vescovo che mi riconobbe e 
mi salutò commosso. 

Dopo circa due mesi, mentre stavo cercando il momento 
per tentare la fuga, mi vennero a prendere e mi portarono 
nella Casa penale di piazza Castello. Piansi di rabbia, ma la 
fuga non fu che rimandata. Infatti, ricoverato nell'infermeria 
del carcere per le mie cattive condizioni di salute, conobbi 
Il altri partigiani e, con la collaborazione di alcuni galeotti 
comuni, dopo aver segato per giorni e giorni le sbarre di 
una cella adibita a magazzino, un lunedf, mentre Aronne 
Molinari teneva in chiacchiere la guardia, riuscimmo a fug
gire passando sopra una scala messa di traverso tra la fine
stra e il tetto di una casa che confinava col carcere. Su questo 
speciale ponte che a metà percorso si incurvava pericolosa
mente, strisciammo uno alla volta, sempre aspettando che la 
guardia girasse l'angolo e pregando la buona sorte che non 
alzasse la testa, illuminati come eravamo dal chiaro di luna. 

Passammo poi nel rifugio della Specola, dove il guardiano 
si spaventò vedendoci entrare dalla finestra; lo consigliammo 
minacciosamente di tacere, cosa che lui fece. Usciti di H, ci 
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dividemmo in due gruppi di cinque e ci lasciammo senza 
dirci dove saremmo andati, perché se qualcuno fosse stato 
ripreso non avrebbe potuto cosi danneggiare i compagni nep
pure sotto tortura. 

Ci nascondemmo nella chiesa della Sacra Famiglia con 
la complicità del parroco e H passammo alla meno peggio la 
notte. Intanto le guardie avevano cominciato la caccia anche 
con cani poliziotti; ma evidentemente questi ultimi o erano 
antifascisti oppure raffreddati, perché, pur essendo vicinis
simi a noi, non ci trovarono. 

L'indomani mattina ci portammo verso il campo d'avia
zione, in una casa disabitata, dove un partigiano vestito da 
sergente maggiore delle 55, con nastrini e medaglie, ci rag
giunse per fotografarci, promettendo per il pomeriggio i do
cumenti a ognuno. 

Nel pomeriggio tornò portando tutto l'occorrente. Es
sendo io ancora convalescente e con la ferita aperta, fui 
destinato al riposo, mentre gli altri quattro raggiunsero le 
formazioni partigiane che stavano combattendo. Con un ra
gazzino come guida, in bicicletta, attraverso molte peripezie, 
arrivai a destinazione in una casa isolata in mezzo alla cam
pagna di Campodoro, dove rimasi due o tre giorni. Al giovedi 
mattina salutai tutti e mi portai a Camisano Vicentino e di 
qui, sempre in bicicletta, mi avvicinai a Vicenza. Avevo un 
desiderio che non mi dava pace, fin dal giorno del mio ar
resto: volevo sapere chi mi aveva fatto la spia. Per tale 
scopo volevo prendere uno dei capi della banda Carità che 
avessero operato a Vicenza. Sapevo che appunto il capitano 
Bacoccoli abitava davanti alla casa di mia sorella e pensavo 
mi sarebbe stato facile appostarmi nei paraggi e prenderlo. 
Mi avvicinai e pregai un ragazzino di suonare da mia sorella 
e avvertirla che io ero sul retro della casa. Lei si affacciò 
facendomi segno che non c'era pericolo. Da lei seppi che i 
fascisti in parte erano scappati, altri erano stati fatti pri
gionieri, che c'era aria di smobilitazione e che tutti gli eroi 
della repubblica di Salò in abiti civili cercavano rifugio dove 
potevano, mimetizzandosi come tanti camaleonti. 

Andai allora a casa del Bacaccoli e aspettai il suo ritorno. 
Lo pregai gentilmente di salire con me da mia sorella e mi 
presentai. Già mi aveva riconosciuto. Pallido, con voce tre
mula rispose a quanto gli chiedevo e poi scrisse di suo pugno 
una confessione addolcita su quanto precedentemente era 
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successo, su chi ci aveva tradito, ecc. In un secondo tempo 
mi fece pervenire anche una descrizione fisica e morale dei 
principali componenti il reparto e delle malefatte compiute 
da detta accozzaglia di briganti. 

L'indomani mattina mi incamminai verso casa mia perché 
desideravo rivederla dopo tanto tempo. Le strade erano de
serte e stranamente silenziose. Ad un incrocio di via IV No
vembre sbucarono dei partigiani armati che, riconoscendomi, 
mi chiesero se erano in vista dei nemici; li rassicurai e con
sigliai loro di lasciarli andare: «A nemico che fugge, ponti 
d'oro! » 

Un po' piu avanti, dalla finestra della sua abitazione, mi 
salutò Emilio Zola, vecchio socialista che aveva passato al
cuni giorni prigioniero della banda Carità a Vicenza. Mentre 
si stava chiacchierando, un gruppo di tedeschi in ritirata, ve
dendomi, mi sparò col mitra . Svelto mi gettai sulla porta che 
lo Zola mi aprL 

Rimasi a casa sua un quarto d'ora, finché sentimmo un 
gran gridare di gente: gli americani erano arrivati al ponte 
degli Angeli. Il destino aveva voluto che non mancassi a 
questa scena non lasciandomi morire nella sparatoria di quella 
mattina. 

I soldati camminavano in due file ai lati della strada e 
la popolazione li accoglieva con le pentole in mano per offrir 
loro qu.el poco che avevano, incuranti di rimanere senza man
giare. Era una cosa veramente commovente, pensando alla 
fame che avevano patito fino allora. 

Passati i primi due giorni dalla Liberazione, mi procurai 
dei documenti e un lasciapassare, e con un camioncino andai 
a Bolzano alla ricerca di mio fratello Giordano che doveva 
essere nel campo di concentramento. Fu un viaggio movimen
tato da continui posti di blocco; cosicché, quando arrivai al 
campo, non vi era pi6 nessuno. Seppi che un parroco aveva 
l'elenco di quelli che erano usciti vivi e tra questi trovai il 
nome di Giordano. Non sapendo dove fosse andato, rifeci 
il viaggio di ritorno, fermandomi in tutti i posti di raduno, 
ospedali, cimiteri. Ma non trovai nulla. Demoralizzato tornai 
da mia sorella. 

Una o due sere dopo vidi un uomo stranamente vestito 
che veniva verso casa camminando come un ubriaco: era 

Il coraggio è facile 133 

Giordano, in uno stato pietoso. Lo abbracciai dalla gioia, ma 
dopo aver sentito che era stato a combattere al Passo della 
Mendola, mi sfogai dandogli un ceffone, al pensiero di quanto 
eravamo stati in pena per lui . 

Nei giorni seguenti mi feci rilasciare dal questore Follieri, 
anche lui ex prigioniero di Carità, un tesserino che mi per
metteva di visitare tutte le carceri e i posti dove erano rin
chiusi i vari brigatisti neri, SS, ecc. Nel Collegio Baggio in 
via S. Marco a Vicenza, chiuso in cantina, trovai il tenente 
Umberto Usai, uno dei pi6 feroci aguzzini, che vedendomi 
si inginocchiò ai miei piedi e piangendo mi chiese perdono e 
pietà. Aveva attorno al collo uno spago con tanti nodi, come 
un rosatio, e in fondo, come croce, due rametti legati. Pen
sando a tutto quello che aveva fatto, provai disgusto e glielo 
dissi con queste parole: «Non ti vergogni, dopo quanto hai 
fatto, a portare anche la croce, tu che hai calpestato onore, 
fede, dignità, piefà? Àlzati e comportati da uomo ». 

E me ne andai, lasciandolo forse sorpreso perché non lo 
avevo picchiato. Lo rividi in carcere a S. Biagio. Dal diret
tore mi feci dare carta e penna, pregandolo di scrivere un po' 
la storia di tutte le nefandezze compiute dal suo reparto cer
cando di non dimenticare niente. An~he lui, come Bacoccoli, 
addold per suo conto la confessione. 

Visitai anche la Casa penale di Padova, con sorpresa del 
direttore che vedeva per la prima volta un evaso tornare in 
prigione. 111 fece visitare tutti i reparti e incontrai alcuni 
componenti la banda Carità. La scena era sempre la stessa: 
« perdono, pietà, ero costretto a farlo, crc. ». lo provavo solo 
disgusto e disprezzo di fronte al loro comportamento. Il no
stro era stato ben diverso, ma !'ideale grande e giusto che 
ci aveva animati meritava il sacrificio sopportato. 



Gli amici dell'ospedale 
di Giovanni Dal Maso (<< Cavallo ») 

Ero detenuto a Palazzo Giusti quando il 20 aprile 194' 
venni portato morente di polmonite acuta all'Ospedale civile 
di Padova. L'ordine era stato dato dalle S5 perché tuttO 

faceva prevedere imminente la mia fine. 
Ero terrorizzato: il professar Peserico però mi accolse 

con queste parole: «Coraggio, non aver paura, qui non sei 
in mano delle 5S, ma in mano di gente che ha lo stesso tuO 

ideale e che ti salverà, e noi ti salveremo! ~. 
Poi mi chiese notizie del professar Sotti; gli dissi che lo 

avevo lasciQ[O a Palazzo Giusti vivo, ma con la commozione 
cerebrale. 

Verso le ore 13 del 27 aprile venne una suora al mio 
capezzale, e mi disse preoccupata: «Dobbiamo nasconderla 
subito perché il maggiore Carità ha dato l'ordine di uccidere 
tutti j detenuti di Palazzo Giusti ». 

Lascio immaginare il mio terrore alla notizia, dopo quello 
che avevo passato a Villa Triste di Vicenza e a Palazzo Giusti 
di Padova, proprio nel momento in cui mi sentivo sicuro e 
libero. 

Ma ecco che dopo due ore torna la speranza! Verso le 
ore 15 arriva il professor Soni, mi satuta e mi incoraggia: 
<le Forza! il tenente delle S5 invece di eseguire l'ordine di 
Carità di uccidere tutti i detenuti, forse nella speranza di 
aver salva la vita, ha fano aprire te porte del Palazzo Giusti 
e ha fatto fuggire tutti. Inoltre l'Ospedale è circondato da 
grosse forze partigiane e perciò ora sei al sicuro! » 

Sembrava un sogno, ma era una luminosa realtà: era la 
fine di tanti mesi di terrore e di torture. 

Il 6 giugno 1945 ho finalmente potuto riabbracciare i 
miei cari. 



Il perdono 
di Luigi Vanzan 

Fuggito da Roma nel settembre del '43, raggiunsi il 
mio paese, Galzignano, dove trovai conforto e pace. Ma la 
mia vita fu interrotta un brutto mattino quando le SS tede
sche occuparono la disabitata Villa Barbariga. Mi rifugiai a 
Padova, pensando che una città fosse phi sicura. 

Illuso! Padova mi fu fatale e venni arrestato e portato 
a Palazzo Giusti. Qui per diverse notti dovetti subire duri 
interrogatori. Durante i primi fui forte e riuscii a rispondere 
a tono dichiarandomi sempre innocente. Poi i pugni, le basto
nate alla testa, le scosse elettriche mi ridussero all'impotenza. 
Una notte fui ricondotto nella mia cella fuori conoscenza . 
Non so quanto tempo rimasi in queste condizioni. Mi svegliai 
sentendomi toccare, aprii gli occhi e vidi uno sconosciuto che 
mi osservava. lo non potevo parlare, capii solo che era un 
medico. 

Dopo qualche ora fui portato in un'altra stanza dove tro
vai il professar Giovanni Apolloni, il professar Giovanni 
Ponti, il professor Adolfo Zamboni, il professor Francesco 
De Vivo e altri ancora che mi rincuorarono. Pili di tutto mi 
sollevò il trovare il mio anziano professore don Apolloni. 

Il 25 aprile uscimmo da quella triste dimora tutti assieme, 
liberi. Seppur fisicamente menomato per il trattamento subito, 
sono felice di poter ora testimoniare, scegliendo il perdono 
per tutti anziché la vendetta. 



Per l'onore della Regia Marina 
di Biagio Abbate 

Fino all'8 settembre avevo fatto parte della Regia Marina 
col grado di tenente colonnello. Da quel giorno non volli 
aderire alla marina repubblicana fascista, neppure dopo il 
primo richiamo ufficiale telegrafico del 15 marzo 1944 che 
mi costrinse a decidere definitivamente di darmi alla mac
chia abbandonando la fa.mjglia. 

Tramutai di giaciglio piu volte presso buoni amici a Mon
selice, Este, in diverse case di Padova non escluso il Vesco
vado dove l'ottimo e caro amico di famiglia don Andrea 
Pangrazio, segretario del Vescovo, mi tenne di giorno per 
mesi sotto la sua protezione, mentre di notte mi rifugiavo 
ora qui ora Il a seronda delle possibilità. Vi sono fili invi
sibili che legano gli uomini tra loto nei momenti d'alta 
gravità. Quella vita rischiosa e randagia mi dava del quaran
tottesco ed. impresse una svolta decisiva alla vita piatta che 
per decenni avevo trascorso, risucchiandomi nel pio spirabil 
aere della vita rischiosa della Resistenza all'oppressione nazi· 
fascista. 

Ed eccomi nel dicembre 1944, dopo tanto peregrinare, 
nella clinica orulistica del professor Palmieri per suggeri· 
mento di don Pangrazio. Ma proprio in quella clinica doveva 
finire la mia rischiosa vita randagia, davanti al mitra d'un 
milite delle S5 che mi impose l'alt! 

La notte del 7 gennaio 1945 costitui, con l'arresto, l'inizio 
di un'esperienza dolorosa per la mia personalità dì uomo e 
di ufficiale . Contemporaneamente a me furono catturati nella 
stessa clinica alti membri del Comitato veneto della Resisten
za. Fui sospinto insieme agli altri attraverso il salone della 
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clinica in una saletta a sinistra. Il me6stofelico Corradeschi, 
il piu sadico sicario della banda Carità, si sganasciava dalle 
risa, digrignava i denti assumendo una grinta paurosa e spa
valda. Ci perquisf strappando dalla nostra personalità i nostri 
brandelli piu cari, i nostri ricordi piu intimi , fotogra6e di 
familiari, tessere, appunti, il rosario, il crocifisso! All 'alba 
incolonnati attraversammo la città: i dirigenti del Comitato 
di Liberazione erano stati trasferiti prima con automobili. Ci 
ritrovammo tutti a Palazzo Giusti. 

Interrogatori fittissimi, tragici, per tuua la mattinata ed 
il primo pomeriggio. Verso sera venne il mio turno. Uno 
scherano, il tenente 55 Trentanove, senese e quindi con la 
pesante ironia che gli era connaturale, mi introdusse dal 
maggiore Carità dicendo: « Eccovi il colonnello Abbate della 
Marina Regia, fedelissimo del suo Re! • . 

Mi trovai in piedi davanti al piu feroce rappresentante 
della illegalità fascista, che mi assaU subito con questo vero 
gognoso insulto: « Chiariamo subito lo. situazione: qui dentro 
di colonnelli ce n'è uno solo e sono io! Tu sei un viscido 
verme, una ... (e proferi l'abbietta parola ). Se non vuoi pas
sare guai seri confessa subito tutto di te ». 

Ferito dalle sue parole e seguendo il mio temperamento, 
naturalmente sbagliando, risposi: « Lei ha potuto permeuersi 
di insultarmi cosi rozzamente perché è dall'altra parte della 
scrivania, ossia della barricata, dalla parte della forza , ma 
non del diritto ». 

Immediatamente gli scherani, quattro o cinque, che fa· 
cevano corona al dio, mi tempestarono tutti insieme di pugni 
e di cald, accompagnandoli con pesanti insolenze. Finito que· 
sto prologo, ebbi la sensazione di aver peccato di presunzione 
e di imprudenza; ma invece di cercar di chiudere la partita, 
continuai a replicare: « Meno male che siamo tutti italiani : 
i tedeschi non vedono questa scena vergognosa! Essi avreb
bero agito diversamente in simili circostanze perché hanno 
il culto della gerarchia! ,. 

Altra scarica di cazzotti e di calci con accompagnamento 
di risa e di insolenze: «Vigliacco, disertore, traditore della 
patria! » 

A questO punto Carità interviene esclamando con melli
Buo sussiego: « Beh! lasciamo perdere: per quanto sia, è 
sempre un colonnello... e la ... gerarchia reclama qualcosa al
meno dei suoi diritti. Allora, colonnello, parli e dica tutto ». 

Per l'onore della Regia Marina 141 

Risposi facendo una breve storia dal marzo del '44. 
epoca del mio richiamo, al giorno del mio arresto: «Mi sono 
chiuso in casa pensando soltanto alla mia famiglia e alle mie 
saltuarie attività di rappresentante di una ditta di Bergamo 
per procurarmi il necessario per vivere. Es~ndo rimasto fuori 
dal mio naturale ambiente militare ch'era al Sud e fuori 
anche dalle Forze Armate del Nord, per non aver aderito al 
richiamo del marzo 1944, mi diedi alla macchia trovando 
rifugio qua e là in casa di buoni amici, finché capitai provvi· 
soriamente nella clinica Palmieri. Ripeto che non ho mai 
avuto contatti con partigiani e che, per quante ricerche pos
siate fare , non troverete alcuna prova contro di me ». 

Carità interviene; « Quanto asserisci è in contrasto con 
lo. scoperta del tuo rifugio nella clinica Palmieri, covo degli 
uomini e deIle armi del Comitato di Liberazione Veneto. Un 
ufficiale superiore in servizio attivo della Regia Marina non 
può trovarsi lf per caso, come angelo disceso dal cielo. Sareb
be ingenuo accettare queste tue infantili dichiarazioni! Inda
gheremo: per ora puoi andartene fra i tuoi degni camerati. Ci 
rivedremo ... schifo di un colonnello! » 

Come una balla di Cotone fui messo fuori a calci e spinte. 
Affranto mi ritrovai su una poltroncina del nobile salone nel 
quale erano ammassati uomini e donne tutti colpevoli di re
sistenza alla dittatura della repubblica di Salò. Li rimasi pa
recchi giorni nell 'attesa del secondo interrogatorio, attesa 
che mi diede la fortuna di fare conoscenza con varie persone 
veramente prestigiose per il loro animo e il loro intelletto. 
Fra essi spiccavano l'avvocato Gallo, la professoressa Ida 
D 'Este, l'avvocato Rumor, il coraggioso figlio del professar 
Ponti, l'ingegner Casilli, il professor Meneghetti, il professor 
Palmieri, Faccio, ecc. 

Una sera s'intonarono dei cori intorno ad una stufetta 
elettrica, e Gallo si esib( in bellissime canzoni napoletane, 
a carattere estremamente romantico, che diedero tanta dal· 
cezza alle nostre anime. 

Dopo una settimana, nella notte del 1.;5 gennaio, ebbi la 
sorpresa d'essere svegliato o meglio scosso bruscamente dal 
pigro dormiveglia in cui tutti noi chiusi in quel salone cade
vamo sovente, di notte e di giorno. Perché, pensai fra me e 
me, perché certe cerimonie devono effettuarle in piena notte? 

Cosi stordito, frastornato, fui spinto nel solito ufficio. 



142 Biagio Abbate 

Stessa scena, stessi personaggi, stesse grinte del prtte
dente interrogatorio. 

Carità: « Mio bello, dicci subito dei tuoi rapporti con 
uno dei capi partigiani della zona Este-Solesino-Monselice
Granze di Vescovana. Tu l'hai visto ed hai avuto contatti con 
lui organizzandogli i partigiani ch'egli teçlutava nelle cam
pagne, specie fra i soldati disertori come te! ]t 

Risposi di essermi recato talvolta a Granze di Vescovana 
perché 11 si trovava mio cognato, medico condotto del luogo, 
e che ero pronto ad affrontare qualsiasi confronto. 

Al che Carità diede ordine di far entrare il colonnello 
Marziano. 

Momento di ansiosa attesa da parte degli aguzzini. Non 
da parte mia ch'ero ben sicuro di me stesso. Dopo qualche 
minuto entrò Marziano, al quale Carità disse: «Risulta che 
il colonnello Abbate che le sta di fronte ha avuto colloqui 
con lei e che avete operato insieme contro nostri comandi. 
Esercito Regio e Marina Regia hanno filato nel pili perfetto 
amore nel fare gli eroi contro la propria patria: canaglie, 
traditori tutti e due)l.. 

Il colonnello Marziano negò di avermi mai conosciuto ed 
io confermai invitando Carità a mettermi a confronto con 
coloro che affermavano di averci visti assieme. 

A questo punto Carità esplose: 'II: Siamo giunti ad una 
fase insopportabile. Voi ci prendete in giro e non sono dispo
stO a tollerare oltre questo vostro comportam~to. Se non 
confessate subito, vi applico le manette telefoniche)l.. 

Silenzio assoluto. Tutti ci guardano incuriositi sicuri che 
avremmo .confessato quello che non avremmo potuto confes. 
sare. Due scherani tarchiati, semiubriachi si avvicinano a me 
e a Maniano e ci applicano i terribili cerchi metallici collegati 
con i fili all'apparecchio telefonico. Trem~da pausa di silen
zio ancora. Poi un cenno di Carità. La scarica elettrica squarcia 
le nostre persone. Un forte tremore fa fremere le braccia, le 
gambe, il busto, il ventre. Tutto l'organismo è squassato: 
la mente s'annebbia e tutto svanisce. 

Dopo qualche istante intorno a me, disteso a terra, s'av
vicinano gli scherani per sollevarmi e farmi sedere su una 
sedia. Mi gettano dell'acqua fredda sul viso. Quando rin
vengo completamente, non vedo piu il colonnello Marziano. 

Per la prima volta mi sentii smarrito, spaventato ed inol-
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tre tutto inumidito nelle gambe: effetto della tremenda scarica 
elettrica. Quanta miseria morale e materiale! 

Forse il mio aspetto era tale da far pietà anche a Carità. 
I suoi sgherri a pugni, spinte e risate volgari mi cacciarono 
dall'ufIìcio del capo. 

Continuai a stare nel salone per qualche giorno, Una 
mattina mi buscai gli schiaffi del brigadiere Pirrone che mi 
aveva sorpreso a scrivere un biglietto da inviate a mia moglie 
a mezzo del maggiordomo dei conti Giusti rimasto nel pa
lazzo a custodire i mobili e varie attrezzature. Mentre stavo 
scrivendo il biglietto, Pirrone si avventò su di me per strap
parmelo . Per la prima volta mi ribellai con estrema energia, 
ebbi quasi una collutazione, ma ebbi il tempo di ridurre il 
biglietto in minutissimi pezzi, Egli reagl con due sonori 
schiaffi. Debbo aggiungere che il 27 aprile 194.5 scoprii il 
Pirrone armato di fucile, con coa:arda tricolore, in un nucleo 
di partigiani in azione contro fascisti e nazisti, nel quale s'era 
abilmente confuso. 10 seguii assieme ad alcuni partigiani ai 
quali avevo riferito la cosa fino a quando mi fu a portata di 
mano. 10 afferrai, lo smascherai di fronte a tutti, gli restituii, 
con gli interessi, i due schiaffi che ancora mi bruciavano il 
viso e lo feci accompagnare in questura, So che subf il pro
cesso dal quale usd condannato, 

Il 20 gennaio mi trasferirono dal lussuoso immenso sa· 
lane in una soffitta del palazzo, insieme al dottor NuzU, 
all 'avvocato Rumor e ad alcuni giovani di cui non ricordo il 
nome. Vi erano, mi pare, cinque brande malconce, prive 
di materasso. Era una vera cella! Nel salone potevamo muo
verei: io facevo addirittura dei chilometri cronometrando i 
giri del salone. Ne accenna Ida D'Este nel suo libro Croce 
sulla schiena. 

Lassu la vita diventava sempre piu oppressiva, estenuante, 
avvilente. Vi passai una quindicina di giorni. 

Improvvisamente, durante la notte tra il 4 e il .5 feb· 
braio fui trasferito a Vicenza, avendo il ministero della marina 
repubblicana fascista di Montecchio Maggiore avanzata ri
chiesta di definire il mio caso trattandosi di un ufficiale suo 
dipendente. Fui felice di questa soluzione perché pensavo 
che le grinfie ministeriali sarebbero state di certo meno rapaci 
di quelle di Carità. 
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Impiegammo due ore per coprire il tragitto Padova-Vicenza 
in automobile, io, due guardie del corpo armate di mitra e 
l'autista altrettanto armato. Verso le due si arrivò II. Vicenza 
in un edificio propinquo alla stazione ferroviaria, adibito II. 

comando della milizia, a prigione, II. tutto. Non ebbi la possi
bilità di rendermi ben conto del posto perché era notte fonda 
e perché fui rinchiuso subito in uno sgabuzzino. Fui conse
gnato ad un graduato della milizia che firmò per ricevuta il 
ruolino presentatogli dai miei accompagnatori (come per i 
sacchi di patate) e poi mi fece entrare nella celletta. Neppure 
una sedia: dovetti sedermi sul pavimento accartocciandomi 
nel mio cappotto. La porta fu chiusa II. chiave. 

Verso le quattro del mattino venne la farsa ... ma tragica! 
Un milite, si e no diciassettenne, apri la cella e mi ordinò di 
alzarmi puntandomi contro il miua. Poi: «Mi spiace, colon
nello, voi avete tanto freddo, non abbiamo termosifone. Ma 
sono qua io per riscaldarvi! » e giu botte, schiaffi, pugni, calci. 

Dopo essersi scusato per il sistema di riscaldamento in uso 
in quella caserma, mi augurò la buona notte e se ne andò 
richiudendo la cella. Non avevo tentato di reagire perché quel 
ragazzo avrebbe potu to anche uccidermi. 

Qualche ora p iu tardi venne a prelevarmi un agente per 
conto del ministero della marina. Durante il tragitto da Vi
cenza a Montecchio Maggiore mi comunicò che apparteneva 
alla X MAS e che era un giornalista di Vado Ligure. Giunti 
a destinazione, mi consegnò al comandante delle carceri del 
campo. Qui dovetti dividere la mia sorte con una decina di 
prigionieri, delinquenti comuni, fino all'indomani. 

II 6 febbraio mi fu assegnata una stanza dal capitano 
Fiore che era stato mio dipendente col grado di maresciallo 
fino al 10 luglio del '43. 

Intanto le notizie dell'avanzata russa nel cuore della Ger
mania e di quella alleata in Francia trapelavano anche tra i 
prigionieri del campo. Le speranze nella prossima fine della 
guerra, e di conseguenza nella nostra liberazione, aumenta
vano. Negli uffici regnavano negligenza e preoccupazione. Per 
questi motivi e per sbarazzarsi di ingombri fastidiosi, il capi
tano Fiore il 27 febbraio mi comunicò che, in seguito ad 
accordi intervenuti fra lui, il capo del personale ed il capo di 
stato maggiore, era stato deciso di mettermi in libertà prov
visoria, in considerazione che sarebbe occorso molto tempo 
prima che il mio processo fossi: celebrato. 
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Non rividi piu il capitano Fiore. Seppi dopo che era stato 
ucciso dai partigiani che lo tenevano sotto stretto controllo. 

II 28 febbraio alle dieci rientrai finalmente in famiglia a 
Padova. 

La banda Carità, per la secolare legge del « motus in fine 
velocior », imperversava ancora ed in maniera vieppiu feroce. 
Tante furono le sue vittime degli uLtimi giorni. lo ardevo d.a.l 
desiderio di reagire e pensai finalmente di cooperare con i 
partigiani. Ciò che non avevo fatto prima a tempo giusto 
dedsi di farlo alla fine. Ebbi contatti con il tenente Nilo Rizzo 
e lo aiutai nell 'organizzazione dei nuclei e di gruppi partigiani, 
negli ordini operativi, nell'assunzione di informazioni sul ne-
mico, nel trasporto di armi, ecc. . 

Nei giorni dell'insurrezione prestai servizio sia al centro 
che nelle postazioni staccate, sintetizzando necessità e sposta
menti di armi e di armati in collegamento col comitato ope
rativo di stanza al Pensionato Universitario, come risulta dalla 
testimonianza firmata dal tenente Rizzo. 

Il 28 aprile operai in piazza Spalato e in piazza Cavour, 
partecipando e dirigendo le operazioni di disarmo di circa 
500 soldati tedeschi . 

Oramai sono dimentico di ogni cosa: mi ~ rimasta però 
sempre nell'anima scolpita la visione dell 'epica riscossa di quei 
giorni d'aprile e nel cuore la gioia della riconquistata libertà. 
Mi è rimasto altresl impresso il ricordo di amici caduti per il 
riscatto dell 'onore e della dignità di uomini liberi. Le loro 
tombe sono i profumati fiori di quella ormai lontana eroica 
primavera, che inghirlandano il robusto albero della fratellanza 
tra gli uomini liberi e di buona volontà. 



Un mondo di angoscia 
di Lionella Moda Bordin 

Durante la sparatoria effettuata dalle 5S fasciste, che ave· 
vano circondato la casa, mio marito Alfredo riuscl a fuggire 
per un miracolo di destrezza e di fortuna. Seguirono giorni 
neri, nel duplice significato della parola, cioè per l'ansietà 
che essi comportavano e per la frequente presenza delle uni· 
formi fasciste. 

L'attività di mio marito non s'interruppe mai. l o fungevo 
da staffetta fra lui e molti altri appartenenti al Comitato di 
Liberazione, fra i quali Egidio Menegheui, lo scultore Amleto 
Sartori, il t ipografo Giovanni Zanocco (detto «Campanile» 
per l'alta statura) e tanti altri. Venivano distribuiti volantini, 
opuscoli, libri di ardente irredentismo, materiale vario, docu
menti falsi, soldi per i compagni di lotta; venivano trasmessi 
ordini e ricevuti sempre nuovi piani tattici. 

Da aDora sono trascorsi venticinque anni e Palazzo Giusti 
torna alla mia memoria come un luogo di tortura. La prima 
volta che mi arrestarono fu un'esperienza dolorosa: ricordo 
il grido di mio figlio che non voleva lasciarmi portar via, che 
voleva venire con me. Interrogatori lunghi, sfibranti. Poi il 
rilascio temporaneo, insidioso. Un giorno Zanocco venne a 
prendere dei soldi per il Comitato e mi diede una ricevuta . 
Circa una settimana dopo venne arrestato quasi l'intero C0-
mitato di Padova. I fascisti comparvero anche da me, fecero 
una minuziosa perquisizione e purtroppo tro.varono la ricevuta 
e mi portarono ancora una volta a Palazzo Giusti. Durante 
il tragitto, riuscii a somru:re il foglio dall 'incartamento della 
milizia, lo misi in bocca, lo masticai ed ingoiai in un baleno, 
evitando gravi conseguenze. Una sera, molto tardi, verso la 
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mezzanotte, mi fecero un serrato interrogatorio. E vollero 
che fosse presente anche l'onorevole Merlin. La scena fu 
drammatica. Merlin era alquanto sordo e non riusciva a com
prendere tutte le parole che gli venivano rivolte. E ad ogni 
tardiva risposta, i fascisti gli davano dei ceffoni tali da 513C

cargli quasi la testa. Era una cosa pietosa vedere percuotere 
un uomo anziano e non poter far nulla per lui. 

Durante un altro interrogatorio, vidi bastonare l'ingegne! 
easilli di Venezia. Però, fra tanti dolori, ricordo anche la 
gioia che provai quando Zanocco riusd a scappare dalle mani 
dei carcerieri di Palazzo Giusti, e riusd anche a farmi sapere 
dove era nascosto. Quando venni rilasciata, lo raggiunsi. E 
fu un incontro commovente e felice, sapendo cosa gli sarebbe 
capitato se non fosse riuscito a fuggire. 

I miei due soggiorni a Palazzo Giusti furono brevi, due o 
tre giorni in entrambe le occasioni: un preludio per la mia 
lunga detenzione nelle carceri di Santa Maria Maggiore a 
Venezia, dove venni inviata in seguito, lontana da mio marito 
e dai miei cari, in un mondo di privazioni e di angoscia. 

f 

Il sacrificio per una saggIa libertà 
di Enrico Parnigotto 

Perseguitato in quel tempo per le mie idee antifasciste, 
ero allora pedinato dai nazifascisti. Dapprima non me ne ero 
accorto, ma in seguito me ne resi purtroppo conto. 

Ero alla macchia anche perché non avevo obbedito al re
clutamento di lavoro dell'allora impresa Todt. Avevo abban
donato i miei impegni di lavoro con la scuola e saltuariamente 
andavo a trovare la mamma, spostandomi in bicicletta dalla 
zona di Bassano che era il mio nuovo rifugio. 

Una notte dei primi d'aprile del '45 una squadra di 
militi suonò alla mia abitazione. Aptl mia madre, dopo aver 
a lungo tergiversato con loro sul cancello, mentre io scappavo 
dalla parte del giardino retrostante. Sapevano che ero in casa, 
i dinieghi di mia madre minacciata con il mitra a nulla valsero. 

Alla fine ella mi chiamò e mio malgrado dovetti arren
dermi. !vii malmenarono e perquisirono la casa, poi con il 
mitra puntato alla schiena mi condussero a Palazzo Giusti. 

Erano passati pochi giorni dall'uccisione del professar 
Todesco, mio carissimo amico e compagno di lotta; pensavo 
di star facendo la sua stessa fine. 

Giunto a Palazzo Giusti, attesi mezz'ora nel salone. L'ar
resto era stato effettuato da Lotto, Cecchi e altri tre di cui 
non conobbi il nome; erano tutti armati di mitra e pistole. 
Nella sala ov'ero in attesa sentii nel frattempo alcune grida 
che piu tardi seppi essere di un povero giovane sottoposto 
alla tortura della macchinetta elettrica. 

L'interrogatorio, iniziato da Lotto, fu poi continuato da 
Squilloni, un pezzo d'uomo grande, villano e sempre ubriaco, 
dal tenente Tecca e altri. Lotto cominciò a picchiarmi quando 
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mi senti negare le accuse fattemi; Squilloni continuò l'opera 
e alla fine intervenne anche Tecca: l'interrogatorio prosegui 
fino alle sei e mezzo del mattino e mi venne pure applicata 
la macchinetta. Due fili molto lunghi mi vennero avvolti at
torno ai polsi, dopo alcuni secondi Lotto ordinò di aprire, 
ne segui un urlo lancinante. Ancora prima immaginavo che 
la scossa sarebbe stata tremenda e mi ero proposto di non 
gridare. Ma il dolore eta talmente repentino e agiva in modo 
tale sui nervi da rendere impossibile il controllo e l'urlo sgor
gava istintivo e feroce dagli angoli piu profondi della nostra 
sensibilità, come per una liberazione dal tormento. 

Nel frattempo continuavano le domande insistenti e l 

pugni. 
Volevano sapere i nomi dei miei amici, la relazione che 

avevo con gli esponenti del Comitato di Liberazione e con 
noti antifascisti della città; volevano la confessione di aver 
picchiato uno squadrista 1'8 settembre, di aver fatto disegni 
di propaganda e di aver svolto attività antifascista nella scuola. 

Dopo questo lungo e brutale interrogatorio, durante il 
quale non un'ammissione o un nome usci dalla mia bocca, 
mi buttarono nella cameretta del secondo piano con gli occhi 
tumefatti e ridotto uno straccio. 

Benevoli e affettuosi, i compagni della soffitta mi si fecero 
incontro cercando di alleviare il mio dolore; mi lavarono la 
faccia e mi diedero dei corroboranti. Ricordo come ora il 
buon don Luigi Panarotto, l'Avossa, il compagno Faccio, don 
Giovanni Apolloni e altri. U rimasi sino alla fine della guerra 
e ne uscimmo tutti nei giorni della Liberazione. 

Ricordi tristi, ma il sacrificio rimarrà per noi e per i nostri 
figli come espressione di speranza in una saggia libertà e in 
una maggiore comprensione tra le genti. 

Due povere strofe 
di Pietro Zanella 

lo non conosco l'arte dello scrivere, pertanto lascio degna
mente esternare le ansie, gli spaventi, i sentimenti di noi tutti 
a chi sa. 

Mi permetto solo di trascrivere due povere strofe di una 
poesia che l'animo mio, non ancor ventenne, mi ispirò pochi 
giorni dopo la liberazione: 

E venne, finalmente , il giorno sospirato, 
dagli sgherri, dai tiranni fui rilasciato, 
dietro assicurazione del padre benedettino 
che nel suo convento mi tenne dalla sera al mattino. 

Eran passate quarantacinque notti 
da quando da Trentanove e compagni stolti 
venni fermato, arrestato e percosso 
perché volantini antifascisti mi trovarono addosso. 



Dal Grappa a Palazzo Giusti 
di Valentino Filato 

La mia memoria cerca di ricordare quando, 25 anni fa, 
giovane, forte, entusiasta, puro, desideroso di combattere per 
la giustizia e la libertà, ero trasportato a vivere il momento, 
l'ora e il giorno tra compagni di lotta dei quali non conoscevo 
il passato, né mi interessava cono.scerlo; erano con me, divi
devano con me ed io con loro paure, sacrifici ed ansie. 

Il nostro nome, fosse vero o di battaglia, serviva solo 
per distinguerci aUa voce, non era nelle carte e tanto meno 
nei documenti che, se c'erano, erano falsi. 

Ognuno di noi, oggi, ricorda l'altro per episodi di vita 
vissuta assieme, intensamente e per particolari attitudini che 
ci distinguevano. 

«Tutti per uno, uno per tutti» eIa il motto nei princi
pali atti della guerriglia partigiana. 

La memoria era l'archivio di massima e ordinario dei co
mandanti e dei gregari, e pochi erano gli appunti, compilati 
per essere distrutti subito dopo. 

Il tempo non aveva importanza: passava. 
La necessità di una lotta era profondamente sentita, gli 

ideali erano nello spirito, la prudenza era la nostra forza. 
Ecco perché, oggi, la storia partigiana, pio che in ogni 

scritto, trova la sua ragione di essere in episodi di sacrifici 
umani, tali e tanti che da soli bastano ad illuminare di viva 
ed indiscussa luce la Resistenza italiana. 

Ecco perché è difficile a noi contemporanei fare la storia 
della Resistenza e pio ci si vanta di obiettività, meno, in ge
nere, rendiamo servizio alla verità storica, anche per la pas· 
sione di parte e la fantasia di singoli. 

Sono stato un partigiano di fede, un buon combattente 



154 Valentino Filalo 

italiano, resto uno dei pochi fortunati protagonisti della Resi
stenza armata sul Grappa, conclusa con l'eroico episodio, ua
gico, del grande rastrellamento dell 'autunno 1944. 

H o vissuto fin dall'inizio, intensamente, quella patte della 
storia della Resistenza; oggi cerco nel ricordo e mi fe rmo al 
pensiero çhe tutto possa essere stato solo azione di leggenda. 

La verità sulla guerrigUa del Grappa trova la sua giusta 
espressione nel sacrificio dei suoi martiri e dei suoi eroi, in 
quel barbaro rastrellamento nazifasdsta. 

I pochi appunti rimasti nelle mani diversamente interes
sate, fra tutti quelli persi o distrutti nelle varie circostanze 
di quella lotta segreta, non sono suffi cienti a completare quella 
pagina luminosa della storia partigiana . 

Nella memoria, i sentimenti ed i luoghi, confusi nella 
forma e nel tempo, restano raccolti per il rispetto di quei mar
tiri che ci guardano e attendono. 

Gli alberi, soli, lungo i viali luminosi della città di Bas
sano, segnati profondamente attorno ai loro tronchi dal filo 
del telefono che servi da cappio, i monumenti ed i cippi, 
coperti di nomi, che coronano la pedemontana del massiccio, 
testimoniano una sublime, incancellabile verità. 

Il 26 settembre del '44 scendevo dal massIccIO del 
Grappa, dopo i sei giorni di resistenza al tremendo e feroce 
rastrellamento nazifascista. 

La brigata « Italia Libera - Val Brenta » di Campo Croce 
era distrutta, il comandante Giorgi era stato ucciso in com
battimento. 

Mi teggevo sulle stampelle, gravemente ferito, seguito da 
uno sparuto nucleo di partigiani stanchi ed affamati. 

Il 27 mi incontravo con il professar Girardi dl Borso ed 
il giorno successivo con il professor Mantovani dell'Ospedale 
civile di Crespano. Riprendevo i collegamenti con il CLNR 
di Padova (Meneghetti) e con il CLN di Bassano. 

Rifiutavo un sicuro rifugio a Venezia, rinunciavo alla ga· 
ranzia di una tessera della Todt e oon volontà rinnovata, 
spinto da maggior spirito di sacrificio, continuavo sulla giusta 
strada indlcata dai nostri martiri. 

Trovavo rifugio in qualche casa amica nella pianura bas
sanese e il 3 ottobre raggiungevo la sponda destra del Brenta 
ospite di una casa colonica isolata. 
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Mi incontravo con Noce (Aristide Nonis), con Pietro Mar
chesini e con Aquila (Toni Borsato). 

Prendeva vita la brigata alpina «Giovane Italia ». 
Il 12 ottobre il comando militare di Vicenza mi inviava, 

per ordini e disposizioni, il tenente Magrin e il giorno 14 
Gino Cerchio con la sua staffetta Nerina (Alberta Caveggion). 

Il compito non si era presentato facile ; incontravo gruppi 
di partigiani di pianura, formatisi nell'azione condotta in ma
niera autonoma. In qualcuno c'era già il pensiero politico. 

L'idea di un comando guida era visto con molta diffidenza. 
Alla fine convincenti proposte di riconoscimenti militari, 

di rifornimenti materiali e armi e dl una sicura forma di assi
stenza riducevano i piu agguerriti a seguicmi. 

Ritengo che anche il mio passato riconosciuto, la mia 
onesta fede manifestata, la mia decisione nella lotta siano 
valse a realizzare quella unione di forze. 

Aquila, comandante del gruppo partigiano di Cartigliano, 
mi era di massimo aiuto. Piero Marchesini con il suo gruppo 
di Marostica e Marsan con la staffetta Zaira furono miei infa
ticabili aiutanti. 

Nonis manteneva i collegamenti con i partigiani rifugiati 
nella campagna. 

Il 24 ottobre in una cava di lignite nelle colline di Pia
nezza mi incontravo con Schena e con il Negro, ottenevo la 
loro collaborazione e l 'unione dei loro nuclei partigiani alla 
mia brigata. 

Il CLN di Bassano manteneva i collegamenti con me a 
mezzo di Dante Caffi, Cesco Finali e Giovanni Zonta. Questi 
mi prepararono per il 3 novembre incontri a Campese e Val
stagna con i fra telli Cavalli; e con qualche difficoltà anche 
questi gruppi vennero ad unirsi alla mia brigata. 

Conobbi in questo periodo don Luigi Panarotto, parroco 
di Nove e magnifica figura di prete e di soldato; egli mise 
a disposizione della brigata, per gli incontri clandestini, la sua 
chiesa e la sua casa, e per la corrispondenza e la stampa la 
sua macchina da scrivere e quella tipogra6ca a mano, con i 
suoi due ottimi e giovani cappellani. 

Nella casa di don Luigi incontrai il comandante delle bri
gate nere di Nove, Manlio Rossi, il quale sapeva di avere 
nelle sue 61e molti giovani partigiani del luogo; devo ricono
scere che mi è stato molto utile per la sua opera e per le sue 
informazioni. 
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Iniziava subito cosi intensa l'attività di propaganda 
a mezzo di volantini e di manifesti stampati la notte nella 
tipografia di don Luigi. 

Il movimento partigiano nella zona faceva nuovamente 
sentire in forma organica la sua presenza, continue le piccole 
azioni di disturbo . 

I comandi militari nazifascisti dimostravano una certa 
agitazione e riprendevano in pieno la loro attività antiparti
giana e, con questa, purtroppo, i primi arresti. Fu una sor
presa per il tenente Perillo e il capitano Zilio risentire che 
Villa (mi credevano morto sul Grappa) era ancora contro 
di loro, al comando della nuova brigata. 

In quel periodo avevo la fortuna dalla mia parte. Ricordo 
che la sera del 15 dicembre mi incontravo con alcuni parti
giani a Marchesana in casa di Elio Baggio per concordare 
un'azione di sabotaggio. All'una circa lasciavo la casa con gli 
altri e poco dopo capitava una squadra di fascisti e arrestava 
il Baggio. 

Un altro giorno del mese di gennaio del 1945, verso le 
lO, da Nove, lungo una strada di campagna, mi portavo sulla 
strada statale Bassano-Vicenza e incrociavo Piero Marchesini 
in compagnia di un borghese in bicicletta . Marchesini mi ve
deva e non mi salutava; era scortato in stato d'arresto da un 
fascista di Perillo. In quella circostanza ero proprio diretto 
da lui per un incontro di lavoro. 

Purtroppo gli arresti creavano difficoltà al mio lavoro ri
volto a portare nella migliore efficienza la formazione per le 
azioni di guerriglia che si prevedevano in forze ali 'inizio del 
1945. 

Attraverso la missione Rocco chiedevo lanci di armi e 
munizioni e sollecitavo un bombardamento a Villa Ca' Dolfin 
di Rosà dove agiva, con barbare torture sui nostri partigiani, 
un reparto di SS tedesche. 

Il bombardamento avveniva e i risultati relativi costrin
gevano i tedeschi a modificare la loro sistemazione. 

Nel contempo tentavo, con piani che si sono sempre 
dimostrati difficili e alla fine impossibili, di catturare il tenente 
PerilIo, ottima pedina per scambio con prigionieri. 

Intanto le prigioni fasciste continuavano a riempirsi di 
partigiani. La nostra lotta purtroppo era impari; non era 
possibile muoversi come sarebbe stato necessario. 

Il 6 gennaio, verso l'una di notte, mi incontravo con 
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Masaccio, comandante della brigata «Martiri del Grappa» 
nella casa del colonnello Crestani a Bassano del Grappa. Si 
concordavano assieme azioni di sabotaggio e si definiva la 
zona di competenza delle due brigate: la « Giovane Italia» 
operava da Bassano su tutta la sponda destra del Brenta. 

A Bassano operava un gruppo di partigiani unitarnente 
ad operai delle Smalterie Venete, circa una ventina di unità 
male armate. Vivevano nelle loro famiglie; erano molto utili 
per informazioni, collegamenti e assistenza varia. 

A Cartigliano sul Brenta al comando di Aquila era una' 
quarantina di partigiani discretamente armati e attivi. A Ma
rostica c'era circa una ventina di partigiani, guidati dal tenente 
Piero Marchesini, modestamente armati, abitanti in zona col
linare alle pendici dell'altipiano d'Asiago: buona attività. 

Il Negro guidava un gruppo piu nutrito di partigiani sulla 
zona montana di Rubbio e di Valrovina; molti di essi erano 
mascherati nel lavoro con la Todt; discretamente armati, 
vivendo lontani dalle loro famiglie. Rappresentavano una 
forza di circa cinquanta uomini. 

A Nove, a disposizione del comando di brigata, c'era una 
decina di partigiani decisi e idonei alle operazioni piu rischio
se, abituati alla guerriglia e agli scontri armati. Vivevano na
scosti nelle campagne. 

Nella località di Campese e Valstagna, lungo la Valsugana, 
agiva un altro gruppo di circa venti partigiani. 

La brigata nella zona d'azione poteva contare inoltre su 
un discreto numero di collaboratori e di famiglie amiche 
per ogni ospitalità e assistenza. 

La forza armata della brigata all'inizio del 1945 poteva 
essere considerata di circa 120-150 partigiani; l'armamento 
consisteva in moschetti di vario tipo: mitra e sten, pistole 
e bombe a mano; scarse le munizioni per le armi in uso. 

Si attendeva con urgenza il lancio alleato richiesto e in
tanto si recuperavano armi e munizioni dove ci venivano 
segnalate. 

Alla guida di queste forze armate c'erano ottimi ufficiali 
di complemento delle varie armi dell'esercito e sottufficiali 
ben preparati. Ero sicuro, nonostante la zona fosse infestata 
da nazifascisti, che non saremmo stati inferiori alle altre for
mazioni al momento ormai vicino della lotta finale per la 
liberazione. 

In attesa di questo momento, il comando militare di Vi-
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cenza mi faceva accompagnare dal tenente Magrin presso 
l'ambulatorio del professar Aslam di Vicenza per un controllo 
delle ferite che mi provocavano forti dolori alle gambe. Que
sto era anche dovuto al freddo umido patito durante l'in
verno; ma la primavera era vicina. 

Si intensificavano direttamente o a mezzo delle staffette 
incontri con j CLN di Padova, Vicenza e Bassano. 

I miei continui spostamenti nella zona di comando e gli 
incontri con troppa gente, necessari per l'organizzazione, mi 
stavano chiudendo il cerchio di libertà e di movimento. 

E cosi giunse il 4 febbraio, una domenica. 
Da qualche giorno avevo lasciato il mio rifugio a Nove 

e mi ero portato a S. Gaetano di Marostica, in una povera 
casa colonica di collaboratori, lungo la strada Vicenza-Bassano. 

Radio Londra aveva comunicato la frase convenzionale 
del lancio alleato di materiale ed armi da me richiesto attra
verso la missione Rocco. 

La zona destinata al recupero del materiale paracadutato 
era compresa nella campagna circostante Villaraspa di Mason. 
Le squadre partigiane addette alle segnalazioni e al recupero 
delle armi erano già sistemate nei dintorni. 

Nel pomeriggio avevo mangiato nella stalla un piatto di 
minestra e polenta con formaggio. Aspettavo la sera, che 
doveva essere quella buona per il lancio. 

I contadini erano a curare il bestiame o in chiesa per le 
funzioni. 

Fuori rumore di passi e, attraverso i piccoli vetri appan
nati e sporchi, ombre di persone che si muovevano. 

Improvvisamente sulla luce della porta, aperta con vio
lenza, un uomo con cappotto e cappello alla russa e con la 
pistola in mano mi intimava « mani in alto ». Era seguito da 
altri quattro. 

Mi alzavo dalla panca e uno di questi si affrettava a per
quisirmi. Ero in maniche di camicia e senza pistola, che, come 
sempre quando ero ospite, avevo nascosta in una trave del 
porticato esterno. 

·La giacca era appesa ad un chiodo e purtroppo, nelle ta
sche, avevo un blocchetto con delle annotazioni, sia pure 
convenzionali, e in tre pacchetti distinti, ottantaduemila lire 
ricevute due giorni prima dalla staffetta Zaira. 
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La somma era stata asse-'lnata alla bri-'lata dal CLN, co
mando provinciale militare di Vicenza. 

Per fortuna, nell'eccitazione per avermi trovato e preso 
senza fatica, la giacca era passata inosservata. Nell'attesa mi 
avevano fatto sedere su una sedia con il petto appoggiato alla 
spalliera e le braccia penzoloni legate lungo le gambe della 
sedia. 

Erano arrivati da Vicenza in bicicletta ed erano preoccu
pati perché uno di loro era in ritardo e dovevano aspettarlo. 

Intanto il comandante della pattuglia cominciava a farmi 
delle domande e a darmi qualche violento schiaffo quando 
insistevo di non chiamarmi Villa ma Filato, di non essere 
partigiano e di trovarmi in quella casa di passaggio. 

Verso le sedici arrivava l'altro ciclista; allora, requisita 
per me una bicicletta ai contadini, si usciva sulla strada; mi 
legavano con una corda un polso al manubrio, mentre una 
donna, impietosita, usciva di corsa porrandomi la giacca che 
io desideravo restasse appesa a quel chiodo. 

Naturalmente la giacca veniva subito controllata: il suo 
contenuto mi dimostrava non solo un bandito ma anche un 
rapinatore. 

Verso le diciassette il nostro gruppo si fermava in un bar 
in piazza a Sandrigo per bere qualcosa di caldo e un tè veniva 
offerto anche a me. 

Da questo momento iniziava per me una fase critica: li 
avevo sentiti dire che conveniva passare dietro il cimitero. 
Qualcuno aveva guardato con desiderio i miei scarponi e poi 
avevano recuperato tutti quei soldi. Un tremendo pensiero: 
questi mi ammazzano! 

Si riprendeva il viaggio; ero ben controllato. 
Avevo tanta paura: aspettavo sempre e speravo di non 

raggiungere mai quella zona, dove avrebbero potuto spararmi 
alle spalle durante il movimento. 

Non potevo scappare: mi sarei buttato contro un auto
carro molto lento che venisse in senso contrario, e intanto 
pedalavo. 

Verso le diciotto si giungeva alla periferia di Vicenza; il 
cimitero non lo vidi mai. 

Venivo condotto, attraverso un cancello, nel cortile di 
una casa (la casa Penile), dove c'erano giovani in divisa della 
repubblica di Salò. 

Mi conducevano poi in un ufficio dove c'era un ufficiale 
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in divisa di tenente. Sorpresa enorme per entrambi: era il 
tenente Bianchi della polizia ferroviaria di Firenze. Con lui 
mi ero incontrato tutti i giorni, per compiti in collaborazione 
alla difesa della stazione ferroviaria di Firenze, dal 25 luglio 
fino all'8 settembre del 194.3, periodo in cui, ufficiale degli 
alpini, ero comandato a presidiare il complesso ferroviario 
con venticinque alpini. 

Molti ricordi e, forse, la sua indole onesta lo portavano a 
lrattaemi bene ed a stcingermi la mano. Venivo sistemato in 
una stanza confortevole, dove conoscevo Rizzoli. 

Ma successivamente mi accompagnavano in una villa vi
cina dove c'era l'ufficio politico del tenente Usai. Erano tutti 
piuttosto euforici e si limitarono Il fare una distinta degli og
getti trovatimi addosso. 

Nella confusione riuscivo a togliere un foglietto che mi 
interessava e che infilavo lungo la caviglia nello scarpone e 
che poi in gabinetto facevo sparire. Ero COS1 in qualche modo 
piu. tranquillo. 

La prima notte passava senza note degne di rilievo. 
Solo nel pomeriggio dellunedf, dalla finestra che guardava 

la strada attraverso un giardino, vedevo scendere da una 
Lancia Ardea grigia il tenente Perillo e il capitano degli alpini 
Zilio; li conoscevo bene per averli sempre combattuti. 

Mi rendevo conto che erano venuti per vedermi. 
I due erano responsabili, con i tedeschi, del criminoso 

rastrellamento del Grappa e di azioni repressive nella zona 
di Bassano. 

Da quel momento vedevo la mia situazione cambiare. Mi 
conducevano ben scortato all'ufficio politico, dove i due uffi· 
ciali e il tenente Usai mi attendevano. 

Un breve interrogatorio, molte minacce. 
Venivo rimandato alla caserma, dove mi rinchiudevano 

solo in una umida cantina. 
La notte non riuscivo a dormire; il carceriere, un vet

duetto toscano, ogni tanto veniva a tenermi compagnia, 
chiacchierando attraverso la feritoia della porta. 

Al pomeriggio del martedf, condotto nuovamente all'uf
ficio politico, mi trovavo di fronte ad un vero tribunale: due 
colonnelli della SS tedesca, ancora Perillo e Zilio, Carità, Usai 
e due dattilografe. 

I due ufficiali tedeschi erano venuti per accusarmi di aver 
richiesto il bombardamento di Villa Ca' Dolfin ' a Ro~ , dove 
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erano le ca~ri tedesche, e dell 'uccisione di due loro colla
boratoci, mentre Zilio e PerilIo erano venuti per riconoscermi. 

Zi.Jio mi ordinava di scoprirmi il basso ventre e le gambe, 
e con una matita come indice, rilevava le sette cicatrici delle 
ferite da arma da fuoco subite sul Grappa, che dovevano con
fermare che io ero Viila, comandante di formazione parti
giana sul Grappa e a Bassano. 

Carità non mi rivolgeva mai la parola e si limitava ad 
osservarmi attentamente. 

In tutto il tempo ho negato di aver richiesto il bombar
damento ed ho potuto dimostrate che quando erano stati 
uccisi i due collaboratori tedeschi sul Brenta, nell'agosto del 
1944, io eta ancora sul massiccio del Grippa. 

Rimanevo zitto quando Zilio declinava le mie generalità 
dopo avermi chiamato Villa. 

Conclusione: PerilIo mi condannava a morte, stabilendo 
che sarei stato fucilato il mattino successivo, e che uguale 
sorte avrebbero subito i miei genitori. 

Ricordo che con ira dicevo a Perilio che io avevo scelto 
quella strada, mi era toccato il rovescio della medaglia, ma 
che nessun male fosse fatto ai miei genitori, che non c'en
travano. 

Mi rivestivo e, sempre ben scottato, ritornavo nella cella 
in cantina. Notte tremenda ; il carceriere mi portò mezza 
bottiglia di grappa che bevvi quasi d'un 6ato. 

CosI intontito aspettavo il mattino e la 6ne. 
Tutto invece andò bene, perché verso le nove il vecchio 

carceriere toscano veniva a comunicarmi che dovevo 5010 

cambiar cella. 
Mi trasferirono in una stanza al primo piano con un pog

giolo, un materasso asciutto per terra, dove, appena sdraiato, 
cadevo in un sonno profondo. 

Venivo svegliato, non so quanto tempo dopo, da un calcio 
sulla schiena: era Carità seguito da al tri. Veniva a dirmi che 
si era opposto alla decisione degli altri, perché era sicuro che 
avrei accettato una sua proposta. 

Con questo se ne andava. 
Il giorno dopo, mercoledi, nel pomeriggio, su una Fiat 

1500, insieme all'ingegner Griso di Schio, ammanettato, ve· 
nivo scortato da Vicenza a Padova in via S. Francesco: entravo 
a Palazzo Giusti. 

Lungo una scalinata raggiungevo una soffitta con poca 



162 Valentino Filato 

luce, dove si trovavano delle persone, alcune sedute, altre 
sdraiate su brande. 

Mi veniva incontro una figura alta, barba e capelli bianchi; 
era il professor Meneghetti che, abbracciandomi, mi diceva 
sottovoce: «Villa, stai auento a tutto, non parlare con nes
suno, diffida di tu tti e delle domande amichevoli che ti ven
gono rivolte ». 

Mi conosceva da quando ero al comando della brigata 
« Italia Libera)t sul Grappa. 

Stavo cercando di addormentarmi quando, verso mezza
notte, ero prelevato e condotto in una sala molto illuminata. 
C'erano molte persone; qualcuno mi sembrava ubriaco. C'~a
no anche delle donne e. seduto dietro una scrivania, Cadtà, 
che mi fece sedere. 

La sua curiosità si indirizzava soprattutto su noi partigiani 
e sulla tattica usata dai nostri attaccanti durante il rastrel
lamento del Grappa. L'argomento mi era facile: potevo di· 
mostrare il valore e la volontà delle formazioni partigiane 
con i risultati della resistenza sostenuta e dei suoi martiri. 

Mi dava l'impressione, mentre gli altri stavano in silenzio, 
che, ascohandomi, provasse ammirazione; capivo subito dopo 
che stava per farmi una proposta. 

Cominciò dicendomi che aveva stima degli alpini e che 
a La Longa di Sandrigo stava costituendo un battaglione con 
molti elementi ex partigiani. Diceva che mi avrebbe dato la 
libertà e il grado di capitano comandante quegli alpini. 

Risposi che non potevo accettare, perché La Longa era 
compresa nella zona della mia brigata panigiana e che se 
avessi fatto questo sarei stato ammazzato dai miei partigiani. 

Mi permettevo timidamente di dire che sarei andato piut· 
tosto come alpino semplice alla «Monte Rosa)} sul confine 
francese. 

Quasi in coro, dietro di me, sentii la risposta: «Si, cosi 
puoi scappare con i partigiani francesi!» Nella confusione, 
credo sia stato Squilloni in stato di ubriachezza a tirarmi un 
violento pugno sul fianco sinistro. 

Carità mi rimetteva in libertà, consigliandomi di pensarci 
bene. 

Il pugno mi lasciava un forte dolore per diverso tempo: 
mi aveva rotto due costole che ancora oggi sporgono dal 
torace mal aggiustate. 

Non ritornavo piu in soffitta; attraversato il giardino e 
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il porticato delle scuderie, salivo una scaletta; giunto al 
primo pianerottolo, entravo in una piccola cella senza fio 
nestra, una forte lampada sempre accesa, due cuccette a 
castello, di cui quella superiore già occupata e l'altra libera 
per me. 

Il compagno di cella, con la testa rapata a zero, era 
Spartaco. 

Il letto di tavole era corto e stretto, con un materasso 
fatto di tela di sacco e riempito di segatura e trucioli di legno; 
lo spazio per camminare era sufficiente per uno dei due a 
turno. 

Il muro di tavole dove erano appoggiati i letti a castello 
nascondeva dei piccoli microfoni, installati per ascoltare le 
nostre conversazioni. Noi lo sapevamo; o stavamo ZltU o 
facevamo discorsi generici o ci arrangiavamo con segni delle 
mani e della bocca. 

In queste condizioni rimasi fino alla liberazione. 
Qualche giorno dopo venivo chiamato ancora nell'ufficio 

<li C,dtà, che mi dnnov,", la propom p" il comondo del 
suo battaglione alpino, ed io insistevo sull'alternativa di es· 
sere trasferito alla divisione «Monte Rosa . sul confine 
francese. 

Questa volta Carità si irritava e Corradeschi iniziava a 
rnartellarmi contemporaneamente con le due mani aperte al· 
l'altezza delle tempie, orecchie e guance. Durò qualche minuto 
e poi fui riaccompagnato in cella. 

Carità non mi parlò piu di questa sua idea. 
Una sera fui messo a confronto con Nino Bressan e con 

don Luigi Panarono dal tenente Castaldelli, detto «il prete »: 
ci siamo riconosciuti. 

Tutto finiva là ed ognuno di noi tornava scortato alla sua 
cella. 

Qualche paura e molti timori, ma oggi mi rendo conto 
di essere slato fonunato: la mia cattura era avvenuta quando 
per la banda Carità finiva il tempo della supremazia' repres· 
siva e dispotica, ed ognuno di loro pensava a crearsi delle 
posizioni di sicurezza e degli alibi per il momento della resa 
dei conti. 

Pochi giorni prima della liberazione, quando Carità pre· 
parava con altri la sua fuga verso il nord, temevo mi prendesse 
COme ostaggio per superare le difficoltà dei blocchi e delle 
reazioni partigiane della pianura bassanese e della Valsugana. 
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Per fortuna la mia si rivelava una preoccupazione inutile: 
Carità partiva verso il nord con j suoi complici, mentre venivo 
liberato con tutti gli altri, uno degli ultimi giorni dell'aprile 
1945. 

Uscito da Palazzo Giusti, ho visto, mescolato alla folla 
festante, con il tricolore al braccio e un salvacondotto del 
CLN, il tenente Usai, che passeggiava tranquillo. L'ho arre
stato e trasportato a Vicenza consegnandolo poi alla Questura. 

Quindi raggiungevo Bassano in tempo per assumere nuo
vamente il comando della mia brigata partigiana . 

Molti ricordi di quel periodo trascorso con monotonia 
e con l'unico sostentamento della speranza : l'ora di aria su 
quella grande terrazza, i tristi canti alpini, le novità clande
stine sull 'andamento della guerra, l'alternarsi di delusioni e 
speranze, il nostro contegno dignitoso che metteva in imba
razzo i nostri peggiori carcerieri e, soprattutto, le meravi
gliose figure del professar Meneghetti, del professar Ponti, 
di Attilio Gombia, esempi per me indimenticabili di uomini 
che, al di sopra del valore della loro vita, avevano posto 
quella della loro fede in una lotta giusta e democratica. 

Forza e tremore 
di Lucia Peruffo Campagnolo 

Raccontare fatti di lotta partigiana? Ma è tutta una se
quenza di fatti, un caleidoscopio: ogni giorno ci si alzava 
con la prospettiva di qualcosa di nuovo. 

Cresciuta da genitori antifascisti e sposata ad un antifa
scista, mi ero buttata anima e corpo tra le file partigiane che 
operavano a Vicenza. Credevo di non dover mai conoscere 
la paura; le raccomandazioni stesse di mio marito - pur 
essendo della mia stessa idea, era per temperamento piu. 
calmo - non facevano che accrescere il mio coraggio. 

Ci fu un periodo in cui tenevamo in casa un partigiano 
che era rimasto per vent 'anni prigioniero nell 'isola di Vento
tene. Era stato liberato e noi l'avevamo accolto con lo stesso 
entusiasmo col quale avremmo accolto un fratello. Da allora 
però cominciai a dubitare del mio coraggio, specialmente 
quando, nel silenzio delle lunghe notti invernali, sentivo tal
lentare o fermarsi una macchina. Nel contempo udivo lui 
rigirarsi nel letto, e mi prendeva un nodo alla gola pensando 
alle conseguenze che ne sarebbero derivate se avessero tro
vato in casa mia tale ricetcato. 

Altre volte mi vidi perduta, come durante una perquisi
zione. Ma tutto andò sempre bene. 

Tuttavia l 'episodio per il quale mi sentii sminuita ai mlel 
stessi occhi, mi successe a Padova. Ero andata a trovare i 
miei fratelli Bruno e Giordano prigionieri della famigerata 
banda Carità a Palazzo Giusti. Entrata nel portone, mentre 
ero in attesa del permesso per il colloquio, ad un tratto vidi 
venirmi incontro uno della banda, lo stesso che a Vicenza, 
pochi giorni prima, mi aveva fermato nell'ufficio di Luigi . 
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Faccioi eludendo le sue domande, dopo aver, dat:, false ge
neralità, l'avevo preso in giro dicendo con aria d~messa, che 
mi trovavo li perché facevo del mercato nero. Rivede~dolo, 
mi sentii subito tremare le gambe; cercai di abbassare 11 faz. 
zoletto che avevo in testa fino agli occhi, abbassan~o lo s~ar
do a terra e ci riuscii tanto bene da non essere rlcono~clu~a: 
Potei cosi ottenere il colloquio tanto desiderato con l miei 

fratelli. b" " " 
Fu allora che vidi una giovane, quasi una bam ma, ?r1glo-

nieta anch'essa, a colloquio con sua madre. Questa glOva,ne 
aveva una tale serenità e forza d'animo, come se essere rm: 
chiusa in carcere fosse stata la cosa piti l?gic~ e na.~ur~le di 
questo mondo. Io, donna di una certa eta, mi s~n~1I piccola 
di fronte a questa ragazzina, e questa scena 101 .infuse un 
novello vigore, una maggiore fiducia, cosicché tornaI a lottare 
con maggiore impegno. 

Ricordo di Luigi Faccio 
di Ettore Gallo 

Quando dalle prigioni di San Biagio la SS mi consegnò 
alle mani avvedute del distaccamento Carità in via Fratelli 
Albanese non avevo ancora capito che la mia posizione era 
purtroppo gravemente peggiorata. Ma lo capii subito, in 
quella orrenda prima notte insonne alla villetta rossa: e al
lorché, pochi giorni dopo, con Renni Da Rin ed altri compagni 
di aneliti e di sventute fummo trasferiti alla casermetta in 
fondo alla via, sapevo ormai già tutto sulla triste «carità» 
dei miei ospiti. 

Fu là che, con molti altri, ritrovai Faccio, il buon vecchio 
Gigio, catturato qualche giorno prima del mio arresto. Ci 
accolse col suo eterno fiducioso sorriso di vecchio fanciullone: 
quel sorriso che pareva sorgere piu dalla caratteristica bar
betta brizzolata che dalle labbra dischiuse: ma il vecchio 
gesto consueto ed ampio delle braccia aperte, colle palme in 
alto come quelle di un sacerdote ortodosso arante, e un im
percettibile segno degli occhi che parevano volgersi verso il 
cielo, lo facevano assomigliare a un vecchio profeta che piu 
non capiva i segreti disegni del suo Dio: e quella rassegnata 
tristezza mi contristò il cuore come un presagio sinistro. Na
turalmente non erano che impressioni di quella ipersensibilità 
psicofisica che il carcere dava a delinquenti primari e passio
nali com'eravamo noi politici. 

Per il resto, infatti, egli non aveva perduto né la giovia
lità né la serenità . La prima andò scomparendo via via che 
i mesi di quel gelido inverno trascorrevano nell'orrore, e sul 
volto si scavavano j segni degli stenti e dei patimenti: ma 
la "seconda non lo abbandonò mai! «Quel vecchio pazzo» 
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lo chiamava irridenclolo un anziano sergente degli sgherri cui 
Gigio non esitava a parlare della sua fede e delle sue certezze. 

Ma, cosa strana per quella gente, quei tempi e quei h~o
ghi, nessuno osò mai mancargli di rispetto, nemmeno ~arltà 
stesso, neppure i suoi piu feroci fedeli, che pure ardu-o,no 
aggredire il volto nobilissimo e fiero di Egidio Meneghettt e 
quello umanissimo di Giovanni Ponti. Forse era. la stran~ 
ascesi che spirava da quell'inclomiu. fede, sopraVVissuta agh 
eventi e alle cose, forse era il sereno semplicismo dei principi 
a disarmare le dialettiche e le velleità di violenza; certo non 
fu l'età a fermare le mani sacrileghe che ignoravano inno
cenze, purezze, bellezze, nobiltà. 

Confesso che non riuscii mai a spiegarmi esattamente la 
ragione di quella strana immunità. Forse sfuggiva agli stessi 
aguzzini, che accettavano il fatto senza rendersene conto, af
fannati com'erano nella corsa verso il delitto. 

Una sola volta mi parve che anche la serenità si offuscas
se, ma fu questione di pochi momenti, forse soltanto un lampo 

di ribellione. 
Trasferiti a Padova, in Palazzo Giusti, sotto le dirette 

attenzioni del sedicente maggiore Carità, trascorremmo la 
prima settimana in quell'immenso salone da ballo che sem
brava ironizzare coi prindsbecchi delle decorazioni alla umi
liata miseria del nostro freddo e della nostra fame. La notte 
soprattutto era immensa, infinita, spietata. Tutto era gelido 
come l'impero dello stile: dalle vetrate ampie e sconnesse 
sibUavano folate di tramontana che agghiacciavano il cuore. 
L'inverno crudissimo imperversava nella notte senza pace: e 
noi, intirizziti su di una sedia, raccolti nei pastrani nel vano 
tentativo di riparare quel po' che si poteva del corpo affranto, 
cedevamo per lievi istanti al dormiveglia, penoso piu della 

veglia stessa. 
Alla sesta sera di questO tormento, mentre inseguivo se

miassopito e intontito i fantasmi della perduta felicità, fui 
d'improvviso desto dal tremito del mio vecchio compagno che 
mi sedeva accanto. Nella penombra della sala gelida fu una cosa 
allucinante e paurosa. Faccio tremava letteralmente, come per~ 
corso in tutte le membra da un brivido persistente che gli 
faceva battere rumorosamente le mandibole e agitare gli arti. 
Tremava, e accompagnava il tremito convulso con uno s~o 
lamento in sordina, interrotto solo da contumelie sangulOose 
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che mormorava con gli occhi sbarrati verso l'angolo dove son
necchiava l'aguzzino di guardia: «assassini, delinquenti, laz
zaroni ». Fui terrorrizzato dal pericolo che tutti correvamo. 
L'agente, sprofondato in poltrona e ben coperto, aveva ai piedi 
la stufetta elettrica che gli riverberava sul volto reclinato nel 
sonno strani rillessi sanguigni: quella luce tossastra rendeva 
paurosi j lineamenti contratti di becero avvinazzato. Se si 
fosse destato d'improvviso, quel mitra impugnato poteva di
ventare pericolosissimo. Mi alzai e scossi vigorosamente l'ami
co: lo feci alzare, lo feci camminare, lo portai nell'angolo piu 
buio e lontano, seguito dagli sguardi sbadiglianti e sospettosi 
del sicario che intanto aveva riaperto gli occhi. 

n peggio fu evitato, ma per calmare appieno Gigio ci vol
lero le prime luci dell'alba. Per uno strano reciproco pudore 
non ricordammo mai piu quell'episodio che ebbe il carattere 
di una vera e propria ribellione aperta da collasso nervoso: 
eppure quell 'uomo mi seppe sorridere anche nella tremenda 
nOtte dell'Epifania, quando catturarono quasi tutto il CLN re
gionale e noi ascoltavamo le urla agghiaccianti dei torturati 
aspettando col respiro mozzo il nostro turno; e avevamo ancora 
negli occhi la visione terribile del povero Pighin rantolante, 
finito a calci. 

Ma egli aveva queste strane originalità. Cosf _ ad esem
pio - quando finalmente fummo rinchiusi nelle celle. Vere 
scatole per vivi, con una lampada da quattro candele che co
stitul per molti mesi tutta la cloro6.Jla a disposizione dei nostri 
occhi; ma almeno avevamo un tavolaccio, corto e stretto, ma 
un tavolaccio dove poter distendere il corpo. Tre posti a ca· 
stello per ogni cella, come nella cabina delle motonavi, salvo 
lo spazio e il sudiciume: ma non ci fu verso di convincere 
Faccio a scegliersi il tavolaccio di primo piano, il piu vicino 
a terra. Volle assolutamente allogarsi sul piu alto: e natural
mente fu un problema grosso poiché, date le sue vecchie mem
bra, bisognava sorreggerlo ogni qualvolta volesse scendere 
o salire: ed era inquietissimo, e non stava mai fermo. 

Invano si tentò anche successivamente di dissuaderlo: di
ceva che non poteva sentirsi nessuno sulla testa, fosse anche 
il piu caro compagno, e che comunque lassu poteva meglio 
allontanarsi da quell'ambiente e abbandonarsi alle sue medi
tazioni. 

Le quali meditazioni, poi, lo facevano comprensivo con 
tutti fuorché coi comunisti, per i quali conservava quell 'iDtol. 
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leranza che già nell 'attività cospirativa aveva apertamente ma
nifestata in p ili occasioni. 

Le sue discussioni con Gambia, l'eroico Ascanio che rap
presentava i comunisti nel regionale militare, erano un po' lo 
spasso di tutte le celle. A un certo punto Ascanio perdeva la 
pazienza e alzava In voce, G igio allora lo mandava a quel paese. 
Poi mi diceva preoccupato che non capiva bene se si trattasse 
di un illuso o di un uomo in mala fede, e Ascanio, per sua 
parte, mi confidava che Faccio era il classico socialista bor
ghese, bollato da Marx e da Engels, grande calamità per il 
futuro della nuova Italia. Poi, però, Ascanio ci imponeva di 
non far affaticare quel vecchio ingenuo ed egli stesso si prodi
gava in suo favore per i piU umili servizi, e Gigio al giovedi 
gli mandava una buona metà delta fumante « menestra ,. (come 
egli la chiamava) che mano pietosa gli faceva pervenire da 
fuori. 

Grandezza degli spiriti che si contrastavano solo in fun
zione del bene della società, e ancora non sapevano se e come 
e quando sarebbero mni usciti da quell'inferno dei vivi! 

E quando poi , alla liberazione, mentre ancora infuriava la 
battaglia per le vie di Padova, ci ricoverarono nel vicino con
vento di S. Francesco, quel vecchio indomito e straordinario 
sembrò d'un tratto rinverdire tutto. 

Un'ansia improvvisa di operare l'aveva preso; s'aggirava 
inquieto per il peristilio del convento polemizzando e chie
dendo a tutti notizie: voleva subito raggiungere Vicenza: si 
rammaricava che, per l'ancora scarsa sicurezza delle comunica
zioni, non lo lasciassero partire immediatamente. lo mi ver
gognavo un poco nei suoi confronti di essermi al contrario 
ripiegato su me stesso, come sgomento da quello che ci atten
deva: egli se ne accorse e non mi nascose il suo stupore. Quan
do gli dissi che mi pareva finito per noi il tempo del raccogli
mento e dell 'elevazione dello spirito, e che mi atterriva, dopo 
tanta solitudine, il comatto con una realtà cosi incandescente 
e cosi nuova, mi parve penosamente impietosito: mi consigliò 
di curarmi innanzi tutto la salute malferma e poi di ritornare 
fra gli uomini al posto che le nuove responsabilità m'impone
vano. «Altrimenti - concluse - perché avresti fatto quello 
che hai fauo, perché avresti sofferto, se non credi negli uo
mini e nell'avvenire della società?)Io. 

lo superai la mia crisi e seguii il suo consiglio quando, p0-

chi giorni dopo, i ragazzi del Partito d'Azione mi vennero a 
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stanare dal mio rifugio di Gazzolo d'Arcole (<< i radicali )lo 

- com'egli si ostinava a chiamare gli azionisti _). Ma con 
tutta l'anima vorrei sapere se le amarezze degli anni che ven
nero abbiano mai scosso quella ostinata sua fede nell'umanità 
e nella solidarietà umana. 

. C:eno, negli ultimi tempi di sua vita mi pareva ormai a 
dlsa~I~, framm.ezz~ al1~ babele dei tanti linguaggi socialisti, egli, 
vessllllfero solitariO di una fede politica che era forse piu che 
altro un costume di vita e di convivenza sociale. 

E ~orse proprio questo fu il suo dramma ultimo: perché 
anche ti suo costume tramontava, travolto dal pulsare inca1-
~nte ?elle n.uove mode, adattate a diverse esigenze, a mutati 
SistemI del Vivere, a nuovi problemi materiali e morali di que
sta creatura terrestre che si chiama Uomo. 

Non ,v'?a tristezza piu gra~de del desiderare alcunché per 
tutta un esIstenza ed accorgersi, quando aUa fine s'è attinto 
c?e n'è già finito il tempo, e il cuore non regge per ricomin: 
Clare daccapo. 



Verso la libertà 
di Giordano Campagnolo 

Sono nel campo di concentramento di Bolzano, appoggiato 
al reticolato che divide il mio blocco (blocco H, pericolosi) 
dagli altri blocchi, e c'è un'eccitazione in giro, in quanto si 
dice da «Radio scarpa» che la Croce Rossa Internazionale 
veglia sul campo stesso. 

Ad un tratto vedo, nello spazio riservato alle guardie, j 

componenti della banda Carità che fraternizzano con i loro ca
merati delle SS tedesche. 

Passa il professor Menegheui, lo chiamo per comunicargli 
ciò che ho visto; ma mi risponde che li ha già affrontati bef· 
feggiandoli . Col suo carattere deciso ed orgoglioso ciò era ine
vitabile. Un bel coraggio! e glielo dico (siamo sempre noi i 
prigionieri), ma lui ~perterrito mi fa: «Senti, Campagnolo, 
era il minimo che potessi fare con quelle canaglie! ». E se ne 
va stizzito. agitando le braccia. 

Verso sera mi vien dato il foglio di uscita. Con una ven· 
tina di compagni vengo fatto salire su un camion che ci porta 
al Passo della M~dola. :t: il 29 aprile 1945 e siamo liberi. 

Passo la none in un fienile a RufEré ed al mattino ritorno 
a Bolzano. Mi apposto nei pressi del campo con la speranza 
di trovare degli amici con cui fare il viaggio verso casa, e mi 
accorgo che tutti i nostri ex carcerieri entrano in una villetta 
e ne escono in abiti civili. 

Non so che fare, ma poiché devo fare qualcosa, dopo una 
altra sbirciata, mi dirigo verso la zona industriale: allo Stabi. 
limento Lancia mi rivolgo al portiere chiedendo di poter par· 
lare con qualcuno della commissione interna. 

Viene subito un bel giovanotto, gli dico chi sono e da dove 
vengo, avvenendolo che potrei anche essere un agente provo-
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catare e pertanto lo prego di non compromettersi in alcun 
modo. Gli esprimo l'urgenza di segnalare a qualcuno quei per
sonaggi, già segnalati da Radio Londra come criminali di guer
ra, perché li si possa pedinare ovunque essi vadano. 

Capisce subito (nù era parso un tipo molto sveglio) e mi 
affida ad un uomo in bicicletta, informandomi che stanno ap
prontando un pullman per portare il professor Meneghetti ed 
altri in Svizzera, e mi chiede se voglio approfittarne. 

Ricuso in quanlo ritengo che ho ancora quel dovere da 
assolvere. Ritorno perciò aUa villetta e segnalo aU'uomo molti 
dei nostri compari. Faccio ulteriori raccomandazioni a quella 
cara persona e poi mi dirigo in Val Sarentino. Sono fra com
paesani. A notte cominciano le scaramucce che, dopo alterne 
vicende, porteranno il comando tedesco del generale von Seno 
ger und Etterlin ad aprire le trattative tramite il vicentino 
Rodella, condusesi con il controUo della città da parte dei 
partigiani e il Hbero passaggio alle truppe tedesche in rit irata. 

Il 16 maggio rientro a Vicenza. 
Alcuni giorni dopo leggo sui giornali che una pattuglia 

americana delle OSS ha fatto irruzione in un rifugio dell'alta 
Val di Siusi uccidendo il maggiore Carità e ferendo la sua 
amante. 

Per l'uomo nuovo 
di Sergio Boscardin 

Ovunque voi siate, 
fra telli, amici, 
in cielo o in tetra solitari 
tra gJi uomini, 
lasciate ch'io soffra con voi, 
ch'io pensi a voi 
e pianga 
nell 'anima mia e senta 
cos[ piangere la vostra. 

Lasciate ch'io sorrida 
e veda 
un'alba luminosa di speranze 
sul vostro volto, 
come intendo vederIa in me. 

Lasciatemi ascoltare 
le vostre voci 
cosI diverse e umane 
come io pure scn uomo 
e ascolto 
la mia parlarvi oltre il linguaggio 
che ci rende stranieri 
e mortali. 

Lasciate ch'io vi raggiunga 
e ascolti in voi 
la parola buona o l'angosciosa, 
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le speranze tradite 
o la fede nell'Uomo 
che fu ancora in noi tu tti 
incoronato 
di terribili spine, 
trafit to e straziato in ogni luogo 
dove vi fu l'odio 
e la tenebra . 

lo e voi, 
noi tutti, infine, oggi 
come ieri 
e plU ancora domani, 
guardiamo all'Uomo 
ospite ignorato e avvinto 
alla terra gemente e insanguinata, 
tisollevato dagli orrori 
vivente in un germe 
di speranze e ideali, 
rigenerato 
per ciò che in lui ha ucciso 
l'antica legge, 
perché sia fatta libera la via 
al divenire. 

Fratelli, amici, 
ascoltate la voce che in noi 
parla sommessa 
nel frastuono d'oggi 
come in una tragica, furibonda 
guerra di ieri; 
ascoltate la voce che ci dona 
la gioia bd1a 
di sentire le nostre calde mani 
in una ferma stretta, 
i nostri occhi aperti 
e chiari 
guardarsi l'un l'altro e dire: 

Ciò che tu vuoi 
amico 
io lo voglio 

Per l'uomo nuovo 

e non è menzogna d'una voce 
anonima, 
ma è chiarezza di pensieri 
purità di cuori 
benignità d'opere umane; 
non v'è piu Germania 
o Francia 
od Inghilterra o Russia: 
vi è soltanto l'Uomo 
per l'uomo, 
ed è in lui uno spirito grande 
che risorge 
dalle macerie della legge 
fino alla gloria 
che ci rende amici nell'amore, 
non piu servi dell'odio. 

Ovunque voi siate 
fratelli , amici, 
lasciate ch'io vi parli 
e la voce 
dell 'Uomo nuovo vi giunga 
nelle sfere sublimi 
dove il vostro dolore è sacro 
pane di vita al Cosmo, 
o sulla terra 
dov'esso traccia come aratro al sole 
i nuovi solchi 
e non si volge al passato. 
Questo io vi dico 
e non sono piu io che parlo, 
bensf è ('Uomo in me. 
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Un patto con i morti 
di Sebastiano Giacomelli 

È cronaca questa o è storia? Non è tragedia questa delle 
piu raccapriccianti? Non è essa testimonianza della virru. 
latina e dell'imbestiamento al quale può condurre la « Kultur » 
senza 1'« humanitas »? Abbiamo il diritto - dico meglio, il 
dovere - di scolpire queste vicende in tavole piu perenni 
del bronzo, piu perenni del cordoglio e della riconoscenza. di 
scolpirle nella fisionomia medesima. presente e futura, del 
popolo italiano? 

Ma non dimenticate, non dimenticate che c'è modo di 
sciupare ogni cosa, di rendere vano ogni olocausto, di fare 
dei recenti eroismi un inutile spreco, di renderci indegni di 
pur ricordare i magnanimi esempi. Come le rivalità e le lotte 
intestine spensero le libertà comunali, come l'odio soffocò la 
libertà costituzionale, conquistata a SI duro prezzo nel secolo 
scorso, cosi le fazioni (pèste eterna d'Italia) condurrebbero 
infallibilmente la nuova libertà a un ignobile, inescusabile 
tramonto. 

Ignobile, perché sarebbe opera nostra; inescusabile, per
ché per la terza volta i morti ci hanno indicato la via. 

Oh, non vi dico io di rinunziare né molto né poco delle 
vostre preferenze politiche; so perfettamente che le direttive 
di voi, che m'ascoltate, divergono e non sono tra sé conci
liabili; ma so che il metodo democratico, ora restaurato e 
vigente per merito di quei morti, proscrivendo l'odio e la 
violenza, compone anche le contraddizioni del pensiero e del
l'azione nella libertà di discussione e di propaganda, e nella 
spontanea soggezione del volere delle minoranze al volere 
della maggioranza. La sapientissima sentenza di Cicerone 
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«legum servi sumus, ut liberi esse possimus» va oggi (spe
cialmente oggi) tradotta non già. « siamo servi delle leggi, per 
poter essere liberi ,., ma piuttosto «siamo liberi, soltanto 
se obbediamo alle leggi». 

So pure che le leggi sono talora esse medesime liberti· 
dde. Ma i nostri ordinamenti contemplano i mezzi per mu
tarle e per sostituirle. Sconfinare da tali mezzi e impie
gare la violenza, figlio la dell'odio, questo è turpe e incivile; 
questo rinnega il magnifico sforzo della Resistenza; laddove 
l'impiego di quei mezzi rientra nell'attività dei liberi raggrup
pamenti, per l'evoluzione continua verso la meta d'ogni per
fezionamento. 

In nome dei nostri martiri, nell'interesse di tutti e di cia
scuno, vi scongiuro: la mia è la voce di un vecchio, che ha 
osservato, che ha operato, che ha trepidato, che ha meritato~ 
che legge nel passato per tentar di vedere n~l ~utur~: e ~o~ 
avete dei figlioli, ai quali dovete salvare la dignità di UOmini 
e di cittadini, ai quali dovete conquistare il benessere fa
miliare_ 

Non con le inquiete passioni diventeremo migliori; non 
le gare astiose e tenaci restituiranno la patria alla desiderata 
magnificenza; non guariremo le piaghe con le fazioni; ma 
diventeremo migliori e risaneremo d'ogni ferita e torneremo 
alla piu feuce e riposata convivenza con la giustizia e l'amore, 
nelle quali virtu risiede il segreto d'ogni ardua ascensione .. 

Cosi soltanto i nostri martiri vogliono essere cdebmu. 
Se no, inutile ostentazione di pompa sarebbero le cerimonie 
fastose e il concorso delle folle e la lode pur veritiera degli 
oratori: ma se il vincolo della bontà unirà gli animi nostri, 
allora, e allota soltanto, essi saranno contenti, nella certezza 
d'avere egregiamente giovato al paese. 

:t: ufficio nostro di rendere fruttuosa la loro immolazione; 
è obbligo nostro d'assolvere a questo debito, che abbiamo.con 
loro contratto. Essi ci hanno rifatti liberi: noi potremo flme· 
ritarli del dono senza pari (e non meno della loro sarà meri
tevole l'opera nostra), quando con sincera coscienza potremo 
dire che del dono abbiamo usato per far trionfare, in noi e 
fuori di noi, la giustizia e l'amore. 

r 

Uomo, t'incontro! 
di Sergio Boscardin 

Sono questi i mattini di freschi umori, di albe appena 
rannuvolate. Ma il sole rosseggia ad oriente e mi fa ricordare 
l'adunata sul campo. 

Prima di tutto era lo scendere dai castelli, con quella 
immensa speranza per cui il mondo e la vita erano grandi in 
noi, in me. Poi era l'adunata , il conteggio, e la parola, l'ultima: 
ancora un giorno? 

Aprile: mese piu di tutti a noi caro. Con esso em la vita. 
Scendemmo le valli tra la teutonica fuga. Nessuna rabbia 

od ira era in noi, né sete di vendetta. Era la vita al di sopra 
d'ogni male di questa terra. Era la primavera, e come la 
ricordo! 

Tu non eri con noi, o uomo. Eri rimasto laggiu , oltre 
l'Alpe, in terra d 'Austria. 0 , forse, eri già partito, già lontano. 
per le vie del mondo, allora piene di luce. 

Spesso ti vedo nei miei sogni. Perché ancora quel tuO 
volto non di gioi3., non di tristezza? Ancora ti disse nulla 
la vita, o la morte che soffristi? 0, forse, è di noi che tu hai 
pietà? 

Una notte ti ho sognato al limitate d'un bosco, mi pareva 
sulla riva del mare. Eri fra tanta gente. lo correvo, non so 
perché, come spesso nei sogni. Ma davanti al bosco ti vidi. 
Non so se ti chiamai: ti vidi. Tu andavi, come cercando qual
cuno. Chi? Dove, o uomo? Non ti vidi piu; e mi rimase il 
dolore di non averti chiamato, tesa la mano a ricondurti con 
me. Ora non saprei dove. 

E un'altra volta ti vidi, sempre in sogno. Ero in una valle, 
alta: sul pendio. Il luogo era solenne, come tu spesso amavi. 
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Forse ero seduto ai tuoi piedi, c ti guardavo. Tu vedevi sol· 
tanto la valle, e il tuo volto ... Tnesprimibile fu quel sogno di 
gioia e dolore, o uomo! Il vento della montagna ti scorreva 
tra i capelli. Cosi ti ricordo. Poi te ne andasti per un sentiero. 
Sentii di chiamarti, e non ti chiamai. Ti vidi: te ne tlndasti. 
Perché, questo? 

Non so . Talvolta penso: forse vivi ancora, oltre la tua 
carne, forse incenerita. Vivi nel ricordo, nel desiderio immen· 
so di noi, di me che ti chiamo con voce mura. Tu non rispondi. 
Soltanto te ne vai . Dove, non so. 

Eri con me il giorno in cui tornai dal campo. Eri con la 
mia gioia sovrumana di non essere piO. numero, ma uomo, di 
non essere pitl disperazione e pianto, ma vita e speranza; tutto 
con il verde delle valli, col pensiero: egli tornerà! 

Non sei tornalO. Forse per trattenere nel nostro cuore 
l'antica speranza di quel giorno, per riviverlo in ogni aprile. 
E gli anni passano, ed ogni aprile è il Mese, con speranze di 
vita. Ma, uomo, quando t'incontrerò? 

Forse un giorno, mi pare, in una grande città. Il sole è 
alto nd cielo, e le vie colme di vita. Forse la speranza mi sarà 
smorta nel cuore. E allora [fa la gente ti vedrò, e mi darai 
la mano. E tutti si volgeranno al mio grido singhiozzante: O 
uomo, t'incontro! 

E andremo insieme, dove tu vorrai, dove la tua muta 
parola ancora non mi ha detto, oggi, benché io pensi sempre 
a quella gioia, dci freschi mattini d'aprile. Eri con me, ma 
non lo sapevo. Non t'incontrai, perché scendevo le valli. Tu 
guardasti la pianura, e il tuo piede non si mosse . Dall'allO 
dci monti, oggi, tu ci guardi. 

Ma un giorno t'incontrerò, e mi darai la tua mano e la 
tua parola. 

$criuo il mattino dd 21 aprile 1947, in ricordo del fratello Carlo, 
mortO nella camera a gas, a Mauthausen, 1'8 marw 1945. 

Volendo aderire alla richiesta eli partecipare con uno scrit
to alla commemorazione del 25Q anniversario della liberazione, 
mi sono trovato nella condizione di poter inviare soltanto 
quanto è preceduto sotto il titolo di «Uomo, t'incontro! », 

e da me scritto nell 'aprile dcI 1947. Vorrei ora aggiungere 
alcune frasi in merito a quanto in questo breve lavoro si p , G·· · a.azzo IlIS tl \'ISto da \'i:I S. Fr.IIICCS(:O. 



O.dlo [>igl,in / .. n cn:uo ,.1, mcJaglill <l'oro al valor mili!n~ . 



Un llllno dopo In liberazione i prigionit!ri di elritil si rilrovl1nO 
n.:! t;i~lrdiI1O di P~laz~o Giusti. 



Il 5111011<::. 
Palauo GiuSti 

LI .. nll\'c» 

I l gi'lI'd illo .. 



Moon~lione di Amleto Sartori. 
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esprime della mia ideale esperienza passata e presente, anche 
se in esso, a suo tempo, non ho inteso esprimere null'altro 
che quanto mi viveva in animo e senza alcuna particolare 
intenzione. 

Mi rendo conto che quanto dirò potrà presentare delle 
difficoltà di interpretazione, proprio oggi in cui si pretende 
al massimo di essere consapevoli della realtà che ci circonda. 
Devo dire subito che su questa opinione io dissento: non 
siamo affatto consapevoli della realtà che ci porta, nostro 
~a1grado. incontro ad eventi di estrema pericolosità, sia nel
l'ambito della vita sociale, come pure di quella politica 
ed economica. Trascuro altri aspetti che di tale gravità ne 
SODO l'indice piu preoccupante e, vorrei dire, piu proferico. 
Non mi sembra inutile perciò, proprio coerentemente a quantO 
scrissi nel lontano aprile del 1947, esprimere alcuni pensieri 
a tale proposito. 

In realtà, che cosa si agitava in me allorquando stesi, nel 
silenzio dell'alba primaverile, il mio commosso ricordo per il 
fratello scomparso a Mauthausen? Piu che l'immagine cara 
del fratello, vi era in me l'immagine dell'uomo, del vero uomo 
al quale ho sempre pensato idealmente fin dalla mia prima 
giovinezza e in virtu del quale avevo partecipato, sia pure 
in misura mol to modesta, alla lotta contro la tirannide. Da 
molte patti si potrà concludere che io ero un idealista e che 
lo sono tuttora. Se per idealista s'intende un sognatore, non 
è questo il mio idealismo. E non sono nemmeno un ottimista 
che dimentica tragiche realtà passate e non presentisce dallo 
stato presente altre possibili tragiche realtà future. Mi pre
sumo un idealista che conosce e dà alle idee un valore con
creto ed una qualità capace di rinnovare il mondo, senza le 
quali il mondo stesso si disgrega - come sta avvenendo 
oggi - sotto il peso o il cumulo di vernici d'idee, di idee 
vecchie, grinzose e sterili , simboli anacronistici ricostruiti tec
nicamente e propinati come presunto progresso. La realtà è 
che la sola idea valida, che viene non tanto trascurata quanto 
invisa a fatti, è l'idea piu grande che io conosca sulla faccia 
della terra, un'idea per la quale combatté l'antica Grecia, 
splendette di fervore il Rinascimento, lottò nel suo OJore 
grande il socialismo di Garibaldi; questa idea è « l'uomo •. 

Da quel poco che ho testé esposto, si comprenderà quale 
fu ed è ancora la mia fede nell'incontro: essa è la conoscenza 
e la realizzazione dell'uomo, senza vernici politiche di parte, 
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senza etichette sociali, senza degnazioni religiose, senza sedu
zioni eronomiche e senza esaltazioni tecnologiche; ma l'uomo 
nella sua libertà e nella sua piena conoscenza. Il che oggi 
ancora non avviene ma ritengo legittimo aspirarvi partendo 
da un pensiero sgo~bro dai pregiudizi dell'epoca nostra. Ci 
si lambiccherà la mente nel tentare di risolvere gli innume
revoli problemi dell'umanità moderna, tra i quali il piu im
pellente e drammatico è quello della giovenru, cui è affidat~ 
il domani. Ma a nuUa si arriverà se non si deporranno le arIDJ 
spuntate di ideologie senza radici nella vera realtà umana 
d'oggi, di filosofie nebulose o di dogmi che ammor~ano ~'at: 
mosfera sociale e spirituale del nostro tempo. I glOvam 51 
ribellano: ma in nome di chi? lo vedo un solo comune deno
minatore per loro, forse. falsato e corrotto da sollecit~oni 
estranee al loro vero piu intimo ideale, e questo denoIIllOa
tore è proprio l'uo~o; l'uomo che sia port~to in li?ertà a 
manifestare se stesso e con tale manifestazione egh possa 
determinare una società migliore, liberata da remore e da 
palle al piede. Poiché soltanto uomini liberi creeranno una 
società libera. 

Questa è la mia fiducia e il mio idealismo, ~r il. quale 
non ho piu bisogno di battermi su barricate ~~e han~o !1 sol~ 
risultato di determinare piu gravi tragedie e pIU OSCUrt drammi 
all 'umanità irretita nella paurosa scivolata della violenza col. 
lettiva e r~iproca dei gruppi antagonisti. Questo mio ideale 
_ se cosi lo si vuoI chiamare - non dimentica il passato 
che si chiamò «nazifascismo »; non lo dimentica, ma non 
per avversare oggi il nemico di ieri, bensi per cono~cere ~he 
cosa ancora lo ammalia e lo rende ossesso contro 1 umanità. 
Soltanto imparando a conoscere in profondità il m.aIe. di ieri, 
che oggi ancora avvelena l'uomo e ne corrode la di.gmtà, pos
siamo evitare il male di domani; e il male non SI combatte 
e non si vince soltanto condannandolo, ma affondando con 
coraggio la mente e il cuore nella conoscenza della realtà del: 
l'uomo stesso, nella nostra propria realtà; poiché o~nuno ~ 
noi potreobe divenire tiranno o carnefice dei propri. fr~te~, 
anche in nome d 'una presunta libertà. Si sono complUtl mi: 
sfatu e realizzate tirannidi in nome della croce di Cristo, e .51 

sono compiute e si compiono delitti contro .1'uo~ anche In 

nome delIa libertà. Bisogna avere il coraggio di rompere la 
catena inesorabile delle rivalse storiche che conducono .r~a. 
nità alla catastrofe. Sembra, però, che a questo ben pochI Siano 

Uomo, t'incontro! 185 

consenzienti o lo ritengano possibile, nonostante fatti in-
calzanti d'ogni giorno e le dolorose evideru;e. 

Commemorare un anniversario, ricordare una sofferenza 
comune è buona e giusta cosa, ma in essa dobbiamo deporre 
quel giovanile germe ideale che palpitò in rutti noi allorché 
discendemmo le valli « tra la teutonica fuga~. Un seme che 
può da sogno trasformarsi in forza ideale e quindi in cono
scenza e concreta realtà umana. Poiché l'uomo sulla terra 
realizza se stesso soltanto se pone dinanzi a sé la sua vera 
intima realtà che si esprime nella libertà e nell'amore, nella 
pietà e solidarietà umana; quella realtà che proprio il popolo 
tedesco dimenticò e che fu l'esortazione piu elevata d'un suo 
grande poeta: Wolfgang Goethe. «Nobil sia l'uomo _ soc
cortevole e buono! - Poiché da tutti _ gli esseri a noi 
noti - sol questo lo distingue •. Se a questo non si sa ten
dere, se questo non si vuole realizzare come impulso germo
gliante d'una migliore, nuova e giovane umanità, inutili saran
no j nostri ricordi e vane saranno state le nostre sofferenze. 
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I prigionieri della banda Carità· 

Abbate gen. dr. Biagio, Venezia 
Agostini ing. Alfredo, Bassano del Grappa 
Apolloni prof. don Giovanni, Padova 
Avossa Umberto, Padova 
Banchieri Carla, Padova 
Banchini Giuseppe 
Baticolo Dogo dr. Ottavia, Padova 
Battaglia Giovanni, Caselle di Altivole (Treviso) 
Bellini Emilio, Padova 
Behrame Leonardo, Vittnza 
Berion Giuseppe, Padova 
Benon Giuseppina 
Berlon Mario, Padova 
Berion Tieghi Virginia, Padova 
Biasioli Aldo, Padova 
Bilato Zanella Anna, Cadoneghe (Padova) 
Bonucci Giovanni, Valdagno (Vicenza) 
Bordin Ntlla, Padova 
Bortolotto Luigi, Albignasego (Padova) 
Boscardin Carlo, Padova 
Boscardin Luigi, Padova 
&scardin Rina, Padova 
Boscardin Sergio, Padova 
Bovis Emilio, Grossa di Gazzo Padovano 
Bressan Nino, Vittnza 
Brunello Corntlio, Vicenza 
Campagnolo Bruno, Vicenza 
Campagnolo Giordano, Vicenza 
Campagnolo PerufIo Lucia, Vicenza 
Camporese Guido, Padova 
Casarotto prof. Girolamo, Milano 

.. Essendo mancata la possibilità di dare un nome I tutti coloro che 
sono stati prigionieri della banda Carità a Palazzo Giusti, ci scusiamo 
se l'elenco non l: completo (N.d.C.]. 
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Casilli ing. Attilio, Venezia 
Caveggion Baldisseri Alberta, Vicenza 
Cerchio Luigi, Vicenza 
Cestari prof. Aldo, Padova 
Contin Sante, Bosco di Rubano (Padova) 
Dal Maso Giovanni, Zanè (Vicenza) 
Dal Molin dr. Ettore, Padova 
Damo Aldo, Venezia 
Da Rin Henni, Vicenza 
D'Este prof. Ida, Venezia 
De Vivo prof. Francesco, Padova 
Faccio Luigi, Vicenza 
Fava Luigi, Padova 
Favaro &bastiano, Fiesso d'Artico (Venezia) 
Filato Valentino, Vicell2a 
Fiorazzo dr. Vittorio, Padova 
Fiorono Maria, Padova 
Follieri dr. Luigi, Vicenza 
Fraccon Torquato, Vicenza 
Gallo prof. Ettore, Vicenza 
Gasparini prof. Evel, Venezia 
Gatto Angelo, Castelfranco Veneto 
Gecchele Erminia, Zanè (Vicenza) 
Geremia prof. Bruno, Padova 
Giacomelli avv. Sebastiano, Padova 
Giuliari Guerrino, Alte di MOnlecchio (Vicenza) 
Giurialo avv. Libero, Vicenza 
Gola dr. Mario, Padova 
Gombia Attilio, Parma 
Gombia WaI ter, Parma 
Gomiero Giovanni, Padova 
Graziani ing. LambertO 
Griso ing. Nilo, Vicenza 
Gruppioni Rino, Bologna 
Guerra Landi Emma, Padova 
Lana Maria, Padova 
Lobbio Zanardi Maria, Padova 
Longobardi avv. Enrico, Venezia 
Lorenzoni prof. Renzo, Padova 
Magagnato Ing. Bruno, Vicenza 
Maniori Lcvi. dr. Elvia, Venezia 
Marangolo magg. Diego, Roma 
Marini ten. col. Renato, Chiavari (Genova) 
Mattignoni ing. Luigi, Venezia 
Marziano ten. col. Luigi, Roma 
Maule (in~gnere), Vicenza 
Meneghettt prof. Egidio, Padova 
Meoli dr. Umberto, Padova 
Merlio avv. Umberto, Padova 
Minato Ermenegildo, Castelfnnco Veneto 
Mingatti Mario. Padova 
Miraglia dr. Mirko, Cona (Venezja) 

I prigionieri della banda Carità 

Miraglia figlio, Cona (Venezia) 
Mirri prol. Mario, Pisa 
Molinari Aronne, Padova 
Moschini Fanny, Venezia 
Nicolè Antonio, Padova 
Nicolè Luciana, Padova 
Nicoletti prof. Giustino, Vicenza 
Nuzzi dr. Francesco, Genova 
Padoan Luigi, Albignasego (Padova) 
Palmi eri pro!. Luigi, Padova 
Panarotto don Antonio, Nove di Bassano 
Pari prof. Andrea, Padova 
Parnigollo prof. Enrico, Padova 
Parpalola Adalgisa, Padova 
Pedron Fortunato, Albignasego (Padova) 
Pellegrini dr. Ludovico, Campodarsego (Padova) 
Pengo Bruno, Correzzola (Padova) 
Pengo Massimo, Correzzola (Padova) 
Pierdicchi dr. William, Schio (Vicenza) 
Pighin ing. Otello, Padova 
Pizzinato, Venezia 
Ponti dr. Giorgio, Venezia 
Ponti prof. Giovanni, Venezia 
Pranovi Remo, Vicenza 
Quartes.an Giuseppe, Padova 
Randi rag. Guido, Padova 
Rettore Umberto, Padova 
Rizzoli Nicolò, Vicenza 
Ronzani avv. Pino, Vicenza 
Rossi prof. Mariano, Vicenza 
Rossi Carraro Maurizia, Vicenza 
Rumor avv. Giacomo, Vicenza 
Sartori prof. Amleto, Padova 
Sattin Orso, Cona (Venezia) 
Simioni Margherita. Padova 
Sotti dr. Leandro. Padova 
Stappato Giovanni, Padova 
Tursi prof. Angelo, Venezia 
Vanzan Luigi. Monselice (Padova) 
Volpalo pro!. Gianfranco. Anigano (Vicenza ) 
Zaccaria pro!. Giacomo, Vicenza 
ZagAia Aristide, Udine . 
Zamboni prof. Aldo, Padova 
Zancan Giorgio, Padova 
Zanella Pietro, Padova 
Zanocco Giovanni, Padova 
Zanocco Luigi, Padova 
Zanocco Santinello Emma, Padova 
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La sentenza contro la banda Carità 

In nome di Sua A. R. Um~tto di Savoia 

l'anno 194.5 il giorno 3 del mese di ottobre in Padova, 
la Corte Straordinaria di Assise di Padova; composta dai Signori: 

Dott. Cav. Uff. Ovidio Carlini, Presidente 
Signor Rovatti Attilio, Giudice Popolare 
Signor Baldan Gino, Giudice Popolare 
Prof. Zanovello Duilio, Giudice Popolare 
Dott. Zanon Federico, Giudice Popolare 
con l'iOlervento del Pubblico Ministero rappresentato dal 

Dott. Aldo Fais e con l'assistenza del Cancelliere Um~rlo Mo
naco, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa penale contro: 
1. CORRADESCHI ANTONIO di Amedeo e di Barbucci Eva, nalo il 

28.7.1918 a Siena, detenuto a Padova; 
2. FALUGIANI FERDINANDO fu Luigi e fu Silvia Roni, nato il 

17.11.19I.s, residente a Firenze; 
3. MASSAI ROMOLO fu Benvenuto e fu Barcn Seralìna, nato a 

Campi S. Bisenzio (Firenze) il 20.9.1873; 
4. SIMONIN PIEa GIOVANNI di Felice, nato a Firenze il 21.7 .1 913, 

residente a Firenze; 
, . CASTALDELLt GIOVANNI di Artide e di Greiner Caterina, nato a 

Bergantino (Rovigo) il 16.12.1915; 
6. TECCA CORItADO di Ermenegildo e di Pia Moreschi, nato il 

2.2.1920 a L'Aquila; 
7. CARITÀ FRANCA fu Mario c fu Pescari Matta, nata il 12.7.1925 

a Milano: 
8. CARITÀ ISA fu Mario e fu Marta Pescati, nata il 20.".1926 a 

Milano; 
9. CHIAROTTO VALENnNO di Alessandro e di Greri Valentina, na

to il 24 .8.1 910 a Firenze; 
lO. OONELLt GIULIANO fu Emilio e fu Fei Italia, nato il 19.10.1900 

a Firenze; 
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Il. LINARI GIOVANNI fu Cosmo e di Candolfo Adriana, nato Il 
9.3.1905 a Genova; 

12. MANCUSO MARGHERITA fu Paolo e di Dora Perricone, nata il 
18.1.1925 a S. Pretello (Messina), residente a Firenze; 

13. NOTII ADRIANO fu Gaetano e fu Cioi Rometia, nato a Bagno 
di Ripoli (Firenze) il 2.11.1898, detenuto; 

14. CECCHI ELIO di Bernardo c di Argia Cireti, nato il 6.2.1897 
a Firenze; 

15. BERNASCONI GIUSEPPE di Paolo e di Guggiani Teresa, nato a 
Firenze il 16.5.1899, residente a Firenze; 

16. MASI ARRIGO di Gino e di Dolti Vivetta, nato il 2.3.1921 a Fi· 
renze, ivi residente; 

17. GRAMIGNI UBALOO di Gioacchino e di Casati Elena, nato il 
25.4.1895 a Fiesole, residente a Firenze; 

18. PIANI TORQUATO fu Angelo e di Mannucci Isolina, nato i l 
20.1.1904 a Pontassieve (Firenze), residente a Firenle; 

19. SOTTILI ALBERTO fu Pietro e di Aida Bavigiglia, nato il 31.8. 
1902 a Firenle, ivi residente; 

20. CHIAROTTO MARIO di Aldemaro e di Valentina Cianni, nato il 
31.12 .1918 a Fireme, ivi residente. 

imputati 

(a) tutti di collaborazione col tedesco invasore ai sensi dell'art. 1 
DLL 22.4.1945 n. 142, in rdazione dell'art. 5 DLL 27.7.1944 
n. 159,51,54 C.P.M.G . 110 CP. per avere in Firenze, Bergantino e 
Padova dall'8.9.l943 al 26.4.1945 collaborato in concorso tra 
di loro con il tedesco invasore prestando ad esso aiuto ed as
sistenza e favorendo i disegni politici e militari con procedere 
al sequestro di patrioti e capi partigiani consegnandoli al nemico 
per la deportazione in Germania e seviziandoli ed ostacolando con 
le loro persecuzioni i moti cospiratori per la liberazione della 
Patria; 

(b) Corraderchi, Falugiani e Chiarotto Mario : di omicidio aggravato 
ai:t. 110, 575, 576 n_ 2 in rdazione all'art . 61 n_ 2 CP. per avere in 
Padova il 19.12.1944 in concorso fra loro cagionato la morte me· 
diante colpi di arma da fuoco dd comandante della Brigata Gari
baldina Franco Sabatucci detto Cirillo allo scopo di favorire i di· 
segni politici e militari dd nemico; 

(c) Corraderchi: di omicidio aggravato art. 110, 575, 576 n. 2 in 
relazione all'art. 61 n. 2 CP per avere in Padova il 7 gennaio 1943 
in concorso con altri cagionato la morte mediante colpi d'arma da 
fuoco dell'Ing. Renato Pighin allo scopo di favorire i disegni p0-
litici del ne:mico; 

(d) Corradeschi e Cecchi : dd delitto di cui agli artt . 112 n. 1,605 
CP per avere in Firenze, in concorso fra di loro e di altri non iden
tificati, privato ddla libertà personale Caraviello Rocco. Caraviello 
Bartolomeo, Savoli Edgardo, Martelli Franco, Tenna Maria in Ca
raviello, Rox Maria e Vannini Vincenzo; 
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(e) Corradeschi: dd dditto di cui agli artt. 112 n. 1 575, 576 
n. 2 577 n. 4, 61 n. 2, 4 per avere in Firenze il 19 e 20 giugno 
1944, in concorso con altri cagionato la morte con colpi d'arma da 
fuoco di Caraviello Bartolomeo, Savoli Edgardo, Martelli Franco, 
Tenna Maria in Caraviello e Rox Maria dopo aver ad essi usato 
sevizie e al fine di favorire i disegni politici dd nemico; 

(f) Corraderchi, Massai e Cecchi: del dditto di cui agli artt. 112, 
n. 1, 164, 62 nn. l , 6 U.p. 61 n. 5, 81 cpv PC per essersi in Fi
renze, nelle circostanze di cui sopra nella abitazione di Rox Maria 
ed altrove profittando di circostanze tali da ostacolare la privata di
fesa, impossessati per trarne profitto di lire 20.000 in danno di 
Caraviello Rocco; L. 40 .000 in danno di Caraviello Bartolomeo; 
di L. 50.000 in danno Ro:, Maria; 

(g) Bernasconi, Masi, Cecchi, Gramigni: (1) del delitto di cui agli 
artt. 110, 605 CP per avere in concorso tra di loro e di altri non 
identificati in Peretola il 30.4.1944 privato della libertà personale 
Cecchi Bruno; (2) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 578 n. 2 
CP per avere in concorso tra di loro e di altri non identificati in 
Carmignano il 30.4 .1944 cagionato la morte di Cecchi Bruno, me
diante colpi di arma da fuoco al fine di favorire j disegni politici; 

(h) Cecchi e Sottili: (1) del delitto di cui agli artt. 110, 605 CP 
per avere in Sesto Fiorentino il 30.4.1944 in concorso tra di loro 
e di altri rimasti sconosciuti privato della libertà personale Cen
ni Gino; (2) del delitto di cui agli artt. 110, 55, 575 CP per avere 
nelle circostanze di tempo, di luogo di cui sopra, al fine di ucci· 
dere, esploso un colpo di arma da fuoco contro Cenni Gino col
pendolo alla regione carotidica destra e cagionandogli lesioni gua
rite in giorni 180 e che determinarono pericolo di vita; 

(il Co"adeschi, Castaldelli, Tecca, Gone/li, Linari, Cecchi, Piani 
e Chiarotto Mario: di sequestro di persona continuato art. 110, 
605, 112n. 1, 6 1 nn. 1,2,5 cpv CP per avere in Padova dal no
vembre 1944 all'aprile 1945, con piu att i esecutivi dello stesso dise
gno criminoso al fine di favorire j disegni politici e militari dd 
nemico e concorrendo nd reato in numero di cinque e piu persone, 
privato della libertà personale un rilevante numero imprecisato di 
persone tra cui i Proff. Meneghetti, Zamboni, Palmieri, Volpato, 
Casaretto, i partigiani Gombia, Gruppioni, Berion, il parroco Don 
Luigi Panarotto, la signora Destro e Marotta ed altri. Commet
tendo cosi il reato in circostanze di tempo tali da ostacolare la pri
vata difesa e agendo per motivi abbietti; 

(1) Corraderchi, Castaldelli, Tecca, Chiarotto Valentino, Linari, 
Cecchi, Piani e Chiarotto Mario : di concorso nel reato di lesioni 
personali aggravate ai sensi degli attt. 110, 582, 112 n. 1, 61 nn. 
l, 2, 5, 81 cpv PC in danno di un rilevante numero imprecisato di 
persone, lesioni personali dalle quali derivavano malattie nel 
corpo guarite in termine superiore ai lO gg. Commettendo il fatto 
in circostame di tempo tali da ostacolare la privata difesa e per 
motivi abbietti; 
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(m) Corradeschi, Unari, Casta/delli, Tecca, Carità Franca e Ceccbi: 
di concorso nel reato di lesioni gravi ed aggravate ai sensi degli 
3m. 110, 582, '83 n. 1, 61 nn. l , 2, 5, 81 pv CP per avere nelle 
circostanu di luogo e tempo di cui sopra con il concorso di cinque 
o piu persone per l'abbietto fine di favorire i disegni poli t ici e 
militari del nemico, cagionando lesioni personali gravi ad Avossa 
Umberto da cui derivò malattia del capo per 60 giorni e l'indebo
limento permanente dell'organo auditivo a Madalosso Gastone, con 
l'impedimento permanente deU'organo della masticazione al Dr. 
Sotti con conseguente malattia per giorni 60 ed indebolimento deUa 
funzione della prensione, deambulazione, vista, udito ed equili
brio e con presumibile pericolo di virai 

(D) C~chi Elio ed altri rimasti ignoti: di rapina aggravata art. 
628 cpv n. l , 61 nn. 1, 5, 7 CP per essersi in Padova, in concorso 
di altri rimasti sconosciuti al fine di procurare a sé ed altr i un pro
fitto con violenza alle persone, impossessato di mobili, legname da 
costruzione, oggetti vari casalinghi e indumenti personali vari, di 
valore rilevante e imprecisato ai danni di Berion Mario, Giuseppe, 
Teresa, Giuseppina e Tieghi Virginia, sottraendoli ai medesimi ed 
arrecando agli stessi un danno patrimoniale di rilevante gravità. 
Commettendo il fatto per motivi abbietti e futili ed in circostanze 
di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. 

Linari inoltre: di violeOla carnale, ai sensi degli artt. 519, 61 n. 5 
CP per avere in Padova, in Palazzo Giusti verso il 2 o } dicembre 
1944 costretto con violenza [. .. ] a congiungersi carnalmente con 
lui, commettendo il fatto in circostanze di tempo tali da ostacolare 
la privata difesa. 

Chiarotto Mario: di concorso in lesioni gravi ed aggravate, ar ti . 
110, 582, 58} nn. l , 2, 112 n. 1, 61 n. l, 2, 5, 81 cpv CP per 
avere nelle stesse circostanze di luogo e di tempo con il concorso 
di 5 e piu persone e per l'abbietto fi ne di favorire i disegni militari 
e politici del nemico, cagionato lesioni gravi a Tieghi Virginia e al 
partigiano Martignon. 

Fatto 

I fatti che formano l'oggetto del presente processo ebbero ini
zio la mattina del .lO aprile 1944 in Firenze, quando, verso le ore 
8.}O Cenni Gino, da poco uscito da casa, in Lungarno del Pignone 
venne tratto in atresto e fatto salire da due uomini armati su di 
un'auto, che si diresse seguita a breve distanza e pet breve tempo, 
in bicicletta dal genero del Cenni, Quadri Renato, verso una locali
tà denominata « Canonica ». 

Ivi giunti la macchina si fermò ed il Cenni, il quale durante 
il tragitto era stato interrogato sull'omicidio di due tedeschi 
ebbe appena il tempo di scendere, col permesso degli sconosciuti 
per soddisfare ad una sua occorrenza, che fu investito da un colpo 
di pistola sparatogli a bruciapelo: ferendolo al collo; il Cenni 
svenne e rimase steso al suolo; la macchina riprese la sua corsa. 

Non molto dopo, la sera del 19 giugno 1944, quattro uomini at-
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mati si introdussero nell'abitazione, in Firenze, via dei Tavolini 
n. 2, della professoressa Rox Maria, dove poco prima si erano dati 
convegno il sottotenente Vannini Vincenzo, Martelli Franco Cara
viello Rocco e Savoli Edgardo, procedendo ad una perquisizi~ne ed 
al sequestt? di danaro e di documenti: durante la perquisizione 
con un capitano due tenenti e quattro o cinque milit i anch'essi ar-
mati, sopraggiunse il maggiore Carità. ' 

.La ~ox e t.utti i partecipanti al convegno furono arrestati ed 
UCCISO Il Caravlello Rocco, trovato la mattina successiva cadavere 
~uI1a. pubblica via, Otiasso del Buco, gli altri fu rono trasportati 
In via Bolognese, dove il Carità esercitava le sue funz ioni di c0-

mando. Interrogati e sottoposti a torture, il Savoli svelò lo scopo 
del convegno, che si era proposto di stabilire le modalità opportune 
per liberare dei patrioti nell'Ospedale Militare di Firenze e im
possessarsi di armi: nella stessa notte furono tratti in arresto 
altresl Tenna Maria e Caraviello Bartolomeo. 

Tutti il 21 giugno, di notte vennero trucidati : il M:lfIelli il 
Savoli ed il Caraviello nei pressi del Campo di Matte, la Tenna e 
la Rox in Terzolina: solo il Vannini, condotto con le due misere 
donne sul luogo dell'eccidio, poté con la fuga sottrarsi alla strage. 

Le ar?1.ate alleate i.ncalzando, il Carità ed il suo reparto, organo 
della polizia tedesca SI portarono verso il Nord, stabilendo la loro 
sede, pr!ma in Bergantino, poi, qui in Padova e la permanenza del 
reparto lO Padova fu accompagnata da nuove gesta criminose. 

Preso in un'imboscata ed arrestaw, cadde «Cirillo» Franco 
Sabatucci, comandante delle Brigate Garibaldine «Mazzini .. il 19 
dicem,?r<: 1944, in piazza S. Croce, sopraffatto da colpi di pistola 
sparatlgil alle spalle ed il 7 gennaio 1945, in prossimità del Ponte 
Bargariga, una raffica di mitra stroncò l'esistenza di Pighin Otello 
Renato, ingegnere e capo partigiano. 

Tradotte nel Palazzo Giusti, che il Carità ed i suoi collaboratori 
avevano prescdto. quale sede delle loro imprese, innumerevoli per_ 
S?ne ~ppart~~t1 . ~~e piu svariate categorie sociali ed ai piU 
d lvers.1 partltt poht!cr., tutte ree? avver~ al regime fascista re
pubbhcano e partecipI del moto lllSurrezlonale. subirono tormenti 
sema nome, tra i piu raffinati e crudeli, nulla venne rispeualo nem
meno il pudore delle donne, violentemenle denudate, taluno dei 
componenti il reparto comandato dal Carità su di esse osò proprio 
sfogare le proprie brame turpi ed oscene. 

eo.mpiu~a l '.istru~tor~a sommaria, il Corradeschi e il Falugiani il 
Massai ed Il Slmonm, Il Castaldelli ed il Tecca la Carità Franca 
e la Carità Isa, il Chiarotto Valentino, il Gonelli ' il Linari la Man
a:so~ i~ Nott~,. il ~hi, il Bernasconi, il Ma~i, il Gn~igni , il 
PlaOl, Il SottilI ed Il Chiarotto Mario vennero deferiti a questa 
Corte d'Assise Straordinaria, come imputati dei delitti piu so-
pra specificati in epigrafe. ' 

Motivi 

~l . reparto co~andato dal Carità era un organo della polizia al 
servIzIo del nemico: la prova ne è data dall 'intestazione della 
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carta per lenere usata dal repartO nelle relazioni d'Ufficio: la 
dicitura: ~ Il Comando Supremo P S e servizio segreto in Italia -
Reparto Speciale italiano - era infatti preceduta dall'originale 
in tedesco; le lettere erano poi sottoscritte da un ufficiale delle 
S5 e recavano un timbro della SSN; anche la data conteneva let
tere tedesche (fol. 4 - vol. 2!J • rapporto della polizia giudiz. 
presso la Corte d'Assise Straord. e test. Vaccari - fol. 20 verbo 
diban. voI. ZO busle intesto doc. Presentati all'udienza del PM): 
(IO; SturmbannfUhrer " rumava il Carità (test. Prof. Adolfo Zamboni . 
fol. 99 e 9' voI. )0 - esame test. e fai. 67 in principio verbo di
batt.). 

Scopo del reparto era di soffocare, in collaborazione perfetta col 
nemico il movim~to patriottico e partigiano con l'imprigionamen
to dei capi e degli elementi piu fattivi ed operosi: mezzo per giun
gere a conoscere nei particolari l'organizzazione insurrezionale gli 
interrogttlori estenuanti, cui talvolta assisteva un mareseiaUo te
desco (faI. 39 retro - verbo dibatt.), le sevizie, i tormenti, le tor
ture. 4C Se talvolta ho seviziato l'ho fatto sempre leggermente e solo 
allo scopo di avere dei nomi~, ha dichiarato il Castaldelli (eifr. 
faI. 94, retro, verbo dibatt.); e partigiani e cospiratori o aderenti 
al movimento di liberazione furono le innumeri vittime, anche per 
confessione de.cli stessi imputati, contro le quali si esercitò la 
violenza omicida, la crudeltà e la ferocia di costoro, congiunte al 
disprezzo d'ogni sentimento umano (cifr. in particolare, inl. Castal· 
delli, dinanzi alla polizia giud., fol. lO e 7, in principio fase. 
int. e 9, in principio verbo dibatt., int. Chiarotto Mario, faI. 19 
verbo dibatt. , in principio e 49, 48 processo fase. int.). 

Apparteneva al reparto Carit~ il Corradeschi e ne tradusse in 
atto il programma criminoso. 

Se qualche dubbio è possibile sulla partecipazione alla strage 
del 21 giugno 1944 in Terzolina (lettera e dell'imputazione), 
sebbene il testimone Vannini abbia riconosciuto nel Corradeschi 
uno di coloro che accompagnarono lui, la Tenna e la Rox sul luogo 
dell 'eccidio (fol. 34 verbo dibatt.); invero il Vannini, in una ricogni· 
zione di persona compiuta per mezzo di fotografie, aveva già, in 
precedenza, avvertito una rassomiglianza tra una delle persone 
che lo avevano condotto sul luogo del delitto e l'immagine foto
granca del Corradeschi (fol. 30 verbo dibatto test. Vanni~i); sussis~e 
perciò la possibilit~ che !I yannini nel dichiarare O~I, ~sto m 
presenza dell'imputato, di riconoscere nel Corradesclu chi lo ~c· 
compagnava in Terzolina, abbia inconsapevolmente ceduto all'm· 
f1UeDza perrurbattice del ricordo di quella rassomiglianza: se dubbi 
possono sorgete altres! circa la partecipazione ~el Corradeschi. al· 
l'uccisione, il 7 gennaio 1945 in Padova, presso il Ponte Bargango, 
di Otello Renato Pighin (lettera c dell'imputazione) per quan.w u~ 
testimone, certo insospettabile, il Casilli, conferm.ando al dlbatti
mento una relazione sul proprio arresto da lui dimessa nel corso 
dell'istruttoria abbia affermato che, in seguito ad una sua precisa 
domanda, lo ~tesso Corradeschi gli aveva dato I~ ~o l izia di aver 
soltanto ferito e non ucciso il Pighin : il Casilli, <:<>mmossa. e 
turbato per la sorte dell'amico, può DOn aver bene Inteso e m· 
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terpreiato le parole del Corradeschi (test. Casilli foto 37 verbo di. 
batto e fo l. 125 fasc. dell'istruttoria): incertezze e perplessità non 
avrebbero però ragione d'essere quanto alla partecipazione del 
Corradeschi, insieme al Falugiani ed al Chiarolto Mario nell'uc. 
cisione di 4C Cirillo IO, Franco Sabatucci (lettera b dell'imputazione). 

« Il Corradeschi sparò verso terra il primo colpo, quando si ap
prestò . a spa.rare dì .nu?vo, facemID<? fuoco anche noi)lo ... Sparam
mo nOI tre, li Faluglant, lo Scopetan ed io, quando come ho detto 
il Corradeschi si apprestava a sparare di nuovo IO (int. Chiarott~ 
Mario foL 19 verbo dibatt. l . 

. L'attestazione del Chiarotto Mario, degna di fede, in quanto il 
Chlarotto accusa anche se stesso, collima nella parte sostanziale 
col racconto che dell'uccisione del Franco Sabatucci ha fatto lo stesso 
Corradeschi, presente il Maddalosso (fol. 204 processo, fol. 47 in 
fine, retro verbo diban.); .. lo presi di mira con la rivoltella 
ma non parti il colpo IO; il Corradeschi erasi dunque apprestato a 
sparare: e, pertanto, la predetta attestazione vale a siabilire il 
concorso in ogni suo elemento obiettivo e psicologico del Corrade. 
schi, del Falugiani e del Chiarono Mario nell'omicidio 'del Sabatucci. 

Ma ben piLi. che da una volontà omicida la nota dominante della 
personalità criminosa del Corradeschi ed alrres! di quella del Ca. 
staldelli, del Tecca e del Linari è data dall'opera loro di seviziare le 
vi ttime, le più illustri e le più oscure; hanno fatto sia nel corso 
dell 'istruttoria che al pubblico dibattimento, il racconto delle saf. 
f:re~ .loro in~ue, ~ìche e morali ; ed il racconto deve giudicar
SI v~nllero: pClma di essere tradotte nd luogo di tortura, la 
massIma parte di esse non conserva degli imputati neppure il 
nome (cfr. test.za Avossa, foL 21; Gombia fai 24 . Ponti fol. 36 . 
Casilli fol. 37 - Solti faI. 39 - Pellegrini fol. 41 - Martignoni faI. 
42 - Geremia fol. 46 e Madalosso faI. 47 verbo dibatt.); e d'altra 
patte, ogni qualvoha dei palimenti subiti sono rimaste traccie 
idonee a fornire oggetto di un controllo medico legale, il giudjzi~ 
del perito ha riconosciuto esatta la dichiarazione del testimone 
~cfr. fase. 150 verbo di perizia medico-Iegale). 

Interrogatori esasperanti, che si protraevano per ore ed ore ve· 
nivano preceduti ed accompagnati da schiaffi e da pugni, da colpi di 
b~stone e perfin~ da spranghe. di f~rro: e pugni e schiaffi e colpi 
di mazz.a ~bbero Li Pro!. çestarl ed li Prof. Ponti ad opera del Coro 
radeschi, 11 quale non esitò neppure ad alzare la mano su di un 
fanciullo dodicenne, il figlio del. Prof. Ponti trallO in arresto in. 
sieme al padre (test. Cestari fol. 52 verbo dibatto e test. Ponti faI. 
36 verbo dibatt.). 

Dal Corradeschi per circa due ore, fu percosso il Dr. Sotti anche 
n;ediante un'asta di ferro e quando, stremato di fona, il disgra. 
zla.to ca~eva a. terra, il Corrad~chi e i suoi compagni gli davan 
del C~CI e lo rlsollevavano, ora I uno ora l'altro, prendendolo per i 
capelh (faI. 39 verbo dibatt. , test. Sotti): segno incancellabile delle 
sevizie rimase al Sotti l'indebolimenlo della funzione prensile, 
deambulatoria, visiva, auditiva e della funzione dell'equilibrio 
(cfr. verbo perizia medico-legale fol. lO fasc. IV). 

Non pago di aver percosso il Pellegrini anche prima dell 'arresto, 
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il Corradeschi gli applicò anche la corrente elettrica (tcst. ,Pelle
grini fol. 41 ver~. ~iba:t.). ed eb~ altres!. una par~e p~mmcnte 
nei rnaltratlamenu d ogru sorta usati verso I mg. Marugnorn (fol. 42 
verbo dibatt ., tesi. Martignoni), . . 

Dopo che il Prof. Apolloni ve.nne pos~o a CO~latto COI fili della 
corrente e1eurica II Corradeschl ne aZIOnava il generatore; ed 
allo stesso 5uppfuio nelle parti pili delicate del corpo, egli sottopose 
ancora i l Madalosso ed il Contin (test. Apolloni - fol. 43 verbo 
dibatl .• test. Madalosso fol 47 id, id: Contin fol 50 id. 

Nessuno si sottraeva alla ferocia e alla crudeltà del Corradeschi; 
come i fanciulli (cfr. lest. Martignoni faI. 42 retro verbo d i,bau.) 
neppure le donne: la D'Este, prima denudata dal Corradeschl, che 
ne aveva appreso l'appartenenza al partito democratico cristiano 
venne poi con cinghie percossa sulla ~hiena (test. D'E~te faI. .59 
verbo dibatt.); ed a sorte non troppo diversa andarono iflcontro la 
Bilato (faI. 48 verbo dibatt. ) e la Tieghi (faI. 57 verbo dibau. ). 

Appartennero pure, come il Corradeschi, al repa!to, comandato 
dal Carità il Castaldelli e, per piu breve tempo, Il Tecca, supe
riori per grado, per intelligenza e per cultura, ma pari entrambi 
all'altro nella crudeltà e nella ferocia. 

I! Castaldelli, particolarmente indicato, da.ta anche .la sua cono
scenza della lingua tedesca (dr. test. Zambom fol. 68 ifl fine verbo 
dibatt.), a compiere le mansioni assegnate all'ufficio di ~ollega
mento, di cui, col grado di tenente, faceva parte (fase. interro
gatori, fol. 13 int. poI. giud. e 9 in principio verbo dibatt.) aveva 
altres! funzioni istruttorie (fase. int. id, id e faI. 9 verbo dibatt.) 
ed appunto nell 'esercizio di quest'ultime funzioni, vero e proprio 
alter ego del Carità, anche secondo la testimonianza del Prof. Zam
boni, che pure credé talvolta di sorprendere nel ~stal~elli qualche, 
sia pur timido e fuggevole, accenno ad un nsveglio della c0-

scienza morale, dava disposizioni per le sevizie; e. rosI ordinate 
le fustigazioni, ne contava i colpi (dr. test. Zambont foI. 47 verbo 
dibatto _ memoriale Prof. MeneRhetti fol. 47 fase. 30 test. e 77 re
tro verbo dibau. e denuncia Benon faI. 25 voI. 3<> e 56 verbo 
dibau. ). 

Ma il Castaldelli non rifuggiva, quando se ne offriva l'opportu
nità e l'occasione, anche dal rendersi esecutore materiale dei tor
menti: interrogò e percosse il Gruppioni (faI. 169·170-171 pro
cesso voI. }o e 25 in principio verbo dibatt.); intcrvenne con l'ap
pliazione ai polsi e agli orecrhi, della corrente elettrica a render 
ancora piu atroci le sofferenze del Gombia (fol. 159 val. 30 e 24 
verbo dibatto test. Gambia) accompagnando talvolta le sue opera
zioni di tortura con espressioni d'insultante ironia (test. Zamboni 
fol. 103 voI. }o processo e 67 retro, in principio, verbo dibatt.). 

Ufficiale effettivo d'aviazione, giunse il Tecca piu tardi del 
Corradeschi e del Castaldelli nel reparto Carità, ma seppe ben 
presto mettersi alla pari dei piu anziani . 

Oltre a percuotere con pugni e con schiaffi gli arrestati, tanto 
da farsi perfino male alle mani (test. Rettore faI. 85, val. }o - 55 
verbo dibatto test. Dal Degano, fol. 71 verbo dibatto - Contin fol. 
50 retro verbo dibatto test. Parnigotto fo!' 72 verbo dibatt.), as-
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sumeva gli interrogatori, munito di staffile (dr. ancora test. Dal 
Degano, foI. 71 verbo dibatt.) per ben tre ore venne il Berion Mario 
interrog~to dal Tecca, il .quale a~compagnava ogni parola con un 
colpo d. frusta ( test. BerlOn Mana, fol. 25 val. 30 e 56 verbo di
batto in principio). 

Entrato poi una mattina, verso le ore 4, ubriaco fradicio, nella 
Slam.a, ove trovavasi il Gomiero, il quale già era stato in vari modi 
~jzi~to~ spinse il Tecca la crudeltà al punto di meucre un mazzo 
di ~Iavi nella bocca del disgrazialO, strofinandoglie1e contro i 
denti , non senza minacciare alt resf il Gomiero di spogliarlo e di 
appenderlo nudo al lampadario; solo uno svenimento della vittima 
polé momentaneamente interrompere le lorture (test. Gomiero 
faI. 166 processo voL 3° e 61 verbo dibatt.). 

Piu volte venne interrogato il Benato e sempre dové subire, fino 
dal suo primo ingresso a Palazzo Giusti, percosse e violenze del 
Tecca (test. Benato fol. 74 verbo dibatt.). 

Destinato a regolare l'andamento delle carceri il Linati tratta
va sempre in modo volgare ed umiliante i det~nuti (test. $olti 
fol. 95 voI. 30 e fol. 39 verbo dibatt.), disponendo perfino che i 
detenuti venissero impediti a soddisfare le loro occorrenze (fol. 
25 processo, voI. 30 fol. 20 id, id in principio e 56 verbo dibatto 
test. Berion). 

La sorveglianza delle carceri era però il compito prevalente as
segnato al Linati, non il solo; il Linari coadiuvava altres! gli altri 
?ell'in~iggere sevizie durante gli interrogatori, ora predisponendo 
I meut a tale effetto opportuni (test. Zamboni faI. 101 voI. }o pro
cesso e 67 retro, in principio, verbo dibatt.), ora traducendo in atto 
i tormenti (test. Martignoni fol. 12 retro, in principio verbo dibatt.). 

Ma particolarmente odioso fu il comportamento del Linari verso 
le donne, facendole prima denudare per poi seviziarle (faI. 48 
verbo dibatto e 123 processo, val. Y test. Bilalo) e, talvolta, assog
gt:ttandole alla sua brutale concupisccm.a, dopo che con minacce, 
percosse e maltrattamenti d'ogni specie, fisici e morali , erano state 
ridotte nella impossibilità di opporre una qualsiasi resistenza (test. 
[ ... ] foi. 176 processo - voI. 30 e 32 verbo dibatto in principio 
e in fine ). 

Addetto anche lui alle calttri, non fu meno crudele del Linari 
il Gonelli (test. Martignoni faI. 42 retro - verbo dibatto e foi. 209, 
in fine, processo val. 3}0 e test. Zamboni fol. 105 vol. 30 e 67 
verbo dibatt. ) il quale alle doloranti vittime delle sevizie giunse 
al punto di rifiutare anche la visita medica (test. Sotti voI. }o 
processo e 39 retro verbo dibatt.) ed altresl l'acqua e le coperte 
(test. $otti verbo dibatto faI. 40 retro). 

Da un maresciallo tedesco e dal Cecchi venne tratto in arresto il 
Serion (foI. 25 processo voI. 30 e .56, in principio, verbo dibatt.): 
il Cecchi fu pure tra coloro che arrestarono il Parnigotto (verb. 
dibatto fol. 72) ed il prof. Apolloni (faI. 43 verbo dibatt.) e che 
inflissero ai dctenuti torture fisiche e morali (faI. 119 processo 
voI. 30 e 93 verbo dibatto test. Boscardin): lo stesso Cecchi ammise 
di aver dato un colpo o due al Gomiero (faI. .51 retro verbo dibatt.). 
Indubbia è poi la partecipazione del Cecchi. Oltre al Cenni, anche 
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il Quadri e la figlia del Cenni hanno riconosciuto, durante il 
dibattimento, ncl Cecchi una delle due persone che procedettero 
all'arresto del primo (fol. 60-62-61 verbo dibatt.). 

E piu circostanze rendono attendibile il riconoscimento; innanzi 
IUUO, mai, prima deU'arresto del Cecchi, il Cenni, il Quadri e la 
Cenni Lorena avevano visto il Cettbi, né lo hanno veduto nello spa· 
zio di tempo tra l'arresto e l'atto di ricognizione (fol. 60-61 e 61 
retro verbo dibau.): secondo la Cenni lmena ebbe modo, la mattina 
dell'arresto, di vedere il Cecchi a breve distanza ed in faccia (61 
retro . verbo dibatt. ): il Cenni infine, alla Gori Fiammetta, con 
lui convivente, disse quasi subito dopo il fatto, che uno di coloro 
che lo avevano arrestato e poi ferito aveva dalla parte sinistra dei 
denti di acciaio (foi. 66 verbo dibatt.) ed il C«chi presenta appunto 
dalla parte sinistra della dentatura un gancetto di metallo bianco, 
residuo di un apparecchio preesistente (faI. 62 verbo dibatt.). Ma 
con ciò viene a cadere l'alibi tentato dal Cecchi (dr. test. Bellincioni 
verbo dibatt., faI. 70 retro). 

Il Cecchi era visibilmente armato di pistola (faI. 63 verbo di
batto test. Cenni); e pertanto la sua cooperazione nell'arresto del 
Cenni; la traduzione di quest'ultimo in auto nella località, ave il 
Cenni fu ferito, la fermata in tale località dell'auto (test. Cenni val. 
~ in rosso, foL l° e seg.) tutto il contegno, prima e dopo l'arresto, 
de! Cecchi e del suo compagno rimasto sconosciuto, i quali si allon
tanavano rapidamente, lasciando il Cenni disteso a terra; insieme 
alla natura micidiale dell'arma adoperata ed alla breve distall2a 
da cui venne sparato il colpo feritore (test. Cenni id. id.) provano il 
concorso del Cecchi nel tentativo di omicidio, il cui movente deve 
indubbiamente ricercarsi nel fatto che il Cenni era sospettato di 
antifascismo (foL 63 retro verbo dibatto particolarmente in fine). 
Oltrech6 nell'omicidio, in persona del Franco Sabarucci (dr. piu 
sopra), ebbe certo parte anche negli arresti e nelle sevizie il 
QUarotto Mario (test. Casilli fai. 37 retro, verbo dibatt.), il quale 
sottopose al tormento della corrente elettrica la Tieghi (foL 57 
verbo dibatt.). 

Non mancò nel tetro e fosco ambiente di Palazzo Giusti un 
qualche raggio di gentile pietà e fu, particolarmente, ad opera di 
una donna (dr. test. Giacomdli faI. 157 in fine vaL Jo processo 
e 45 in principio verbo dibatt.): non però della Franca Carità, la 
maggiore delle due figlie del Carità, che anzi rinnegando la pili 
nobile tendenza dell'anima femminile non solo voleva presenziare 
gli interrogatori, scherzando e ridendo e fumando sigarette durante 
le torture degli interrogati e spesso manifestando di godere delle 
sofferenze di costoro (test. Banchieri faI. 25 verbo dibatt.; test. 
Avossa faI. 21 varb. dibatt.; test. Gambia faI. 24 verbo dibatt.; test. 
Gruppioni fol. 25 verbo dibatt.; test. Gomiero faI. 51 retro, verbo 
dibatt.), ma con arroganza insisteva perché i detenuti parlassero, 
svelando i segreti dell'organizzazione partigiana (test. Banchieri 
Carla fol. 27 verbo dibatto e Benato faI. 74 retro) e praticava tor
menti (test. Gomiero faI. 51 verbo dibatt.) e talora ne rendeva 
pili cruda la sofierell2a, come quando gettava la cenere della siga. 
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retta sulle ferite aperte dalle torture (test. Banchieri Giuseppe 
fol. 26 verbo dibatt.). 

Cooperarono, in varia guisa, a render possibile l'esistenza e il 
funzionamento del reparto Carità, il Massai, il Piani, il Notti, il 
Chiarono e il Simonin. 

Il Massai, usciere di Carità, si rese anche autore di percosse in 
pregiudizio del Banchieri (fol. 26 retro verbo dibatt.)· autista il 
Piani, trasportava con la macchina gli agenti che anda~ano ad' aro 
restare le persone sospette o denunciate (fol. 40 processo int. 
degli imputti e 18 in principio verbo dibatt.), pUI essendo consa
pevole dei metodi polizieschi del reparto (fol. 18 verbo dibatt.) 
senza contare che pure il Piani percosse un arrestato (cfr. verbo di
bano faI. 18 retro e test. Pellegrini faI. 41 retro verbo dibatt.). 
Prosegui nei suoi servizi a favore del reparto il Notti, anche dopo 
aver appreso che le persone arrestate venivano percosse e torturate 
coi mezzi piu raffinati e pili crudeli (int. Notti faI. 37 e sego pro
cesso voI. 5°); né le particolareggiate dichiarazioni del Notti in 
proposito, poi confermate dinanzi al PM (dr. fol. 36 val. 50), 
possono ascriversi, come vorrebbe il Notti (cfr. faI. 16 verbo di
batt.), solo alla fantasia del verbalizzante. Pure a conoscenza delle 
sevizie e delle torture inflitte ai detenuti era il Chiarotto Valentino 
(cfr. int. Chiarotto faI. 21 val. 5° e 12 verbo dibatt.), il quale cio
nonostante continuò, anche in qualità d'autista, a coadiuvare i 
componenti del reparto nel compimento delle loro operazioni (int. 
Chiarotto Valentino id.). 

E certo sapeva, alla pari di tutti gli altri, delle gesta del reparto 
chi ne era l'approvvigionatore, il Simonin, che ben conosceva colo
ro che del reparto erano i componenti (cfr. int. faI. 52 retro in fine 
val. :so e faI. 8 verbo dibatt.). 

Non ~ per contro rimasta sufficientemente provata nella durata 
e nelle modalità l'appartenenza al reparto del Sottili ed anche quan
to a.1 delitto generico d~ collabo~azione, del Falugiani, come pure 
~ 9uel che concerne 11 ~rto, il sequestro di persona e l'omici
diO lO persona del Caravlello Rocco, del Caraviello Bartolomeo 
del Savoli, del Martelli, della Tenna e della Rox, noo ~ provata 1~ 
colpevolezza del Conadeschi, del Massai, del Cenni e del Si. 
monin. 

Concorrono nei fatti suesposti provati: a CItrico del Corradeschi 
del Linari, del Castaldelli, del Tecca, del Cecchi del. Chiarotto dei 
Falugiani e della Carità Franca e del Gonelli,' tutti gli ele~nli, 
obiettivi e psicologici, dei delitti pure ascritti e, particolarmente, 
quello del delitto di collaborazione contemplato negli artt. l del 
DLL 22.4.1945 n. 142 n. 5 OLL 27.7.1944 n. 159,51 e 54 CPMG· 
~tti !nfatt~ ebber? l'intento ~i . paralizzare e distruggere l'orga~ 
nlZZaZlOne lIlsurrezlOnale e partIgiana che operava in collegamento 
co:n. gli eserciti alleati; e tale intento, politico e ad un tempo 
militare, fu contemporaneamente almeno raggiunto (test. Prof. Zam
boni val. 30 processo). 

Il reparto poliziesco che agiva sotto il comando del Carita 
in. effetti, era null'altro che una associazione per delinquere, e 
qwndi il Massai, il Piani ed il Chiarotto Valentino, il Notti ed il 
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Simonin debbono rispondere, sia pure in grado minore degli altri, 
e cioè a termini dell'an. 58 del CPMG, e sebbene il Chiarotto Va
lentino, il Noni ed il Simonin non abbiano avuto parte alcuna nei 
maltrattamenti, di collaborazione perché, consapevoli dei fini Cli

millOsi deU'associazione, cooperarono in varia misura ed assicura
zione, in modo continuativo; le condizioni d'esistenza e d 'azione. 

Tutt i agirono con piena capacità d 'intendere e di volere, com· 
preso il Corradeschi, che, ai tante nella persona, pronto ndla pa
rola precisa ed appropriata, risoluto nd portamento e nel gesto, 
mai, e parlicolarmeou! dopo il suo ricovero in ospedale, consta 
aver dato il minimo ~gno della piu lieve perturbazione mentale. 

Quanto aUa pena non esistono a favore del Corradeschi, del 
Lioari, del Castaldelli e del Tecca attenuanti di sorta, data la na
tura, gli effetti e lo molteplicità delle loro azioni criminose; in 
particolare non può costituire una attenuante e tanto meno in rap
porto all'art. 7 del luogo 27 luglio 1944 n. 159, il fatto di non 
avere commesso ulteriori delitti, astenendosi dall'uccidere ostag
gi, né l'altro di averne mercanteggiato, quando ormai si era già 
delineato il crollo della Germania e del regime fascista repub
blicano, la liberazione, chiedendo come prezzo la consegna di 5 
ettolitri di benzina necessari per fuggire verso il Nord (test. 
Orso fol. 88 retro, verbo dibatt.). 

Piu attenuanti debbono invece riconoscersi a favore della 
Carità Franca; essa, è vero, se fu costretta con la minaccia di essere 
deportata in Germania a rimanere col padre (test. Fascali Iride 
e Pascali Pietro, fol. 84, 8.5 verbo dibatt.), non subf però coazione 
alcuna fisica o morale nel cooperare ad infliggere sevizie, godendo 
anzi delle sofferenze altrui e talvolta di sua iniziativa rendendole 
piu crude, ma certo essa di giovanissima età e vissuta in amo 
biente profondamente corrotto soggiacque nella sua opera delit
tuosa all'autori tà ed all'esempio del padre e quindi nelle condi· 
zioni psichiche cootemplate dalla legge nel combinato disposto 
dagli artt. 114 ur, e 112 n. 2 e J CF Com. 

Debbono ino tre, avuto specialmente riguardo all'età, concedersi 
alla Carità le attenuanti generiche. 

Le attenuanti generiche, tenuto conto del grado di importanza 
dell'altività delittuosa, sia in se stesso sia in relazione all'opera 
criminosa degli altri imputati, debbono concedersi al Chiarono 
Mario ed al Cecchi , al Falugiani ed al Gonelli, al Chiarotto Valen· 
tino, al Notti ed al Simonin. 

Le pene che la Corte stima da applicarsi a ciascuno dei pre
detti imputati sono pertanto le seguenti: per il Corradeschi, il Tec
ca, il Castaldelli ed il Unari la pena di morte mediante fucilazione 
nella schiena, rimanendo cosf assorbite le pene, quanto al Corrade
sch! della reclusione che a termini dell'art. 575 CP può fissarsi 
nellA durata di anni 23 per l'omicidio in persona di Sabatucd; 
quanto al Corradeschi e al Castaldelli, al Tecca ed al Linari la pena 
per il delitto di lesioni, considerato come un solo reato continuato 
aggr. a termini degli am. 582, 583 CF Com., pena che si stabilisce 
nella durata di anni 12; quanto al Corradeschi, al Tecca, al Ca
staldelli ed al Linari la pena di anni lO per il delitto di sequestro 
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di persona continuato art. 605 e 81 CP Com., qUAnto al Linari la 
pena di anni 8 di reclusione per il delitto di violenza carnale (art. 
519,542 n. 2 CP): per il Cecchi Elio e per il Chiuotto Mario, col. 
pevoli di collaborazioni generiche, a mente degli am. 51, .54 del 
CPMG ed altresf di tentativo di omicidio in persona del Cenni 
Gino, il primo, d 'omicidio in persona del Sabatucci, il secondo, 
tentativo di omicidio ed omicidio che costituiscono di per sé an
che un fatto specifico gravissimo di collaborazione (art. 81 pp. CPP) 
da aggiungersi adi altri di cui, a titolo di collaborazione generica 
il Cecchi ed il Chiarotto Mario debbono rispondere, la pena del
l'ergastolo (art. 65 n. 1 73 pp); al Cecchi, la pena di anni 1.5 per il 
tentativo di omicidio, di anni lO per lesioni aggr. continuate e di 
anni lO per il sequestro di persona: quanto al Chiarotto Mario 
la pe~a di anni 23 per omicidio: per il Falugiani, la pena della 
recluslOne nella durata di anni 30 stabilendosi per i due delitti 
di collaborazione gravissima e di omicidio a termini del diritto 
comune (art. 81 pp CF Com.) la pena di anni 30 di reclusione per 
il primo e di anni 23 per il secondo, pena quest'ultima che rimane 
assorbita nell'altra (art. 78 n. I CP Com.): per il Gonelli la pena 
di anni 30 di reclusione: per la Carità Franca la pena della reclu
sione per anni 16; per il Piani e per il Massai la pena, per ciascuno, 
della reclusione della durata di anni 15, per il Notti, il Chiarotto 
Valentino ed il Simonin la pena della reclusione per anni 6 e 
mesi 8 con ogni conseguenza di legge. 

quanto alla Carità Isa, maggiore degli anni 14 e minore degli 
annt 18, ebbe parte negli interrogatori dei detenuti (test. Gruppioni 
foI. 2~ retro verbo del dibatt., test. Banchieri Giuseppe fol. 26 verbo 
del dibatt.), assumendo anch'essa, per quantO in grado minore 
della sorella, un arrogante contegno (test. Banchieri Carla fol. 27 
del ~i~tt.) e stand~.e talvolta in atteggiamento amoroso con gli 
uffiCiali del reparto md,ffeKflte alle sofferenze altrui (test. Avossa, 
fol. 21 retro verbo del dibatt. ), non risulta sufficientemente provato 
il presupposto prima della responsabili tà penale, la capacità d' in
tendere e di volere e pertanto deve provvedersi al suo ricovero 
in un riformatorio giudiziale (art. 98 e 219 up CP). 

t:: infine da prosciogliersi la Mancuso perché il falla non costi
tuisce reato: invero si addebita alla Mancuso di aver cercato, 
chiedendo al Prof. Zamboni, poi arrestato e tradotto a Palazzo 
Giusti per motivi politici, di impartirle delle lezioni private, 
di mettersi in relazione col predetto e Iliungere cosI A conoscere 
chi ne frequentasse la casa: ma l'opera disegnata di delazione non 
portò alcun risultato; e nulla contrasta con l'avento difensivo della 
Mancuso, di aver cioè essa medesima impedito, consapevole delle 
norme e delle consuetudini scolastiche, che il Professore accettasse 
la proposta di darle lezioni col qualificarsi studentessa di quell'Isti
tuto e di quella classe di cui lo Zamboni era insegnante. Manca 
quindi nel caso il dolo, proprio del delitto di collaborazione. 

Quanto al Bernasconi tratto in arresto e non ancora tradotto a 
Padova e quindi anche per quel ché riguarda il Gramigni, il Masi 
ed il Cecchi (sequestro di persona ed omicidio in persona di Cee
chi Bruno) deve disporsi la separazione del processo. 
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p.q.ffi. 

dichiara: Corradeschi Antonio, Castaldelli Giovanni, Tecca Corra
do, Linari Giovanni e Chiarotto Mario, Cecchi Elio, Falugiani Fer
dinando, Gonelli Giovanni, Carità Franca, Piani Torquato, Massai 
Romolo, Chiarotto Valentino, Notti Adriano e Simonin Pier Gio
vanni colpevoli dei delitti di cui in motivazione, e come tali COD

danna Corradeschi Antonio, Castaldelli Giovanni, Tecca Corrado 
e Linari Giovanni alla pena di morte mediante fucilazione nella 
schiena; Chiarotto Mario e Cecchi Elio, in concorso di attenuanti 
generiche, alla pena dell'ergastolo; Falugiani Ferdinando e Gonelli 
Giovanni, in concorso di attenuanti generiche alla pena della re
clusione per anni 30; Carità Franca alla reclusione per anni 16, 
concesse le attenuanti generiche e l'attenuante specifica di cui nel
l'art. 114 uh. p. CP; Piani Torquato e Massai Romolo ad anni 15 
di reclusione per ciascuno; Chiarotto Valentino, Notti Adriano e 
Simonini Pier Giovanni in concorso di attenuanti generiche, ad anni 
6 e mesi 8 di reclusione, per tutti con ogni conseguenza di legge. 

Assolve Sottili Alberto per insufficienza di prove; assolve Carità 
Isa, perché non punibile per mancanza di capacità d'intendere e di 
volere e ne ordina il ricovero in un riformatorio giudiziario per 
un tempo non inferiore ad anni tre; assolve Mancuso Margherita, 
perché il fatto non costituisce reato e ne dispone l'immediata sear
cerazione, se non detenuta per altra causa; ordina la restituzione 
degli atti al PM per il procedimento di legge contro Bernasconi 
Giuseppe, Masi Arrigo, Gramigni Baldo e Cecchi Elio; dispone che 
la sentenza nei riguardi dei condannati alla pena estrema venga 
affissa per estratto nei Comuni designati dalla legge e pubblicata, per 
estratto, e per una sola volta nei giornali: «L'Ora del Popolo» e 
« Libera Tribuna »; ordina la confisca dei beni appartenenti ai con
dannati alla pena capitale, all'ergastolo e alla reclusione per 30 an
ni; ordina il sequestro dei preziosi appartenenti a Carità Franca, 
di cui in separato verbale. 

Il Cancd1iere Monaco 
Padova, ottobre 1945 
Depositata in Cancelleria addl 5.11.1945 

Il Presidente Carlini 

Addf 5.10.1945 Corradeschi Antonio, Castaldelli Giovanni, Li
nari Giovanni, Chiarotto Mario, Cecchi Elio, Falugiani Ferdinando, 
Gonelli Giuliano, Piani Torquato, Massai Romolo, Chiarotto Va
lentino, Simonini Pier Giovanni, addf 6.10.1945 tutti gli altri, ad 
eccezione di Sottili e Mancuso, ricorrono per Cassazione. 

Il Cancelliere Crivellari 

La Suprema Corte con sentenza 8 gennaio 1946 ha dichiarato 
inammissibile il ricorso di Isa Carità, ha annullato per Castaldelli 

La sentenza contro la banda Carità 205 

con estensione al Tecca, per difetto di motiva2ione in ordine alla 
circostanza attenuante di cui all'art. 7 letto B del DLL 27.7 .1944 
n. 159 alle circostanze attenuanti generiche ed alla confisca' per 
Piani, Massai e Linari per difetto di motivazione sulle atten~anti 
generi~he;. per Chiarotto Mario, Cecchi per illegalità della pena, 
e. ha r~nvlato .pel nuovo giudizio alla Corte d'Assise, Sezione Spe
Clale dI VenezIa; ha annullato senza rinvio per Notti, Chiarotto Va
lentino e Simonini perché il fatto non costituisce reato. 

Il Cancelliere Crivellari 

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 27.5.1947 rigetta 
il ricorso della Franca Carità che aveva chiesto l'amnistia add1 
22.6.1946 n. 6. 

Il Cancelliere Babolin 

La Corte di Assise Sezione Speciale con ordinanza 7.2.1947, or
dina la confis~a per 1/3 del patrimonio di Carità Franca, Piani Tor
quato, MassaI Romolo, Chiarotto Valentino Notti Adriano Simo-
nini Pier Giovanni. " 

Il Cancelliere Babolin 

La Corte di Assise di Padova con ordinanza 1.8.1946 dichiara 
nei confronti di Falugiani, Gonelli e Franca Carità condonati anni 
lO di reclusione per i primi due ed anni 5 e mesi 4 per la Fran
ca Carità. 

Il Cancelliere Babolin 
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Appendice III 

Dichiarazione 
di Ferdinando Bacoccoli, della banda Carità 

Pili che dare un elenco di nomi degli appartenenti al n:parto 
Caritl, che dd resto non saprei dare, sia per esservi stato dentro 
poco tempo, sia per il continuo cinematografo di gente nuova as
sunta o perduta di forza , citerò i nomi dei piu sicuri responsabili 
di malefatte, come i nomi di coloro che sicuramente avversarono 
da sempn: il maggiore Carità ed i suoi sistemi, per quanto di mia 
personale conoscenza. 

(a) Maggiore Mario Carità, da Milano, vedovo con due figlie, Fran
ca ed !sa (buone ragazze che non hanno fatto male a nessuno; sono 
anch'esse vittime dell 'egoismo paterno. Il padn: infatti aveva loro 
imposto la convivenza con la propria amante). 

Quest'uomo deve rispondere di tutte le malefatte proprie e di 
quelle dei suoi dipendenti, poiché, profittando del suo posto di 
comando, ha imposto a tutti gli ufficiali e agli uomini sistemi di 
condotta deplorevoli e spesso deplorati dagli stessi dipendenti. 
Ha imposto tale un sistema dittatoriale ed oppresson: che spesso 
anche i piu onesti e i piu decisi a ribellarsi non sapevano come 
fare. Gli uomini predisposti alla disonestà, venivano spinti alle azio
ni disoneste per poi essere ricauati e rimanere cosf legati a lui 
a doppio filo. 

Questa ~ la piO. grave responsabilità dd maggiore Carità per
ché spesso sistemi usati nel suo reparto dagli uomini che ne dipen
devano erano da lui imposti con ferocia dittatoriale e con mille altre 
forme di coercizione morale e materiale. 

Scendendo ai particolari che io conosco, ma che è giusto ac
certare presso altre fonti, il maggiore Carità deve poi rispondere, 
come già esposto nella relazione: (1) della uccisiont di 7 detenuti in 
Firenze prima del ripiegamento. Delitto che sembra fu fatto com
mettere dal vice brigadiere Corradeschi Antonio e non so se anche 
da altri ; (2) del /urto, mediante scasso di " milioni presso la sede 
della Banca d'Italia in F1ren~ . Della cosa sarebbe al corrente il 
citato Corradeschi e tale sottotenente Perotto, gi~ appartenente al 
reparto Carità e quindi trasferito al nucleo UPI della GNR di Per--
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rara; (3) della Jopprcnione del Jollolenente /lfan:rella Fernando in 
Bergantino, allo scopo di eliminare uno dei principali tes timoni al
le proprie malefattc. A questO proposito devo aggiungere che in ca· 
sa del maggiore Carità a Bergantino esi~teva circa mezzo milione 
in lire italiane depositatovi dal Manzella e alcuni quadri rubati a 
Firenze dal Manzella stesso; (4) del commercio di mobilia apparte
nente ad ebrei in Firenze, il cui profitto sarebbe stato diviso tra 
lui ed il Manzella. Circolava la voce nd reparto che tra l'altro 
sarebbero stati venduti i mobili di via Giusti 3, in Firenze, ave 
egli aveva un appartamento requisito; (5) di tutti i sistemi violenti 
imposti negli interrogatori ai suoi dipendenti. I! da ricordare che 
chi non intendeva usare sistemi violenti era da lui considerato un 
vigliacco e un debole, qualifica che fu anche a me attr ibuita; (6) del
la asportazione del tesoro della Sinagoga di Firenze e di quadri di 
altissimo va1ore. Ciò pare sia stato fauo in combutta con tale Cialdi 
Ugo, ispenore di polizia, Martelloni, addetro agli affari ebraici, 
e i suoi soliti fidi Corradeschi e Manzella e Chiarotto. 

Altri eventuali gravi reRti potranno emergere dalla inchiesta 
sulle persone citate. 

(h) Signora Milly (il suo nome reale non ~ da me conosciuto). Trat
Iasi dell'amante del maggiore Cariti e della donna che è certamente 
corresponsabile in tutti i piti. loschi affari. Era in Firenze dedita al 
meretricio ed a tutti ben nota. Molti reati sarebbero stati compiuti 
dal maggiore su sua istigazione o con la sua complicità. 

Ella era sempre in stretto legame con le persone piti. losche. 
Il maggiore Carità avrebbe anche detto che la Milly aveva vittime 
sulla coscienza. 

I n Bergantino deve certamente essere conosciuta come la donna 
degli scandali. 

(c) Sottotenente Mam:ella Fernando, soppresso dal maggiore Ca· 
riti, ma corresponsabile in molte malefatte. 

(cl) VicebrigaJiere Corradeschi Antonio, altro elementçl losco e sa· 
tanico. Trattasi dell'ex amante della Milly, con la quale avrebbe 
tuttavia avuto rapporti intimi anche durante il periodo in cui questa 
era notoriamente l'amante del maggiore Carità. Egli ha suUa co· 
scienza i delitti di Firenze: e forse altri anche in Padova. Senti i dire 
che egli fu l'uccisore di tale Pighin, non solo, ma che egli avrebbe 
applicato al Pighin moribondo scosse elettriche per farlo par
lare. Questo non ricordo chi me lo abbia riferito, ma mi sembra 
il detenuto Biagini Mario. 

Su quest'uomo diabolico tutto il reparto può parlare e molte 
altre cose emergeranno. 

(e) Aiutante Chiarotto Valentino, uomo di fiducia del maggiore Ca
rità; godeva di tutte le confidenze del suo Carità e deve certamen
te sapere ed essere corresponsabile in molte losche faccende. Tanto 
qa legato a1 maggiore che egli comandava nd reparto piu. degli 
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ufficiali e specialmente piti. di me e del capitano Gentili, che dal 
maggiore venivamo chiamati «uomini perdllli,.. 

(f) Carlotti OteUo, detto Paperi no, non ha forse reati sulla c0-

scienza, ma era uomo pronto ad eseguire ciecamente qualsiasi ordi· 
ne dci maggiore Carità. lo lo ritenevo come uno dei miei presumi. 
bili sicari. 

(g) Tenente Gino Casta/delli, ex prete di Bergantino, è stato per 
molto tempo confidente del maggiore Carità e suo interprete presso 
i Comandi Germanici. Non so se abbia gravi responsabilità a carico, 
ma sa certamente molte cose. 

(h l So/totenenJe Perotto (non ne conosco il nome), rientra nel 
furto d i 55 milioni, ma forse anche in altre cose gravi. 

Per quanto non facessero patte del reparto Carità è da tener con
to della cricca di Milano facente capo all'Albergo Commercio. Si 
tratta di tale Cialdi Ugo, Martelloni, Castellani e vari altri che non 
conosco, ma che avevano stretti legami con Carità ed esercitavano 
loschi affari. Credo fornissero indicazioni ai tedeschi su ingenti 
quantitativi di materiali da sequestrare, sui quali si facevllno 
pagate larghe percentuali in denaro e in natura sottraendo tanta 
materiA prima o lavorata al popolo italiano. 

In merito a quanlO richiestomi circa il fermo VOStro [ di Bruno 
e Giordano Campagnolo e Luigi Cerchio] del dicembre ultimo 
scorso posso confermare che si tratta di pura casualità. I nfatti gli 
ufficiali del servizio investigativo-operativo tenente Sottili Alberto e 
sottotenente Usai UmberlO, su indicazioni fornite, credo, da due 
informatori della Marina, a nome Chiozza e Martini, partirono con 
due automobili diretti a Villaverla, Ove si presumeva doveva avve
nire una riunione di elementi del CLN. Nella abi tazione indicata 
dalle informazioni non fu trovato nulla. Tutti si accingevano a 
rientrare, però il tenente Sottili intendeva prima trovare in camo 
pagna una bottiglia di latte. 

Per tale motivo le macchine si diressero verso il noto cascio 
naie. Notato il fuggi.fuggi di elementi sconosciuti, ufficiali e militi 
balzarono dalle macchine ed effettuarono i noti arresti. 

Per quanto riguarda invece il fermo di Gino, posso precisare 
che, setOndo quanto mi accadde di udire un giorno dal tenente 
Sottili, esso avvenne in seguito a esatte indicazioni fornite da Cre
ma, gii precedentemente arrestato e rilasciato perché dichiaratosi 
disposto a collaborare col predetto ufficiale almeno per la cattura di 
Luigi Cerchio. 

Dalla deposizione di Ferdinando Bacoccoli consegnata a Bruno Campa. 
gnole nelle carceri di Vicenza il 3 maggio 194'. 
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Confessione 
di Umberto Usai, della banda Carità 

Intanto per ordine del maggiore si era lIllZlata la costruzione 
di celle nel sottosuolo della caserma al 13 [di via Fratelli Alba
nese a Vicenza] , celle che non furono mai ultimate perchè mancava 
il legno per le porte. 

Già da qualche giorno era stato preso contatto con i seguenti 
organi di polizia: (1) GNR, capitano Bollavia e capitano Rossi; 
(2) Marioa Montecchio, capitano Fiore e colonnello Spano; (3) Que
stura, colonnello Linari, commissario Feliciani e Stroppolatini; 
(4) B.d.S. Gennanica, sottotenente Erke. 

Gli uomini che facevano parte nostro servizio erano: ( l ) capi
tano Bacoccoli, comandante (sua segretaria Silvana Celiai); (2) te
nente Sottili, capo servizio; (3) sottotente Usai, sott'ordine; (4) aiu
tante Castellari, pratiche d'ufficio e perquisizioni; (~) caporale mag
giore Antonelli, aiuto d'ufficio; (6) caporale Pomponi, aiuto d'uffi
cio; (7) soldato Dell'Orco, autista; (8) Calandri; (9) Fini; (lO) FaI
teri: (11) Martinel1i: (12) Perfetti; (13) Lance; (14) De Molin; 
(15) Castagni: (16) Gurzoni; (17) Fontanelli: (18) Fanfani; (19) Ca
staldelli Artiade, impiegato civile, interprt:te: (20) Pinchetti; (2I) 
Giglioli. 

Su segnalazione portata dal Perfetti ed avuta credo da uno del
l'UPI , la prima domenica di dicembre, il capitano Bacoccoli invia 
il tenente Sottili, me, l'aiutante Castellari ed altri 4 o ~ del re
parti a Montecchio Precalcino, dove in un'oueria vicino al Ponte 
Ferroviario si diceva si ballasse. Sul postO non ~ stato trovato niente; 
allora al ritorno Sottili si ferma in una fauoria, la prima a destra 
dopo la stazione di Montecchio, per prendere del latte per la sua 
signora; appena entrata la macchina in cortile, c'è un po' di movi
mento e qualche uomo cerca di fuggire, si pro«:de al fermo di 
quanti erano nd cortile e nella casa. I fermati sono: (1) Campa
gnolo Giordano in possesso di un dischetto di latta con stella e 
scritto CLN; (2) Campagnolo Bruno; (,3) Crema Agostino; (4) Gra
ziani, in possesso di documenti d'identità falsi. AlI'openu.ione con· 
tribuirono anche i due marinai Martini Dario e Chiozza Enrico 
inviati da Montecchio e che poi tante iniziative prenderanno nel 
reparto. 
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Arrivati a Vicenza a buio, il tenente Sottili consegna i prigio
nieri aJ tenente Bianchi c nella serata stessa vengono interrogati , 
se interrogatorio sì può chiamare, Campagnolo Gio~ano. q-raz~ani 
vengono bastonati sul sedete ma non parlano. Presenti Sottili. Bian
chi Usai e molti uomini della sezione che inveiscono e cercano di 
pic~hillre. Come D~o vuole cessa. il chiasso ed i, fermati . vengono 
sistemati alla megho dato che SI è senza mezzI. Il capitano Ba
coccoli IIndando a ca~a aveva dato l'ordine cos1: «Se è necessario, 
pestare ", 

L'indomani ancora interrogatorio di Campagnolo Giordano e 
bòtte a non dirsi presenti Bacoccoli, Sottili ed il sottoscritto. 11 
milite Martinelli Vasco faceva per ordine del capitano da boia. An
che Graziani e Campagnolo Bruno ne prendono, ma in dose mi
nore e tacciono. Il maresciallo Castellari nella perquisizione do
miciliare dei Campagnolo trova una pian~a ~elle Carceri (i') ~ 
documenti di tre ufficiali tedeschi sporchi d i sangue. Intanto !fi

terrogando Crema, Sottili riesce a sape~e qualch: cosa e ~sl .a?che 
a decifrare certi scritti, e la faccenda diventa chiara. lo mI dlsmte
ressa della cosa ~i fanno diversi altri fermi fra cui Faccio Luigi, 
Da Rin Henni ' Gallo, Rossi Mariano, gli interrogatori dei quali 
sono condotti da Sottili e da me con umanità e gentilezza. Quello 
che avevamo fatto un po' tutti prima, ci aveva riempito un po' tutti 
di disgusto. ... 

Intanto il tenente Sottili d'accordo con Il capitano Bacoccoh 
mette in libertà Crema Agostino, con il compito di portare infor-
mazioni; io non ne vengo informato. . . 

Su segnalazione pervenuta dal Coma~do di. Padova v~ene ar.re
stato il profumiere Pranovi e su segnalazione di un. Vecc~IO medl~ 
dell'Ospedale Civile (il colonnello) viene fermato il raglOnere Rlz
zoli. Al primo viene dato, non ricordo bene, buon trattamento, al 
secondo ne sono certo. 

Intanto, per ragioni professionali, avevo fat.to la conosce.nza con 
alcuni elementi dell'Ufficio Politico della GuardIa NR. Quesu erano: 
sottotenente Di Futco e sottotenente Salmi, i quali ed in special 
modo il primo si vantarono con me dei loro brillanti risultati e 
mi invitarono ad assistere a degli interrogatori. Ho assistito ai se
guenti: S ... R ... che con il mio conCOrso subl la svestizione, j( ta
glio di un ciuffo di peli dal pube e parole di scherno. Un'altra 
donna, B._. davanti ai su descritti e ad altri. agenti venne fatta sve
stire e le venne applicata la corrente e1ettIlca generata da un tele
fono da campo. Il maresciallo Romano del Distretto, sempre da
vanti ai su descritti, fu picchiato dal brigadiere Borghes.i e dal ~a
resciallo Foggi e gli venne applicata la corrente elettrica (fu PiC

chiato con una bandoliera contenente caricatori ). 
Informatori del capitano Bacoccoli erano certo Antonini e suo 

cugino Signoretto, ex agenti di Polizia. Ausili~ria. Por~arono .una 
volta l'informazione su una tipografia di Sandngo, ma l operazIOne 
risultò sballata e non fu fatto niente. In seguito li feci fermare per
c~ erano, in spetiai modo Antonini, dei poco di buono e dei me
statori. Li rilasciai su imposizione del tenente Erke del B.d.S. 

Siamo intanto arrivati agli ultimi di dicembre; il tenente Sot-
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tili su informazione di Crema Agostino dispone un servizio che 
porta al fermo di Gino Cerdùo e deUa sua segretaria. In suo pos
s:sso viene trovata ~na lette? ed un aepunto che in certa qual ma
ruera confermava lmformazlone del Crema, il quale dà anche i 
particolari per il fermo di altri che dovevano trovarsi ad una riu
nione; infatti in.Grossa.(Padova) vengono fermati: ingegner Maule, 
professar Zaccana, che mterrogati da me con il telefono non fanno 
altri nomi. Viene fermato anche Magagnato Bruno e dopo un mese 
e mezzo rilasciato petchè niente era apparso a suo carico. Gino Cer
chio interro~ato da Bacoccoli e da me subisce un po' di elettricità 
sempre con II telefono da campo. Nelle precedenti operazioni erano 
stati fermati e poi rilasciati su diffida il professar Nicoletti, un av
vocato di cui non ricordo il nome e diversi altri, senza aver subIto 
danni d i sorta. In tune queste operazioni i più spinti fra gli uomini 
erano: Martini, Chiazza, Calandri, che volentieri alzavano le mani. 

Sempre verso gli ult imi del '44 su informazione del Comando 
di Padova (milite Grippaldi) veniva fermata da Calandri e Falteri 
una staffetta: Erminia, ed in mia presenza per ordine di Bacoccoli 
spogliata e elettrizzata molto. Sempre sulla stessa fonte di infor: 
mazioni veniva fermato a Zanè certo Dal Maso che subito dopo il 
fermo fu bastonato a sangue dai russi ubriachi e che senza il no
stro intervento sarebbe certo finito male . 
. . Stando tutta quest~ gente stretta in caserma, scomoda per la pu

hZl:l se non per mangiare e per il trattamento, il Comando di Pa
dova ne ordina gradualmente la traduzione a Padova. 

Intanto dal Comando di Padova viene ordinato il trasferimento 
del capitano Bacoccoli a Padova, dove assume il comando in }' 
(Leiter II ) del reparto; il tenente Sottili, inviato a Treviso in mis
sione, ed io rimango a comandare la sezione di Vicenza per il ser
vi~io investigativo. Le consegne avvengono verso la metà di gen
naIO del 1945. Restano con me gli uomini, ad eccezione di Calan
dri, che va a Padova su mia proposta, e di Laner, Fontanelli, Fan
fani che seguono il tenente Sottili a Treviso. Pinchetti segue il ca
pitano a Padova. 

Su segnalazione dell'aiutante Castellari viene fermato l'ingegner 
~riso, interrogato da me con signorilità e trattato bene, viene in
viato poco dopo a Padova perché richiesto. Da Mattini viene POI
tato il tipografo GuaÌ3ndi trattato come il Griso e inviato a Padov3 
su richiesta. Faccio liberare il professor Potoschnig, già rilasciato dal 
capitano Bacoccoli e ripreso dalle SS di Schio, ruandomi a bella 
posta a Rovereto. 

[ ... ] 
A Vicenza mi era rimasta in consegna una stanza con dentro un 

certo numero di grandi casse sigillate; da quando presi in consegna 
seppi trattarsi di un tesoro artistico che il Maggiore aveva portato 
via da Firenze, premendomi che nel trambusto non andasse per
duto. Requisii un camion con rimorchio della Sepral di Venez.ia, 
feci scaricare 151 quintali formaggio fresco alla Sepral di Vicenza 
perchè il camion non poteva proseguire per Venezia e caricato il 
tesoro artistico lo lasciai in consegna a Leccini che nel frattempo, 
uscito il maggiore Carità, aveva preso possesso della [parola ill~g-
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gibilel; fra le casse c'erano anche a1cu~i sacchi di ?ocu,!!em,i della 
sezione di Vicenza. Non appena passato In conseg~a 11 canco, ,il mag" 
giore era partito con la colonna o ~taya per part~re .. lo ~ts1 a Pa
dova ove arrivai in mattinata presusslmo e c~n\lmsl SU~lto Casta!
delli che era Il a liberare i prigionieri come l O avevo già fatto fin 
dal ~omo prim'a a Vicc~. Infatti, f~tto . v.eru!e ,don, U&O OrS? del 
Vescovado di Padova, 51 hberavano l pngto!, lerl e .1 CLN di, P;; 
dova ci forni va di dichiarazione attestante CiÒ, c~m.men.t~nd? ',I r I
schio corso percltè i tedeschi volevano portar via l ,PtlglOmen ed 
i fascisti ugualmente. Il giorno cl! poi, trov~to un mio ex fermat~, 
Filato Valentino di Bassano, venivo con l UI spontaneamente Il V,
cenza. 

Dichiarazione rilasciata nelle car<;e:ti di Viccnu e consegnata a Bruno 
Campagnolo il S maggio 1945. 

I testimoni 

BIAGIO ABBATE, reduce dalla Sicilia, dove prestava servizio col grado di 
colonnello nella Marina militare, dopo 1'8 settembre si diede alla mac
chia_ Fu arresu. to dalla banda Carità il 7 gennaio 1945 e pr~ssato 
come disertore:. Dopo la Liberazione rientrava in Marina col grado di 
generale. Vh'e con la famiglia a Venezia. 

OTTAVIA DOGO BAR ICO LO, laureata in scienze naturali , assistente al· 
1'Orto botanico dell'Università di Padova, venne arrestata dalla banda 
Carità il 3 gennaio 1945. Vive: a Padova 001 marito e: due: figli. 

LlONELLA MODA BORD IN, dopo 1'8 settembre: diresse il nel!ozio d'anti
quariato del marito, fuggito per le persecuzioni dei fascisti . Arrestata 
due volte: dalle Brigate ne:re: e: detenuta per due mesi nelle carceri di 
S, Maria Maggiore di Ve:ne2.Ìa, veniva condotta a Palauo Giusti nel 
gennaio del 1945. Vive a Padova. 

SEItGIO BOSCARDIN, ha perso due fu telli in campo di concentramento 
in Gt:munia. Dalla sconvolgente esperienza della seconda guerra mon
diale:, è sorla in lui l'e:sige:nza di una !ibc:rd germogliante dall 'intima 
moralità dell'uomo. Vive a Padova. 

BRUNO CAMPAGNOLO, nato a Vicenza da famiglia di vecchi socialisti, 
fu educala agli ideali di libeni dal padre. consigliere comunale nd 
primo dopoguerra. Ha cominciato a lavofltc: a 11 anni, frequentando 
nd contempo le: scuole serali d i disegno, Non essendo iscritto al partito 
fascista non poté partedpare a concorsi. La guerra di liberazione lo 
trovò attivo ancor prima del 25 luglio. Membro del comando del CLN, 
fu arrestato dalla banda Carità con il fratello Giordano il 3 dicembre 
1944, Subl gravi torture che resero necessario un intervento chirur
gico. Dopo la Libertlzione fu attivo organizzatore: dell'Associazione arti
giani di Vicenu. Abita a Padova e lavora a Vicenu, dove ha una 
piccola azienda di macchine per panifici. 

GIORDANO CAMPAGNO LO, frateUo di Bruno, ha organizzato e diretto il 
Partito Comunista in provincia di Vicenza dopo il 25 luglio. Fu tra i 
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fondatori del CLN con importanti incarichi politici e militari. Feroce:· 
mente torturato dalla banda Carità, fu trasferito, ~ Palazzo Giusti al 
campo di concentramento di Bolzano per ess~re mvato. a M~uthausen. 
Evitata la deportazione in Germania, partecipò alla LiberazlO~e e. al 
presidio della zona di Boluno. Vive a Vicenza, dOl:'e ha una rlvend~ta 
di tabacchi e giornali. t cavaliere dell'Ordine al mento della Repubblica 
italiana. 

LUCIA CAMPAGNO LO PERUFFO, vicentina, ha partecipato alla lotta. ~li
tica fin dalla nascita del fascismo sempre a fianco del padre, consigliere 
comunale socialista. Dal 1943 ~l1a Liberazione partecipò attivament.c 
alla lotta clandestina. Arrestata dalla banda Carità, sfuggi al riconoso
mento (Campagnolo) col nome di Peruffo. 

ALBERTh CAVEGGION BALDISSERI, prese parte giovanis~ima al movimento 
clandestino ancor prima dell'8 settembre. Segretarla·s~etta del Co. 
mando divisione Vicenza venne arrestala alla fine del dICembre 1944 e 
trasferita a Palazzo Gius~i dove rimase fino aJ1a Liberazione. La Com· 
missione triveneta le ha c~nferito il grado di capitano. Vive a Vio:nza 
con la famiglia. 

LUIGI CERCHIO torinese capo.macchina presso un giornale di Vicenza, 
iniziò la sua pubblica ~ttività antifascista il.25 luglio, perci.ò dopo 1'8 
settembre dovette la5dare il lavoro. Parte(lpò alla formazIone del I 
Comando militare provinciale come rappresentante del PCL Nell'estate 
del 1944 divenne comandante dei Gap vicentini. Arrestato alla fine 
del 1944 con la staffetta Nerina (Alberta Caveggion), rimase a Palazzo 
Giusti fino alla Liberazione. ! stato nominato comandante di brigata e 
capo di stato maggiore del comando provinciale vi~ntino .. Ora è. in 
pensione a Torino e collitbora con i figli alla condUZione di una tipo
grafia artigiana. 

GIOVANNI DAL MASO iniziò la sua attività di partigiano il 25 luglio 
del 1943 nella Divi~ione «Garemi ». Sfuggito al plotone di esecuzione 
a Schio fu arrestato dalla banda Carità. Subi gravi torture, rimanendo 
invalidd. Continua a Zanè il suo vea:hio mestiere di mediatore di 
bestiame. 

FRANCESCO DE VIVO, nel 1944 organizzò un gruppo pa.rtigiano ron i su~i 
allievi del liceo classico di Adria. Partecipò alla Resistenza con la Bri
gata «G. Negri» nel Piovese. Arrestato nel febbraio del ~945, rimas~ 
a Palazzo Giusti fino alla Liberazione. Attualmente è presIde dd1'Isu
tuto magistrale statale di Padova e professore incaricato alla Facoltà 
di Magistero dell'Università. 

SEBASTIANO FAVARa, nato da famiglia socialista mil! ta da.l 1922 ,:el 
PCI. Ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro Il faSCISmo. Fert~o 
grnvemente in uno scontro a fuoco nel 1943, fu arrestato nel gennaIo 
del 194.5 mentre era ispettore della Divisione «Pasubio ». Dopo set
timane di torture fu deportato nel campo di Bolzano assieme al suo 
caro amiro Egidio Meneghettl. Lavora come artigiano pellettiere 8 

Fiesso d'Artico. 

VALENTINO FILATO, ha studiato ragioneria. L'8 settembre del 1943 era 
ufficiale di complemento degli alpini, si diede alla macchia, iniziando 
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l'attività partigiana nella zona del Grappa al comando della Brigata 
alpina «Giovane Italia » . . Arre~tato nel febbraio del 1945, Iimas~ .8 
Palazzo Giusti fino allit LIberazIone. È tenente colonnello della Polizia 
stradale, decorato di medaglia d'oro al merito di lungo oomando e della 
croce d'oro per anzianità di servizio. 

ETTORE GALLO, è laureato in giurisprudenza e scienze politiche, e do
cente in diritto penale. Era pretore di Lonigo, membro del CLN pro
vinciale di Vicenza in rnppresentanza del Partito d'Azione e capo di 
stato maggiore della Divisione «Argiuna », quando (6 dicembre 1944) 
venne arrestato. Dopo la Liberatione si è dedicato alla professione 
forense e all'insegnamento universitario. 

ERMINIA GECCHELE, operaia tessile, entrò nella Resistenza come stai
I fetta del comando della Divisione « A. Garemi ». Arrestata dalla banda 

Carità, fu torturata cosi selvaggiamente da rimanere invalida. Vive 
con piccola pensione a Zanè (Vicenza). 

SEBASTIANO GIACOMELLI (1886· 1957), fu pcnalista di rilievo e uomo 
roltissimo. Dopo il 25 luglio del 1943 fu tra j ricostruttori del Partito 
Libernle, che rappresentò nel CLN fino al 22 novembre 1944, allorché 
fu arrestato dalla banda Carità. « Uscitone insperatamente vivo - dice 
il figlio Marco - gli pervennero le prove delle denunce portate contro 
di lui da zelalOri del regime foscista: distrusse le cane, senZa fame 
cenno ad alcuno. A me disse che non aveva voluto che potessero 
·essere: motivo di vendetta, anziché ragione di giustizia. Probabilmente 
con quelle parole volle nasrondere anche a me un gesto di amplissimo 
lperdono ». E scrisse egli stesso neUa prefazione a un libro di Sergio 
Boscardin: «Né, a dorci forza, ci mancava una giusta alterezza: senti
vamo che il tormento nostro si collegava idealmente ai tormenti sof
ferti dai precursori dell'aurora italica e dai martiri del risotgimento 
patrio, e però osavamo d'essere" grati" al Carità, per averci dato modo 
d'illustrare di luce pura i nostri nomi oscuri e la nostra umile vita ». 

RENZO LORENZONI, nel 1909 si laureò in giudsprudenza per soddisfare 
il desiderio del padre, seguI poi la sua vocazione: la musica. Allievo 
di Cesare Pollini, ottenne il diploma di pianoforte. Nel 1926 fu chili
·mato da Ildebrando Pizzetti a insegnare al Conservatorio «G. Verdi)lo 
di Milano. Gianandrea Gavazzeni, uno dei suoi pili cari scolari, cosi 
.scrive: «Quanto imparai da lui, in quelle sue stupende lezioni, che 
non erano di pianoforte soltanto, ma di musica e di poesia e di civiltà 
e umanità della musica! ». Mori a Padova 1'11 febbraio 1951. 

EGIDIO MENEGHETTJ (Verona 1893 - Padova 1961). «Padovano di ado
.'Zione perché specialmente in Padova profuse le sue eminenti doti di 
uomo, di scienziato, di patriota, fu Maestro nel senso pieno della 
·parola. L'alta dottrina medica che lo rese illustrc trn i farmacologi di 
-tuttO il mondo, l'indomabilc spirito di libertà che fieramente lo oppose 
'ad ogni forma di tirannide c lo rese animatore e simbolo della Resi· 

. stenza veneta, la profonda umanità che, sublimata dal dolore per la 
famiglia trngicamente distrutta, ferondò ogni suo atto a servizio de~ 
studenti, degli umili, dei sofferenti, costituiscono la tcstimonianza pau 
alta di una nobile vita eroicamentc vissuta ». Questa è la motivazione 
dellit medaglia d'Oro ronferita nel 1962 dal Consiglio provinciale di 
Padova alla memoria di Egidio Meneghetti quale cittadino benemerito. 
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ERMENEGILDO M INATO, insegname elementare, entrò nella Resistenza 
,'8 settembre del 194J. Contribui ad azioni di sabotaggio in pianura 
e di rifornimento di armi e viveri ai partigiani del Grappa, o.lle dipen
denze d i Primo Viscntin (MaJaccio). Arrestato dalla banda CaritA dopo 
il famoso raSlrcllamenlo del Grappa, rilasciato a metà aprile, partecipò 
alla Liberazione della sua zona. Fu il primo sindaco di Riese, dove ora 
continuI l. sua Opc:r1I di insegnante. 

ARONNE MOLlNr.lU, nato a Fc:legara di Medesano (Parma) da una fami
glia d i mugnai, imparo il mestiere dc:l fabbro e del mea.:anico, si iscrisse 
al la Federnione giovanile comunista di Parma. Dopo molre persecuzioni 
politiche, nel 1938 si truferl a Padova. Dopo 1'8 settembre CO$urul 
i primi gruppi di "botatori, che poi diedero vita alle brigale partigiane 
.. Garibaldi.. Arrestato dalla banda Carità, riusci ad evadere dalla 
Casa di pena di P:ldova. Vive come pensionato Il Padova. 

ENRICO PARNIGOTTO, padovano, professore di disegno, si è diplomllto Il 
Venezill p resso l'Accademia di Belle Arti. Ha partecipato a mostre d i 
scultura e ceramica in Italia e all'estero. 

l' ONTI GIORGIO, venne arrestato il 7 gennaio del 1945, appena dodicenne, 
dalla banda Carit~ assieme al padre. Il suo comportamento gU ha 
meritato una me<bglia al valor partigiano. Laureatosi in legge a Padova, 
si è trasferito a Roma, dove \.avara come regista televisivo. 

REMO PRANOVI, dopo 1'8 settembre del 1943 fece parte del comando 
militare provinciale per il Parti to d'Azione e fondò, con Gino Cerchio 
e Mariano Rossi .. La Voce dci Popolo », giornale della Resistenza ve· 
net li . Arrestato il 6 dicembre del 1944 a Vicenza, rimase a Palazzo 
Giusti nno .lla Liberuione. La Commissione triveneta gli ha conferito 
il grado di tenente. Decorato con due croci al merito di guerra, risiede 
e commercia a VicellZl. 

MA IliANO ROSSI, di famiglia viccmina coha ed antifascista, diresse c La 
Voce del Popolo », il cui primo numero usd aUe ore 17,45 deUo stesso 
8 seucmhre 1943. Entrato nelle file dì Moscatdli., fu arrestato neI 
febbraio del 1944 e ri lasciato per amnistia dopo tre mesi. Passato alla 
Brigata «Ar.t: 11>, venne arresta to a Vicenza e condannato a morte. 
Rimase • P Giusti fino alla Liberazione. 

GIACOMO RUMO R, avvocato, nel 1932 venne incarcerato e deferito al 
Tribunale speciale per aver fondato un Ciroolo giovanile dell'Azione 
Catlolica. Dopo 1'8 !ettembre fece parte del CLN per la Democrazia 
Cris tiana. Fu incarcerato a Paiano Giusti 1'8 gennaio 1945. Dal dopo
guerra gli sono affidati incarichi amministrativi e politici . Si occupa 
in particolare di studi di programmuione. 

AMLETO SARTORI (1915·1962), scultore e maestro d'arte, partecipò a 
molte mOStre nazionali ed estere. Dal 1948 si dedicò alla rinascita delle 
"maschere » della commedia dell'arte, diffondendole in tUtto il mondo. 

MARGHERITA SIMIONI, madre di Francesco e Giorgio, i «fratelli Fran
chin II> del comando regionale veneto dei Volontari della Libert~, fu 
arrestata la notle tra il 12 e il 13 gennaio dci 1945, non avendo Corra
deschi trovatO in casa i figli, sui quali pendeva la condanna a morte. 
Vi..,e a Padova. 
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LU IGI VANZAN, nel 1929 dovette interrompere Sli studi per . iutare il 
padre, licenziato percM antifascista. Rientt1.to dopo 1'8 &Cttembre da 
Roma, si prodigò neU'assistenza dci prigionieri inglesi. BraccalO per 
molti mesi, fu arrestato il 20 marzo del 194'. Subf gra..,i tonure. Vive 
e lavora rome impiegato a Monselicc (Padova). 

PIETRO ZANELL\, diciannovenne, rincasando da una scuola serale con le 
ta$Che piene di manifestinì, fu arrestalO. Resiuendo alle tortwe, c0n

tinuò a sostenere: di averli raccolti per strada. Lavora come ctpo ufficio 
alle Poste di Padova. 
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