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8 settembre, ore 19.45. L'EIAR, dalla "radio balilla" della mensa ufficiali, ci strozzala cena diramando rl proclama di Badoglio che diceva pressapoco: «Calmi, la guerra contro gli Alleati è finita... però potrebbe riprendere contro chiunque (imprecisato) ci
avesse aggredito!».

Noi tutti, Ufficiali, trasecoliamo: si prospetta una situazione ambigua; imprevista,
delicata e per nulla rassicurante, anzidrammatica! Va sottolineato che non sospettavamo
il"si salvi chi può!" del re, di Badogrio cor codazzo di200 generali!
I Comandi periferici, disorientati, chiedono a Roma istruzioni e notizie della situazione e si sentono rispondere al telefono da un Maggiore, unico al posto, più o meno: <<se
ne sono andati tutti... che ognuno s'arrangi...>>, I'unico verbo che i militari sanno coniugare quando sono nelle grane! Qualcuno si sente anche aggiungere: «difundetevi ma
senza far uso delle armi!»Tutto questo accadeva rnentre la truppa, illusa ed euforica, crede nel "tutti a casa"t.
Come faranno i nostri soldati in Francia e nei Balcani?
Tutti sono all'oscuro di tutto ma si rendono conto, sbalorditi, che nessuno aveva pensato come gestire un "Armistizio" dalle impli cazioni così complesse e delicate, contrattato in segreto da un mese e che avrebbe coinvolto due milioni di nostri combattenti e
territoriali abbandonati alla rappresaglia deli'ex-alleato tedesco tradito, come già nel
1915! Noi, evidentemente no, ma i tedeschi se l'aspettavano dal26luglio e avevano
calato in Italia decine di divisioni distribuite strategicamente come una metastasi in
mezzo alle nostre, per controllare queste, le coste e disarmare, col piano o'Achse", il
nostro esercito! Ora capivo il perché di quella divisione fantasma, tedesca, che ci pedinava in agosto nelle valli toscane!
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Wrcelli, 9 febbraio I 944

Da oggi comincerò a tenere un diario. Non so ancora la
ragione precisa di questa mia decisione, ma perché io
cominci proprio oggi lo so di certo.
Oggi ho compiuto un
osgi
un atto importante della mia vita.
Ho fatto un giuramento. Ho giurato di servire la Repubblica sociale italiana, e quesro mi impegna di fronte Oio
"
. agli uomini a manrenere quanro ho giurato. È la seconda
volta che presto un giuramento cosl solenne. La prima volta
fu nella cattedrale di San Gaudenzio, a Novara, per la Santa
Cresima, e quel giorno mi è rimasto impresso nella memoria perché ero così emozionato per l'importanza dell'atto
che stavo per compiere che-quasi svenni.
La cerimonia di oggi è stata più breve e meno solenne, ma
ho risentito una strerta al cuore quando il vecchio maresciallo Graziani ha cominciaro a scandire al microfono la formula
del giuramento. lr{ella miainfanzia ho sempre 'tenuto" per
Graziani contro Badoglio, così come "tenevo" per Gueìra
conffo Binda. Non so se sia il suo volto, così interessante, o la
storia delle sue campagne d'Africa ele257 schegge che ancora ha nelle carni, a rendermelo così simpatico, ma è un fatto
che quando, alla fine, ci ha chiesto nlo giurate voi?» io sono
esploso in un vero grido: «Lo giuro».
Quando si sono sciolti i plotoni e siamo rientrati in
caserma qualcuno si è vantato di aver gridato, al posto di
"giufo", "mulo", e qualcuno anche "culo". La cosa mi ha
rattristato. Se la pensano così come faranno a riprendere il
loro posto di combattimento?
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2-t2-1943
<.Giulia cara,
ho tanta voglia di stare un poco con te e ra&ontarti tutto quello che è
successo dalla tua partenza in poi. Non so se sara giunta fino a Varese
l'eco dei fatti di Omegna. Ad ogni modo te li racconto brevemente.
<<La mattina del 30-ll-'43, rinforzati da una squadra del gruppo della
Valsesia (Moscatelli), abbiamo fatto il blocco di Omegna, operazione iniziata alle sei di mattina e finita alle nove e trenta. [n scopo era: il prelevamento di tutte le armi e munizioni deila fabbrica Inuggi (40.000 colpi),
la distnrzione della casa del Fascio, un'adunata di popolo. Quest'ultima
parte mi ha commosso; abbiamo riempito un camion di viveri e indumend, offeni dalla popolazione, la quale, trovando le fabbriche bloccate,
è corsa in piazza. Ho dovuto parlare dall'alto di un camion, fra gli applausi della gente che aveva riconosciun el fiol del sciur Nino. Unico incidente lamentato la morte di un milite che voleva tirare una bomba a
mano su alcuni dei miei miraglieri
«A Cireggio dove siamo passad coi prigionieri fatti (Barbisin, Marocco,
Pagani e il commissario politico di Omegna) applausi scrosciand.
<<I fascisti, che pure erano stati misteriosamente preavvisati del nostro
arrivo, sono comparsi in Omegna solo alle quattro del pomeriggio, sei
ore dopo che noi ce n'eravamo andati. Naturalmente hanno buttato bombe nelle strade deserte e hanno ferito gravemente un bambino. Alla sera
ho avulo un colloquio telefonico col federale di Novara, col quale abbiamo concordato di lasciare Omegna zona franca, dove non avtemmo agito
più nè noi nè loro. Fuori di Omegna,lotta a morte.
<<E manterò la parola. Mi pare di essere riornato nel medio evo.
<<Adesso la gente viene da me come I'unica autorità efficiente nella zona:
è tutto molto divertente..
«Nel pomeriggio sono venuti i tedeschi a Omegna, ma non hanno fatto
niente e sono ripartiti.
«Così le cose per il momento sono abbastanza calme. Cerco di fare, assieme a Lino, un'azione diplomatica, lendente a sciogliere i Fasci senza
spargimento di sangue. Se non riesco,li spazzo via.
<<L'altra mattina, mentre scendevo verso Omegna, pensavo alla cara Gi+vannina, alla quale farai per il suo compleanno gli auguri in ritardo del
suo papa. A Luca racconta pure qualche cosa, perchè ormai, come dice il
federale, il mio nome va diventando famoso.
«Il Eruppo ha funzionato a dovere; disciplinato ed entusiasta; sono dei
bravi ragazzi. Adesso incomincia la processione degli arrivi. E' arrivato
perfino un tamburino che vuole stare con me perchè a casa suo padre lo

malratta.
<<Vita dura, ma di soddisfazione. Io ho imparato a fare il cuoco a meraviglia, specie in farto di patatine frirte. Così rne la cavo.
«Ti manderò poi a dire se puoi tornare da noi, a seconda della situazione>>.
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Era il26- iettembre 1944, ed ero a scuola, freque-ntavo
l'Istituto Magistrale a Bassano, quando i fascisti-costrinsero tutti gli studenri a recarsi in viale venezia, ora vale
dei Martiri; i fascisti e i tedeschi avevano compiuto un
grande rastrellamento sul Groppa, avevano catturato 43
giovani e li impiccavano agli J6eri di viale yenezia; tra
quei giovani c'era il fratello della mia compagna di banco.
costrinsero la popolazione e noi studènii ad assistere
alf impiccagione.
Fu.uno spettacolo orrendo: un impiccato fa paura, è
una visione tragica. Alcuni bambini srr"nrero, aliri piangevano, tutti erano sconvolti.
. Quei poveracci.impiccati erano innocenti, ostaggi uc_
crsi per rappresaglia, perché i partigiani avevano faià sdtare un ponte.
Quando rornammo in classe discutemmo fra di noi
compagne,.scoppiò una lite furibonda, ci siamo picchia_
te; c'era chi diceva che i soldati avevano fatto b.rr. e chi
invece difendeva le_ ragioni dei partigiani, chi ,orr.r,..,r,
che era giusto perché quella .r, i, Ie§ge e chi diceva che
la legge non può andare conrro i diritii.

Dopo questa terribile esperienza, la domenica successiva ripresi la discussione nèlla riunione dell'Azione cattolica ed il nostro assistente ci disse: "euesra è una concezione pagana dello Stato che va conìro l'uomo, uno
Stato che va conrro l'uomo è uno Stato illegittimo!"
Quell'episodio aveva drammaticamentà accelerato la
maturazione di cerri processi culrurali e di certe scelte di
vita. Si trattilta non solo di rifiutare la dottrina fascista, ma
l'intera impostazione sociale che il fascismo faceva pesare
sulla nostra vita. Quando ci siamo trovati di fronte gli alberi dove erano impiccati giovani innocenti, ci fu un{reazione umana, rnaturò la convinzione, la consapewolezze. d.a
p-art9 della gente, dei contadini, di operai e giovani studenti
che bisognava.operare per far finire-la gueia ma che bisognava innanziturro creare le condizioni migliori perché
-una volta finita la guerra, nella pace- l'Italia potesse riprendere il proprio cammino sulla,strada della dèmouazia,
della partecipazione. Per realtzzare quesro programma)
queste idee, era necessario prima s.o.rfigg.r. i teder.hi e i
fascisti, i quali erano ora padroni della nosrra patria, dei
nostri paesi e delle nostre campagne, e sino a quando non
ce ne fossimo liberati non avremmo avuto quella pace che
era condizione anche per la libertà e la vita democràtica.
Tutto questo mi portò a diventare partigiana.
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In Italia non crerano profonde tradizioni

di guerra partigiana. Ci si
risollevava da un fondo pauroso di smarrimento e di rovina, bisogna
riconoscere, perciò, che la trasformazione dei primi gruppi di sbandati e di
fuggiaschi in una forza combattiva è stata rupida, efficace. Le nostre
direttive erano più che mai per la guerra totale e completaaitedeschi e ai
fascisti. Basta leggere i nostri giornali.

Si incominciavano a diramare istruzioni per incanalare in modo più
organizzato le forme spontanee di appoggio che la popolazione offriva
con slancio; a realizzare i servizi piu svariati per I'esercito popolare in
formazione; dal reclutamento dei sanitari al recapito della posta e dei
giornali, dalla creazione del servizio di staffeffe per i collegamnenti alla
ricerca di viveri, oggetti di equipaggiamento, apparecchi radio e così via.

Da questi gruppi di anziani e giovani antifascisti, di militanti coscienti del
loro dovere o sbandati, di operar, di popolani, di studenti e di intelleffuali,
dalle "bande" e dai distaccamenti d' assalto, dai primi eroici GAP, è sorto
il Corpo Volontari della Libertà.
Questo esercito di partigiani, diretto politicamente dal CLN con la
solidarietà e I'aiuto prezioso della popolazione, ha potuto diventare così
l'artefice principale della llberazione del nostro paese. "

