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Settantesimo anniversario della costituzione
del Corpo Volontari della Libertà
R.C.

Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della Dopo l’arresto di Parri a fine dicembre, Fermo Solari rivestì
costituzione del Corpo Volontari della Libertà. La costituzione l’incarico di vice-comandante sino alla Liberazione. Per
del Corpo Volontari della Libertà ha rappresentato un ragioni di sicurezza cospirativa il Comando generale doveva
momento di grande importanza per lo sviluppo e il successo limitare le proprie riunioni a una alla settimana: per incontri
del movimento di Resistenza.
più frequenti fu costituito un Comando ristretto composto
Le iniziative assunte dai diversi movimenti politici, da gruppi da Cadorna, Longo, e Parri (poi Solari), che si riuniva invece
militari, da nuclei spontanei sin dai mesi immediatamente ogni due o tre giorni.
successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, avevano ormai Compiti essenziali del Comando erano quelli di coordinare
una estensione rilevante nel corso dell’estate del 1944.
l’attività delle unità partigiane nelle varie zone assicurando
Le diverse formazioni partigiane costituivano unità efficienti, l’indirizzo unitario nella lotta; far pervenire a queste i
che già avevano dimostrato capacità organizzativa e combattiva. possibili rifornimenti; distribuire i fondi di cui il Comando
Restava peraltro aperto il problema del coordinamento tra le poteva disporre; assicurare la protezione, nella fase cruciale
varie formazioni, coordinamento che si rendeva necessario della lotta, di opere pubbliche e di impianti industriali di
perché l’ampiezza raggiunta dal movimento che impegnava particolare importanza.
forze nemiche di grande
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sue peculiari caratteristiche
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e la struttura delle
il Corpo Volontari della
formazioni,
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Libertà fu concordata tra
denominazioni (brigate e
il Comitato di Liberazione Milano, 6 maggio 1945. La bandiera di guerra del CVL, impudivisioni), gli stessi gradi
Nazionale Alta Italia gnata da Raffaele Cadorna, viene insignita della Medaglia d’Oro
furono testimonianza del
(CLNAI) e il Comitato dagli Alleati.
mutamento, che peraltro
militare (di cui erano
non sovvertiva la peculiarità
principali
esponenti
del movimento partigiano,
Ferruccio Parri e Luigi Longo) che fin dai primi mesi quale la disciplina che, piuttosto che dall’autorità, derivava
della Resistenza aveva iniziato a coordinare l’attività delle da un forte rigore morale e dalla democratica espressione
formazioni partigiane. Il 9 giugno 1944 nasce il Comando della volontà dei combattenti che determinava la scelta dei
generale del Corpo Volontari della Libertà. Il Comando aveva comandanti.
sede a Milano e da principio ne fecero parte Luigi Longo, Furono i momenti più delicati della lotta a dimostrare
in rappresentanza delle Brigate Garibaldi; Ferruccio Parri l’efficienza e l’importanza del Corpo Volontari della Libertà e
in rappresentanza delle Brigate Giustizia e Libertà; Enrico del suo Comando generale. Durante i massicci rastrellamenti
Mattei, in rappresentanza delle Brigate del Popolo; Giovanni dell’inverno 1944 le formazioni partigiane subiscono
Battista Stucchi, in rappresentanza delle Brigate Matteotti; colpi anche duri, colpite da rappresaglie crudeli; eppure
Mario Argenton per le formazioni autonome e il generale il movimento non cede, rimpiazza le perdite, si estende
Bellocchio in funzione di consulente militare.
ulteriormente.
Nell’agosto del 1944 il governo italiano, su indicazione del Obiettivo politico militare finale del Corpo Volontari della
CLNAI e in accordo con gli Alleati, inviò a Milano il generale Libertà era l’insurrezione nazionale per liberare le città del
Raffaele Cadorna, con l’incarico di assumere il comando del Nord prima dell’arrivo degli Alleati. Così avvenne.
Corpo Volontari della Libertà.
Il 23 aprile 1945 il Comando generale diramò a tutti quelli
Nell’ottobre del 1944 il Comando generale del Corpo periferici l’ordine di insurrezione: tra il 24 e il 25 aprile 1945,
Volontari della Libertà raggiunse un definitivo inquadramento due-tre giorni prima che arrivassero gli Alleati i partigiani
con Cadorna comandante, Longo e Parri vice-comandanti, liberarono Torino, Genova, Milano. Il 5 maggio 1945 ebbe
Stucchi capo di stato maggiore, Mattei e Argenton membri luogo a Milano una grande sfilata partigiana alla cui testa si
aggiunti.
trovavano tutti i membri del Comando generale.

I miei sette figli
Brano estratto dall’omonimo libro di Alcide Cervi e Renato Nicolai
Dal 25 luglio all’arresto
Il 25 luglio eravamo sui campi e non avevamo sentito la radio. Vengono degli amici e ci dicono che il fascismo è caduto,
che Mussolini è in galera. È festa per tutti. La notte canti e
balli sull’aia. Dovevano cadere così. Sembrava chissà che, e
sono caduti con uno scherzetto. Ma è perché mentre loro
parlavano di impero e costruivano propagande, il popolo faceva come Forbicino, e tagliava tagliava, finché tutto il castello era posato sull’aria, e molti non
se ne accorgevano, e dicevano: che
bel castello. E invece era tutta finzione e vergogna.
Facciamo subito un gruppo di
contadini e andiamo a Reggio,
per la strada tutti si aggiungono
e la colonna diventa un popolo.
Ognuno sembrava che aveva vinto lui, e questa era la forza. Ci sentivamo tutti capi di governo.
Arriviamo sotto le carceri di San
Tomaso e chiediamo la liberazione dei fratelli antifascisti. Si
aprono le porte ed escono i patiti,
i sofferenti, i testardi antiregime,
i controcorrente, quelli insomma
che avevano misurato col cervello
dove andava veramente la corrente sotto l’increspata. Hanno barbe
e occhi frizzanti, ci abbracciano e
sono tutt’ossa, altri invece sono
grassi e acquosi, andati a male nel
buio.
Ma il piacere è breve, perché bisogna pensare alla situazione.
È Aldo che ci ricorda la frase di
Badoglio: «la guerra continua a
fianco dei tedeschi». I rospi verdi
infatti ci guardano da fermi e sembra che aspettino. Ma è
pure Aldo che ci dice di far esplodere la contentezza, intanto
si vedrà. E propone:
– Papà, offriamo una pastasciutta a tutto il paese.
– Bene – dico io – almeno la mangia.
E subito all’organizzazione. Prendiamo il formaggio dalla
latteria, in conto del burro che Alcide Cervi si impegna a
consegnare gratuitamente per un certo tempo quanto basta.
La farina l’avevamo in casa, altri contadini l’hanno pure data,
e sembrava che dicesse mangiami, ora che il fascismo e la tristezza erano andati a ramengo. Facciamo vari quintali di pastasciutta insieme alle altre famiglie. Le donne si mobilitano
nelle case intorno alle caldaie, c’è un grande assaggiare la cottura, e il bollore suonava come una sinfonia. Ho sentito tanti

discorsi sulla fine del fascismo ma la più bella parlata è stata
quella della pastasciutta in bollore. Guardavo i miei ragazzi
che saltavano e baciavano le putele, e dicevo: – beati loro,
sono giovani e vivranno in democrazia, vedranno lo Stato del
popolo. Io sono vecchio e per me questa è l’ultima domenica.
Ma intanto la pastasciutta è cotta, e colmiamo i carri con i
paioli. Per la strada i contadini salutano, tanti si accodano al
carro, è il più bel funerale del fascismo. Un po’ di pastasciutta
si perde per la strada per via delle buche, e i ragazzoli se la
incollano sotto il naso e sui capelli. Arriviamo a Campegine
tra braccia di popolo e scarichiamo la trattoria. Una dice: –
mettiamoli tutti in fila, per la razione.
Nando interviene:
– Perché? Se uno passa due volte è
segno che ha fame per due.
E allora pastasciutta allo sbrago,
finché va. Chi in piedi e chi seduto, il pranzo ha riempito la piazza
grande, e tutti fanno onore alla
pastasciutta celebrativa. Ma si avvicinano i carabinieri, e vogliono
disperdere l’assembramento. Gelindo si fa avanti e dice:
– Maresciallo, rispondo io di tutta
questa gente. Accomodatevi anche voi.
E i carabinieri si mettono a mangiare. Intanto i fascisti erano spariti come scarafaggi nei buchi.
Altri fascistelli buttano le camicie
nere, uno invece se la vuole tenere. Dice che ha poche camicie e
quella gli fa comodo. Agostino ci
si mette a discutere: – se proprio
ti serve, vedi a che punto ti ha ridotto il fascismo, se invece è una
scusa, tientela lo stesso, perché anche le tarme vogliono la loro festa.
Il fascista rimase di gesso e butta
la camicia.
Ma qualcuno vuole dare una lezione ai fascisti. Andiamo a stanarli dai buchi, dicono, e punzecchiamoli un po’ sulla pancia. Ma Aldo li blocca e dice:
– Perché volete infierire? Dobbiamo convincerli dell’idea sbagliata, e domani saranno tutti con noi.
Ma il governo Badoglio non la pensava lo stesso. La guerra
continuava, e prima di tutto contro il popolo. I tedeschi non
dovevano capire, secondo Badoglio, che l’Italia cambiava alleati, ma i tedeschi avevano capito dove si andava e aspettavano per vedere se c’era da vendere cara la pelle oppure no.
Quindi un buon governo avrebbe dovuto armare il popolo e
cacciare via i tedeschi, che in quei giorni avevano un po’ di
paura e si ricordavano del Risorgimento. Invece proprio a
Reggio il governo Badoglio si fece capire nemico del popolo,
più che in tutte le altre zone d’Italia…

Pastasciutta antifascista

25 luglio 2014
PASTASCIUTTA
ANTIFASCISTA
Circolo La Novella73
Via Carroccio 31 - Gaggiano
ore 20 - Pastasciutta e musica € 8
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Fu una specie di comunione laica, un gesto

dell’antifascismo che poté essere celebrato

all’aperto, senza il timore che arrivassero

le camicie nere. Almeno non quella sera.
Accadeva 70 anni fa in provincia di Reggio

Emilia, dopo l’annuncio della caduta
del fascismo. Sarebbero di lì a qualche mese venuti
l’armistizio, l‘occupazione nazifascista, la guerra di Liberazione,

i rastrellamenti e le stragi sugli Appennini.

QUANDO LA PASTASCIUTTA ERA IN BIANCO ... E LE CAMICIE NO

La Sezione ANPI e Il Circolo “La Novella73” di Gaggiano,
aderendo all’iniziativa dell’Associazione Circoli Cooperativi
Lombardi e ricordare con L’Istituto Cervi la grande festa
contadina e democratica fatta il 25 luglio 1943 -giorno in cui
cadde il governo fascista- organizzano una serata con
pastasciutta e musica per condividere, oggi come settantuno
anni fa, la speranza e la voglia di democrazia e giustizia per la
nostra nazione e gli italiani tutti.
Nel corso della serata si raccoglieranno le firme a sostegno
della proposta di legge per la dichiarazione di Casa Cervi a
Monumento Nazionale.
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Ma allora, da casa Cervi e da quelle vicine,
partì un carro alla volta della piazza
di Campegine su cui c’erano i bidoni del latte che contenevano la

pastasciutta da condividere con tutti per festeggiare
Con la partecipazione straordinaria

Nema Problema Orkestar

musiche dell’Europa dell’Est

Si consiglia la prenotazione al numero 02 90842069

Spilleria Sant’Agata
sabato 26 luglio 2014 Presso
Largo Cooperativa, 4 20060
ore 21,00 Sant’Agata - Cassina de’ Pecchi
Casa
Fratelli
Cervi

pastasciutta + 1 consumazione
15,00 euro

Il tempo della storia e il tempo della pietà
S.F.

Per onorare la memoria dei Quindici, in occasione del 70°
anniversario della strage nazifascista di Piazzale Loreto, il 13
giugno 2014, in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’Associazione
«Le radici della Pace », che riunisce i famigliari delle vittime
della strage, ha organizzato un convegno dal significativo titolo «Il tempo della storia e il tempo della pietà. La difficile
riconciliazione tra storia, memoria e giustizia; e tra istituzioni
e vittime».
L’insieme degli interventi dei relatori ha consentito di ricostruire un mosaico preciso della strage e delle conseguenze
della politica nazista del terrore nell’Italia occupata, ma anche dei doveri risarcitori della Repubblica in termini di memoria, di giustizia e di interventi riparatori in parte assolti e
in parte ancora da assolvere.
La partecipazione del pubblico è stata considerevole ma,
come ha detto il nostro presidente, professor Smuraglia, in
uno Stato meno smemorato «avrebbe dovuto essere
necessario uno stadio per
contenere il pubblico» e
onorare adeguatamente la
memoria di coloro che ci
hanno fatto dono della libertà e della democrazia in
cambio della loro vita.
Non altrettanto possiamo
dire della partecipazione
dei giornalisti e dei politici
lombardi: i primi erano totalmente assenti; i secondi,
a parte la presenza dell’on.
Emanuele Fiano, dell’assessore provinciale al lavoro
dr. Del Nero, della vice presidente della Regione Lombardia, dottoressa Sara Valmaggi, e dell’assessore alla cultura del
comune di Sesto S. Giovanni, dottoressa Innocenti, hanno
perso un’opportunità unica per evitare di dire sciocchezze
quando saranno chiamati a rappresentare le istituzioni in occasione delle future ricorrenze della strage.
Siamo davvero curiosi di sentire cosa diranno giornalisti e
politici il prossimo 10 agosto.
La sessione storica ha illustrato diversi aspetti interessanti e
significativi.
Il professor Ganapini ha chiarito il significato degli scioperi
del marzo ’44, dato che oltre metà dei partigiani assassinati
erano partecipanti o organizzatori di quegli scioperi, mettendo bene in chiaro che gli scopi politici erano in primis la
difesa degli impianti industriali dal furto che i tedeschi ave-

vano pianificato per trasferire la produzione bellica di pregio
in Germania; e, poi, l’opposizione all’occupazione nazista,
sostenuta dai fascisti repubblicani in modo zelante, ottuso
e servile.
Il professor Borgomaneri ha toccato due punti importanti:
le aspettative create dallo sbarco degli alleati in Normandia
nella Resistenza che, ingrossata dei renitenti alla leva repubblichina, avvia una fase di attività febbrile, in città, con un
crescendo di attentati. La reazione nazifascista è durissima:
in meno di un mese si succedono tre fucilazioni a Greco,
all’idroscalo e in piazzale Loreto.
In caso di ritirata nazista -sempre più probabile, ormai-, Milano è strategicamente importantissima perché, vi dovranno
convergere, dirette al Brennero, le truppe di occupazione
del Piemonte e della Liguria, che andranno a sommarsi con
quelle che occupano la Lombardia. Quindi, la città deve essere sotto controllo ad ogni
costo.
Lo scopo strategico della
fucilazione di piazzale Loreto è preciso: sottrarre alla
Resistenza il consenso e
la simpatia crescenti della
popolazione, in particolar
modo nel mondo operaio. Piazzale Loreto rimarrà
come una ferita dell’anima e
della coscienza civile di Milano, e non solo della città,
ma dell’intera Resistenza.
Il professor Pezzino, poi,
ha inserito la strage di piazzale Loreto nel contesto della politica del terrore, adottata con successo dai nazisti nelle
zone del fronte orientale e trasferite, poi, con maggior zelo a
causa del «secondo[1] tradimento italiano», nell’Italia Centrale e Settentrionale, dimostrando anche che le c.d. rappresaglie, in realtà, erano raramente collegate a episodi di guerriglia partigiana. Per esempio, a Monte Sole[2], la presenza
della banda partigiana «Stella Rossa» era nota e tollerata dai
nazisti. Si tratta, insomma, quasi sempre, di vera e propria
«guerra ai civili», in cui il sentimento di vendetta gioca un
ruolo fondamentale. Quando il fronte (linea Gotica) si muove, diventa necessario sgomberare il territorio per ragioni belliche. Ma le modalità di quello sgombero sono orribili: 775
persone uccise, tra cui donne, vecchi e bambini.
Il professor Focardi espone con lucidità il problema della
punizione dei crimini di guerra in Italia, confrontando il

[1] L’armistizio di Cassibile, essendo il primo tradimento il cambiamento delle alleanze del 1915, quando l’Italia entra nella prima
guerra mondiale a fianco di Inghilterra e Francia (cfr. G. Schreiber, La vendetta tedesca, Mondadori, 2000).
[2] La strage di Monte Sole è più nota come strage di Marzabotto, ove c’è il sacrario. Ma in realtà il grosso della strage avvenne in
tre comuni: Grizzana Morandi (Monte Sole), Monzuno e, appunto, Marzabotto.

comportamento della nostra magistratura con quello di altre
nazioni.
Il risultato è disastroso, sia per i processi dei nostri crimini
di guerra nei territori occupati sia per quello dei crimini di
guerra tedeschi sul nostro territorio: se nessun giudizio è stato emesso per i primi, per i secondi il numero dei processi è
limitatissimo, soprattutto se paragonato al comportamento
delle magistrature danesi, belghe o francesi.
Il perché è presto detto: temiamo l’effetto boomerang. Infatti, se noi chiedessimo agli inglesi e agli americani di consegnarci i criminali di guerra tedeschi, saremmo obbligati a
consegnare quelli fascisti. I criminali di guerra italiani che
vengono portati in giudizio dagli alleati sono solo quelli che
avevano commesso violenze, o crimini, contro i prigionieri di
guerra alleati; mentre i criminali di guerra fascisti che hanno
fatto la guerra ai civili in Grecia, in Albania, in Jugoslavia e
altrove, non vengono processati. È quello che gli storici chiamano «il baratto delle colpe».
La sessione giuridica ha affrontato aspetti tecnici abbastanza
complicati, che i relatori hanno cercato di rendere accessibili
anche ai non addetti.
La professoressa Buzzelli ha illustrato come l’immunità
della giurisdizione civile
degli Stati esteri si dovrebbe
arrestare quando lo Stato,
nell’esercizio della sua sovranità, mette in atto condotte che costituiscono un
crimine internazionale.
La recente sentenza della Corte Internazionale di
giustizia, che sostiene invece l’immunità della Repubblica federale di Germania
per i crimini di guerra in
Italia, starebbe a significare
che quello Stato è esente da
responsabilità civile, nonostante sia stata accertata la
lesione dei diritti inviolabili delle vittime.
Insomma: che i giudici italiani condannino pure i colpevoli,
tanto la loro condanna rimarrà senza esito (pena ineseguita),
e lo Stato “immune” non dovrà sborsare un euro; soprattutto
nessun giudice straniero potrà permettersi di chiedergli alcunché. Il vulnus giuridico c’è, e sanguina.
Il dr. Rivello, pm nel processo Saevecke, illustra alcune fasi
interessanti del giudizio. Secondo logica, il processo relativo
ad una vicenda così efferata e significativa avrebbe dovuto
essere celebrato senza alcun rinvio, subito dopo la fine della
guerra, considerato che i presupposti tecnici per farlo erano presenti fin da allora. Fu invece necessario attendere oltre
cinquant’anni prima di giungere all’apertura di un procedimento e alla successiva condanna del responsabile di questa
strage.
Il processo Saevecke ha permesso di smentire alcuni storici, o
pseudo tali, secondo i quali la strage andava considerata come
una «rappresaglia» a seguito della morte di alcuni militari tedeschi in un attentato avvenuto in Viale Abruzzi e disposta

ai sensi del bando Kesselring (dieci italiani fucilati per ogni
tedesco ucciso). In realtà, l’analisi di numerosi documenti
di fonte fascista ha provato con assoluta certezza che nessun
militare nazista perse la vita nell’attentato di Viale Abruzzi.
Quindi, la strage non fu una rappresaglia, ma un atto deliberato di terrorismo politico.
L’emozione per questo sanguinoso episodio fu fortissima, e
non solo a Milano, ove il capo della provincia, Parini, definì
la strage come «un’offesa alla tradizione civile della città». Si
dice che, a Salò, lo stesso Mussolini, informato del massacro
e della macabra esposizione dei cadaveri, avrebbe profeticamente commentato: «Il sangue di Piazzale Loreto lo pagheremo molto caro».
Il dr. De Paolis, pm del tribunale militare de La Spezia, che
ha istruito decine di processi relativi a stragi nazifasciste nel
Centro Italia, manifesta il disagio istituzionale suo e del dr.
Pier Paolo Rivello, in quanto rappresentanti di quello Stato
che, dimenticando centinaia di stragi e migliaia di persone
per tutti questi anni, ha creato un’enorme ingiustizia con un
comportamento schizofrenico perché, da un lato, stabilisce
dei principi e delle regole; dall’altro, poi, le svuota di contenuti.
Secondo De Paolis, il
titolo scelto illustra un
dilemma: c’è una palese
contraddizione fra giustizia formale e ingiustizia
sostanziale che, nel caso
della giustizia civile, si
rifugia dietro il paravento
dell’immunità dello Stato
estero per evitare il risarcimento del danno.
Nello svolgimento della
sua attività giudiziaria,
che spesso viene messa
in discussione perfino da
colleghi o da addetti ai lavori, il dr. De Paolis ha il
conforto di una certezza: non si può rinunciare a un pilastro
dello Stato di diritto, eticamente vincolante, come il dovere
dell’accertamento della verità, dando un nome al colpevole;
anche se la condanna, poi, non dovesse tradursi in una esecuzione concreta della pena per motivi umanitari.
La sessione politica ha tentato di suggerire soluzioni legislative per sanare il diritto al risarcimento e il diritto di memoria.
L’intervento di Pizzinato trae spunto dalla presentazione al
Senato del Disegno di Legge n. 2448, di cui egli fu primo
firmatario nella XIV Legislatura (2001–2006, II e III Governo Berlusconi). Intitolato «Misure di equa riparazione a
favore delle vittime delle stragi nazifasciste rinvenute negli
archivi della Procura Generale Militare di Roma», il DdL fu
sottoscritto da oltre sessanta senatori dei Gruppi Parlamentari del centro sinistra e fu presentato alla Presidenza il 30
luglio 2003.
La stesura iniziale scaturì dalla proposta formulata da Sergio Fogagnolo, presidente dell’Associazione «Le radici della Pace – I Quindici», che riunisce i famigliari delle vittime

della strage del 10 agosto 1944, e dal confronto con ANPI
e ANED milanesi. Fu, poi, perfezionata con il contributo di
altri senatori, e infine, il 30 luglio 2003, fu presentata alla
Presidenza di Palazzo Madama[3].
Sulla base di questi elementi, il DdL si propose di assicurare un’equa riparazione ai famigliari delle vittime per la violazione del termine ragionevole del processo e disporre una
riparazione dei danni di memoria causati dall’illecita archiviazione[4]. Non ebbe alcun seguito per l’ostruzionismo del
centrodestra e per il termine della legislatura.
La relazione dell’associazione «Le radici della Pace» mette
in evidenza piazzale Loreto come «luogo di dolore» ove al
dolore partigiano si ha l’obbligo morale di riconoscere anche
il dolore dei famigliari della parte avversa, senza per questo
assolverne la scelta totalitaria: se i morti sono uguali, diverso
è il peso politico delle loro scelte in vita; ed essa intende anche ricordare come ci sia un rapporto di causalità tra la strage
nazifascista e la «macelleria messicana» del 29 aprile ’45.
Per l’associazione, esercitare la libertà che le vittime delle stragi hanno conquistato per noi con la loro morte, prima ancora
che un diritto, è un dovere verso la loro memoria. Tutti i famigliari ed i sopravvissuti hanno l’obbligo morale di chiedere
conto allo Stato dell’illegale costituzione dell’«armadio della
vergogna».
Per sanare l’ingiustizia del pluridecennale occultamento dei
fascicoli, i famigliari propongono, quindi, che il nuovo disegno di legge debba: 1. garantire l’universalità dell’applicazione a tutte le stragi nazifasciste nascoste nel c. d. «armadio
della vergogna»; 2. garantire i mezzi per la ricerca storica; 3.
garantire equi indennizzi per aver nascosto i fascicoli delle
stragi; 4. rimettere, a favore dei famigliari, le cause pendenti;
5. riconoscere la natura risarcitoria dell’indennizzo; 6. rimuovere il segreto istruttorio; 7. rimuovere il segreto di Stato da
tutta la documentazione raccolta dalle commissioni parlamentari di indagine e di inchiesta.
L’intervento conclusivo del professor Smuraglia, presidente
nazionale dell’ANPI, è solidale verso i famigliari, ma molto
amaro e critico verso le istituzioni.
La relazione della commissione di storici italo-tedesca ha recato un buon contributo alla verità storica perché ha dovuto
riconoscere che c’è stata una guerra ai civili; eppure, quando
parla della formazione di una memoria condivisa, dice che
«un atto di generosità da parte della Germania» potrebbe
contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Ma, qui
non si tratta di generosità, semmai di assunzione di responsabilità, traendone le debite conseguenze.
Tuttavia, dobbiamo riconoscere che il governo tedesco almeno ha accettato alcune affermazioni che sono contenute
nella relazione degli storici e sono un’autentica ammissione
di responsabilità. Ed è ancora lo Stato tedesco che accetta di

assumersi il finanziamento dell’atlante delle stragi, una cosa
forse sopravvalutata ma di notevole importanza.
Al governo italiano bisogna chiedere diversi impegni. Il primo è che, se il governo tedesco, attraverso due Presidenti
della Repubblica, si è assunto delle responsabilità, il governo
italiano deve fare almeno altrettanto. Il dolore inflitto ai famigliari è un danno morale che può essere lenito solamente
dall’accertamento della verità e da un atto di giustizia riparatrice.
Poi, c’è il problema della disponibilità dei documenti per la
ricerca storica. L’ANPI ha mandato una lettera un anno e
mezzo fa ai due Presidenti della Camera e del Senato, chiedendo che fosse eliminato ogni segreto per quanto riguarda
tutti gli atti e i documenti raccolti dalle due commissioni
parlamentari d’indagine e d’inchiesta. La risposta è stata che
il segreto di Stato è stato eliminato con la legge del 2007 e
che, semmai, bisogna sollecitarne la rimozione ai vari organismi che, di volta in volta, hanno apposto una qualsiasi forma
di segretazione.
Un segno positivo pare essere anche l’interpellanza a cui
l’ANPI lavora da due anni in cui, per esempio, si propone
al ministero dell’istruzione di fare un lavoro comune nelle
scuole. Con la precedente ministra, la professoressa Carrozza,
eravamo arrivati a stendere una bozza di convenzione tra il
ministero, l’ANPI e l’INSMLI per l’educazione civica perché la materia comprende la conoscenza storica dei fatti e la
conoscenza dei meccanismi istituzionali, entrambe necessarie per formare cittadini preparati. È cambiato il ministro e
quella convenzione non si è più firmata né si riesce ad avere
un confronto con il nuovo ministro per parlarne.
La memoria condivisa probabilmente non ci sarà mai, perché c’è una difficoltà particolare nel nostro Paese a parlare di
memoria. La verità è che da noi non si è creata una memoria
condivisa neanche al nostro interno e forse nemmeno una
memoria collettiva, altro che fare una memoria condivisa con
la Germania. Un Paese nel quale ogni tanto salta fuori qualcuno che vuole abolire il 25 aprile, che memoria collettiva
può mai avere? Un Paese nel quale è così facile tentare di voler
mettere a tutti i costi la Resistenza e i fascisti della repubblica
di Salò sullo stesso piano è un Paese che non ha creato memoria di nessun genere. Quello che è emerso anche nel corso
di questo convegno è che non solo i fascisti che hanno collaborato con i tedeschi - e, talvolta, hanno fatto anche peggio
di loro - l’hanno fatta franca o quasi, ma, soprattutto, è vero
che i conti con il fascismo noi non li abbiamo fatti mai.
La guerra ai civili, già di per sé, è qualcosa che va oltre il
limite della c.d. «normalità della guerra» e dovrebbe essere
provato che, da noi, in diverse occasioni, quel limite è stato ampiamente superato, anche se la Corte dell’Aia non ha
voluto riconoscerlo. Anzi, la Corte, in quella sentenza, ha ac-

[3] Ma, già nel 2001, era emersa una realtà inquietante: la colpevole inerzia dello Stato, il debito morale di giustizia postuma verso
le vittime e il dovere di restituire la verità a tutti i cittadini italiani.
[4] Nel 2006, a fine legislatura, Pizzinato non si ricandiderà più (aveva già fatto due mandati), ma non diminuisce il suo interesse al problema: continuerà a contattare parlamentari amici per la ripresa di quel DDL, necessariamente, rivisto e aggiornato; in
data 31 maggio 2006, il senatore dell’Ulivo Gianni Nieddu, insieme ad altri, presenterà nuovamente la proposta (DdL n. 548).
Purtroppo, dopo l’avvio dell’esame nelle competenti Commissioni, l’iter non si concluderà e il DdL non arriverà alla discussione in
aula, neppure nel corso della XV legislatura, benché fosse mutata la maggioranza governativa.

cusato noi italiani di pensare -solo noi!- che ci siano dei crimini contro l’umanità per i quali si possa scavalcare anche il
principio di sovranità dello Stato. Se il principio di sovranità
dello Stato non si tocca, neanche per quei crimini che sono
inviolabili e imprescrittibili, quella sentenza non solo è sbagliata, ma fa fare enormi passi indietro alla civiltà giuridica
del mondo intero.
Un discorso a parte meritano due temi emersi dal dibattito.
Il primo riguarda il perdono. Il risultato del dibattito tra diversi presenti porta alla conclusione che le premesse al perdono devono essere il pentimento e la rinuncia all’ideologia totalitaria, espressi entrambi pubblicamente. In secondo luogo,
il carnefice deve chiedere perdono direttamente alla vittima.
Infine, il perdono è un diritto soggettivo della vittima e, in
quanto diritto astratto, cioè non legato a un bene trasmissibile per diritto ereditario, esso si estingue con la morte del
soggetto. In termini più chiari, solo la vittima ha il diritto/
potere di perdonare il carnefice, a condizione, beninteso, che
pubblicamente esprima il suo pentimento, rinunci all’ideologia totalitaria e richieda il perdono. Nessun famigliare, neppure se richiesto, ha il diritto di concedere il perdono in vece
della vittima defunta; semmai, il famigliare può, se lo vuole,
concedere il perdono per ciò che il carnefice ha fatto di male
a lui, ma niente più.
L’altro argomento riguarda i legami dei nazisti scampati
alla denazificazione con lo spionaggio americano, dopo la
divisione del mondo in due blocchi.
Di questo tema è testimone d’eccezione il dr. Guido Salvini, che, quando era gip del tribunale di Milano, negli anni
2004/2005, fu anche consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sui crimini nazifascisti, cioè la commissione sull’«armadio della vergogna». In quell’occasione vide
anche il voluminoso fascicolo relativo alla strage di piazzale
Loreto e si rese conto che, fin dal maggio 1946, la Special Investigation Branch inglese aveva praticamente concluso tutta
l’istruttoria su quei fatti, individuando diciotto responsabili,
quattordici nazisti e quattro fascisti, tra cui il comandante
delle SS del Nord Italia, colonnello Walter Rauff, un criminale di altissimo rango. Il fascicolo, però, fu nascosto nel

famoso «armadio della vergogna», benché fosse ormai completo e pronto per il giudizio; addirittura, di questo fascicolo
manca la famosa archiviazione provvisoria del 1960.
Nel 1963, in Germania, ci fu una dura campagna di stampa
contro Saevecke, che in quel momento era un alto ufficiale
della polizia tedesca, perché aveva eseguito delle azioni intimidatorie di polizia contro lo Stern, un periodico di massa
molto popolare che l’aveva accusato di un passato nazista, suscitando lo sdegno di una parte dell’opinione pubblica tedesca. Il ministero tedesco degli affari esteri mandò una lettera
al ministero italiano in cui chiese di verificare se Saevecke fosse responsabile di crimini di guerra in Italia. Il fascicolo uscì
dall’«armadio della vergogna», venne mandato integralmente
a diversi ministeri italiani - della difesa, degli affari esteri, ecc.
- e venne restituito due mesi dopo, senza praticamente rispondere nulla ai tedeschi. Ma c’è di peggio: Santacroce chiese che il ministero degli affari esteri traducesse dall’inglese in
italiano documenti e testimonianze del fascicolo. Ciò vuol
dire che fino al 1963 la Procura Generale Militare non aveva
nemmeno letto gli atti. Quando il dossier ritorna, il sostituto
di Santacroce, Tringali, dice: «Sì, per questo fascicolo, non
c’è niente da fare.» Quindi, il fascicolo ritorna nell’armadio,
archiviato!
Da atti declassificati recentemente negli Stati Uniti, si è scoperto che Saevecke (nome in codice Cabanio) era stato reclutato dai servizi segreti americani per svolgere attività di
spionaggio anticomunista in Germania Occidentale. Dalle
indagini del dr. Salvini su piazza Fontana, poi, è emerso che
un altro criminale nazista delle Fosse Ardeatine, Karl Haas,
come Saevecke, diventato agente americano fin dal 1947,
continuò la sua attività di spia in Italia a favore degli americani fino al 1990, quando il processo alle Ardeatine fu ripreso.
L’impiego di questi criminali di guerra nello spionaggio americano spiega, in buona parte, perché essi siano stati protetti
e l’incredibile vicenda di questo dossier, grondante di sangue,
che esce dall’archivio, va al ministero della difesa, va al ministero degli affari esteri e torna tranquillamente indietro senza
che venga preso alcun provvedimento[5].

[5] Come tutto il materiale del seminario, la relazione inviata dal dr Salvini alla Commissione parlamentare di inchiesta sui crimini nazifascisti nel febbraio 2005 sarà disponibile sul sito www.piazzaleloreto.mi.it, al più tardi, a metà settembre 2014.

Milano e la Resistenza femminile/3
R.C.

Il Fronte della Gioventù a Milano giunge a raggruppare un nastro colorato tra i capelli come segnale ecc.
migliaio di giovani fra studenti e operai. Tra loro vi sono cir- Anche nei Gap le donne sono presenti, ma non tutte parca 120 ragazze: alcune sono operaie, come Enrica Clerici e tecipano direttamente alle azioni armate, svolgono, in gran
Elvira Barili Stell, altre sono giovani insegnanti, come Euge- parte, funzioni complementari: durante l’azione portano la
nia Farè, molte sono studentesse. Una di loro, Sandra Piaz- pistola, la borsa con il plastico, la bicicletta. Ogni gappista
za, aveva iniziato la sua attività nei giorni immediatamente ha una o più staffette che gli procurano un alloggio, provsuccessivi all’8 settembre, nascondendo in casa sbandati ed vedendo a tutto ciò che può servire, dal cibo alle armi, ai
ebrei. Istruita successivamente da Angelo Conca, entra nel collegamenti; talvolta studiano le abitudini dei fascisti e dei
Pci, occupandosi della preparazione del materiale di propa- tedeschi, la dislocazione dei Comandi, dei presidi, degli uffici
ganda. Porta in bicicletta i piombi per la stampa, dirige il co- di polizia e di spionaggio, i particolari topografici di un poordinamento dei diversi settori e la distribuzione dei pacchi sto, fornendo in questo modo ai gappisti elementi indispendi volantini. Tiene inoltre collegasabili per elaborare i piani d’attacco.
menti con un gruppo di partigiani
Due ragazze, Jenide Russo e Lina
del Fronte lungo l’Adda. Il Fronte
Salvetti, ci lasceranno la vita. Jenide,
agisce anche nelle università, dove
22 anni, viene arrestata su delazione
si fanno lanci di volantini, propadi una spia e deportata nel campo di
ganda capillare e azioni eclatanti,
sterminio di Belsen; Lina, 24 anni,
come l’occupazione della Bocentra nel 3° Gap, quello comandato
coni nel febbraio del 1944, dove
da Giovanni Pesce. La mattina del 4
si distingue Annamaria Rodani.
febbraio 1945, in un’azione contro
Anche presso l’Università Catun posto di ristoro fascista, resterà
tolica del Sacro Cuore agiscono
uccisa dall’esplosione dell’ordigno
alcune antifasciste militanti, tra
che aveva preparato con un compacui Alessandra Codazzi, staffetta
gno. Del 3° Gap fanno parte, come
delle Fiamme Verdi; altre operano
già detto, Nori Brambilla (“Sandra”),
anche sabotaggi a danno dei naziche di Pesce è la staffetta personale e
fascisti.
con lui si sposerà a fine guerra, e Isa
Viene più volte sottolineata la caDe Ponti (“Narva”). Il 12 settembre
pacità femminile di muoversi con
1944, su delazione di un infiltrato,
Wanda Canna - Staffetta Partigiana
agilità dentro la zona di confine
le due vengono arrestate in Piazza
tra pubblico e privato e la conArgentina e condotte a Monza, alla
tinua contaminazione tra le due
Casa del Balilla, dove vengono tortusfere. Questo è particolarmente vero per le staffette partigia- rate. Narva verrà rilasciata dopo una ventina di giorni e Nori,
ne. Più libere di muoversi sul territorio, meno sospette o so- dopo due mesi di detenzione in una cella di isolamento, verrà
spettabili degli uomini, giocando sul terreno della visibilità/ deportata al campo di concentramento di Bolzano.
invisibilità, hanno saputo intrecciare abilmente le pratiche Non mancano, infine, le manifestazioni simboliche. L’8 mardel quotidiano con una preziosa attività di informazione e di zo 1945, per esempio, viene celebrata la giornata della donna
collegamento. Emerge con forza dai racconti il modo in cui e nelle fabbriche le attiviste dei Gruppi organizzano comizi
queste ragazze, molto spesso, infatti, sono giovani e giova- nelle mense, come alla Bertelli o come alla Breda di Sesto San
nissime, utilizzano consapevolmente la propria immagine di Giovanni, dove Lidia Valenari e altre, scavalcando un muro
donne per attraversare le maglie dei controlli fascisti e nazisti, all’alba prima dell’apertura, riescono a introdurre grandi cefacendo del riferimento al materno, al privato, al domestico ste di coccarde tricolori con la scritta dei Gruppi, appuntanla principale arma di manipolazione del nemico. È eviden- dosele sul petto.
te, cioè, come una certa tradizione sessuale femminile, come In vista dell’insurrezione si intensificano le manifestazioni:
la domesticità, la maternità, il travestimento, la seduzione, per esempio, il 18 aprile viene organizzato un corteo di miè stata usata strumentalmente come arma per affrontare si- gliaia di donne, che da piazza Castello si dirigono in Munituazioni di grande pericolo: fingere simpatia o particolare cipio e in prefettura per reclamare pane e pace. E sarà Lucia
gentilezza, ad un passo dal posto di blocco, offrendo il cibo Corti, dopo l’occupazione di Palazzo Marino, a parlare dal
che stava nella stessa borsa con il fondo pieno di armi o docu- balcone alla folla, a nome dei Gruppi di difesa.
menti; portare pancere, giarrettiere, reggiseni per nascondere Le prime due parti dell’intervento della storica Roberta Cairoli
il materiale clandestino; infilare le armi nel passeggino del sulla Resistenza femminile a Milano sono apparse sui numeri di
figlio; darsi il rossetto sulle labbra o appuntare un fiore o un ANPI Oggi datati aprile e giugno 2014.

10 AGOSTO 1944-2014

Comitato permanente antifascista
contro il terrorismo per la difesa
dell’ordine repubblicano
70° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI PIAZZALE LORETO

Piazzale Loreto - Domenica 10 agosto 2014 - ore 10,00
Deposizione di corone alla stele che ricorda i 15 Martiri.
Interventi di rappresentanti delle istituzioni e di Sergio Fogagnolo, figlio di
Umberto Fogagnolo e Presidente dell’Associazione “Le Radici della Pace - I 15”.

Le associazioni della Resistenza, i
familiari dei Caduti, gli Enti, le forze democratiche e antifasciste milanesi renderanno omaggio alla memoria dei Combattenti per la Libertà e nel
contempo ribadiranno la permanente
mobilitazione a tutela dei capisaldi sanciti
nella Costituzione Repubblicana nata dalla
Resistenza.
Piazzale Loreto - Domenica 10 agosto 2014 - ore 21,00
Manifestazione antifascista

Interverranno:

Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato
Danilo Galvagni, Segretario Generale CISL Milano Metropoli
Gianni Mariani della FIAP
Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano
Coordina: Ivano Tajetti, segreteria ANPI Provinciale di Milano

Giovedi 7 agosto 2014 - ore 20.30
La cittadinanza
è invitata

presso Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare Via Ollearo, 5 - Milano
proiezione del film:

Partiti per Bergamo
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Comitato permanente antifascista
contro il terrorismo per la difesa
dell’ordine repubblicano

15 VITE PER LA LIBERTA’
Antonio Bravin - Giulio Casiraghi - Renzo Del Riccio - Andrea Esposito
Domenico Fiorani - Umberto Fogagnolo - Giovanni Galimberti
Vittorio Gasparini - Emidio Mastrodomenico - Angelo Poletti - Salvatore Principato
Andrea Ragni - Eraldo Soncini - Libero Temolo - Vitale Vertemati

Il 10 agosto 1944
un plotone della legione Muti, per ordine della
sicurezza nazista, fucilò 15 Partigiani in Piazzale
Loreto.
Le loro colpe: non pensare fascista e difendere gli
impianti industriali che i nazisti volevano trasferire in
Germania, depredando così la struttura economica del
nostro Paese.
A questi 15 Partigiani, come a tutti i Partigiani, dobbiamo 70 anni di pace, democrazia e libertà.
Nel 70° Anniversario, il Comitato Permanente Antifascista
invita i cittadini milanesi a partecipare al ricordo, testimoniando così la propria fede negli ideali per cui diedero la vita i 15 Martiri.

