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INTRODUZIONE 
 

È fatale che il morso inesorabile del tempo corroda anche i 
monumenti, che la polvere si adagi su tutto o le erbacce non rispettino 
neanche i cimiteri degli eroi.  

Ma non è giusto.  
Quando, cessate le ostilità del secondo flagello mondiale, 

cominciarono ad affluire i primi reduci dai campi di sterminio nazisti, 
e la stampa e lo schermo testimoniarono l'orrendo martirio di milioni 
di esseri umani, la pubblica opinione fu pervasa da un'ondata di 
raccapriccio e di commozione. Poi serpeggiò una sottile incredulità, 
sempre più avvantaggiata dalla malaccorta speculazione dei partiti 
politici che si affrettarono a pescare il loro tornaconto anche in quello 
sterminato mare di sofferenze.  

Infine cominciò a cadere sempre più spessa ed ignominiosa la 
polvere dell'oblio. La "faccenda" non era più di attualità, non serviva 
più. Ora, noi che vivemmo quella tremenda avventura, noi che 
uscimmo miracolosamente da quella ossessionante "fossa dei serpenti" 
che furono i campi di sterminio, noi che agonizzammo giorno per 
giorno, ora per ora, accanto ai nostri fratelli che cedettero alla morte, 
noi sentiamo il dovere di levare un grido di protesta per l'indegno 
oblio.  

Non è giusto che si parli di "resistenza"e si tengano in ombra 
coloro che, forse per primi, quando ancora il rischio poteva sembrare 
follia, buttarono il peso della loro azione generosa ed il tesoro 
prezioso della loro vita per la rinascita della Patria.  

Non è giusto che si decantino le gesta chiassose di molti "eroi" 
dell'ultima ora e si ignorino "gli eroi" silenziosi che con la loro 
immolazione cementarono le fondamenta del nuovo risorgimento 
italiano.  

Sulle innumerevoli fosse dei campi della morte nazisti, sulle 
ceneri disperse dei corpi di mille e mille nostri fratelli, uccisi nelle 
camere a gas, abbattuti dalla fame, dal gelo, dallo sfinimento, dalle 
più disumane violenze, distrutti dal fuoco inesorabile dei forni 
crematori, vogliamo che si levi la riconoscenza indeclinabile degli 
italiani tutti senza distinzione di categoria o di partito, così come, 
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senza distinzione di razza e di ideologia, i nostri fratelli insieme 
seppero affrontare, l'arresto, la deportazione, i più inauditi tormenti 
fisici e morali, l'olocausto supremo.  

E il ricordo servirà anche a confortare gli altri, che scampa-
rono, quasi non si sa come, alla morte ma tornarono in mezzo ai vivi, 
serbando nella gelosa intimità del loro cuore, cicatrici ancora 
doloranti che sembrano destinate a mai più rimarginarsi.  

E conforterà anche, in qualche modo, coloro che dopo aver 
atteso lungamente, in un'agonia senza nome il ritorno dei loro cari, 
seppero poi che la loro attesa, la loro agonia era stata vana e senza 
frutto.  

Vogliamo però che nessuno ci fraintenda e ci additi, magari per 
celare la propria ignobile indolenza, come seminatori di odio.  

Sopra una così immensa moltitudine di sofferenze umane e di 
nobili olocausti, l'ansito dell'odio suonerebbe infatti come una volgare 
profanazione. E aggiungerebbe un anello alla troppo lunga catena 
delle ritorsioni senza fine che accompagnano le degenerazioni e il 
dissolvimento dell'umanità.  

L'esperienza del Lager ci ha insegnato ad odiare la violenza, la 
sopraffazione, l'ingiustizia, la tirannia, ma intendiamo avere pietà 
degli uomini. L'odio crea odio e noi che ne abbiamo subito tanto, non 
intendiamo metterci allo stesso livello. Però intendiamo difenderci, 
tenendo vivo il ricordo della sanguinosa bufera che gli uomini incauti 
e superficiali vorrebbero dimenticare.  

Dobbiamo trarre dal ricordo le necessarie deduzioni.  
Noi non adiamo nessuno, farlo vorrebbe dire mettersi allo stesso 

livello di coloro che ci hanno odiato.  
Noi non dimentichiamo perché l'oblio è una colpa.  
Noi però non possiamo perdonare per il male fatto a milioni di 

esseri umani che morendo non ci hanno delegato a perdonare.  
Noi vogliamo solo ricordare e sotto questo aspetto non sono i 

morti che devono esserci riconoscenti del commosso ricordo, ma 
siamo ancora noi che dobbiamo essere loro grati di un ricordo che è 
la nostra ragione di vita.  

 
CARLO TODROS 

Presidente ANED/BS 
(Ass. Naz. ex deportati politici nei campi nazisti) 
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DOPO L'8 SETTEMBRE LA LOTTA PARTIGIANA 
 
 
 

Ero militare a Ghedi: dopo l'8 Settembre, come molti altri, 
sono venuto a casa. Abitavo a Brescia da mia nonna. Per tre volte 
i fascisti mi hanno portato al distretto e per tre volte sono 
scappato.  

Stavo vicino a San Faustino, dove c'era la sussistenza mili-
tare che confinava con l'oratorio (era presidiata dai tedeschi).  

Tutti portavano via la roba (lenzuola, ecc.) da questo 
magazzino: anche i preti mettevano un rampino sulla pertica e 
tiravano su pacchi di lenzuola.  

A forza di portare via la roba, i tedeschi si sono messi in 
allarme e hanno intensificato la sorveglianza. È questa l'origine 
della mia avventura.  

Una notte siamo entrati in sedici o diciassette nel 
magazzino, d'accordo con il Capitano Costa della sussistenza ed 
abbiamo portato via di tutto: il giorno dopo ci hanno preso, ci 
hanno portato a Canton Mombello nelle celle militari e ci hanno 
processato: siamo stati condannati a ventotto mesi ciascuno. Il 
Capitano Costa, che ci aveva aiutato, si è suicidato.  

Eravamo rinchiusi a Canton Mombello quando gli alleati 
hanno bombardato Brescia (per la prima volta): anche il carcere è 
stato colpito e io ed altri quattro o cinque siamo scappati. Da qui 
è nata la decisione di andare con i partigiani: una scelta dovuta, 
inizialmente, alla paura di essere deportato in Germania: anche 
se, lavorando alla Breda, avevo già conosciuto dei compagni, 
non avevo ancora una coscienza politica. Qualche giorno dopo la 
fuga, io e altri siamo andati fino a Collio, dove esistevano alcuni 
gruppi di partigiani che però erano autonomi, disorganizzati tra 
di loro; noi ci siamo messi con un gruppo comandato da due 
gemelli di Bovegno, Franco e Arturo, che però erano sospettati di 
essere in contatto (e lo erano veramente) con i fascisti della 
squadra Sorlini.  
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Dopo qualche tempo io ed altri due siamo andati sopra 
Nave a far saltare un traliccio dell'alta tensione (siamo stati via 
un paio di giorni): tornando, sopra Marmentino, sentiamo il "chi 
va là"; noi abbiamo dato la parola d'ordine: erano vedette del 
nostro gruppo che ci hanno detto:  

- Abbiamo fucilato i due gemelli perché volevano venderci 
tutti e quaranta ai fascisti.  

 
 
 

LA 122a BRIGATA GARIBALDI  
 

Da questo fatto e dalla unificazione con altri gruppi di par-
tigiani, è nata la 54a Brigata Garibaldi che, successivamente, è 
stata chiamata 122a Brigata Garibaldi.  

Il nostro Commissario Politico era un siciliano col nome di 
battaglia "Carlo" (il compagno Leonardo Speziale), mentre il 
Comandante era Verginella (che era stato internato in un campo 
di concentramento da cui era riuscito a fuggire, che aveva già 
combattuto nelle Brigate Internazionali Antifasciste in Spagna e 
che sarà poi assassinato in un'imboscata dai fascisti a Lumezzane 
pochi mesi prima della Liberazione): eravamo un gruppo di 120-
130 uomini, ma non avevamo assistenza (non ricevemmo mai 
lanci degli alleati, che invece erano numerosi alle Fiamme Verdi 
che si trovavano sulla "Corna Blacca" e che non si muovevano 
mai dal loro accampamento).  

Avevamo ottimi rapporti con la popolazione ed una fitta 
rete di staffette che copriva tutta la Valle Trompia; il problema 
delle armi lo risolvemmo in questo modo: una notte, nel mese di 
settembre del 1944, mi sembra, scendemmo alla Radaelli ed alla 
Beretta di Gardone; eravamo divisi in cinque squadre, ognuna 
composta da nove uomini, e siamo entrati in fabbrica impadro-
nendoci di 160 machine-pistole oltre a molte armi diverse e 
munizioni.  

Questo fu possibile perché in precedenza Verginella aveva 
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fatto un lavoro politico con gli operai delle fabbriche, che ci aiu-
tarono.  

Dopo l'azione siamo passati a Santa Maria e dal Monte di 
Marone, poi, sempre di notte, siamo andati sopra Pezzaze, poi 
fino a Collio; siamo scesi da Collio a Bovegno, dove c'era una 
galleria di minerali; siamo scesi di nuovo e siamo andati a finire 
a "Corna Blacca"; insomma, abbiamo girato per tre giorni tutta la 
montagna, camminando sempre la notte.  

 
 
 

MOMENTI DI LOTTA PARTIGIANA  
 

Noi facevamo azioni quasi tutti i giorni: attentati ai tralicci, 
prelevamenti di spie, attacchi ai fascisti.  

Gli attentati ai tralicci, che servivano a bloccare i riforni-
menti di energia ai tedeschi e alle fabbriche che producevano 
materiale bellico, erano praticamente "routine".  

Sabotavamo i tralicci che portavano la corrente verso 
Milano e Torino e che fornivano anche la ferrovia.  

Di solito si andava in tre: uno esperto di dinamite (general-
mente un operaio che aveva lavorato in miniera o nelle cave), e 
due che lo aiutavano.  

Si univano tra loro alcuni candelotti di dinamite e si fissa-
vano alla base del traliccio; si univano tra loro le quattro micce e 
quindi se ne accendeva una a lenta combustione: avevamo il 
tempo di allontanarci 300-400 metri e poi le cariche esplode-
vano.  

Questi attentati causavano molto danno ai tedeschi ed 
anche, indirettamente, alle popolazioni che però comprendevano 
le nostre azioni.  

Per tentare di isolarci i nazisti ricorrevano anche a forme di 
rappresaglia psicologica: ad esempio a Caino e a Nave per 
quindici giorni non furono distribuiti tabacchi di nessuno genere, 
per far schierare la gente contro di noi. Anche i prelevamenti di 
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spie erano frequenti: su segnalazione dei cittadini, scendevamo 
di notte nei paesi, facevamo irruzione nelle case delle persone 
indicateci, li bloccavamo e perquisivamo l'abitazione; dopo di 
che portavamo spie e prove al campo, dove celebravamo il pro-
cesso.  

Di fronte a questa nostra attività, le SS (partite da Verona) e 
le Brigate Nere iniziarono dei rastrellamenti su tutta la mon-
tagna e tutti i giorni avevamo dei morti, dei feriti, e dei dispersi. 
In questo periodo accadde un episodio che mi coinvolse diretta-
mente: io e altri due compagni eravamo scesi a Marmentino per 
prendere da mangiare; nel tornare all'accampamento, che era 
posto tra Marmentino e Mura, abbiamo preso alcuni uccelli che 
erano finiti negli archetti; quando siamo arrivati alla cascina, il 
gruppo non c'era più: c'era solo un partigiano che ci aspettava e 
che aveva l'ordine di condurci alla nuova base, perché ci avevano 
avvertito che i fascisti ed i tedeschi stavano rastrellando quella 
zona.  

Invece di partire subito, ci siamo fermati a mangiare gli 
uccelli presi, assieme ad una polenta fatta con della farina che 
c'era nella cascina: questa imprudenza ci costò cara.  

I tedeschi ed i fascisti, infatti, ci individuarono e comincia-
rono a sparare: noi ci rifugiammo sul retro della cascina, dove il 
tetto va a filo del terreno e da lì, uno alla volta ci siamo gettati 
verso un burrone che distava una dozzina di metri.  

Per poter fare questo, quelli che rimanevano alla cascina 
impegnavano i tedeschi: dopo che i primi due furono usciti andai 
anch'io, arrivai di corsa al burrone e mi lasciai rotolare dalla 
scarpata, finendo in un bosco sottostante dove ritrovai i miei 
compagni.  

Per permetterci di salvarci il partigiano Donegani di Brescia 
si sacrificò: lo intravidi mentre fuggivo, colpito dai proiettili 
traccianti dei nazi-fascisti che successivamente lo bruciarono 
agonizzante nella cascina.  

I tedeschi continuarono il rastrellamento e noi, un po' per 
paura, un po' per disperazione, scavammo delle buche sotto le 



 

- 9 - 

foglie e ci sotterrammo lì.  
Benché avessero i cani, i fascisti non ci trovarono. Quella 

notte ci siamo rifugiati in un fienile ed il giorno dopo ci hanno 
trovato i nostri compagni.  

Saputa la cosa, il Comandante Verginella ha punito il parti-
giano che ci aveva aspettato rinchiudendolo per otto giorni in un 
porcile perché non aveva rispettato gli ordini, che erano quelli di 
partire subito.  

 
 
 

LEGAMI CON IL POPOLO  
 
Noi partigiani cercavamo in ogni modo di mantenere buoni 

rapporti con la gente, ritenendo che il nostro compito fosse 
quello di dare l'esempio.  

Una volta alcuni partigiani, di ritorno da un'azione, ave-
vano rubato in una cascina delle uova e delle noci; venuto a 
conoscenza di questo fatto, il Commissario politico "Carlo" li ha 
fatti rinchiudere per qualche giorno in un porcile.  

Un altro caso è quello dei tre rapinatori che si facevano 
passare per partigiani, screditandoci agli occhi della gente: dopo 
alcune rapine li abbiamo processati e fucilati. Le rapine sono 
finite immediatamente.  

Ancora un esempio: una notte io e altri due siamo andati a 
prelevare un fascista che ci avevano segnalato. Siamo entrati in 
casa sua, l'abbiamo immobilizzato ed abbiamo perquisito la casa, 
trovandovi, oltre ad armi e divise fasciste, un elenco di persone 
da lui segnalate che avrebbero dovuto essere deportate in 
Germania.  

Abbiamo portato il prigioniero e le prove al campo, dove si 
è svolto il processo, terminato con la condanna a morte.  
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ORGANIZZAZIONE E COSCIENZA POLITICA  
 
L'essere partigiano non significava soltanto svolgere azioni 

di guerriglia, ma era anche una scuola politica: spesso facevamo 
delle assemblee generali in cui il nostro Commissario politico 
"Carlo" discuteva con noi sulla lotta antifascista e sulle prospet-
tive del dopoguerra; queste assemblee e la durezza stessa della 
guerra ci facevano maturare una chiara coscienza politica e 
facevano aumentare il nostro odio per i fascisti e per i nazisti.  

Tutto questo compito di formazione politica ricadeva sulle 
spalle del Commissario "Carlo", mentre la preparazione militare 
era affidata a Verginella e, per motivi di sicurezza, ad un ristretto 
nucleo di compagni, in contatto con i responsabili del Comitato 
di Liberazione Nazionale Alta Italia (C.L.N.A.I.).  

Tra di noi c'era una disciplina ferrea (sia interna che esterna 
al campo) e chi trasgrediva veniva immediatamente punito.  

Un ruolo molto importante ebbero anche le donne, soprat-
tutto come staffette: ricordo in particolare una certa Bruna, che 
poi ha lavorato all'ANPI, che teneva i contatti addirittura con 
Milano.  

 
 

UN AVVENIMENTO DECISIVO  
 
Tra il settembre e l'ottobre del '44 siamo partiti dalla zona 

di Nave e, di notte, abbiamo attraversato tutta la piana, passando 
dalle parti della Stocchetta e di San Vigilio.  

La Brigata si è divisa in tre gruppi: uno era andato verso 
San Gallo, uno si era diretto, poco sopra di noi, verso Brione; noi 
giungemmo al convento dei frati di Forcella della Stella verso le 
cinque del mattino.  

Eravamo in ventuno, affamati ed infreddoliti. Un frate ci 
fece una polenta che mangiammo di gusto.  

Alle sei e dieci eravamo già stati sorpresi dai fascisti e, dei 
sette che erano vicino a me, uno era morto, tre feriti e tre pri-
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gionieri (questi ultimi furono fucilati il giorno dopo).  
Noi sette, quando ci fu l'attacco, eravamo vicini ad un 

capanno da caccia: io sono stato ferito da tre pallottole (una alla 
mano, una nel braccio, una che mi è entrata dal ginocchio e mi è 
uscita dalla coscia). Ho sentito come una scarica di corrente e ho 
visto il sangue. Per non farmi catturare mi sono calato in una 
scarpata e mi sono attaccato ad una pianta.  

Ho perso conoscenza e da lì mi hanno tirato su i fascisti che 
poi mi hanno fatto vedere il mio compagno morto e gli altri 
feriti. Si era trattato di un'imboscata che aveva coinvolto tutta la 
Brigata.  

Infatti ho poi saputo che nel giro di due o tre giorni anche 
gli altri gruppi furono attaccati e subirono perdite; nello scontro 
della Stella, poi, non riuscirono nemmeno a sparare.  

Dopo la cattura ci hanno portato alla Stocchetta, dove c'era 
il comando della "Tognù"; lì ci hanno buttato per terra e poi sono 
arrivati il federale fascista e quelli della squadra Sorlini.  

Noi feriti, per intervento della Croce Rossa, non fummo 
fucilati, ma mandati all'ospedale militare di Nave, dove siamo 
rimasti - piantonati - per un mese e mezzo (nonostante questo la 
ferita alla gamba mi guarì definitivamente soltanto dopo il mio 
ritorno da Mauthausen).  

Da Nave fui portato alla Stocchetta: durante il giorno aiu-
tavo in cucina e la notte mi mettevano in cella.  

Sono rimasto lì fino a che non venni messo a confronto 
prima con una persona di Marone che credevo mio amico e che 
invece lavorava segretamente per l'OVRA, e poi, con due fascisti 
che da alcuni mesi si erano infiltrati nella Brigata (e che avevano 
causato l'imboscata).  

Alla Stocchetta vidi anche altre persone di Marone che 
stavano con i fascisti: non mi fecero niente, non mi aiutarono ma 
non mi fecero nemmeno del male.  

Benché io avessi sempre sostenuto di aver fatto soltanto il 
cuoco per i partigiani e di non aver mai sparato, le testimonianze 
mi furono fatali e fui costretto ad ammettere le mie 
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"responsabilità".  
Dopo questo riconoscimento, dalla Stocchetta mi trasfe-

rirono alle celle che si trovavano in una caserma vicino al tribu-
nale e qui venni nuovamente sottoposto ad interrogatori ed a 
confronti con coloro che mi denunciavano. Sono rimasto lì 10-12 
giorni e poi sono stato portato a Canton Mombello, in cella di 
isolamento sotto il controllo delle SS.  
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A MAUTHAUSEN 
 
 

IL TRASFERIMENTO  
 
Da Canton Mombello mi hanno poi spedito al campo di 

concentramento di Bolzano (dove sono rimasto per 15 giorni): il 
viaggio l'abbiamo fatto su un camioncino scoperto, legati tra di 
noi con una catena (eravamo in undici, dieci politici ed un cri-
minale comune).  

Durante il viaggio il camion è stato mitragliato: le SS che 
guidavano sono fuggite mentre noi ci siamo reciprocamente feriti 
nel tentativo di scappare.  

Il viaggio è stato lunghissimo: siamo partiti da Brescia alle 
5 e siamo arrivati a Bolzano a mezzanotte. Ci hanno slegati e ci 
hanno messo contro il muro: a mezzogiorno del giorno dopo 
eravamo ancora lì, senza mai esserci mossi. Se qualcuno si 
muoveva veniva frustato.  

Il giorno dopo ci hanno assegnato il blocco e ci hanno dato 
il triangolo rosso di riconoscimento.  

A Bolzano il trattamento era duro ma almeno qualche 
pagnotta la mangiavamo.  

Mi ricordo che incontrai la famiglia Nulli di Iseo, che era 
stata deportata lì e che ci è rimasta fino alla fine della guerra.  

Da Bolzano ci hanno poi trasferito a Mauthausen: ci hanno 
messo su una tradotta ed hanno piombato i vagoni. Nel mio era-
vamo in 69, senza viveri e senza avere la possibilità di fare i 
nostri bisogni all'esterno.  

Il viaggio è durato circa tre giorni: quando siamo arrivati, 
da ogni vagone, hanno tirato fuori quattro o cinque persone 
morte di stenti.  

Da questo viaggio ricordo un tentativo di fuga avvenuto nel 
mio vagone: alcuni deportati, armati di seghe da ferro che si 
erano procurati chissà come ed approfittando del fatto che le SS 
non erano dentro il vagone, fecero un foro nel vagone stesso, e, 
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in una salita prima di Bressanone, dove il treno procedeva a 
passo d'uomo, tentarono di fuggire.  

Quasi immediatamente vennero presi e fucilati sul posto.  
Poi le SS controllarono i vagoni e si accorsero che erano 

fuggiti dal nostro: salirono e cominciarono a picchiare selvag-
giamente con il calcio dei mitra tutti quelli che erano vicini a 
loro. Io, per fortuna, ero addossato alla parete del vagone e non 
fui colpito.  

 
 
 

L'ARRIVO A MAUTHAUSEN  
 
Quando siamo arrivati a Mauthausen ci hanno fatto entrare 

in uno stanzone, ci hanno fatto spogliare, ci hanno depilato e 
rasato, lasciandoci una riga di circa due centimetri in mezzo alla 
testa; ci hanno fatto la doccia fredda, quindi ci hanno consegnato 
dei mutandoni e degli abiti da carcerato.  

Successivamente siamo stati portati nelle baracche (ognuna 
delle quali conteneva mille prigionieri): lì abbiamo trascorso il 
periodo di quarantena. Di queste baracche la metà era riservata al 
comandante, che era un prigioniero che aveva tradito e si era 
posto al servizio dei tedeschi, il resto a noi.  

Uscire vivi da questa quarantena era assai difficile perché le 
condizioni in cui vivevamo erano terribili: io ce l'ho fatta 
soltanto perché ero molto giovane e perché a Brescia mi ero 
ripreso.  

Dormivamo per terra, uno sopra l'altro, e tutte le mattine 
dovevamo fare una doccia fredda; venivamo frustati per qualsiasi 
motivo, continuamente. Il pasto era una brodaglia inconsistente: 
alle 15.30 ci facevano mettere in fila e passavamo davanti ad un 
grande bidone in cui veniva immerso un recipiente: ci davano 
questo recipiente e noi lì, in piedi, dovevamo berne il contenuto.  

Il nostro pasto era questo.  
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Durante la giornata restavamo sempre rinchiusi nel blocco: 
il rapporto tra prigionieri era praticamente inesistente; ognuno 
aveva paura dell'altro anche per la violenza continua che ci cir-
condava. Era inoltre praticamente impossibile comprenderci, 
oltre che per la situazione logistica, dato che parlavamo lingue 
diverse.  

 
 

IL CAMPO DI STERMINIO  
 
Finita la quarantena, i prigionieri che riuscivano a soprav-

vivere venivano inviati ai blocchi di eliminazione.  
Questi blocchi erano delle grandi stanze in cui si rimaneva 

ad aspettare di morire. Il cibo non veniva quasi mai dato: solo 
qualche volta veniva buttata della brodaglia per terra, proprio 
come ai maiali.  

Dai blocchi di eliminazione nessuno usciva vivo: si moriva 
o per fame o per malattie.  

Le camere a gas sono già tristemente note a tutti: erano 
stanze in cui la gente veniva fatta entrare e veniva uccisa con gas 
venefici: spesso i prigionieri vi entravano credendo di fare la 
doccia e invece venivano uccisi.  

I modi per uccidere la gente erano infiniti ed assai crudeli: 
ogni giorno i nazisti mandavano alcuni prigionieri in una cava e 
li costringevano a portare in alto dei massi assai pesanti cammi-
nando sull'orlo di un burrone in fondo al quale c'era un laghetto. I 
prigionieri, sfiniti dal digiuno, cadevano sotto il peso dei massi e 
precipitavano nel piccolo lago dove annegavano: da qui veni-
vano ripescati i cadaveri tramite una rete che vi era tesa. I corpi 
poi venivano portati al forno crematorio dove venivano bruciati..  

Ai bambini veniva riservata una sorte crudele: essi infatti, 
oltre ad essere sottoposti alle medesime torture degli altri inter-
nati, erano oggetto di un macabro divertimento dei nazisti. 
Venivano lanciati in aria e colpiti al volo con colpi di fucile o 
pistola.  
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I prigionieri venivano sottoposti ad ogni genere di tortura in 
una sala apposita che è conservata ancora oggi con tutti i suoi 
terribili arnesi e che è stata trasformata in un museo per testi-
moniare al mondo tutte quelle atrocità.  

I forni crematori avevano lo scopo di trasformare in cenere 
i corpi dei prigionieri uccisi per non lasciare traccia delle stragi 
compiute: funzionavano elettricamente ed emanavano un odore 
di carne bruciata che pervadeva tutto il campo.  

Sono anche venuto a conoscenza del fatto che 25-30 prigio-
nieri avevano tentato di fuggire da Mauthausen: nel giro di due o 
tre giorni vennero ripresi e furono fucilati davanti a tutti.  

Insomma, quello di Mauthausen era un vero e proprio 
campo di sterminio e tutto era finalizzato alla distruzione in 
massa dei prigionieri, che erano di tutte le nazionalità, ma spe-
cialmente ebrei e russi.  

 
 

UN COLPO DI FORTUNA  
 
Io invece, pur vivendo un'esperienza terribile, ho avuto la 

"fortuna" di evitare i blocchi di eliminazione; infatti, dopo la 
quarantena, venne da noi il capitano delle SS che ci chiese, in 
molte lingue, se tra noi ci fossero operai specializzati: io ero tor-
nitore ed alzai la mano.  

Ci portarono ad un distaccamento del campo, che si trovava 
lontano da Mauthausen, ai confini con l'Ungheria: a 4 o 5 chilo-
metri da esso i tedeschi avevano messo, in alcune gallerie sca-
vate nella montagna delle officine che producevano materiale 
bellico: noi lavoravamo lì.  

Anche se mangiavamo di più (perché dovevamo lavorare), 
le condizioni di vita erano molto dure; un giorno anch'io dovetti 
subire 25 frustate davanti a tutti, perché il giorno prima avevo 
cercato di sabotare la produzione.  

Venivamo inoltre sottoposti a provocazioni continue: 
quando al mattino andavamo a lavorare, dovevamo camminare a 
cinque a cinque tenendoci sottobraccio; spesso le SS che erano di 
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guardia ci buttavano tra i piedi delle sigarette da poco accese: se 
qualcuno di noi, istintivamente, si staccava dagli altri per rac-
cogliere il mozzicone, veniva frustato crudelmente.  

 
 

LA MARCIA DELLA MORTE  
 
A causa dell'avanzata dei russi, i tedeschi furono costretti a 

sgomberare in tutta fretta questo campo.  
Prima di partire ci prepararono una pastasciutta; tutto que-

sto ci sembrò strano e poi si sparse la voce che era avvelenata.  
Nessuno di noi la mangiò.  
Iniziò quella che si potrebbe chiamare la marcia della 

morte. Dal campo in cui ci trovavamo ci fecero ritornare a 
Mauthausen.  

Camminammo per 28 giorni attraversando tutta l'Austria: la 
nostra situazione era tragica, perché i tedeschi non ci davano da 
mangiare ed il viaggio era duro.  

Alla sera ci fermavamo all'aperto ed al mattino il campo in 
cui ci trovavamo sembrava un deserto: infatti durante la notte 
mangiavamo l'erba su cui eravamo sdraiati.  

Io e un genovese, deportato come me, avemmo la fortuna di 
venire incaricati di portare i muli delle SS a bere.  

Tutte le sere, scortati da due tedeschi, andavamo in casolari 
sparsi a compiere questo incarico: le SS di solito entravano nella 
cascina a farsi dare da mangiare e noi ne approfittavamo per 
rubare il cibo alle galline. Lo nascondevamo sotto la camicia e, 
durante la notte, senza farci vedere dagli altri, lo masticavamo 
lentamente.  

È anche per questo motivo che sono riuscito a sopravvivere.  
Durante il viaggio morirono tantissimi miei compagni; su 

4000 che eravamo alla partenza, giungemmo a Staier, un campo 
a 30 chilometri da Mauthausen, in 280.  

Una notte, eravamo accampati vicino ad una cascina, alcuni 
tentarono di fuggire, al mattino le SS si accorsero del fatto e 
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diedero loro la caccia. Prima di mezzogiorno li fucilarono 
davanti a noi.  

Durante la marcia molti di noi cadevano a terra per lo sfi-
nimento; dietro c'erano delle SS che uccidevano tutti coloro che 
non potevano proseguire.  

Io stesso riuscii ad arrivare al campo Staier quasi per mira-
colo: infatti, mentre stavamo per entrare, caddi a terra senza 
riuscire a rialzarmi da solo. Per fortuna venni sollevato dai miei 
compagni che mi trascinarono per quei pochi metri che manca-
vano.  

A Staier i più deboli, tra cui io, vennero trasportati sul 
treno, ammassati come sacchi, su carri scoperti; gli altri prose-
guirono a piedi. Giunti a Mauthausen, le SS se ne andarono affi-
dando la sorveglianza a delle guardie ausiliarie che stavano 
intorno al campo. Non c'era cibo: sdraiati a terra, senza forze, 
eravamo magri come scheletri. C'erano cataste intere di morti, 
che superavano in altezza i tetti delle baracche.  

 
 

LA LIBERAZIONE E IL RITORNO A CASA  
 
Dopo 15 giorni arrivarono gli americani: quando vedemmo 

arrivare le jeep ci aggrappammo alle reti, non credendo ai nostri 
occhi. Ci abbracciammo tutti in uno slancio nuovo di gioia e fra-
tellanza.  

Per un mese circa rimasi sotto una tettoia, mangiando solo 
un poco di riso molto asciutto e delle pastiglie che parevano car-
bone. Ci davano da mangiare in questo modo perché continua-
vamo ad espellere acqua.  

A poco a poco il mio fisico riuscì a riprendersi finche fui 
trasportato dalla Croce Rossa, con altri, in Italia.  

Mi ricordo che, durante le soste di questo viaggio, io ed i 
miei compagni, come presi da un'ossessione, ci facevamo dare 
dalla gente che incontravamo del pane: io tenevo sotto il braccio 
una scatola in cui lo mettevo. Non lo mangiavo, mi bastava solo 
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averlo lì.  
Mi portarono alla stazione di Borgo S. Giovanni, a Brescia: 

sul treno incontrai mia madre che era venuta in città perché 
aveva sentito che sarebbero arrivati dei deportati da Mauthausen.  

Arrivato a Marone ero talmente debole che non riuscivo ad 
arrivare a casa (pesavo poco più di 37 kg): dei miei cugini mi 
portarono a spalle fino a Pregasso.  

Dopo il ritorno le mie condizioni di salute rimasero a lungo 
gravi e dovetti essere ricoverato per parecchi mesi e perdetti il 
posto alla Breda per le assenze dovute alla malattia.  

Tutti i mesi, durante la mia malattia, i miei compagni di 
lavoro mi inviarono il ricavato di una colletta fatta tra loro.  

Da questa esperienza riportai un'invalidità permanente: feci 
domanda di pensione come ex partigiano.  

La ottenni dopo 15 anni.  
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POSTFAZIONE 
 
 
Non sta a noi precisare quali siano i punti fondamentali, gli 

aspetti più interessanti delle poche pagine della "Testimonianza del 
partigiano Pacio" contenuta nelle parti precedenti di questa pubblica-
zione. Altri lo hanno fatto e lo faranno assai meglio.  

Vorremmo prendere lo spunto da questa testimonianza per 
alcune considerazioni che vanno al di là dell'esperienza specifica e 
anche del tempo dei fatti e della loro rievocazione sulla pagina. 
Vorremmo cioè arrivaread alcune considerazioni più generali e valide 
ieri come oggi e, crediamo, anche domani.  

Ma perché il discorso non sia generico partiamo da due aspetti 
del testo della Testimonianza che ci hanno particolarmente colpito.  

Il primo è costituito da come, in maniera molto semplice e pro-
babilmente senza nemmeno che l'autore lo voglia consapevolmente, 
vengano sottolineati di che natura siano i rapporti che si sono venuti a 
creare fra le persone in una situazione di dittatura e di guerra civile. 
Assolutamente esemplare da questo punto di vista è l'abbondanza di 
riferimenti a situazioni di "tradimento", alla non indifferente quantità 
di persone che facevano il doppio gioco, sia fra la popolazione sia 
nelle bande partigiane stesse. Quasi all'inizio si dice: "noi ci siamo 
messi con un gruppo comandato da due gemelli di Bovegno, Franco e 
Arturo, che però erano sospettati di essere in contatto (e lo erano 
veramente) con i fascisti della squadra Sorlini. "E subito dopo, senza 
commenti, si narra di come la banda partigiana abbia giustiziato i due 
traditori. Poco oltre si parla di "prelevamenti di spie" che avvenivano 
su "segnalazione di cittadini" dei paesi e dell'arresto e della fucilazio-
ne di "tre rapinatori che si facevano passare per partigiani". Ma il 
brano forse più inquietante su questo tema è quello dell'arresto del-
l'autore: "Sono rimasto lì fino a che non venni messo a confronto pri-
ma con una persona di Marone che credevo mio amico e che invece 
lavorava segretamente per l'OVRA, e poi con due fascisti vidi anche 
altre persone di Marone che stavano con i fascisti: non mi fecero 
niente, non mi aiutarono, ma non mi fecero nemmeno del male".  

La descrizione dell'arrivo e della vita al campo di Mauthausen è 
assolutamente terribile: vengono toccati i temi noti dello sterminio, 
della tortura, delle privazioni. Ma quello che qui preme sottolineare è 
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il tema della descrizione dei rapporti all'interno del campo, descrizio-
ne che è per alcuni versi confrontabile con i passi sopra citati e che 
riguardano i rapporti fra bande partigiane e civili. Anche in queste 
pagine ritorna il tema del tradimento (ad esempio dove si parla del 
"comandante, che era un prigioniero che aveva tradito e si era posto 
al servizio dei tedeschi"), ma soprattutto emerge quello del totale iso-
lamento e dell'annientamento della persona: "il rapporto tra prigio-
nieri era praticamente inesistente; ognuno aveva paura dell'altro 
anche per la violenza continua che ci circondava ".  

Il secondo aspetto del testo che è importante sottolineare è la sua 
assoluta "antieroicità": ben pochi sono gli aggettivi che accompa-
gnano fatti e persone; praticamente inesistenti sono i giudizi; i fatti 
sono presentati come una cronaca; l'inizio ha addirittura una vena 
quasi comica con la storia dell'autore reduce e renitente all'arruola-
mento, alla fine beccato a rubare (come tutti, preti compresi) nel 
magazzino della sussistenza presidiato dai Tedeschi e poi liberato dal-
le bombe che distruggono il carcere. Sembra quasi che l'autore voglia 
dire che era così e che non c'era nulla da fare, che sulle forze che po-
tevano decidere e che contavano non si poteva influire. Quasi una ras-
segnazione antica e contadina che poi contrasta invece violentemente 
con le scelte che l'autore compie quando va in montagna, quando si 
unisce ad una banda partigiana.  

Ebbene questi due aspetti non sono affatto disgiunti. Quando 
l'autore riporta, senza una parola di commento, di essere stato arre-
stato per la testimonianza di "una persona di Marone che credevo mio 
amico e che invece lavorava segretamente per l'OVRA"; quando 
prende atto e quasi giustifica gli altri compaesani "che stavano con i 
fascisti" perché "non mi fecero nemmeno del male" anche se non lo 
aiutarono affatto; e ancora quando riporta la frase atroce sui prigio-
nieri del campo di sterminio in cui "ognuno aveva paura dell'altro 
anche per la violenza continua che ci circondava "e quindi non poteva 
esistere nessun rapporto e anzi il prigioniero "più fortunato" doveva 
nascondere il cibo rubato alle galline per non doverlo dividere con gli 
altri che, come lui, stavano morendo di fame; ecco quando dice tutto 
ciò l'autore ha di fatto individuato il nucleo fondamentale dell'opera di 
distruzione della coscienza civile perpetrato dal fascismo sul corpo 
intero della comunità.  

Il tessuto connettivo di solidarietà che aveva retta per secoli la 
comunità contadina e le maglie di una serie di organizzazioni di classe 
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(l'autore della testimonianza ha lavorato alla Breda) fatta di leghe, 
cooperative, sindacati e partiti sono stati spazzati via dal fascismo nel 
suo farsi stato totalitario, cioè stato che si sostituisce a tutti i legami 
esistenti in precedenza. Al di fuori di esso nulla può esistere: ciò che 
ha la pretesa di avere vita autonoma è per ciò stesso da combattere, 
non da osservare, da capire e poi, se del caso, da contrastare, ma da 
eliminare in via pregiudiziale. E come il fascismo non tollera l'esisten-
za di organizzazioni che non controlla (esemplare a questo proposito 
la lunga controversia dello stato fascista con la chiesa a proposito del-
le organizzazioni cattoliche, controversia che solo i Patti lateranensi 
concluderanno) così non tollera neppure l'esistenza di forme di 
pensiero che non dico si oppongano, ma neppure che si differenzino 
dal fascismo stesso.  

Certo, controllare il pensiero non è facile; ma controllare l'e-
spressione del pensiero sì, lo è. E l'uso sapiente che il fascismo ha fat-
to dei mezzi di comunicazione di massa (i giornali e il cinema, ma 
soprattutto la radio) è stato lo strumento attraverso il quale si è impo-
sto un vero e proprio "pensiero unico", si è diffusa in tutta la popola-
zione italiana un solo metro di giudizio e una sola valutazione dei fatti 
che si presentavano come ovvi e come giusti proprio perché erano gli 
unici. Pochi, isolati e senza mezzi erano gli oppositori e la loro possi-
bilità di far sentire un'altra voce era praticamente pari a zero. E fino 
alla guerra d'Africa (che ha cominciato a far aprire gli occhi ad alcuni 
con i primi ragazzi che non tornavano o che tornavano in una cassa da 
morto) questa cappa di uniformità ha retto. Basti pensare alla storia 
degli Ebrei italiani, a quanti di loro aderirono sinceramente al fasci-
smo e furono colti come da una mazzata dalle leggi razziali promulga-
te da quello stato in cui avevano di fatto creduto.  

E poi ci fu la guerra, l'adeguamento supino a Hitler prima e l'8 
settembre poi, con gli Italiani abbandonati a se stessi, con l'esercito 
sfasciato e il re in fuga e, ben presto, con i Tedeschi ieri alleati e oggi 
nemici.  

A questo punto si presenta a ciascuno la necessità della scelta. E 
non fu certo facile scegliere per migliaia di persone che non solo di 
fatto erano state sempre private dalla possibilità di scegliere, ma che 
addirittura ignoravano il concetto stesso di scelta. Ebbene, se una 
qualche giustificazione si può invocare per chi, per sua decisione o 
perché costretto, accettò la camicia nera è solo questa: non aver mai 
scelto prima, non sapere neppure che esiste "una cosa" chiamata 
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"scelta". Ma questo non giustifica nessun atto che poi sia stato 
compiuto sulla base di tale schieramento: sui "ragazzi di Salò" 
ricadono interi tutti i crimini della Repubblica sociale italiana.  

I brani che abbiamo citato dalla Testimonianza sono chiara-
mente pervasi dalla consapevolezza che le persone credute amiche e 
che si rivelavano invece spie dei fascisti siano in qualche modo "vit-
time" (ma ciò non le giustifica per nulla) di questa distruzione della 
coscienza civile che il fascismo ha perpetrato; che chi non aiuta ma 
non fa nemmeno del male sia portatore di un modo di pensare - alla 
Ponzio Pilato, verrebbe voglia di dire - che si incentra solo sui propri 
interessi e sul proprio tornaconto privato, un modo di pensare che 
delega ad altri tutto ciò che sia interesse collettivo o anche solo 
solidarietà di compaesano. Aver "diseducato"gli Italiani, aver distrutto 
le basi di un vivere cittadino basato sul dialogo e sul confronto, aver 
imposto, con l'arroganza del potere e la superiorità dei media, un pen-
siero totalizzante al posto della coscienza civile è forse la colpa storica 
massima del fascismo.  

Non sembri strano il riferimento ad un poeta ormai vecchio di 
duecento anni, che di solito non si cita in un contesto di tipo storico-
politico e per di più in una sua opera ritenuta "difficile". Scrive infatti 
Leopardi ne La ginestra che il vivere civile (che lui splendidamente 
chiama "l'onesto e il rett o/ conversar cittadino, / e giustizia e piatade 
") si può basare solo sulla socialità e che questa a sua volta non può 
basarsi su miti o su favole.  

Abbiamo avuto molto di recente, praticamente sulle porte di casa 
nei paesi della ex Jugoslavia, la più piena dimostrazione di che cosa 
diventi una società quando viene aggredita da un mito o da una 
favola: qui era il mito della nazionalità, così come cinquantacinque 
anni fa i soldati dell'Armata Rossa dell'URSS che aprirono i cancelli 
di Auschwitz si trovarono di fronte i terribili risultati (anzi quel poco 
che rimaneva dei terribili risultati) a cui aveva portato un altro mito: 
quello della razza e del popolo superiore.  

I brani della Testimonianza dedicati ai rapporti (anzi ai non-rap-
porti) e alla vita dei prigionieri del campo di sterminio fanno venire in 
mente i passi famosi di Se questo è un uomo di Primo Levi, del suo 
racconto della progressiva, scientifica distruzione dell'individuo, della 
sua riduzione ad essere non umano.  

Un nesso molto stretto lega questo momento, tipico della più 
spietata barbarie nazista, a quella caratteristica tipica del fascismo di 
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aver distrutto i rapporti di solidarietà che abbiamo voluto precedente-
mente far emergere. Non si tratta infatti di cose diverse, ma di due 
livelli della stessa scala; due livelli certo molto lontani fra loro ma non 
di diversa natura. Da un lato non si sostiene o, peggio, si denuncia 
l'altro che pur conosci e con cui sei cresciuto, perché è diventato un 
nemico in quanto è uno che ha fatto scelte diverse dalle tue, perché è 
uscito dalla comunità dei valori in cui credono tutti pensando che non 
ve ne siano altri, anche perché la radio li martella ogni giorno; è 
diventato un "diverso" anzi uno dei Banditen, come li proclamano i 
manifesti nazisti: i Tedeschi conoscono bene il valore delle parole, 
sanno che "bandito" vuoi dire "messo al bando", "escluso da una 
società e dai valori in cui essa crede".  

E dall'altro lato troviamo, nel campo di sterminio, il capo 
estremo di questo percorso, troviamo la distruzione scientifica di 
esseri che vanno distrutti in quanto sono diversi, sono razza inferiore 
ebraica, oppure sono comunisti, o zingari o omosessuali: sono 
Banditen anch'essi, fuori dall'ordine sociale.  

Tutto questo parla dell'oggi: ogni azione che tenda a criminaliz-
zare qualcuno non sulla base di un crimine che può aver commesso ma 
sulla base della nazionalità o delle idee o delle scelte di vita contiene 
sempre in sé il rischio di un atteggiamento di esclusione e di condanna 
di fatti o di modi di essere che possono invece arricchire la società. 
Certo, ci costringono a venire a contatto con realtà anche assai diver-
se e ci impongono quindi sforzi anche difficili di accettare e di capire, 
a volte di accettare anche senza capire perché non tutto si spiega alla 
nostra ragione occidentale.  

Rifiutare ciò che non si capisce immediatamente, che non rientra 
negli schemi patinati proposti dalla televisione è più facile. Ma rischia 
di negare legittimità, e quindi rischia di criminalizzare ogni altro 
modo di essere. Il fascismo chiudeva in carcere o mandava al confino 
chi era portatore di un pensiero deviante da quello ufficiale. E' una 
esperienza da non ripetere. Ma si può evitare di cadere negli errori del 
passato solo se si ricorda a che cosa hanno portato certe scelte. Quin-
di ricordare oggi che cosa ha fatto il fascismo, vedere che non a caso 
ma per intrinseca necessità e affinità si è alleato al nazismo hitleriano, 
capire che la distruzione di un tessuto connettivo sociale porta alla 
barbarie è oggi un dovere.  

E non si creda che il problema non sia attuale. Torniamo alla ex 
Jugoslavia. Sarajevo era una splendida città multietnica in cui il quar-
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tiere turco, con i suoi caffè e il suo bazar, confinava con edifici di 
gusto austriaco-triestino e a quartieri di serbi e di albanesi; il Vangelo 
in caratteri cirillici era a fianco del Corano in arabo, al Capitale di 
Karl Marx in serbo e ai romanzi americani in caratteri latini nella 
stessa vetrina della libreria. Si tratta di una realtà che molti di noi 
hanno visto con i loro occhi, così come hanno visto le coppie formate 
da un biondo sloveno in maglione e da una macedone dalla pelle oli-
vastra con gli ampi pantaloni del suo costume. Sembrava una realtà 
ormai data una volta per tutte, una città in cui il Comitato olimpico 
poteva decidere di tenere le Olimpiadi invernali di sci. Di colpo il 
marito croato ha scoperto che la moglie era serba, quindi nemica; che 
il lattaio era musulmano e il pescivendolo ebreo. Che tutte queste per-
sone erano "altri", che il latte diventa veleno se te lo vende uno che 
non la pensa come te. Fino a quando questi uomini hanno avuto un 
progetto comune, un'idea di società da costruire, anche un'idea di 
patria, se si vuole, costruita nella guerra contro gli invasori tedeschi e 
italiani, allora le diversità o non sono state viste o sono state vissute 
come elemento che arricchisce. Ma nel momento in cui tutto ciò crolla 
allora la diversità si fa crimine e nasce la guerra, la pulizia etnica, la 
barbarie. Ma dove è allora la differenza dalla storia di ieri, dal fasci-
smo, dal nazismo?  

Di grande rilievo ci sembrano poi alcune frasi conclusive della 
"Testimonianza". Anzitutto due, là dove si dice "...perdetti il posto di 
lavoro alla Breda per le assenze dovute alla malattia. .."e poi "... 
riportai un'invalidità permanente, feci domanda di pensione come ex 
partigiano. La ottenni dopo 15 anni..."  

Qualcuno ha parlato di "continuità" tra lo stato fascista e quello 
"democratico" nato dalla Resistenza. Si intendeva, di solito, il fatto che 
molti politici, molti dirigenti, molti burocrati che svolsero un ruolo di 
primo piano sotto la dittatura poterono continuare, senza soluzione di 
continuità" a svolgere le loro mansioni anche nel nuovo regime.  

Qui, però, ci sembra si evidenzi un altro tipo di continuità, di 
carattere "sociale e culturale" per la quale occorreva "punire" chi si 
era opposto al fascismo. Così la perdita del posto di lavoro, la non 
concessione per molti anni della pensione sono i nuovi strumenti con i 
quali si consuma la vendetta: occorreva cancellare in fretta il ricordo 
della Resistenza cercando di annientare le persone che di tale opposi-
zione al regime fascista furono i protagonisti. Persone pericolose se 
dotate di una "memoria attiva" che fosse in grado di chiedere ragione 
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a quanti avevano attivamente contribuito al dispiegarsi della dittatura 
e che probabilmente erano poco inclini a cambiare l'esteriorità perché 
molto della sostanza rimanesse come prima.  

Occorreva, in sostanza, svuotare l'antifascismo della sua carica 
eversiva (in quanto portatore di valori radicalmente diversi da quelli 
su cui poggiava il fascismo) riducendolo ad involucro inoffensivo 
costituito soprattutto dalla retorica parolaia che per anni avrebbe 
fatto bella mostra di sé durante le cerimonie ufficiali di commemora-
zione del 25 aprile.  

E allora la storia del partigiano Pacio diventa emblematica: 
quanti ex partigiani, quanti ex internati hanno vissuto esperienze 
analoghe? Si tratta di un pezzo di storia d'Italia ancora tutta da scri-
vere e che forse varrebbe la pena di riprendere in mano. Non tanto per 
un vago desiderio di rivincita quanto per capire il presente. Per 
leggere la realtà di oggi che sembra voler riportare gli ex fascisti (ma 
quanto e quanti sono davvero ex?) alle soglie del governo dello Stato. 
Come può succedere?  

Un'ultima frase, di tutt'altro genere, vale la pena di essere 
sottolineata e cioè là dove si dice: "...i miei compagni di lavoro mi 
inviarono il ricavato di una colletta fatta da loro...".  

I miei compagni di lavoro... è l'umanità che ritorna ad imporsi, è 
la solidarietà che riemerge dalle ceneri della dittatura, è un modo per 
opporsi a chi vorrebbe continuare a mantenere inalterati i rapporti di 
forza, è soprattutto la pratica di un valore (la solidarietà, appunto) che 
il fascismo aveva cercato in tutti i modi di distruggere: è qui forse più 
che nel nuovo stato, che emerge una vera discontinuità; è nella vita 
quotidiana delle persone, nella rinuncia da parte di un gruppo di 
operai ad un pezzo del certo esiguo salario per aiutare il compagno in 
difficoltà. E soprattutto pare emergere congiuntamente ad un più di 
umanità, la voglia di "non dargliela vinta" a burocrati ottusi e (forse) 
compromessi e a quei padroni che del fascismo furono certo un pun-
tello non secondario.  

Per concludere, ci pare che il senso complessivo della pubblica-
zione di queste pagine di "diario" vadano ben oltre la semplice e certo 
doverosa testimonianza di un pezzo di storia minore. Il suo stesso 
essere indissolubilmente intrecciata all'esperienza dolorosissima di 
milioni di persone (i deportati, gli oppositori al regime) le dà un 
significato che va oltre il dato individuale.  

Un significato, comunque, che assume oggi una rilevanza parti-
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colare. "Mai più" è scritto su molti monumenti che si incontrano nei 
lager, "mai più" ci siamo sentiti ripetere per anni durante le comme-
morazioni.  

Eppure... le atrocità accadute nell'ex Juguslavia, e quelle dello 
Zaire e i desaparecidos dell'America latina, e i fanatismi dei talebani o 
degli khmer rossi e altri, molti altri fatti analoghi, ci dicono che dav-
vero la storia non è maestra di vita.  

Soprattutto fanno emergere in tutta evidenza il fatto che i livelli 
di democrazia, il rispetto della persona umana al di là della razza, 
della fede professata, della condizione economica, dell'etnia non sono 
mai acquisiti una volta per tutte. Occorre allora, ogni volta, ripartire 
da capo. Occorre trovare i modi per riflettere sull'oggi, per ribadire le 
ragioni fondanti di una morale sociale che fa dell'uguaglianza dei 
diritti, del valore dell'inviolabilità della persona i suoi cardini irri-
nunciabili.  

Soprattutto occorre trovare canali nuovi per riaprire una rifles-
sione sociale che vada oltre la cultura soporifera e fuorviante che la 
maggioranza dei media impone. In questo contesto allora appare deci-
sivo riannodare un rapporto di comunicazione tra le generazioni.  

L'aver creduto che fosse sufficiente occuparsi della gestione del-
l'esistente abbandonando proposte "alte" e riflessioni non banali sulla 
condizione della persona in una società sempre più globalizzata e 
disattenta ai bisogni profondi di ciascuno, sui diritti dei popoli e di 
ogni popolo, sui destini di un'umanità sempre più governata 
dall'ideologia del mercato ha finito per regalare molti giovani (ma non 
solo) a chi di questa ideologia ha fatto la ragione vera del proprio 
operare.  

In questa prospettiva, allora, acquista un valore non banale, 
anche riprendere in mano la storia del partigiano Pacio che senza 
retorica ci racconta come la vita può essere spesa non per il proprio 
tornaconto personale, ma per affermare un "più" di umanità nella 
quale a ciascuno vengano, nei fatti, garantiti i diritti fondamentali e a 
nessuno venga concesso il potere di sopraffazione.  

Di questo oggi c'è gran bisogno e per questo, ne siamo convinti, 
molti sono ancora disposti a ragionare e ad agire.  
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