
Stamani non c’ero e non per motivi casuali: avevo visto, e poco ap-
prezzato, il fatto che insieme a insigni personalità ad aprire i lavori
fosse stato invitato il sindaco della città di Vicenza. Che egli poi non
sia venuto è segno della sua consapevolezza di essere in scarsa sinto-
nia con l’oggetto generale del convegno e penso anche con la figura in
sé di Ettore Gallo. Forse, se avesse saputo quello che guardando i
giornali e le carte d’archivio, già tanto tempo fa, avevo trovato su (o
“contro”) i patrioti del 28 aprile1, probabilmente in segno di postuma ri-
conoscenza (non solo civica) avrebbe accantonato questo sentimento
di estraneità che unilateralmente ora gli attribuisco. Del resto lui ed il
presidente del Consiglio comunale di Vicenza, tale Gennarelli, altret-
tanto unilateralmente, non più tardi di due giorni fa, hanno dato ordi-
ne alle forze dell’ordine presenti in sala Bernarda di accompagnarmi a
forza fuori dall’aula consiliare perché protestavo contro la decisione
da entrambi presa di contingentare, in numero di dieci alla volta, i
partecipanti a una manifestazione per la pace i quali “pretendevano”
– nientemeno! – di assistere ai lavori dell’assemblea cittadina avendo
tutto il diritto di farlo. Diritto ergo giustizia: una giustizia di cui pare si
sia smarrito il senso. Ettore Gallo, invece, aveva preciso e netto il sen-
so della giustizia, un senso, quello della giustizia, che evidentemente
oggi difetta a molti e che anzi, in questo nostro paese, è andato non
ampiamente ma, temo, del tutto ormai perduto. 

Un senso della giustizia, diciamolo, che riguarderebbe però settori
assai ampi e diversi: uno cruciale, a cui si è arrivati prima di giungere
a colpire come si sta facendo oggi la magistratura e la sua indipenden-
za, riguarda la libera circolazione delle notizie. Dell’episodio che vi ho
citato in apertura e che non a caso mi ha visto protagonista perché
tentavo di far sì che arrivasse all’opinione pubblica vicentina un mini-
mo di informazione sulle proteste in corso contro la guerra anche a
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Vicenza, il foglio locale non ha dato per niente conto2, e me ne duole,
perché poi il resocontista politico è lo stesso che fu autore molti anni
fa di un ottimo profilo di Toni Giuriolo pubblicato da Neri Pozza3. È
sull’informazione, dunque, che si è forse già persa una battaglia im-
portante e credo che non sia sfuggito a nessuno dei vicentini, anche se
domani dovesse uscire un intero paginone in proposito, che l’infor-
mazione del quotidiano cittadino su questo nostro convegno, del tutto
carente, risulta confinata oggi in un tamburino di due righe dove si
menziona, come en passant, la presenza, quidam de populo?, di Oscar
Luigi Scalfaro4.

E questa è la situazione da cui occorrerebbe partire e che mi fa veni-
re subito in mente anche altre cose. In questo caso parlo come presi-
dente di un Istituto Storico della Resistenza, quello di Verona, avendo
chiesto più e più volte nella mia città, durante gli ultimi vent’anni, che
anche a Vicenza se ne aprisse e se ne fondasse uno: sempre trovando
porte chiuse, anzi rigorosamente sbarrate. La prima volta che mi decisi
a compiere questo passo, lo feci usando due documenti: i verbali di se-
gnalazione e quelli di consegna da parte di Licisco Magagnato e Ettore
Gallo delle carte del CLN al Museo del Risorgimento. Uno è questo,
che ho qui in copia e che risale al 14 maggio del 19465. La consapevo-
lezza che era vivissima in Gallo, e in Magagnato, del valore di una sta-
gione come quella che si stava allora concludendo, aveva fatto sì che
non per gretta ambizione personale essi traguardassero alla conserva-
zione della sua memoria e all’obiettivo di tramandare quanto era capi-
tato durante la Resistenza dalle nostre parti, attraverso uno strumento
classico, del tutto congeniale alla loro formazione culturale, alla loro
intelligenza, al fatto insomma che erano, come ricordava prima
Alberto Gallo, figlio di Ettore, degli intellettuali, ovvero delle persone
sensibili alla funzione degli archivi e della (futura) ricerca storica.

Finito il tempo dell’impegno attivo, sarebbe stato infatti compito
degli storici preservare il lascito della lotta di liberazione dal fascismo
e invece noi sappiamo che la Resistenza, la quale fonda la Repubblica
– quella che oggi impropriamente molti chiamano la Prima Repub-
blica – vien fatta oggetto di critiche tanto frontali e serrate quanto
strumentali e inconsistenti in un crescendo però impressionante di
mene giornalistiche o di beghe meschine frutto, quando va bene, degli
sforzi (anche legittimi, ma impropri nel caso) di chi solo dell’attualità
e solo della lotta politica odierna si cura e si sta in realtà interessando.
Il revisionismo stesso, che di tanta buona stampa ovunque gode, rien-
tra in questa categoria, ma non bisogna dimenticare che anche dal ’46-
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’47 almeno sino alla fine degli anni Cinquanta, l’aver fatto la Resi-
stenza significò, almeno in queste parti d’Italia, portarsi addosso una
taccia di infamia che solo molto più tardi venne provvisoriamente an-
nullata e tosto rigirata, ahimé, in una bolsa retoricizzazione del feno-
meno. Fu essa ad allontanare, dalla metà degli anni Sessanta in poi,
anche le cosiddette, allora, nuove generazioni da processi cruciali per
la formazione e il consolidamento della nostra democrazia e dei suoi
fondamenti liberali e resistenziali.

Il fatto che le giovani generazioni già di quel tempo siano state pri-
vate in sostanza del senso di un impegno che aveva condotto i loro
fratelli maggiori e i loro padri a scoprire l’Italia vera, di cui ignorava-
no tutto – ricordate Meneghello, la sua descrizione di quell’altra Italia
che non sapeva ci fosse, quella dei contadini, degli operai?6 – probabil-
mente pose le basi di un nuovo tipo di discredito, in un succedersi di
eventi che di lì in poi, più o meno dopo il ’68, precipitarono anche nel-
la nota schizofrenia da parte di più d’uno nell’accostare il tema resi-
stenziale con rivendicazioni spesso spropositate e fuori luogo, quali la
pretesa che la lotta di liberazione fosse stata solo “rossa”, rivoluziona-
ria o riconducibile ad altre prospettive consimili e quasi tutte destitui-
te di fondamento. Esse, tuttavia, qua e là riuscirono ad avere la meglio
in maniera del tutto paradossale e giovarono o fecero gioco a chi ave-
va già allora intenzione, e la vicenda cominciò agli inizi degli anni
Ottanta, di avviare, attraverso un’opera di revisionismo storiografico
mirato, azioni sostanzialmente politiche di rottura volte a consentire e
a realizzare il ritorno in forze, con mutate persone per banali motivi di
anagrafe (ma talvolta anche con le stesse) di quelle medesime realtà e
mentalità che erano state duramente punite dalla sconfitta militare, o
meglio dall’immane disastro in cui il fascismo e Mussolini avevano
precipitato il paese prendendo parte alla seconda guerra mondiale
fianco a fianco della Germania nazista.

Mi premeva molto, anche se l’ho fatto con tono dolcemente tribu-
nizio, segnalare intanto questi dettagli; così come mi preme pure se-
gnalare alcuni meccanismi della dimenticanza rispetto a quanto molte
volte si è detto e si è scritto di quella congiuntura e lo sottolineo, o lo
ammetto, anche per fatto personale: ho pensato a lungo, infatti, a que-
sta relazione, domandandomi se dovevo parlare sine ira ac studio o in-
vece parlare mettendoci dentro, oltreché l’impegno civile e politico
che mi è generalmente riconosciuto, qualcosa di più che riguarda ma-
gari anche me, come storico intendo. Mi rivolgo quindi in primo luo-
go agli amici e colleghi come Camurri. 
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Vedi, Renato, la storia del Partito d’Azione a Vicenza, il suo ruolo,
le sue funzioni, con tutto il corredo delle segnalazioni di tipo archivi-
stico e documentario di cui c’era bisogno, io l’ho già scritta in sintesi
realizzando un libro su Renato Ghiotto che è in circolazione dal 19897,
tant’è vero che per parlare qui oggi, a quelle carte su cui esso si basava
in buona parte mi sono rifatto, salvo ciò che sono andato a cercare poi
all’Archivio Centrale dello Stato a Roma o, ahimé, anche in Biblioteca
Bertoliana dove da qualche tempo non riesco quasi più a lavorare per
deficienza totale di mezzi, per l’impossibilità dico – nell’epoca in cui si
pretende di far aprire gli archivi segreti vaticani e quelli del KGB – di
leggere foss’anche solo un “maledetto” giornale vicentino del 1946 o
del 1957. Non fosse per la natura chiamiamola pure “privata” dei buo-
ni rapporti personali che ancora intrattengo con alcuni singoli funzio-
nari esecutivi, mi sarebbe stata del tutto preclusa la consultazione dei
giornali locali, che tra poco addirittura in certo modo “spariranno” se
corrisponde al vero la notizia che presto saranno tutti trasferiti di sede
e portati via, come si mormora, dalla Biblioteca civica. Quei giornali,
dico, che sono talvolta l’unica fonte rimastaci per ragionare su alcuni
soggetti e su alcuni problemi che qui oggi interessano, a cominciare dal
«Visentin» di cui è abbastanza interessante la serie settimanale com-
presa fra il 28 giugno del 1945 e il 17 aprile del 1948. 

E sono soggetti e problemi spesso riguardanti – comincia infine qui
la mia vera relazione – la sinistra non comunista di Vicenza fra il 1945
e i primi anni Sessanta, alla luce, è sottinteso, delle esperienze che
all’interno o sullo sfondo di questa vicenda compì Ettore Gallo svol-
gendovi un ruolo non sempre centrale in sé e però sempre altamente
significativo. Quindi è la storia degli azionisti prima, poi dei repubbli-
cani e dei socialisti nelle mille forme che, qui come altrove, essi finiro-
no per assumere, ad attirare ora la mia attenzione. Il tutto all’interno
di un contesto che – come già in quel mio libro che citavo rivendican-
done una priorità nell’individuazione dei problemi ed anche nella se-
gnalazione degli archivi – deve esser fatto coincidere, almeno in parte,
con un gruppo tutto sommato piccolo e bene individuato di persone,
le stesse più o meno che anche Camurri chiamava con il nome mene-
ghelliano e appropriatissimo di «piccoli maestri», un gruppo cioè non
solo politicamente qualificato, ma anche facilmente identificabile per
tramiti anagrafici, come dimostra pure la parabola di Ettore Gallo,
perché rappresentativo di una precisa classe di età: i giovani formatisi
e cresciuti durante l’estrema e ultima fase del regime e, infine, dello
stesso “fascismo di guerra”. 
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Un po’ più vecchi di loro, ma sfasati di poco, ovvero di quei due,
tre, quattro anni che bastavano talvolta a fare la differenza – e quando
si è giovani questi divari contano, come tutti sappiamo – si trovano
poi anche altri soggetti che erano stati dentro in pieno – non soltanto
come Ettore Gallo tra il ’37 ed il ’42 – alla situazione dell’Italia d’allo-
ra; altri, voglio dire, che difficilmente potremmo chiamare – come in-
vece i “piccoli maestri” furono ed anche altri della sinistra non comu-
nista erano stati – i veri “giovani di Mussolini”8. Uomini nati nel pri-
mo quindicennio del secolo e di ispirazione laica più o meno liberale,
quali che fossero le loro storie famigliari, i quali mantenevano una po-
sizione critica rispetto al regime già dalla metà degli anni Trenta
quando pure, come Antonio Barolini o Neri Pozza (un po’ meno
Giuriolo), alcuni di essi collaboravano alla terza pagina di «Vedetta
Fascista». Uomini, comunque sia, “di sinistra” anche se dopo le loro
vie si divaricarono e anche se talora, a causa in specie dell’egemonia
esercitata, anche a Vicenza, dal Partito Comunista, come tali furono
sentiti soltanto in parte o come tali furono percepiti in modo intermit-
tente. Per tutta la vita, nondimeno, dentro alla storia dell’Italia repub-
blicana, essi ricoprirono un ruolo tipico del progressismo cittadino.
Ora oscillando, come Neri Pozza ed Enrico Niccolini, fra radicalismo
e partito repubblicano, ora adeguandosi a condizioni o a posizioni più
defilate e suggerite da scelte molto personali: e qualche volta, ma pro-
prio al limite, persino di “fuga” precoce dalla politica, come Antonio
Barolini il quale, peraltro, ben lo sapete, già nei quarantacinque giorni
badogliani aveva assunto e tenuto con assoluta moderazione la guida
del rinato «Giornale di Vicenza», per poi riparare a Venezia in “ozio-
sa” clandestinità durante l’intero corso della guerra civile. In effetti, se
uno va a prendere il suo diario all’indomani dei fervori suscitati dalla
battaglia referendaria per la Repubblica nel giugno del ’46 e vi legge,
come ho segnalato altre volte9, che dopo tanti errori passati si poteva
sperare di far funzionare meglio un istituto quale la monarchia, che
avrebbe ormai scontate tutte le sue colpe (e via con un elenco di consi-
derazioni sulla storia d’Italia e sull’opportunità tutto sommato anche
di mantenerla questa monarchia...), può chiedersi quali potessero es-
sere allora in un entourage tanto composito come quello dei giovani
della sinistra non comunista i presupposti diversi di un bisogno co-
munque diffuso di trasformazione e di cambiamento. 

Intenti di cambiamento e di trasformazione della società italiana e
non solo del suo sistema politico erano stati evidentemente alla base
dell’impegno resistenziale e non sarebbe giusto adesso appiattire tutto
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sulle posizioni, alquanto speciali, d’un tiepido liberalprogressista come
Barolini o anche, eventualmente, di un più focoso Neri Pozza (e persi-
no di un Giuriolo che però prima di morire aveva dato segni evidenti
di avvicinamento al socialismo al di là delle eredità ideali e di fami-
glia), assimilandole troppo sbrigativamente a quelle di altri dei quali
più in là cercherò di articolare un po’ meglio le collocazioni o a quelle,
anch’esse particolari e a sé stanti per un lieve scarto anagrafico, di
Ettore Gallo. Per inciso noto ch’è stato importante oltreché commoven-
te l’intervento di Alberto Gallo (commovente è chiaro perché: lo ha
detto Alberto stesso all’inizio con molta pudicizia che parlare in pub-
blico del proprio padre emoziona; importante perché ha posto alcuni
problemi anche di tipo storiografico). Ma devo dire che c’è, per colpa
mia stavolta, perché avevo sbobinato ma poi non pubblicato un suo in-
tervento di alcuni anni addietro, un deficit di informazioni rispetto a
certi dettagli che Ettore Gallo aveva già personalmente e pubblicamen-
te richiamato. Parte di quello che Alberto vi ha raccontato prima, suo
padre ce lo aveva tratteggiato, il 29 novembre del 1995, in un convegno
sul Partito d’Azione da me organizzato a Verona e che si aprì, inizial-
mente a mia insaputa, con la pubblicazione sui giornali (non solo loca-
li) di una lettera indirizzatami da Norberto Bobbio sugli odî persistenti
nei confronti del liberalsocialismo (alimentati anche ad arte, io penso,
da Ernesto Galli della Loggia e dal partito del revisionismo storiografi-
co pazientemente messo in piedi, al «Corriere della Sera», da Paolo
Mieli10) . Più precisamente ce lo aveva spiegato per filo e per segno, con
grande pazienza – ho riascoltato la cassetta e l’ho trascritta – e in un
modo coinvolgente nonostante la distanza di tanti anni. Ettore Gallo
raccontava, ad esempio, di come si fosse sentito molto legato a Verona,
città in cui si stava svolgendo il convegno, per l’infanzia – la «pueri-
zia» diceva lui – e per l’adolescenza trascorse a Villafranca nonché per
gli studi fatti proprio nella città scaligera, ma come poi a Vicenza aves-
se in realtà compiuto il tirocinio più importante della sua operosa gio-
vinezza e quel “salto” ricordato poco fa da Alberto che gli consentì di
allacciare rapporti con Calamandrei e di entrare in contatto, a buon
punto, con il gruppo azionista fiorentino, ad un livello, dunque, che
era quello, diciamo, della migliore intelligenza e del maggiore impe-
gno politico antifascista a livello nazionale. Nella testimonianza resa a
Verona, alla presenza di tanti suoi amici e colleghi, da Mario Mirri a
Renzo Zorzi, ho ritrovato un passo che dice qualche cosa delle relazio-
ni che poi anch’egli personalmente intrattenne con la sinistra non co-
munista della città e della regione in cui alla fine si trovò a svolgere, si-
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no agli anni Settanta, gran parte della propria attività professionale
(dopo l’esperienza fatta in magistratura prima da pretore e quindi co-
me Commissario alla Giustizia del CLNP e di giudice in seno alle Corti
d’Assise Straordinarie, nella sua lunga vita d’avvocato Gallo continuò
a patrocinare anche cause a chiaro sfondo politico come, nel 1955, per
la difesa dei famosi “Pionieri di Pozzonovo”11). Il passo riguarda un
colloquio avuto con Luigi Faccio, a cui dopo la sua scomparsa egli de-
dicò anche un ritratto bellissimo in quel libriccino che per commemo-
rare l’ultimo sindaco non fascista di Vicenza ed il primo sindaco della
Vicenza liberata gli amici e i compagni socialisti avevano realizzato nel
1952, nel primo anniversario della morte. Gallo, cito a memoria, diceva
che Faccio voleva temperare sia lui che gli altri del Partito d’Azione i
quali si stavano diramando e orientando soprattutto verso il Partito so-
cialista che di fatto li esortava a farlo12 e poi verso il Partito Socialista
dei Lavoratori Italiani, cioè il futuro Psdi, raccomandandogli di non ac-
centuare troppo, come pur continuavano a fare in molti, una certa loro
volontà di mantenere rapporti di colleganza assai stretta, magari non
del tipo fusionista o da Fronte Repubblicano del Lavoro, ma senz’altro
di assidua collaborazione, con i comunisti perché, diceva, con costoro
«bisogna andarci coi piedi di piombo» e anche, avrebbe aggiunto sot-
tovoce, «perché i xe dee canaje». Detto così, l’aneddoto faceva una cer-
ta impressione soprattutto nel ricordo di un uomo chiave del sociali-
smo vicentino che sino al 1948 rimase in relazioni sufficientemente cor-
diali con il Pci («allo scopo di salvar l’unità locale del movimento so-
cialista» subito dopo la scissione di Palazzo Barberini, Faccio, con
Segala, Rossi ecc., pur senza accogliere la mozione di Vighy e
Faggionato in favore di un’adesione immediata al Psi, contrastò con
forza le precipitose scelte filosaragattiane, e anticomuniste, dei “giova-
ni”, la cui federazione si era pronunciata in città per una rapida con-
fluenza nel Psli, mentre il grosso delle sezioni di tutta la provincia ma-
nifestava invece tendenze opposte13). 

Verso Faccio, Gallo ebbe modo di manifestare in più occasioni, e
non solo in quella che ricordavo prima, un senso schietto di conside-
razione e di ammirazione. Credo che esse derivassero pure dalla cir-
costanza che Faccio era stato sì imprigionato a propria volta, portato a
Palazzo Giusti e carcerato in sua compagnia, ma anche lì, e persino da
parte del famigerato maggiore Carità, fatto oggetto solo di singolari
premure ed esentato, in certo modo, dalla parte più umiliante e dolo-
rosa dei tristi rituali di vessazione del luogo e del momento: non si sa
per quale motivo – sintetizzo le memorie di Ettore Gallo e di altri che
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analogamente testimoniarono al riguardo – ma Faccio non subì nem-
meno quello che toccò a Meneghetti, che pure era un’altra degnissima
persona e una figura d’uomo capace di ispirare non dico soggezione
ma un certo comprensibile rispetto. Faccio non venne sostanzialmente
toccato e men che meno picchiato, e Gallo ricorda che proprio dai col-
loqui avuti con lui, sia in carcere che subito dopo, trasse forza e spun-
to per intraprendere la sua piccola e breve carriera di impegno politi-
co militante (nel PdA) prima di ritornare, come s’è detto, alla profes-
sione, alla ricerca ed allo studio. 

Dice Gallo a un certo punto, ricordando Faccio:

io superai la mia crisi e seguii i consigli di Faccio quando i ragazzi del Partito
d’Azione mi vennero a stanare nel mio rifugio di Gazzolo d’Arcore; [“i radica-
li” com’Egli si ostinava a chiamare gli Azionisti], ma vorrei ancora con tutta
l’anima sapere se le amarezze degli anni che vennero abbiano poi mai scosso
quell’ostinata Sua fede nell’Umanità e nella solidarietà umana. Certo negli ulti-
mi tempi di Sua vita mi pareva ormai a disagio frammezzo alla babele dei tanti
linguaggi socialisti. Egli vessillifero solitario di una fede politica che era forse
più che altro un costume di vita e di convivenza sociale. E questo proprio fu il
Suo dramma ultimo perché come tutti i costumi anche il suo tramontava, tra-
volto dal pulsare incalzante delle nuove mode adattate a diverse esigenze, a
mutati sistemi del vivere, a nuovi problemi materiali e morali di questa creatu-
ra terrestre che si chiama uomo. Ché non v’ha tristezza più grande del deside-
rare alcunché per tutta una esistenza ed accorgersi, quando alla fine si è attinto,
ch’è già finito il suo tempo e il cuore non regge per ricominciare da capo14.

Io vorrei che queste parole fossero meditate da coloro che si sentono
oggi, un po’ come mi sento io, probabilmente in uno stato d’animo di
questa natura. Le applicava, Gallo, al socialismo diciamo all’antica, al
socialismo costiano e bissolatiano di Luigi Faccio, ma quello che capitò
a lui di vedere è pochissima cosa di fronte a quello che capita di vedere
a molti di noi oggi. Lo dico con un certo vigore, perché non mi sento
particolarmente vecchio né particolarmente condannato o destinato a
“subire” senza battermi le ingiurie del tempo presente, ma una parte di
quelle sensazioni le provo oggi, quando vedo appunto periclitare tutti i
valori in cui sono cresciuto e nei quali ho creduto fermamente, a comin-
ciare da quello del rispetto e per le forme, che ad Ettore Gallo erano tan-
to care e che difendeva con acribia e rigore, e per la sostanza delle cose. 

La situazione di profonda alterazione democratica in cui vive in
generale l’Italia, e in particolare Vicenza mi è tornata alla mente pro-
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prio facendo questo percorso che tuttavia vuole e deve dire qualche
cosa, tanto per cominciare, su come queste benedette sinistre non co-
muniste si mossero nel dopoguerra. Qualche cosa che ho cominciato a
raccontare accennando, ad esempio, alla crisi del Partito d’Azione.
Essa comincia a Vicenza piuttosto per tempo determinando la diaspo-
ra precoce di alcuni giovani che vi avevano aderito, e sui quali biso-
gnerà ritornare così come sui giovani socialisti, sui giovani socialde-
mocratici ed anche sui giovani comunisti non passati necessariamente
attraverso il crogiolo dell’esperienza resistenziale e della lotta di libe-
razione armata, non foss’altro perché c’è di mezzo una questione che
Alberto Gallo molto acutamente poneva prima parlando di suo padre:
la questione delle generazioni e della trasmissione per linee familiari
di certi valori alle ultime di esse15. 

Ettore aveva perduto il padre addirittura durante la prima guerra
mondiale. Quando Alberto diceva che suo nonno era morto sul
Pasubio nel 1916, io ho pensato che son passati quasi cent’anni e che
con certi distanziamenti cronologici non si scherza: stiamo parlando
da storici di tempi quasi epocali (nel senso che fecero epoca o che in
un passato ormai lontano da noi costituirono quanto meno dei periodi
ben definiti e conclusi), ma stiamo parlando, contemporaneamente, di
vicende le quali evidentemente si incrociano e si “rincorrono” sino a
noi se Alberto è venuto a parlarcene qui a memoria sua (e familiare)
descrivendole racchiuse nel giro di due, tre generazioni, e cioè in un
modo tale da imporci un minimo di riguardo per il peso che le “dislo-
cazioni” anagrafiche dei protagonisti potrebbero aver avuto sull’evo-
luzione dei fatti politici. 

Non essere cresciuti in una famiglia socialista, o viceversa, ad
esempio, nel 1945-46 contava e contava parecchio: faccio questa volta
il caso personale di uno che è cresciuto in una famiglia dove il padre
apparteneva negli anni Cinquanta e Sessanta alla sinistra non comuni-
sta di questa città, però era a sua volta venuto su in un contesto fami-
liare in cui solo uno dei fratelli maggiori era dichiaratamente comuni-
sta o socialista (e nel suo insieme, quindi, orientato con ogni probabi-
lità, per quel che ne ho capito io, a sinistra), ma in cui, nondimeno,
dopo il 1925 era come calato un precauzionale e ovattato silenzio: in
molte case che avevano avuto una lunga tradizione o democratico ri-
sorgimentale o repubblicana o radicale o, appunto, socialista, l’avven-
to del fascismo questo soprattutto significò. 

Vicenza nel 1920 aveva una amministrazione di sinistra, per quan-
to di una sinistra come quella rappresentata da Luigi Faccio, ossia
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molto cauta e moderata, che esprimeva radicamenti e orientamenti
psicologici e culturali ben conformati i quali tuttavia si sgretolarono
nel giro di vent’anni16 (ed è quello che temo possa accadere oggi in un
vuoto di democrazia liberale quale si sta configurando da noi, ove
non si riescano a riannodare nel giusto modo i rapporti tra le genera-
zioni lungo la linea della condivisione di alcuni valori costituzionali
fondamentali). 

Mio padre mi raccontava – e qua posso anch’io dare sfogo per un
poco all’autobiografismo – che in casa sua non si parlava di queste co-
se ovvero di politica. Solo una volta mi riuscì di conoscere qualcosa di
più a tale riguardo. Successe nel 1980 quando, essendomi interessato
per motivi di studio al Brasile, mi ritrovai a parlare con uno zio che era
emigrato proprio là nel 1950 (e che vi morì nel 1982). Egli era più vec-
chio di mio padre di una decina d’anni. Lo pregai quindi di spiegarmi
come mai avessi trovato un fratello “sconosciuto” di mio nonno, di suo
padre cioè, nel Casellario politico centrale, schedato dalla polizia gio-
littiana e poi da quella fascista per tutti gli anni Venti17. “Pippo”, così si
chiamava anche se il suo vero nome era Domenico, mi spiegò che lui
in casa era il fratello maggiore e che poteva anche permettersi il lusso,
talvolta, di non obbedire al padre tanto prudente e di seguire semmai
l’esempio appunto dello zio (che però, va detto, era scappato per tem-
po da Vicenza ed era andato a vivere prima a Milano e quindi in pro-
vincia di Novara fra Meina ed Arona); e che lui aveva collaborato fin
ch’era stato possibile all’attività politica dei socialisti e dei comunisti
che ancora a Vicenza c’erano. «Fino a quando di preciso?» fu la mia
domanda; e lui: «intorno al ventisette-ventotto». Facendo il mio me-
stiere di storico andai poi a controllare. Era vero. 

Anche secondo Giuseppe Andrich, uno dei patriarchi del sociali-
smo vicentino, sebbene venuto a Vicenza dall’esterno, furono proprio
quelli gli ultimi anni in cui, in città, i socialisti e gli antichi simpatiz-
zanti della sinistra, tolti i comunisti – che infatti continuarono a farlo,
in particolare a Schio – cercarono di muoversi e di dar vita a una qual-
che iniziativa politica di opposizione. Dopo il 1927, allorché anche
Andrich fugge in Francia e manda una beffarda lettera al Procuratore
del Regno di Vicenza per segnalargli le modalità e le ragioni della pro-
pria fuga, su tutto ciò che odora di sinistra in città cala come un silen-
zio tombale e si fa finta in molti di non sapere o di non ricordare crean-
do una sorta di vuoto pneumatico e surreale dove figure notissime a
tutti, come Faccio ad esempio che continuava a vivere a Vicenza, veni-
vano sì rispettate per la loro dirittura morale e nulla magari subivano,
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ma venivano del tutto ignorate e rimanevano socialmente isolate men-
tre intanto altri, militanti antifascisti e non, e sempre senza che lo si ri-
levasse, subivano discriminazioni e persecuzioni via via più pesanti18.

Alcuni esponenti di questa sinistra socialista “vecchia” e apparen-
temente già annacquata in partenza se valutati col metro del rivolu-
zionarismo o del radicalismo diciannovista – spesso gli stessi “rispun-
tati” alla ribalta dopo la guerra e attivi fin dentro agli anni Cinquanta
o ai primi anni Sessanta del Novecento – va pur detto che fecero, im-
perante il fascismo, delle scelte alquanto opinabili. Anzi, stavo per di-
re, scesero a veri e propri compromessi con il regime o almeno con
l’ambiente che lo tollerava e appoggiava. Prendete la classica figura di
Adolfo Giuriato, amatissimo dai proletari e dai socialisti vicentini, sti-
mato da tutti, persona dolcissima, modesto cantore di cose cittadine,
poeta vernacolare non di eccelso livello, ma veramente una degna
persona. Ciò nondimeno anch’egli, nell’arco dei vent’anni di dittatu-
ra, evita di opporsi o di battersi in pubblico per le sue idee: scrive di
qua e di là sui giornali fascistizzati e in qualche misura, con questo
suo fare, avalla l’idea che si viva in una situazione normale, cosa che
non era affatto e che in privato certamente neanche lui pensava (an-
che se l’incidenza di tale sua scelta e l’impatto che ebbe furono ben di-
versi da quelli di cui parlò per sè, giustificandosene, Guido Piovene
ne La coda di paglia). Giuriato non ebbe modo di partecipare alle vicen-
de della sinistra non comunista vicentina dopo il ’45, perché morì nel
settembre di quell’anno, ma può essere preso a emblema di un sociali-
smo che viene distrutto dai vent’anni di dittatura e che riemergerà am-
maccato solo in qualche ricordo oppure al massimo, ma in maniera
piuttosto effimera, grazie al rimpatrio, dopo la guerra, di quelli che
erano dovuti scappare per davvero, i “patriarchi” appunto, come li si
chiamava tra il ’45 e il ’50, del Partito socialista e della sinistra non co-
munista. Personaggi soprattutto della città, compreso, quantunque fos-
se attivo e importante ormai a livello solo nazionale, Domenico Viotto,
ma anche volti noti del socialismo di alcuni punti chiave della provin-
cia che non erano solo Schio e l’Alto Vicentino bensì pure la Bassa leo-
nicena e la Valle del Brenta con le sue repubbliche rosse di Cismon e di
Valstagna dov’era stato meritatamente famoso Tito Mocellin19. Al pari
di Giuseppe Andrich, nel 1946 anch’egli rientra per qualche mese, sot-
to elezioni, dalla Francia, così come faranno più tardi Giovanni
Baggio (dall’Argentina, recando fra l’altro notizia della recente morte
a Buenos Aires di Domenico Gasparini20) e pochi altri che tornano per
lo più provvisoriamente dopo una lunga parentesi per dare una mano

Relazioni. Emilio Franzina 221



a ricostruire qualcosa che sia di sinistra possibilmente senza appiattir-
si sulle posizioni del Pci. 

Occorre aver presente, infatti, che il nuovo soggetto egemone della
sinistra, anche dalle nostre parti, è, almeno a prima vista, il partito co-
munista il quale da un punto di vista elettorale, come dimostrano gli
studi condotti a suo tempo da Percy Allum, Paolo Feltrin e Matteo
Salin (in veste di informatico), ha in molti punti sostituito l’antica pre-
senza dei socialisti21, attuando in particolare un forte radicamento nel-
le fabbriche. Un luogo, questo, in cui stentavano a penetrare anche gli
entusiasti giovani del Partito d’Azione per i quali proprio allora si po-
se il problema, come già è stato detto, del dato anagrafico personale
ovvero, per dirla in altre parole, il problema di come rapportarsi ad
una realtà che avevano scoperto soltanto da poco facendo magari la
Resistenza. Ma il PdA, qui come nel resto del paese, doveva scontare
ben altri ritardi e limiti e non ci fu nemmeno bisogno che entrasse in
contesa, a sinistra, con i comunisti per ottenere ascolto da operai e
proletari visto che fallì persino nel compito elementare di guadagnarsi
il consenso “naturale” dei suoi potenziali simpatizzanti di estrazione
borghese e piccolo borghese. Tutti ricordano le pagine deliziose che
Meneghello dedica, soprattutto in Bau-sete, all’amaro momento del
voto inteso come momento della verità perché vi si scopre che il PdA
non l’hanno votato nemmeno i parenti stretti dei candidati. 

Nobilitato e legittimato da anni e anni di contrasto al fascismo già
prima della guerra, il radicamento dei comunisti nelle fabbriche era
effettivo, ma essendo ora divenuto sistematico e quasi pervasivo se-
gnalava anche il fatto che solo il Pci, a sinistra, aveva saputo racco-
gliere l’eredità per così dire “organizzativa” del deposto regime.
Alcuni elementi che il fascismo aveva introdotto nell’esperienza italia-
na e locale rendendo usuali certe regole e inoculando certe pratiche
della società di massa (ad esempio il ruolo del partito con le sue strut-
ture, le sue tessere, i suoi riti collettivi ecc.), erano, adesso, egemoniz-
zati dal Pci22 tanto che persino il passaggio successivo alla Libera-
zione, diciamo dal nero al rosso, non fu del tutto traumatico nell’am-
biente operaio, ma relegò in funzioni e in posizioni del tutto marginali
i militanti della sinistra non comunista, ad onta dei buoni risultati
elettorali ottenuti, tutto sommato, dai socialisti sino al 195323. E non
era tutto se si pensa alla natura emblematica del rapporto, spesso con-
correnziale e persino conflittuale, che i “giovani”, specie del PdA co-
me osservava Ettore Gallo, ebbero con il Psiup e poi col Psi, ovvero
con i suoi esponenti più autorevoli, compresi quelli convinti sin
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dall’inizio (qui nella fattispecie dal gennaio del ’46 al secondo con-
gresso provinciale vicentino per bocca di Luigi Faccio) della necessità
di smentire e di contrastare «l’idea fissa che gli anziani siano diffiden-
ti verso i giovani ricordando che una reciproca comprensione sarebbe
servita maggiormente all’idea socialista»24.

Diceva prima Alberto Gallo, parlando del padre, di alcuni percorsi
che vennero compiuti, soprattutto attraverso gli studi, dai giovani cre-
sciuti e formatisi durante il fascismo, ma pensate – cosa che pochi
hanno davvero studiato – a quale potè essere invece il percorso dei
militanti di base o dei sindacalisti. Buona parte di loro, intendo dei
sindacalisti attivi non tanto nel Ventennio bensì nell’ultimissima fase
del regime, quella cioè del tentativo socializzatore mussolininano con
la RSI, non li ritroviamo, purché non si fossero o esposti troppo o
troppo mal comportati, anche dentro alla Cgil unitaria? Potrei fare il
nome di Galesio Bianco a Vicenza oppure di Arnaldo Crestani a
Valdagno, ossia di uno che durante gli anni della guerra civile era sta-
to alla testa della combattiva commissione interna, per conto del sin-
dacato fascista, alla Marzotto e che in tale veste aveva cercato di op-
porsi, con discreto successo, all’invio dei lavoratori in Germania.
Crestani aveva svolto questo ruolo di sindacalista “fascista” e lo sape-
vano tutti, ma ciò evidentemente non gli valse in negativo una censu-
ra e men che meno una condanna se all’indomani della Liberazione fu
quasi naturale e indolore il suo passaggio in forza alla Camera del
Lavoro di Valdagno (in quota al partito socialista)25 assieme a giovani
entusiasti ma, come mio padre Gianni Franzina, forse alquanto ine-
sperti nonché sprovvisti di una coerente cultura politica e nondimeno
attivissimi, sino al 1948, sulle scene del proselitismo classista e della
propaganda di partito26. 

Allora non è solo per gli intellettuali che vale il discorso anagrafico
e generazionale sopra accennato, ma direi anche e soprattutto, per gli
altri. Naturalmente ci sono ulteriori fenomeni meritevoli di considera-
zione com’è evidente nel caso appena richiamato dei sindacalisti fasci-
sti (e non tanto di uno spurio fascismo di sinistra con cui i conti erano
già stati regolati nel corso della Resistenza). Alcuni di essi avevano in
più di un’occasione ben operato in città e in provincia facendosi sul se-
rio carico della tutela dei lavoratori e non tutti erano stati costretti a
“cambiar aria” dopo la Liberazione ripetendo un’esperienza fatta a
parti rovesciate negli anni Venti dagli antifascisti col recarsi a fare lo
stesso mestiere altrove (anche se ora a trasferirsi in altre regioni per ov-
vi motivi precauzionali furono quasi sempre coloro che non erano vi-
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centini o veneti di origine). C’è gente che aveva operato a Valdagno o a
Schio ancora durante la RSI, che nel dopoguerra si ritrova nelle
Marche o nel Lazio inquadrata nei ranghi soprattutto della Uil e della
Cisl. Ma questo sarebbe, evidentemente, un discorso troppo lungo. 

Torno quindi, di buon grado, alla diaspora degli azionisti. Essa co-
mincia a Vicenza già nel 1946 e si conclude grosso modo nel ’47 all’in-
domani della scissione di Palazzo Barberini27. È sintomatico che una
parte considerevole degli azionisti di Vicenza, tolti pochi emuli di
Magagnato (Ettore Potente, Marco e Pino Ronzani, Sergio Zanella
ecc.), pronti a trasferirsi con lui nel Pri alla fine del 1947, trasmigri nel-
le file del neonato partito di Saragat, preceduta in questo da Mario
Mirri che addirittura nel novembre del ’46 manda all’ing. Balestra, al-
lora segretario provinciale del PdA, il proprio commiato, ovvero una
lettera di dimissioni dal partito considerato ormai uno strumento inef-
ficiente ed incapace di conseguire quei risultati per i quali esso sem-
brava essere sorto28. 

C’è insomma un travaso o uno spostamento, salutato con soddisfa-
zione dalla stampa socialista coeva29 e ben certificato nell’archivio del
PdA vicentino da molte lettere – ne ho fatto un tabulato con tutti i no-
mi – indirizzate alla segreteria provinciale. Cito ad esempio un Gino
Padovan il quale, il 29 novembre del ’47, scrive da Lonigo: «non ci sto
più qui dentro. Sono favorevole alla collaborazione col Partito
Socialista dei Lavoratori Italiani che è di sinistra, ma è moderato, però
bisogna stare attenti a non avversare mai il socialcomunismo»; in
un’altra lettera, una specie di minuta non firmata e indirizzata questa
volta a Opocher che aveva la reggenza in quel momento del partito, si
legge invece «da noi mi sembra si stia facendo una malattia per il
nuovo partito di Saragat e si chiede anzi la fusione degli azionisti con
i socialisti indipendenti. Vedremo in futuro quando saranno tornati i
congressisti vicentini da Roma se si può fare. Mi sembra che qui molti
siano orientati verso Nenni, ma anche Saragat ha i suoi: Faccio e
Segala fin qui a questo momento non si sono ancora sentiti». 

Insomma, fra il 1947 e il 1948, prima delle fatidiche elezioni politiche
di aprile, la situazione della sinistra non comunista è in visibile movi-
mento, anche se era stato soprattutto a sostegno delle componenti so-
cialiste dell’area ora in via di ristrutturazione che un anno prima erano
rientrati, come s’è accennato, gli esuli dalla Francia o dall’America per
fare campagna elettorale. Tito Mocellin, lo si è detto, era tornato appo-
sta dalla Francia in vista delle elezioni del ’46 e, con il suo alone di pre-
stigio, aveva fatto intensa propaganda per il Psiup ricavandone soddi-
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sfazioni e risultati alquanto confortanti come quelli che allora diedero
l’illusione di una sostanziale tenuta socialista a livello provinciale. 

L’esperienza non si ripeterà, in nessun senso, nel ’48 e anche ciò po-
trebbe avere avuto il suo peso sulla evoluzione della sinistra non co-
munista, soprattutto in città. Faccio, e con lui gli esponenti più in vista
nel socialismo locale – dove c’erano, intermedi anagraficamente, anche
alcuni come Livio Bottazzi allora sui 45 anni o come Marcello De
Maria, Augusto Ortolani, Ettore Mingotti, Ugo Bompani, Emanuele
Zuccato ecc., senza, o quasi senza, i problemi che avevano avuto tanti
“giovani” nel processo (mancato) di trasmissione delle idealità sociali-
ste a livello familiare30 – si trovano costretti ad agire in una situazione
di emergenza che è condizionata sia dalle devastazioni materiali della
guerra (penso, che so, alle polemiche sulla ricostruzione della Basilica
di Piazza o sulla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia31) e sia
dai disastri provocati dal fascismo, ma ancora di più, forse, dalla cre-
scita enorme di peso, da esso assicurata ben al di là di quanto lascias-
se presagire la storia stessa dell’Ottocento “intransigente” nel Vicen-
tino, del movimento e poi del partito cattolico visti i suoi straordinari
esiti elettorali32. Movimento e partito, tanto per stare alle cifre più elo-
quenti, che organizzano gran parte della società vicentina: né bisogne-
rebbe mai dimenticare che l’Azione Cattolica era rimasta forte (anzi
era divenuta fortissima) proprio durante il periodo fascista. Ora essa
si avvia a organizzare circa centomila iscritti, che hanno una capillare
rete associativa e che dispongono di una vera selva di settimanali dio-
cesani e di riviste parrocchiali ligi e ligie agli ordini del Vescovo e dei
manovrieri monsignori di Curia alla Vincenzo Borsato: i veri punti di
forza, col restante collateralismo associazionistico e socioeconomico
della Dc (persino in campo operaio: dalle Acli di Spagnolo e Rumor
alla Cisl nell’assetto imponente che essa assunse fin dalla sua nascita
nel 1948, sulle ceneri della “corrente cristiana” della Cgil, come “sin-
dacato nuovo”33). Laici e socialisti sono stati in larga misura soppian-
tati anche in quegli ambienti, soprattutto di quartiere (si pensi solo al
«Trastevere» che stenta a rinascere dopo la “normalizzazione”
fascista34) nei quali in passato avevano saputo mettere radici e in cui
avevano instaurato o ereditato dalle élites progressiste postrisorgi-
mentali, tra la fine dell’Ottocento e l’età giolittiana, dei solidi legami
con le classi popolari cittadine non ancora del tutto irreggimentate da-
gli imponenti apparati cattolici e di regime. E tuttavia si sforzano, in
polemica frequente sia con la stampa padronalmoderata (verso i cui i
lidi era rifluito abbastanza in fretta anche il «Giornale di Vicenza» di
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Ghiotto e del giovane Ghirotti, il “Ghiro” azionista e partigiano), sia
con quella democristiana («Il Momento») e clericale («La Verità», poi
«La Voce dei Berici»)35, di qualificare la propria azione in termini non
solo ideologici come traspare già nel programma amministrativo di
Faccio per le elezioni del 1946 tutto imperniato sull’autonomia, sul
pareggio del bilancio, sull’incremento dei lavori pubblici e sulla co-
struzione di case popolari e di nuove scuole ecc.36, e in una miriade
d’interventi successivi (compresi quelli più marcatamente politici di
Andrich o dei compagni “di riguardo” – gli storici Roberto Cessi e
Gustavo Sacerdote, i fratelli Matteotti, Ezio Bartalini, l’onorevole Lina
Merlin ecc. – alle cui opinioni e ai cui pareri «El Visentin» offre una
saltuaria ospitalità occupandosi di politica estera e di federalismo, di
prospettive europee e delle sorti degli antifranchisti in Spagna, del
“fenomeno De Gaulle” e del mito americano nascente, dell’anticomu-
nismo e dell’unità sindacale ecc.). 

A farsi interpreti e paladini di questa azione che travalica di gran
lunga i confini del mondo operaio e sindacale per aprirsi ai problemi
concreti della città, del territorio provinciale e dello stesso momento
storico assai travagliato che essi attraversano nella congiuntura della
sua prima e improcrastinabile ricostruzione materiale, si candidano,
non senza originalità in qualche caso, uomini tradizionalmente sensibili
ai valori del vecchio localismo socialista come Emanuele Zuccato e
Livio Bottazzi, farmacista l’uno e perito minerario l’altro (nonché primo
segretario del Psiup dopo la Liberazione), ma soprattutto esponenti di
una piccola intellettualità periferica e quindi anche dediti, sulla scia di
Giuriato da essi fatto oggetto di una specie di culto, al pezzo di colore,
al racconto educativo, alla facile versificazione ecc. nell’ambito di una
paraletteratura veneta di tono minore e vagamente crepuscolare. 

Sul «Visentin» peraltro, e nella lotta politica quotidiana di quegli
anni, non è mai questo versante a prevalere. Di Zuccato, ad esempio,
sono sì una prerogativa le rubriche e gli articoli in vernacolo dove ven-
gono messe in scena le chiacchierate d’intento scopertamente didasca-
lico fra il vecchio socialista “Marco” e il giovane popolano “Florindo”
sui temi del giorno37, ma anche molti interventi d’altro tipo o relativi
alla vita culturale e artistica vicentina38 (a cui non si nega, del resto,
nemmeno Bottazzi risultando, se possibile, anche più schietto e spre-
giudicato39). È per merito loro, comunque, che si accumulano nelle pa-
gine del «Visentin» fra il 1946 e il 1948 quanto meno i riflessi di un con-
creto interessamento della sinistra non comunista per svariate materie,
tutte economicamente e socialmente rilevanti: dal rientro degli ex pri-
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gionieri di guerra e dei reduci all’emigrazione nei suoi più diversi
aspetti (gli esodi da lavoro che riprendono, il “fuoriuscitismo” fascista
in America Latina, il Belgio e la Francia come “patrie di adozione”
ecc.), dalla questione dei profughi istriani a quella del rifacimento edi-
lizio della città, dal problema della povertà e della mendicanza a quelli
della mancata epurazione o dell’ordine pubblico e così via40.

Bottazzi, in particolare, i cui legami con Sandro Pertini e con Lelio
Basso sono abbastanza stretti, si segnala per una spiccata sensibilità
protoecologica e per la cura che mette nel proporre scelte più rispetto-
se della qualità della vita e del “verde” nei quartieri41, ma sino alla sua
chiusura un pò tutta la redazione del giornale lo segue nell’impegno
di esaminare, denunciare, avviare a soluzione, ove possibile, le situa-
zioni di maggiore disagio delle popolazioni (non solo cittadine se si
ricordino i tour dell’intraprendente “assistente minerario” e missus do-
minicus del partito attraverso tutta la provincia durante i quali, da se-
rio tecnico, egli addita anche quelle che gli sembrano delle potenzia-
lità reali di sfruttamento delle risorse e di sviluppo economico in lo-
co42) fra senzatetto, indigenti, lavoratori della terra ecc., a tratti anche
in dissenso aperto con i comunisti e con l’«Amico del Popolo» di
Idelmo Mercandino43.  

Nonostante un simile prodigarsi, tuttavia, la progressiva perdita
d’influenza anche in città dei seguaci di Faccio, sempre più accerchiati
dalla «vecchia volpe della reazione clericale» che in tutta la provincia
vandeana e rurale «inganna le masse contadine ed opera sotto la par-
venza democratica»44, è visibile e crescente. 

Le amministrazioni non democristiane nel Vicentino, tolto il capo-
luogo, si contano sino al 1947 sulle dita di una mano e infine si ridu-
cono, di lì in avanti, alla sola località, certo non decisiva, di Altavilla.
Ben si capiscono allora le condizioni di terribile difficoltà in cui dovet-
tero muoversi le sinistre cittadine le quali per di più arrivano agli ap-
puntamenti cruciali, ad esempio a quello del 18 aprile del ’48, in cui la
mobilitazione delle organizzazioni cattoliche raggiunse il massimo
grado di efficienza e di coesione, appesantite non meno che altrove da
riserve mentali e da continue polemiche interne45 giacché nel dna del-
la sinistra italiana, e soprattutto, direi, dei socialisti italiani, è sempre
stato alto il tasso di quella che oggi vien chiamato lo spirito di “divisi-
vità”46 ovvero, in parole più povere, la voglia di dilaniarsi e di non sta-
re mai o quasi mai insieme. 

Nella sinistra, compresa quella non comunista, sono poi presenti
qua e là anche frange “estreme”, animate spesso e volentieri da un ra-
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dicalismo che in larga parte appare legato a una concezione dell’ere-
dità resistenziale malintesa o del tutto fraintesa: per dirla sommaria-
mente i puri, i duri, gli irriducibili, quelli che già allora pensavano che
la Resistenza essenzialmente fosse stata “tradita”.

In un rapporto steso alla vigilia del 18 aprile ’48 sulla situazione
della città – che ho già avuto occasione di pubblicare più di vent’anni
fa, ma che forse non è mai stato ben letto – il prefetto di Vicenza scrive:

... come già altrove ho raccomandato al Questore di provvedere di intesa con
l’Arma dei carabinieri ad una vigilanza estrema sia pure saltuaria sui depositi
di munizioni tenuto conto della violenta campagna contro i partiti democrati-
ci e per l’azione diretta per una rivoluzione proletaria, azione che vanno con-
ducendo anarchici e comunisti internazionalisti. Esiste ad esempio a Vicenza
un gruppo anarchico a cui sono affiliati circa quindici elementi, tengono po-
che conferenze, l’ultima il 18 ottobre scorso in cui parlò uno della Federazione
Anarchica Italiana. Anche gli internazionalisti o libertari o trozkisti avevano
un loro gruppo a Vicenza, per fortuna esiguo, si trattava di elementi pericolo-
sissimi, privi di ogni disciplina, veri disperati, fortunatamente è andato incon-
tro loro l’on. Rumor della Democrazia Cristiana, uomo modesto che gestisce
un piccolo stabilimento tipografico, ma illuminato e consapevole. In sette o ot-
to disperati andranno nel Venezuela, a Caracas, i passaporti sono pronti, l’on.
Rumor ha procurato loro i fondi. In attesa dell’imbarco il gruppetto si è dato
ad un’attiva propaganda nel settore dell’Altipiano a favore della Democrazia
Cristiana ed ha promesso altresì di procurarsi dei mitra. Nel Venezuela questi
giovani troveranno l’appoggio del Nunzio Apostolico47. 

A parte la rozzezza del Prefetto che, se pur non lo confonda con
qualche suo parente più stretto, arriva a definire Mariano Rumor un
modesto imprenditore – mentre era già uomo di spicco delle Acli e di
grandissima visibilità nella D.C. nazionale, certo non solo vicentina,
inizialmente sotto l’ala protettrice di Guglielmo Cappelletti – è, questo
suo, un rapporto bizzarro, ma indicativo ove si accenna a qualcosa che
molto assomiglia a un’anticipazione di Gladio48. Quello dei movimenti
sotterranei di contrasto in funzione anticomunista, già alla fine degli
anni Quaranta, è un mondo composito fatto di neofascisti vecchi e
nuovi (come i reduci della Rsi e come alcuni dei primi aderenti al Msi
che a Vicenza vengono organizzati, dopo il 1948 e con più decisione a
partire dal 1952, dal futuro onorevole Franco Franchi anche attingendo
al facile serbatoio di un mondo studentesco irrequieto e sempre più in
superficiale ebollizione49) ovvero di soggetti disposti a tutto e special-

L’insegnamento di Ettore Gallo228



mente pronti all’incontro con quanti, a partire da Gedda, risultano de-
cisamente ostili alla democrazia repubblicana e favorevoli, anzi, all’in-
staurazione in Italia di un regime di stampo salazarista. E lungo questa
linea si sa che Gedda, con i suoi Comitati Civici, influenza non poco,
anche nel Vicentino, l’esito e la riuscita, senz’altro ottima per la Dc,
delle consultazioni elettorali politiche del 1948. 

Lo sgomento che i risultati del 18 aprile arrecano nelle file della si-
nistra non solo in Italia, ma anche a Vicenza e tanto nel partito sociali-
sta quanto, tutto sommato, in quello socialdemocratico – a giudicare
dal tenore della campagna elettorale che per «Unità Socialista» aveva-
no svolto Mirri, Silvestri, Perin, Galla, De Maria, Vallin ecc.50 – è enor-
me perché, com’è noto, in quell’appuntamento ad essere sconfitto e a
registrare il massimo calo di consensi non è il Pci bensì lo schieramen-
to socialista. Esso perde in voti e ancor più in credibilità, nonostante
che in città Luigi Faccio, dopo essere stato nominato sindaco nel ’45,
fosse stato regolarmente riconfermato nella carica alle amministrative
del 1946 rimanendo poi all’interno del Psi assieme a Livio Bottazzi e a
molti altri della vecchia guardia, prima che si delineasse e si consoli-
dasse la cosiddetta “secessione” saragattiana. 

Rimaneva inoltre dell’amaro nei rapporti tra gli uomini. Alcuni gio-
vani, anche tra gli azionisti (del gruppo dei “piccoli maestri”, peraltro,
solo Lelio Spanevello), si erano ricoverati subito nel Psi nenniano ben
prima, cioè, che questo assorbisse i resti del PdA mentre non pochi al-
tri erano rifluiti, come si è visto, tra le file saragattiane, compreso Bene
Galla il quale alla vigilia del voto, dalle pagine socialdemocratiche del
numero unico «Unità Socialista», inviava una sintomatica Lettera aperta
all’on. Faccio, piena di critiche per la scelta semifrontista del sindaco,
costretto a dimettersi dalla Sala Bernarda nel febbraio del 1948 da un
ordine del giorno di sfiducia di nove consiglieri “secessionisti”51. 

Mettendo da parte le “sante memorie” della Resistenza e del comu-
ne slancio antifascista, molti compagni ormai si guardavano tra loro in
cagnesco, mentre i più colti, a parte Meneghello che se ne era già anda-
to per tempo in Inghilterra, fino al 1953 masticavano amaro, a malape-
na ritenendosi risarciti da un fervore intellettuale che in certe sedi – la
Casa di Cultura ad esempio (rinata sotto le presidenza di Arpalice
Cuman Pertile col vecchio nome di Scuola Libera Popolare sin dalla fi-
ne del ’45), il Circolo del Cinema e il club del “Calibano” dei vari artisti
e letterati che rispondevano ai nomi di Girotto, Nogara, Pozza ecc., do-
po il 195052 –, sembrava voler surrogare l’assenza di concordia a livello
partitico in una sinistra dominata, anche nella sconfitta, dal Pci. 
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Si pensi per ciò alla parabola di Licisco Magagnato che solo allora,
assumendo la direzione del Museo Civico di Bassano, abbandonò la
città dove aveva mosso i suoi primi passi nell’impegno politico e dove
bene o male era divenuto un consigliere ascoltato di Ugo La Malfa in
un microscopico Pri vicentino. Malvisti dai loro stessi vecchi compagni,
osteggiati apertamente dai comunisti, gli orfani della Destra azionista e
quel poco che rimaneva dell’antico mondo laico urbano e liberalpro-
gressista stentavano a ritrovarsi e a ritrovare nei vari tronconi del socia-
lismo e in genere nella sinistra non comunista cittadina – e questo durò
sino alla svolta dei primi anni Sessanta per i repubblicani vicentini sem-
pre influenzati a distanza da un Licisco Magagnato che da Verona, do-
ve si era successivamente trasferito, teneva, come vedremo, i fili della
situazione regionale e i rapporti col centro e con La Malfa – dei seri in-
terlocutori a causa del sostegno offerto alla Dc a livello parlamentare e
di governo dai partiti in cui erano confluiti (il Pri appunto, ma in qual-
che caso persino il Pli del “conte” Vittorio Emanuele Marzotto che an-
che una componente di voto operaio avrebbe mandato, rara avis veneta,
in Parlamento, e sia pure solo a far data dal 1953, rinfrescando così le
antiche vulgate sul “feudo industriale” di Valdagno53) . 

Però mentre sulla scelta della sinistra non comunista di negarsi al
dialogo incideva e influiva, più che la paura di vedersi ancor più sca-
valcata a sinistra dal Pci, un legittimo timore di compromessi al ribas-
so, stentava nel contempo a farsi strada la ben diversa consapevolezza
che avevano della situazione altri ex azionisti come Bruno Visentini54,
il quale da Roma si manteneva in contatto con un Magagnato sempre
più dubbioso e neghittoso scrivendogli ad esempio, nel giugno del
195055: «Caro Licisco, ho avuto il tuo biglietto che mi ha fatto molto
piacere. Desidererei incontrarti, e parlare con te. Ma tu manchi sem-
pre a tutte le occasioni. Il problema rimane sempre il medesimo. Noi
[e lui parlava qui per la componente che non era finita nel partito so-
cialista ma, seguendo La Malfa, in quello repubblicano, e quindi per
la componente di destra del PdA] siamo troppo piccoli per rimanere
all’opposizione nella quale scompariremmo di fronte ai comunisti e
perderemmo ogni controllo sui democristiani. Noi contiamo qualche
cosa perché siamo al governo [vedete questa lettura un po’ verticistica
di un’altra sinistra non comunista che deve aggrapparsi alle istituzio-
ni e al governo per contare, però c’è molto di giusto nell’osservazione]
dove le nostre forze si moltiplicano nel senso che il nostro peso è assai
più rilevante che non quello strettamente parlamentare. Al governo si
conta... Inoltre non si dovrebbe mai parlare di Democrazia Cristiana
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come di un tutto unico. In seno ad essa vi sono più partiti [e lo abbia-
mo ben scoperto noi, con la crisi detta di Tangentopoli dopo il ’92, che
nella Dc coesistevano più partiti. La Dc, come ebbe a scrivere in un
suo articolo Ezio Mauro, era veramente una grande cozza che filtrava
di tutto per tenere aggrappata alla democrazia liberale una repubblica
neonata: l’esatto contrario di quel che fa oggi Forza Italia del dittatore
mediatico Silvio Berlusconi], sono tante le correnti. Oggi sono al go-
verno i liberali cattolici, De Gasperi e i suoi, però vi sono i salazariani
fuori dal governo ed i socialcristiani con atteggiamenti politici molto
incerti ed in una situazione equivoca. Il nostro compito è di aiutare i
liberali cattolici ed eventualmente anche quei cristiani sociali [tipo
Ravaioli] schiettamente convinti del metodo liberale. Fuori del gover-
no la battaglia dovrebbe dirsi già perduta, nel governo essa è ancora
in corso. Il compito nostro è di guadagnare tempo, alcuni anni, per lo
stabilizzarsi di un regime parlamentare e democratico, dopo di che si
dovrà forse riesaminare tutto ex novo». Se ben badate questa è, quanto
a lucidità, una delle analisi più coerenti che si possano immaginare e
che aiutano un po’ a rivalutare anche quel centrismo in cui sembrava
che i partiti non clericali e gli eredi moderati del PdA o i saragattiani
svolgessero solo una funzione puramente esornativa e un tantino ver-
gognosa di gratuito appoggio e di banale copertura, quando le cose in
realtà stavano, almeno in parte, diversamente e quando la stessa ipo-
tesi di una “terza forza” vagheggiata da La Malfa, quantunque a fati-
ca, s’era messa in cammino.

Il processo, in sintesi, è questo e ricalca apparentemente quello in
corso a livello nazionale. A Vicenza il Psiup si scinde in Psi e Psli che
poi nel 1951 diventerà il Psdi di Saragat per definizione. 

In questa compagine saragattiana ci furono, a Vicenza, delle perma-
nenze strane, di cui mi sono stupito anch’io allorché mi sono imbattuto
in esse, perché mentre nella casa madre del Psi, visibilmente affascinati
dal mito dell’URSS56, restarono, chessò, la battagliera Teresa Maretto
che le cronache socialiste dipingono votata al recupero delle donne in
politica e le relazioni prefettizie intenta – come insegnante – all’opera
di formazione – nell’Anno santo! – dell’API (Associazione Pionieri
Italiani)57 ecc.; o come i giovani fratelli Santucci e il loro collega Livio
Trentin attestati su posizioni rigorosamente classiste (sul «Visentin»
questi, che ne era redattore capo, e Lina Santucci firmano ad esempio
delle vivaci cronache delle proprie visite a Sofia e a Praga58), con i so-
cialdemocratici si schierarono figure sul tipo di Primo Silvestri, bassa-
nese, scomparso proprio in questi giorni59, o di Maria Ferrari, sociali-
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sta d’antico pelo, iscritta al partito dal 1920, discriminata sotto il fasci-
smo e insegnante di matematica all’Istituto Rossi nonché tanti altri già
membri del Psi prefascista che uno proprio non si aspetterebbe.

Non credo che dipendesse, quest’ultima opzione, soltanto da
un’analisi critica del sistema comunista e dal rigetto del gioco di al-
leanze che ovunque esso imponeva ai propri “compagni di strada” e
nemmeno che discendesse da una precoce accentuazione dell’autono-
mismo o più semplicemente dell’orgoglio di partito. Nel 1951, ad
esempio, il “caso Giancarlo Matteotti”60 fece scalpore di certo anche a
Vicenza, ma non determinò da solo un riorientamento di tanti compa-
gni che da ben prima avevano ripudiato l’URSS e il marxismo-lenini-
smo iniziando la loro marcia in direzione del riformismo socialdemo-
cratico, fra l’altro in una prospettiva che solo più tardi si sarebbe tra-
dotta in azione di governo sia locale che nazionale essendo la
Federazione vicentina del Psdi rimasta a lungo in dissenso, come se-
gnalava un Prefetto nel 1952, «rispetto alla direzione del partito, ade-
rendo alla corrente di sinistra del partito medesimo»61. 

Nel biennio 1951-1952, sul cui finire si prepara a sinistra, con l’ap-
porto determinante del movimento di Unità Popolare stretto attorno a
Parri e Calamandrei, la dura battaglia contro la “legge truffa”62 (che ve-
drà unite a Vicenza, sempre secondo il Prefetto, «l’estrema sinistra e le
forze monarchiche della provincia»63) e ai cui albori vi è anche già trac-
cia di alcuni abboccamenti fra socialisti locali per ricomporre il loro
dissidio64, il fulcro dell’azione della sinistra non comunista in città si
sposta definitivamente nei pochi luoghi rimasti fuori dal totalitario
controllo dell’associazionismo cattolico o delle istituzioni dominate
dalla D.C.: la vecchia Società Generale di Mutuo Soccorso con la ricor-
data Casa di Cultura Popolare, il cinema di San Faustino e la Biblioteca
Circolante si sovrappongono o si congiungono così, sempre di più, ad
associazioni quali “Il Calibano” e il “Circolo del Cinema”, qui sopra
già evocati, dove son soliti ritrovarsi con gli intendenti d’arte e di cul-
tura quasi tutti i vecchi azionisti e i loro giovanissimi emuli e ammira-
tori – quelli cioè che non avevano fatto in tempo a fare la Resistenza,
come Fernando Bandini, Luciano Bernardelli o Lionello Puppi, e che
diventano, anche da un punto di vista operativo e poi elettorale (allor-
ché si trasformano nel 1953, con il contributo e l’apporto di alcuni
“fuoriusciti” dal Psdi65, nella sezione frondista locale di Unità Popo-
lare), il motore di una netta ripresa socialista in città. Il fatto è che con
la crisi del centrismo, com’è stato ben notato66, accanto alla componen-
te rappresentativa della “democrazia laica” un po’ ovunque prese pie-
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de «quella della democrazia socialista, mano a mano che, avviandosi le
prime ipotesi di apertura a sinistra, si cominciò a prospettare concreta-
mente l’inclusione del Psi nell’area della terza forza. Se il repubblicano
Ugo La Malfa puntava a rafforzare uno schieramento di sinistra demo-
cratica, incentrato sui tradizionali gruppi di democrazia laica... la via
sulla quale si pose Unità Popolare, dopo il risultato politico ottenuto
nella battaglia contro la legge maggioritaria alle elezioni del 1953, fu
quella della opposizione finalizzata all’incontro col Psi, e non della col-
locazione, sia pure critica, nell’area governativa». 

Anche i protagonisti vicentini di tale nuova opposizione continue-
ranno a dialogare, e sia pure a debita distanza e con punte di reciproca
diffidenza (del resto appunto ricambiate e registrate nelle carte del Pci,
ma anche, regolarmente, dalla Polizia e dai Prefetti: se ne vedano alcu-
ni riflessi nella serie dei rapporti conservati a Roma in ACS per tutte le
decadi 1950 e 1960) con i comunisti locali, da lì almeno fino al 1957,
cioè dalla ricordata battaglia politica ed elettorale del ’53 contro la leg-
ge-truffa sino al momento del loro finale ingresso nel Psi. Prima, però,
si consumano altre lacerazioni e si “commettono”, diciamo così, altri
errori che commemorando anni fa la limpida figura dell’onorevole co-
munista (di formazione e di fede cattolica) Francesco Ferrari, Fernando
Bandini ha persuasivamente descritto da par suo: «L’intellettualità cit-
tadina – e intellettualità cittadina, poi abbiamo capito, almeno io ho ca-
pito più tardi, voleva dire il ceto piccolo medio borghese della città –
era molto lontana da una prospettiva diversa dal punto di vista politico
di quella che nella città era dominante... Avevamo un’idea della nostra
presenza nel dibattito culturale cittadino abbastanza individualistica,
un po’ da Risorgimento senza eroi gobettiano, però era questa la cosa
che ci interessava, perché? Perché in sostanza noi della Casa di Cultura
sentivamo il grigiore dei più brutti anni che abbia avuto la Repubblica
[sc. Bandini sta parlando prima dell’inizio del berlusconismo] e avere
vent’anni negli anni Cinquanta e idee che erano minoritarie rispetto a
quelle allora dominanti... era un motivo di dolore, di dolore bruciante
com’è il dolore dei giovani che diventa furia e nei casi migliori a noi,
per fortuna, è sempre successo. A volte diventa anche intelligenza, o
diventa stoltezza faziosa, come quando abbiamo cacciato il Circolo del
Cinema. Eravamo talmente arrabbiati con questa città che abbiamo cac-
ciato un’istituzione di cui controllavamo, politicamente parlando,
l’80% della direzione, perché, dicevamo, Vicenza è una città borghese e
bisogna finirla con queste cose, è una città attardata, integralista, cleri-
cale... Per me il caso esemplare di tutto questo [sc. la difficoltà “della
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nostra generazione” a capire dove fossero gli interlocutori “giusti” in
città] è stato il fatto che abbiamo pensato che l’esperienza della Casa di
Cultura fosse conclusa e ci siamo dati a fare i politici. Avevamo un tal
consenso dalla città, attraverso l’attività culturale, che siamo stati stra-
votati riuscendo a sovvertire le stesse attese del Psi perché noi ci pre-
sentavamo come Unità Popolare o come indipendenti e abbiamo occu-
pato i posti che loro pensavano che avrebbero ottenuto in Consiglio co-
munale. Questa è stata l’ultima volta che [degli] intellettuali, in provin-
cia di Vicenza, avevano preso voti, almeno nel Psi, per la loro intelli-
genza. Io ho ancora partecipato a liste elettorali, ma nessuno mi ha da-
to più un voto perché ero intelligente. Questo, allora, era davvero il se-
gno che qualcosa stava mutando e stava cambiando...»67.

I giovani colti e intelligenti di cui Bandini discorre parlando di sé
fra il 1953 e il 1958 gravitano dunque nell’area del socialismo cittadino
e in un certo senso ne fanno anche già parte, ma rappresentano una
variante molto “intellettuale”, vicina, se si volesse azzardare un’ipote-
si di contiguità politica, alle posizioni fatte proprie a livello nazionale
da Lelio Basso e da Tristano Codignola. È un gruppo di stampo vaga-
mente giacobino e illuministicamente convinto della propria superio-
rità rispetto al massimalismo di facciata dei socialisti ufficiali di cui, se
fosse stato ancora vivo, uno come Faccio non avrebbe mancato di ri-
marcare il “sinistrismo” piccolo borghese (contrapposto magari alla
prudenza dei veri proletari e degli operai...68). 

Autonomi, ma non in nome dell’autonomia correntizia e distanti
dal Pci per ovvie ragioni anche prima della crisi d’Ungheria (che in
città vede sovrapporsi i messaggi di solidarietà per i rivoltosi ai nuovi
passi di riavvicinamento fra Psi e Psdi seguiti all’incontro in Savoia, a
Pralognan, fra Saragat e Nenni)69, i seguaci locali di Unità Popolare so-
no, al tempo stesso, ferocemente critici nei riguardi non solo della Dc,
bensì pure di ogni soluzione socialdemocratica, considerata al momen-
to come troppo funzionale ai disegni del nemico di classe. Non a caso,
a un certo punto, dietro a questi giovani si staglia la figura intransigen-
te (ma complessa e intrigante) di Mario Sabbatini, in origine un libera-
le, intellettuale acuto e ben conosciuto da Ettore Gallo per la sua vena
causidica e per l’estrema intelligenza, ma altrettanto noto, poi, anche
agli storici, soprattutto veneti, per i suoi studi seminali sui clericali vi-
centini dell’ultimo Ottocento comparsi su «Rinascita» e poi raccolti in
volume nonché promossi e incoraggiati addirittura da Togliatti. 

Nel 1957 Fernando Bandini ed Ettore Gallo – con il conforto appun-
to di Sabbatini che vi firma una sorta di editoriale in cui risuonano

L’insegnamento di Ettore Gallo234



concetti a tratti non dissimili da quelli didascalicamente esposti sette
anni prima da Visentini a Licisco Magagnato70 – per annunciare e moti-
vare l’adesione di Unità Popolare al Psi, pubblicano un giornale o me-
glio un numero unico, intitolato «Prospettiva Socialista» (tutta la storia
del socialismo vicentino del dopoguerra è segnata dalla miseria e dalla
povertà economica delle sue testate, spesso rimaste numeri unici, per-
ché non c’era il becco di un quattrino. L’ho ricostruita sia seguendo le
raccolte discontinue di «El Visentin», finito a un certo punto in mano ai
socialdemocratici, sia soprattutto sfogliando ciò che rimane di quei nu-
meri unici), a mio avviso di grande importanza non solo per le opinio-
ni e i pareri che congrega (di Gino Manfron e di Ettore Mingotti, del
comunista Francesco Ferrari e di Tiziano Morando, di Francesco
Bonfanti e di Neri Pozza ecc.). È il momento, per i giovani che avevano
trovato nel più maturo “avvocato” una sponda prestigiosa e in parte
inaspettata, di un serio ripensamento strategico. Su «Prospettiva socia-
lista» campeggia infatti un intervento chiave di Ettore Gallo, definito
libero professionista e avvocato “indipendente”, il cui titolo suona:
Non è possibile non pensare ad un socialismo più moderno. Fra l’altro vi si
legge: «Il socialismo marxista leninista, nella sua più ortodossa signifi-
cazione, ha adempiuto nella prima metà del secolo alla sua funzione
storico politica, particolarmente nell’oriente d’Europa dove l’aspetto
economico della società era tale da legittimare una dialettica così radi-
cale e innovatrice fondata su principi nuovi che consentissero lo sradi-
camento dell’attrezzatura feudale e la partecipazione del popolo
all’amministrazione dello Stato. Ma in un’epoca più moderna come la
contemporanea e in un ambiente di origine storica e politica così diver-
sa come quello occidentale, di fronte a problemi e ad orizzonti nuovi
della civiltà e della cultura, non è possibile non pensare a un sociali-
smo più moderno, più rispondente alle diverse e nuove esigenze di
una società che si articola in funzione di spinte e tendenze economiche
e storiche più complesse. Non credo pertanto che in buona fede possa
esservi irrigidimento su pregiudiziali teoriche dei principi. Si può sen-
tire e pensare sinceramente da socialisti senza bisogno di ancorarsi a
certe formule che i tempi possono avere superato...»71.

Mentre i comunisti si attardano dunque, come ho raccontato altrove,
parlando del “nuovo Veneto” postbellico72, ad attaccare in modo sterile
e con arcaico piglio “contadinista” i ritardi e le storture “feudali” di una
regione bianca e clericale che nelle loro parole rassomiglia sempre di
più, o molto più del dovuto, al profondo e arretrato Sud della penisola
(quando invece è in fervori e anzi in gran spolvero, con l’industria a
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Marghera e a Mestre, l’avvio di un ciclo economico di tipo nuovo e as-
solutamente moderno, anticipatore, oltre al resto, dei fasti d’impresa
prossimi venturi) e mentre fra i prodromi della riunificazione socialista
si collocano, poco più in là, episodi sintomatici come, anche a Vicenza,
le spaccature del Psdi e la nascita del Muis, il Movimento Unitario di
Iniziativa Socialista che, guidato qui da Tiziano Morando, da Maria
Ferrari e da Aldo Magrin73 cercherà di far traghettare dal Psdi al Psi, fra
città e provincia, un numero discreto di sostenitori (150 secondo una sti-
ma del Prefetto74), si tratta di un viatico non da poco che Gallo e i giova-
ni già di Unità Popolare offrono al movimento socialista locale in vista
delle imminenti scadenze congressuali e dei nuovi appuntamenti elet-
torali del 1958. Anche se durano, nel suo corso e ancora a lungo dure-
ranno, le diatribe di cui narra, ad esempio, una colorita segnalazione
del Prefetto Nicosia della fine di novembre di quell’anno sui contrasti
persistenti in seno al Direttivo cittadino del Psi75, è abbastanza evidente
il senso delle osservazioni sviluppate da Ettore Gallo nel suo articolo.
Molte cose che aveva detto lui di Faccio e che vi ho ricordato prima ri-
tornano, abbastanza puntuali, in questo pezzo in cui si prende definiti-
vo congedo o quanto meno si prendono oggettivamente le distanze dal-
la “gloriosa” tradizione marxista leninista; in sostanza è un discorso che
Gallo fa, non molto dopo Pralognan e alla vigilia di Venezia, sulla ne-
cessità, andando verso l’unificazione dei due tronconi del socialismo e
vicentino e italiano, di avere piena consapevolezza di ciò che effettiva-
mente tocca in sorte agli uomini della sinistra non comunista i quali ab-
biano davvero a cuore le sorti della democrazia liberale in un mondo
progredito e avanzato com’è il mondo occidentale, ovvero pilotare
l’Italia in quella direzione in cui, tutto sommato, sta già andando da so-
la e quasi per conto suo. Siamo infatti all’inizio del boom e col “miraco-
lo economico” anche il centro sinistra è alle porte76, quantunque fino al
1962 (ed oltre) si prolunghino pure a Vicenza le dure contese sopra ri-
cordate fra i carristi filocomunisti e gli assertori della piena autonomia
del Psi, magari attestati a difesa di un modello funzionariale morandia-
no che in città e in provincia non aveva per la verità gran che attecchito. 

Sull’altra sponda dello schieramento laico, intanto, qualche novità
si prospetta anche fra i repubblicani nella cui esigua compagine, dopo
varie oscillazioni che lo avevano momentaneamente avvicinato, in vi-
sta di una candidatura parlamentare, ai socialisti, si inserisce un uomo
del peso e del prestigio, non solo in città, di Neri Pozza e tra i quali, ri-
destandosi dal pessimismo e dal “sonno” politico in cui era precipitato
a tutto vantaggio del veronese Museo di Castelvecchio e, in genere,
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della storia e della critica d’arte, Licisco Magagnato riannoda i fili del
suo dialogo con La Malfa dei cui scritti economici si farà anche editore
dopo l’uscita di «quella sorta di manifesto filosofico del centro-sini-
stra» che fu, secondo Silvio Lanaro, la Nota aggiuntiva alla relazione ge-
nerale sulla situazione economica del paese per il 196177. Ma non è solo ai
Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano, come fu anche
chiamata la Nota redatta nel maggio del 1962 dall’allora Ministro del
bilancio, che Magagnato, ripensando alla condizione politica del
Veneto, si rifà in varie corrispondenze di quell’anno, davvero un anno
di “possibile” svolta per tutte le sinistre non comuniste, dopo averlo
paradossalmente inaugurato nel segno dello sconforto sfogando il pro-
prio pessimismo in piena sintonia con quello, proverbiale, del suo lea-
der di riferimento (al quale arriva a confidare, mandandogli gli auguri
di buon anno, «la nostra ansietà [sc. dei repubblicani veneti] di vedere
ancora una volta sfumare l’occasione buona. Purtroppo – continua –
abbiamo provato tante delusioni, abbiamo visto rompersi tanti stru-
menti di lotta, abbiamo assistito alla defezione di tanti compagni di fe-
de, che poche speranze ci restano per il futuro. Volevo solo dirti che a
distanza seguo appassionatamente la tua battaglia, così incompresa
dal paese sordo e dagli amici maligni; è una voce dalla provincia che
credo interpreti il sentimento di molti della vecchia leva azionista or-
mai ridotta al lumicino; e il dolore è di vederti ancora una volta in pe-
ricolo di soccombere, come ai tempi della lotta contro Lussu, Lombardi
e Codignola, di fronte alla dura scorza della realtà italiana, ove anche i
democratici sono vittime volta a volta del massimalismo, della pavi-
dità o della furberia. Se non avessi paura della retorica ti raccomande-
rei di tener presente che ti è affidata l’insegna di quegli ideali...»78).

A La Malfa, di cui condivide da sempre anche le battaglie «per il lai-
cismo, per l’unità europea e per il consolidamento della sinistra demo-
cratica», Magagnato ricorda, in settembre, che «gli eventi del 1962 co-
stituiscono un punto risolutivo e giustificativo» di tutta la sua azione e
in ottobre, «sotto l’impressione» di alcuni incontri diretti avuti con lui,
precisa: «La tua idea del convegno ideologico, mi sembra tempestiva e
indilazionabile; un’occasione simile non si ripresenta, perché ormai tut-
ti si stanno accasando; per i socialisti non agisce solo la suggestione del
loro probabile successo, ma anche il fatto che possono offrire una tribu-
na da cui farsi ascoltare, e giustamente Valiani osservava l’altro giorno
che un tale fascino agì anche su Salvemini. La responsabilità che abbia-
mo è tanto più grave in quanto siamo gli ultimi di quella tradizione de-
mocratica, di cui tu poi sei restato (per quanto ti riguarda) l’ultimo lea-
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der. Non ho il carattere dell’adulatore, ed ho quasi il pudore di farti
questi discorsi; ma spero tu mi capisca. In una visione retrospettiva
chiunque oggi si deve accorgere che la tua non è stata solo una lotta
politico-parlamentare, ma una grande battaglia ideologica che miraco-
losamente (sull’orlo della rottura ci si è trovati infinite volte) è ancora
aperta. Noi in provincia non ti abbiamo aiutato adeguatamente, ma ora
è venuto il momento che tu ci impegni a darti tutto l’aiuto che è neces-
sario per sorreggere il tuo sforzo. Quello che ho fatto finora nel Veneto,
non è stato forse inutile, e per molti il nostro nucleo costituisce un pun-
to di riferimento chiaro, fin dall’ottobre 1942, quando coagulammo al-
cune forze intorno al PdA. Si tratta di riprendere con rinnovata lena ed
esperienza quel lavoro: la rivista che uscirà a Gennaio (si chiama «la
Regione») ti farà vedere che il nucleo, ove si trovano molti giovani tra i
venti e i trenta, rappresenta qualcosa. Si tratta di chiamare a Roma que-
sti gruppi, caricarli un po’, renderli coscienti di una funzione... Poi ci
sono i notabili disponibili, perché molti si sono accasati; ad essi pure
dovresti parlare tu, perché sia chiaro che l’iniziativa è tua, e non ci sia-
no diatribe iniziali sulle percentuali di socialismo e di liberalismo nella
combinazione... Tanto io che Zorzi siamo a tua disposizione...»79. La ri-
sposta di La Malfa ai suggerimenti di Magagnato non si fa attendere80

e, pur senza far nomi precisi, riprende e rilancia le idee una volta tanto
ottimistiche e speranzose di entrambi: «Convengo con te – scrive – che
l’iniziativa deve essere tempestiva e va realizzata, comunque, prima
dell’inizio della campagna elettorale, e prima che quel tanto di gente
ancora disponibile “si accasi” definitivamente – come tu dici – nella
magione socialista. Tutti i gruppi che mi citi costituiscono già dei punti
di riferimento importanti, ma sarà necessario individuarne e organiz-
zarne altri, soprattutto tra i giovani e nella generazione di mezzo, e riu-
scire a creare una forma di collegamento stabile ed efficace... Penso, a
questo proposito, che sarebbe assai utile un suggerimento tuo e degli
altri amici del Veneto, anche sulla base dell’esperienza del lavoro che
con tanta abnegazione state da tempo facendo nel Veneto. Si tratta di
fare un inventario il più preciso possibile e di inquadrare tutti i gruppi
disponibili in questo disegno di sviluppo e di rilancio della “linea de-
mocratica”. Non si tratta, evidentemente, di fare una ricerca meccanica,
di compilazione, di uno schedario, bensì di tentare un bilancio del pa-
trimonio di uomini, di energie, di idee, che si sono venuti accumulando
in tutti questi anni di lotta contro l’ala moderata: questa è anche la via
più sicura e più concreta per riaffermare su un terreno culturale e poli-
tico, non approssimativo e psicologico, la validità della posizione de-
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mocratica, ben distinta, sebbene collegata, da quella socialista. Spero
nel tuo contributo e intanto ti ringrazio».

Forse accennando al gruppo dei notabili “accasati” ormai da tem-
po nella “magione socialista” Magagnato aveva in mente anche uomi-
ni come Ettore Gallo la cui biografia politica spetta qui ad altri rievo-
care o analizzare, ma pare evidente che quest’ultimo squarcio di dia-
loghi epistolari potrebbe costituire un utile punto di partenza per
nuove ricerche da farsi sul mondo ancora poco conosciuto e male in-
dagato della sinistra non comunista e di Vicenza e del nostro paese. 

Dal 1957 almeno fino al 1991, quando in veste di Presidente della
Corte Costituzionale ebbe quello screzio, chiamiamolo così, che tutti
ricordate con Francesco Cossiga sulla repubblica presidenziale81 e
quando si interruppero anche i suoi buoni rapporti con il Psi berico –
qualcuno dice che Gallo come socialista in città fosse stato allora una
creatura prima di Mario Giulianati, uomo anche lui con ricca genealo-
gia politica familiare – ma non so quanto ciò sia vero – e più tardi di
Laura Fincato («la nostra caura Laura» come Gallo la chiamava nelle
sue lettere private) –, l’avvocato, anzi ormai il “professore” secondo
preferiva esser chiamato, militò nelle file dei socialisti vicentini i quali
in effetti, dal canto loro, abbastanza in extremis e cioè solo in età
craxiana piuttosto inoltrata, seppero far tesoro della sua competenza
professionale nonché delle sue grandi risorse morali e intellettuali
proiettandolo ai vertici delle istituzioni o aiutandolo comunque ad ar-
rivarci vicino, salvo poi scaricarlo, quasi tutti, nel momento, per così
dire, del bisogno o, detto forse meglio, nel momento in cui cominciò a
profilarsi una profonda mutazione genetica di molti di loro anche nel-
la città che egli infine aveva lasciato per stabilirsi a Roma.

Il fatto però che un uomo come lui, voglio dire della sua caratura,
venendo spesso candidato nelle circoscrizioni di Vicenza e provincia
(dove negli ultimi anni abbiamo avuto delle deputazioni che gridano
vendetta al cospetto di Dio ed io comincio a sospettare che Dio esista)
non sia mai riuscito a conquistare un seggio parlamentare, la dice lun-
ga su cosa la città gli avesse in realtà riservato. Nella occasione della
polemica con Cossiga, si consumò, io credo, il distacco di Gallo dal
mondo ormai molto mutato del socialismo e della stessa sinistra non
comunista a cui egli aveva dato un apporto forse saltuario e tuttavia
sempre scandito e arricchito dai modi, dai luoghi e dalle esperienze
della brillantissima attività forense che in parallelo aveva intrapresa e
che insieme a quelle dell’insegnamento universitario e della ricerca
scientifica erano diventati contraddistintivi della sua figura pubblica. 
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Chiudo ricordando che sciolgo con questa relazione, della cui pas-
sionalità e sommarietà molto mi scuso, un debito che anch’io avevo
maturato nei confronti dell’avvocato. Con me egli fu sempre estrema-
mente gentile e disponibile, non solo venendo nel ’95 al Convegno sul
Partito d’Azione di cui vi dicevo prima, ma addirittura, un anno più
tardi, assecondandomi nell’idea bizzarra di parlare di dottrina dello
Stato e identità nazionali a San Marino, nel Palazzo dei Reggenti, in
una tavola rotonda con me e con Silvio Lanaro, che era stata fissata in-
torno alla metà di giugno82, in un mese sì estivo ma non tale da farci
prevedere quello che sarebbe successo nella sala che ci ospitava e do-
ve l’effetto serra, ignari e miseri noi, aveva portato il termometro sui
quarantadue gradi. Questo anziano signore che ormai veleggiava ver-
so gli ottanta anni, stoicamente resistette più a lungo di tutti. Di me
senz’altro. Io, infatti, a un certo punto, ebbi come un mancamento,
mentre lui portò a termine senza incrinature il suo discorso, con la vo-
ce che tutti gli ricordiamo, con la simpatia che ispirava e con la intelli-
genza che gli sprizzava brillante e ironica dagli occhi ogni volta che
esponeva il suo pensiero, nei convegni come nelle lezioni universita-
rie, nelle aule di Giustizia come nelle sedute degli alti collegi di cui fe-
ce parte, nei pubblici comizi infine come nei cordiali colloqui privati.
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* Quella che si licenzia è la versione rivista e corretta dell’esposizione fatta a vo-
ce al convegno su Ettore Gallo, praticamente, viste le note apposte in un momento
successivo, un “ircocervo”: il testo letto a suo tempo, infatti, avrebbe dovuto costi-
tuire solo il punto di avvio di un saggio vero e proprio al quale non ho più potuto
attendere perché impeditone da una serie di impegni del tutto imprevisti e interve-
nuti subito dopo la conclusione dei lavori congressuali. Me ne rammarico per pri-
mo perché la base documentaria e bibliografica del mio intervento era ampia e ab-
bastanza originale, almeno per quanto riguarda Vicenza e la sua provincia (in par-
ticolare per il periodo 1945-48 rispetto ai rapporti fra socialisti, azionisti ecc., e
CLNP e rispetto anche all’attività sindacale della Cgil unitaria dove intendevo
sfruttare nuove disponibilità archivistiche e rendere più sistematici i rilievi da me
già sommariamente compiuti nel 1984 ed esposti molto tempo più tardi in E.
Franzina, Il “nuovo Veneto” e le sinistre dalla Liberazione agli anni ’70 (1945-1973), in
M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Cierre Edizioni, Verona
1997,pp. 147-195). Vero è che nelle more di stampa di quei lavori congressuali è sta-
to pubblicato, come sviluppo definitivo di una ricerca avviata anni fa dalla stessa
autrice (L’élite politica veneta dalla Liberazione agli anni sessanta, in A. Ventura (a cura
di), La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica. Atti del Convegno di studi. Padova,
9-11 maggio 1996, Cleup, Padova 1997, pp. 387-482) un ottimo volume di Monica
Fioravanzo (Élites e generazioni politiche. Democristiani socialisti e comunisti veneti
(1945-62), Franco Angeli, Milano 2003) consultando il quale – e appoggiandosi al
suo indice dei nomi – non sarà difficile recuperare gran parte dei riferimenti alla
produzione storiografica più aggiornata cripticamente disseminati nel presente
contributo. Qui mi limiterò ad alcune soltanto delle annotazioni che avrebbero do-
vuto corredare, in origine, la sua trama appena segnalando, di seguito, la bibliogra-
fia generale a cui mi ero appoggiato e cioè ad opere imprescindibili, a dispetto del-
la loro alta datazione, e a studi più recenti o comparsi negli ultimi anni. Al primo
genere appartengono saggi e profili come L. Faenza, La crisi del socialismo in Italia
(1946-1966), Edizioni Alfa, Bologna 1967; A. Benzoni, V. Tedesco, Il movimento socia-
lista nel dopoguerra, Marsilio, Padova 1968; F. Cazzola, Il partito come organizzazione.
Studio di un caso: il Psi, Tritone, Roma 1970; S. Dalmasso, I socialisti indipendenti in
Italia 1951-1957. Storia e tematica politica, «Movimento Operaio e Socialista», XX
(1973), n. 3; P. Amato, Il Psi tra frondismo e autonomia (1948-1954), Lerici, Cosenza
1978; L. Mercuri, Il movimento di Unità Popolare, Roma 1978; Idem, Sulla “Terza
Forza”, Editori Riuniti, Roma 1985; G. Sabbatucci (dir.), Storia del socialismo, V. Il se-
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condo dopoguerra (1943-1955) e VI. Dal 1956 a oggi, Il Poligono, Roma 1981; E.
D’Auria, Gli anni della “difficile alternativa”. Storia della politica italiana 1956-1976, Esi,
Napoli 1983; G. Spadolini, Il partito della democrazia. Per una storia della “terza forza”
da Giovanni Amendola a oggi, Le Monnier, Firenze 1983; F. Taddei, Il socialismo italia-
no del dopoguerra (1943-1947), Franco Angeli, Milano 1984; F. D’Almeida, Histoire et
politique en France et Italie: l’exemple des socialistes 1945-1983, Ecole Française de
Rome, Rome 1988; L. Mercuri, N. Cossiri, A. Piromalli, L’azionismo nella storia
d’Italia, Il Lavoro Editoriale, Roma 1988; G. Tamburrano, Storia e cronaca del centro
sinistra, Milano 1991; G. Sabbatucci, Il riformismo impossibile. Storie del socialismo ita-
liano, Laterza, Roma-Bari 1991; G.C. Marino, Guerra fredda e conflitto sociale in Italia,
1947-1953, Sciascia Editore, Roma-Caltanissetta 1991; A. Cardini, Tempi di ferro. Il
“Mondo” e l’Italia del dopoguerra, Il Mulino, Bologna 1992; A.V. Strinati, La sinistra
italiana di fronte alle trasformazioni del capitalismo (1953-1963), «Studi Storici», VVVIII
(1992), nn. 2-3. Al secondo libri come P. Di Loreto, La difficile transizione. Dalla fine
del centrismo al centro-sinistra,1953-1960, Il Mulino, Bologna 1993; M. Degli
Innocenti, Storia del Psi, III. Dal dopoguerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 1993; F.
Ottaviano, La rivoluzione nel labirinto. Sinistra e sinistrismo dal 1956 agli anni ottanta,
Rubettino, Soveria Mannelli (Cz) 1993; S. Colarizi, Storia dei partiti nell’Italia repub-
blicana, Laterza, Roma-Bari 1994; S. Vassallo, Il governo di partito in Italia (1943-
1993), Il Mulino, Bologna 1994; G. Caredda, Governo e opposizione nell’Italia del dopo-
guerra, 1947-1960, Laterza, Roma-Bari 1995; M. Tarchi, Esuli in patria. I fascisti
nell’Italia repubblicana, Guanda, Parma 1995; A. Riosa, Rosso di sera. Nascita e morte
apparente dell’utopia socialista in Italia, Firenze 1996; A. Ventrone, La cittadinanza re-
pubblicana. Forma-partito e identità nazionale alle origini della democrazia italiana (1943-
1948), Il Mulino, Bologna 1996; Idem, La democrazia in Italia, 1943-1960, Sansoni,
Milano 1998; L. Cafagna, Una strana disfatta. La parabola dell’autonomismo socialista,
Marsilio, Venezia 1996; A.G. Ricci, Aspettando la repubblica. I governi della transizione
1943-1946, Donzelli Editore, Roma 1996; S. Basso, I liberaldemocratici del Partito
d’Azione e il primato della società civile, «Rivista storica italiana», LXXXI, maggio-ago-
sto 1997; G. De Luna, Storia del Partito d’Azione 1942-1947, Editori Riuniti, Roma
1997; P. Soddu, L’Italia del dopoguerra. 1947-1953. Una democrazia precaria, Editori
Riuniti, Roma 1998; M.L. Salvadori, La Sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-
Bari 1999; C. Novelli, Il Partito d’Azione e gli italiani. Moralità, politica e cittadinanza
nella storia repubblicana, La Nuova Italia, Milano 2000; C. Giorgi (a cura di), Socialisti
e comunisti nell’Italia repubblicana, ivi 2000 e, in genere, i contributi degli storici che
si sono occupati così delle sinistre, del Pci (e ultimamente anche della destra) come
della evoluzione politica dell’Italia dal 1945 al 1992 (e quindi Lanaro, Scoppola,
Santarelli, De Luna, Ginsborg, Lepre, Crainz ma anche Sassoon V. Spini, Agosti,
Giovagnoli, Gozzini e Martinelli, Imbriani, Setta, Ignazi, Chiarini ecc., oltre agli au-
tori della grande Storia dell’Italia repubblicana (3 voll., 5 tomi) coordinata da
Francesco Barbagallo e edita da Einaudi fra il 1994 e il 1997, segnatamente il primo
vol. La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta).
Meno ampia, sfortunatamente, la base bibliografica relativa alla situazione locale
vicentina dove, assieme ai vuoti di ricerca e alle conseguenti lacune sul periodo
succeduto al 1945 (che partono da lontano e che non risultano risarcite nemmeno
dai pochi accenni, per lo più disorganici, contenuti negli ultimi due volumi della
monumentale Storia di Vicenza edita una decina di anni fa dall’Accademia
Olimpica – voll. IV/1 e IV/I2, a cura di G. De Rosa e F. Barbieri, Vicenza 1991 e
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1993) – si annoverano ben pochi lavori degni di nota ossia, considerando a parte
quelli più pertinenti che verranno richiamati via via qui appresso, gli embrioni di
biografie rumoriane, scontato il silenzio su Vicenza del biografato nelle sue
Memorie 1943-1970, a cura di F. Malgeri e di E. Reato, Neri Pozza, Vicenza 1991 (dal
vecchio G. Giolo, Mariano Rumor. La carriera di un veneto al potere, con introduzione
di Percy Allum, S. Giovani Lupatoto Teti-Città del Sole 1982, alla non più che dili-
gente tesi di laurea, prefata in maniera impagabile e ripetutamente definita un «te-
sto bibliografico» dall’attuale sindaco di Vicenza Enrico Hullweck, di Chiara
Garbin: Rumor politico cristiano, Editrice Veneta, Vicenza 2000) o di altri personaggi
quali Giuseppe Zampieri (cfr. F. Pulin, Giuseppe Zampieri. Il sindaco della ricostruzio-
ne nella Vicenza del dopoguerra, ivi 2002) e alcune indagini sul mondo cattolico de-
mocristiano (dopo i saggi di un ormai “antico” volume miscellaneo a cura di M.
Isnenghi e S. Lanaro, La Dc dal fascismo al 18 aprile, Marsilio, Venezia 1978, cfr. i non
molto più recenti P. Allum, La Dc vicentina nel secondo dopoguerra. Appunti per una
ricostruzione, «Strumenti», 1984, nn. 3-4, e I. Diamanti, La filigrana bianca della comu-
nità. Senso comune, consenso politico, appartenenza religiosa nel Veneto degli anni ’50,
«Venetica», III (1985), n. 6, pp. 55-81) o infine sulla figura chiave di mons. Carlo
Zinato, il vescovo della riscossa clericale e anticomunista (protrattasi per suo im-
pulso a Vicenza sin dentro i primi anni del pontificato giovanneo e delle aperture
ai socialisti nel centro sinistra: cfr. C. Zinato, La grave minaccia. Lettera pastorale per la
Quaresima 1964, Tipografia Pontificia Vescovile G. Rumor, Vicenza 1964).

1. In alto, in alto vecchia bandiera contro i ‘patrioti del 28 aprile’, «El Visentin -
Settimanale della Federazione Vicentina del Psiup», XXX, n. 1, 28 giugno 1945 (il
28 aprile era la data della liberazione di Vicenza in seguito all’insurrezione parti-
giana e all’arrivo in città degli angloamericani).

2. A. Trentin, Ma sul conflitto non c’è discussione, «Il giornale di Vicenza», 21
marzo 2003.

3. A. Trentin, Antonio Giuriolo (un maestro sconosciuto), Neri Pozza Editore,
Vicenza 1984.

4. Il tamburino di due righe in Vademecum, Oggi (Ettore Gallo), «Il Giornale di
Vicenza», 21 marzo 2003, risarcito l’indomani da un articolo su tre mezze colonne
(Ettore Gallo maestro ieri e oggi). Al quotidiano locale Ettore Gallo aveva riservato
in tempi diversi una certa attenzione collaborandovi e rilasciando interviste che
non ho avuto il tempo di regestare (e del resto la prima volta che la sua firma
comparve in calce a un articolo fu a quasi un anno dalla conclusione del conflitto,
non a caso durante la gestione ciellenistica del foglio di Renato Ghiotto: E. Gallo,
Al di là della Porrettana: come due mondi cercano d’incontrarsi, «Giornale di Vicenza»,
10 marzo 1946).

5. L’idea di dar vita a «una raccolta che riunisca tutte le testimonianze (cimeli,
documenti, pubblicazioni) che si riferiscano alla lotta clandestina combattuta nella
nostra provincia» era emersa in seno al CLN vicentino per impulso oltreché di
Gallo, di Guglielmo Cappelletti nel maggio del 1946, anche se la lettera coeva ai
partiti, al Prefetto e al Municipio da un lato e alle organizzazioni partigiane e redu-
cistiche, ANPI in testa, dall’altro per la «costituzione di un Comitato» volto a for-
mare l’«Archivio Storico [della] lotta di liberazione» venne siglata da Licisco
Magagnato. Di Gallo, invece, era la lettera di consegna, in agosto, al Museo Storico
(del Risorgimento) degli «atti più notevoli del periodo cospirativo» (per tutto si ve-
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dano Congedo del CLN provinciale. Il dott. Gallo designato Commissario, «Il
Gazzettino», 6 luglio 1946; M.G. Maino (a cura di), Politica e amministrazione nella
Vicenza del dopoguerra. Verbali del CLNP 7 maggio 1945 - 3 luglio 1946, Neri Pozza
Editore, Vicenza 1997, p. 228; E. Franzina, Vicenza. Storia di una città, ivi, 1980, p.
28; Archivio del CLNP di Vicenza, in Archivio di Stato di Vicenza, Archivio del Partito
d’Azione di Vicenza (Carte Magagnato), in Museo del Risorgimento di Vicenza, b. 4).

6. La scoperta dell’altra Italia da parte di Luigi Meneghello sta naturalmente
in Idem, I piccoli maestri, Rizzoli, Milano 1976.

7. Il mio libro su Ghiotto è più precisamente E. Franzina, Prove di stampa. Renato
Ghiotto e la stampa veneta tra fascismo e postfascismo, Il Poligrafo, Padova 1989. Non
molto da allora si è aggiunto alla storia del PdA nel vicentino fatta eccezione per
un breve contributo ora pubblicato da G. A. Cisotto in “Quaderni del gruppo stori-
co Valle dell’Agno” a. IX, maggio 2004 nº 26, pp. 3-20, col titolo: Sergio Perin e gli
azionisti valdagnesi.

8. Cfr. L. La Rovere, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù
universitaria fascista, 1919-1943, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

9. Cfr. E. Franzina, La memoria breve. Fascismo e resistenza nel “ricordo dell’altro
ieri” (1945-1948), in Ventura, La società veneta dalla resistenza, cit., p. 689. Il passo
del Diario di Antonio Barolini (ora fra le sue carte in Biblioteca Bertoliana a
Vicenza, a. 1945, pp. 9 e ssg.) è datato da Vicenza il 4 giugno 1946 e inizia così:
«Dopo i tanti errori passati, si poteva sperare di far funzionare un istituto che
aveva ormai presumibilmente scontata tutta la sua esperienza negativa...».

10. L’intervento di Gallo agli atti (ds) del convegno su Il Partito d’Azione dalla
lotta di liberazione alla repubblica (1942-1947). Un asse resistenziale “universitario” in
Alta Italia, Verona 29-30 novembre 1995. La lettera che Bobbio mi aveva inviato (da
Torino il 25 novembre 1995) fu pubblicata in appendice all’ampio servizio che per
«L’Arena» di Verona curò il 1º dicembre 1995 Michelangelo Bellinetti (Uomini e idee
d’un partito che non c’è) sub Una domanda di Norberto Bobbio tra ricordi e riflessioni
sull’oggi: “Ma ora... quella antica e recidiva avversione, perché?”. Più che la mia rispo-
sta privata all’insigne filosofo (da Verona il 5 dicembre 1995), vale la pena di con-
sultare, a titolo di schiarimento, il libro ampiamente condivisibile di A. Carioti,
Maledetti azionisti. Un caso di uso pubblico della storia, Editori Riuniti, Roma 2001.

11. A. Colasio, Forme del conflitto politico nel Veneto degli anni ’50. Il processo ai
“Pionieri di Pozzonovo”, «Venetica» I (1984), n. 2, pp. 40-62.

12. Per le esortazioni alla confluenza nel partito socialista dei giovani azioni-
sti, «i migliori figli dei nostri compagni», cfr. l’articolo esplicito ed eloquente Crisi
del Partito d’Azione, «El Visentin», 16 febbraio 1946.

13. Assemblea della Sezione di Vicenza, «El Visentin», 1º febbraio 1947.
Nonostante gli appelli all’«unità del Partito» e le messe in guardia contro lo «scis-
sionismo», che a giudicare dalle cronache del «Visentin» (dicembre 1946 - feb-
braio 1947), videro inizialmente concordi tanto i giovani quanto i più anziani (e
fra costoro in particolare uomini come Andrich, Campanaro e Donadello), al mo-
mento della scelta i secondi furono i più risoluti e decisi a rimanere, come scrisse
Donadello a Bompani (Ci scrive un vecchio socialista vicentino, «El Visentin», 22
gennaio 1947) «nel vecchio Psi». Sulle caratteristiche e sulle propensioni dei gio-
vani socialisti cfr. in via generale A. Amato, La gioventù socialista in Italia, in G.
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Orsina e G. Quagliariello (a cura di), La formazione della classe politica in Europa
(1945-1956), Lacaita, Manduria 2000, pp. 193-201.

14. E. Gallo, Impressioni di un compagno di carcere, in Aa.Vv., Luigi Faccio nel pri-
mo anniversario della morte, Società Tipografica Cooperativa degli Operai, Vicenza
1952, pp. 17-24.

15. Cfr. anche solo Aa.Vv., Generazioni, «Parolechiave», n.s. di «Problemi del
socialismo», 16 aprile 1998, e infra nota 30 (ma anche qualche riflessione da me già
svolta in E. Franzina, Storia di giovani, in Aa.Vv., Antieroi. Prospettive e retrospettive
sui “Piccoli Maestri”di Luigi Meneghello, Pierluigi Lubrina Editore, Bergamo 1987,
pp. 57-86).

16. Cfr. E. Franzina, Il Veneto ribelle. Proteste sociali, localismo popolare e sindaca-
lizzazione tra l’unità e il fascismo, Gaspari, Udine 2001.

17. Cfr. la voce Franzina Umberto, in Dizionario Biografico, in E. Franzina (a cura
di), La classe gli uomini i partiti. Storia del movimento operaio e socialista in una provin-
cia bianca: il Vicentino (1873-1948) (in sigla CUP), Odeonlibri, Vicenza 1982, 2 voll.,
II, p. 1262.

18. Sulla opposizione antifascista durante il fascismo a Vicenza credo rimanga
ancora valido e utile quanto avevo segnalato molti anni fa in E. Franzina, Bandiera
rossa ritornerà, nel cristianesimo la libertà. Storia di Vicenza popolare sotto il fascismo,
1922-1942, Bertani, Verona 1987. Qui si potrebbero solo aggiungere, desumendole
dalla pubblicistica socialista del periodo 1945-1953, le molte precisazioni memo-
rialistiche e politiche dell’Andrich menzionato nel testo (per la cui figura si ri-
manda comunque al Dizionario Biografico di CUP, ad nomen) che, stilate a
Vicenza o in Francia dove il suo autore a tempi alterni risiedeva, dialogavano e
“interagivano” con quelle di analoga natura di altri vecchi militanti ospitate a più
riprese dal «Visentin» postbellico: ma anche questo sembra un tema meritevole di
essere approfondito altrove. Dell’Andrich, ad ogni modo, è molto intensa, con de-
cine e decine di articoli, la produzione giornalistica fra il 1945 e il 1947.

19. Il ritorno di Tito Mocellin, «El Visentin», 30 marzo 1946. Sulle “repubbliche
rosse” della Valle del Brenta (Valstagna, San Nazario, Cismon ecc.) cfr. G.
Andrich, Risalendo il Brenta, ivi, 6 aprile 1946 e, sulla scorta di una tesi di laurea
(L. Fontana, La repubblica rossa di Cismon, 1920-1922), A.F. Celotto, Quando Cismon
era “Repubblica rossa”, «Giornale di Vicenza», 13 gennaio 2002. Anche per
Mocellin (1881-1967) si veda la voce in Dizionario Biografico, CUP, II, pp. 1271-
1272, senza dimenticare le sue collaborazioni giornalistiche con l’«Avanti!» e, nel
periodo di cui ci stiamo occupando, con la stampa socialista vicentina dove son
notevoli molti suoi articoli (da quelli in cui traccia il bilancio della propria attività
dopo il provvisorio rientro – 45 tra conferenze e comizi anche con contraddittorio
in 80 giorni –: Tito Mocellin ai compagni socialisti della provincia e Valstagna, entram-
bi ivi, 15 giugno 1946, a quelli in cui rievoca, in sei puntate fra il 17 maggio e il 28
giugno del 1947, alcune Pagine di 50 anni di storia del movimento socialista italiano,
dedicandole ad Angelica Balabanof (qui, nella prima puntata, anche un vivido ri-
cordo dell’incontro con Mussolini, conferenziere socialista, nel febbraio del 1904
in Svizzera dove il futuro Duce aveva goduto, fra l’altro, in quello stesso torno di
tempo, dell’ospitalità di un altro militante vicentino, Emilio Marzetto, fratello del
più noto sindacalista Fermo, entrambi biografati in CUP,  ad nomina).
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20. Domenico Gasparini (1878-1947), su cui cfr. Dizionario Biografico, CUP, II,
p. 1253, era stato consigliere comunale del Psi e Segretario della Camera del
Lavoro di Vicenza nel 1904 all’inizio di una lunga e complessa carriera politica in-
terrotta in patria nel 1926 e ripresa in America Latina dopo l’esilio. Pur avendo
aderito nel 1921 al PCdI, pare che in Argentina fosse ritornato sui suoi passi e co-
munque, infermo a Buenos Aires da cinque anni e prossimo ormai alla fine, il 5
novembre 1947 incaricava l’amico Giovanni Baggio, in partenza per l’Italia, «di
dire ai tutti i compagni e lavoratori vicentini che moriva da socialista» (Domenico
Gasparini è morto, «El Visentin», 6 gennaio 1948).

21. S. Colarizi, Il voto socialista del 1946, e P. Allum, P. Feltrin e M. Salin, Chiesa,
cattolicesimo politico, scelte elettorali. Il voto del 1946 a Vicenza, entrambi in «Italia
Contemporanea», settembre 1988, n. 172, pp. 79-88 e 19-52, ma cfr. anche G.
Riccamboni, Territorio e consenso. I mutamenti della geografia elettorale del Veneto fra
il 1919 e il 1948, «Quaderni dell’Osservatorio Elettorale», n. 42, dicembre 1999
(Regione Toscana - Giunta Regionale).

22. Sui comunisti a Vicenza nel dopoguerra cfr. G. Pupillo, Il pesciolino rosso. I
comunisti a Vicenza (1942-1990), Ergon, Vicenza 2001 (e più in generale in Veneto
G. Riccamboni, L’identità esclusa. Comunisti in una subcultura bianca, Liviana,
Padova 1992).

23. La prevalenza comunista in fabbrica, naturalmente, non eliminava del tut-
to la possibilità che vi fossero, al di là degli equilibri sindacali nella CGIL unitaria,
presenze socialiste assai significative in ambiente operaio (anche se più in città
che nell’hinterland provinciale: dal Cotorossi e dai canapifici di Debba
all’Arsenale, dalle Tramvie Vicentine alla Valbruna e alla Montecatini dove svol-
geva funzioni dirigenziali il padre del giovane azionista Mario Mirri), cfr. Alla
Montecatini, «El Visentin», 29 dicembre 1945 e 15 febbraio 1947, Alla vigilia della
battaglia elettorale, «El Visentin» 16 febbraio 1946 ecc. 

24. Le parole di Faccio al II Congresso Provinciale del partito (13 gennaio
1946) in L’organizzazione provinciale esaminata al 2° Congresso Socialista, «El
Visentin», 19 gennaio 1946 (il gruppo degli “anziani” era costituito oltre che da
Faccio o dai veterani veri e propri, come Gioacchino Donadello e Romano
Campanaro, quasi ottuagenari e appartenenti alle generazioni degli albori sociali-
sti di fine Ottocento, dall’avv. M. Segala, dai proff. T. Morando e L. Rossi e via via
da G. Piccoli, M. De Maria, L. Bottazzi, M. Ferrari, E. Zola, U. Bompani ecc., a
fronte dei quali si stavano facendo le ossa i “giovani” come mio padre Gianni
Franzina, Mirko Padrin, Aldo Magrin, Gino Manfron, Mino Sandri, Gianni
Faggionato, Livio Gonzato, Teresa Maretto ecc.). C’è da dire, tuttavia, che il pro-
blema dei “giovani” andava oltre la cerchia di quelli, tra loro, embrionalmente
politicizzati in seno alla rinascita dei partiti e riguardava forse e piuttosto, nelle
recriminazioni degli “anziani”, la massa giovanile delle scuole ancora attestata su
(o in procinto di essere “riconquistata” a, come vedremo, cfr. infra nota 48) posi-
zioni nazionalistiche e di indifferenza o di disprezzo verso le pratiche della demo-
crazia rappresentativa. Le manifestazioni studentesche di sapore irredentista sul-
la questione giuliana, per Trieste e la Dalmazia, non attesero ad esempio la ricom-
parsa in città dei nostalgici neofascisti riorganizzati che ne fecero il proprio caval-
lo di battaglia assieme all’”italianità” degli emigrati all’estero sin verso la metà
degli anni Cinquanta (cfr. già sulla stampa partigiana di fine 1945 articoli come
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Follie studentesche a Vicenza, «Il Patriota», 24 novembre 1945, e interventi come
Note scolastiche, «El Visentin», 26 gennaio 1946) e si potevano anche ricollegare,
senza eccessivo sforzo, ai mutamenti in atto nella composizione e nelle dimensio-
ni dell’universo scolastico locale in cui, come rilevava una inchiesta del
«Gazzettino» nel 1947, si era enormemente modificata e ampliata la base dei fre-
quentanti, in arrivo oramai, per tre quarti, dall’hinterland agricolo e provinciale
(cfr. L’invasione. I figli della campagna, «El Visentin», 1º febbraio 1947). Di qui, con
ogni probabilità, il ricorrere delle preoccupazioni espresse anche col mezzo a lui
congeniale e molto ottocentesco dei dialoghi in dialetto da Emanuele Zuccato (sul
quale pure vedasi infra note 37 e 38) nella denuncia sconsolata del fatto che «ven-
tisinque anni de fascismo gà creà una generassion de apatici senza nessuna co-
scienza de cosa voja dire ‘libertà’» (Zeta, Duri e baùchi, ivi, 2 marzo 1946). 

25. Cenni a sindacalisti come Bianco e Crestani si ritrovano, qua e là (cfr. ad
nomina) nei lavori sul periodo 1943-45 a Valdagno e a Vicenza (di Dal Lago,
Cisotto ecc.) e i loro nomi appaiono, sul «Visentin», in calce ad articoli relativi a
vertenze del primo dopoguerra (come A. Crestani, La gratifica pasquale. Buona
Pasqua signori industriali, 19 aprile 1947, G. Bianco, Da Napoli a Firenze. Tre anni di
unità sindacale, 14 giugno 1947 ecc.), ma in linea di massima, per gli anni imme-
diatamente seguiti alla fine del conflitto, sulla situazione sindacale vicentina cfr.
M. Garatti, La CGIL di Vicenza dalla Liberazione alla fine del 1948, tesi di laurea in
Lettere e Filosofia, università degli Studi di Verona, aa. 2000-2001, rel. E.
Franzina, e La CGIL vicentina in documenti e testimonianze dei suoi Segretari (1945-
1969), con introduzione di G. Pupillo, «Materiali di storia - Quaderni del
Centenario della Camera del lavoro di Vicenza, (1902-2002) 3», 2002.

26. Cfr. Da Arzignano, «El Visentin» 18 maggio 1946; [G.F.], Funzione dei giova-
ni nei sindacati, ivi, 15 giugno 1946; Un ordine del giorno della Gioventù Socialista,
ivi, 25 gennaio 1947; G.F., Un giovane ai giovani. Chiarezza e coerenza, ivi, 15 feb-
braio 1947; Effegi, Lettera da Firenze. Al Congresso della CGIL con i nostri delegati,
ivi, 7 giugno 1947.

27. Sulla scissione socialista cfr. P. Moretti, I due socialismi. La scissione di
Palazzo Barberini e la nascita della socialdemocrazia, Mursia, Milano 1975 e P. Caridi,
La scissione di Palazzo Barberini, Napoli 1990; le informazioni invece sulla disgrega-
zione in provincia di Vicenza del PdA si sono tratte tutte dal fascicolo Verso lo
scioglimento delle carte di Licisco Magagnato ora in Museo del Risorgimento, cit.,
busta 5, già utilizzate anche da F. Bonfini, Il Partito d’Azione a Vicenza, tesi di lau-
rea, facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi La Sapienza di Roma, aa.
1996-1997, rel. P. Scoppola.

28. M. Mirri a Balestra, Vicenza 13 settembre e 12 novembre 1946, ivi (nello
stesso fascicolo anche il tentativo del Commissario, in data 18 settembre, di far re-
cedere Mirri dai suoi propositi). Del Mirri, futuro storico di professione e docente
universitario di storia moderna a Pisa, son da vedere per le molte notizie che con-
tengono anche sull’ambiente vicentino dell’immediato dopoguerra le note auto-
biografiche agli atti del Convegno su Il contributo dell’università di Pisa e della
Scuola Normale Superiore alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione (Pisa, 24 e
25 aprile 1985, a cura di F. Frassati, Giardini Editori e Stampatori, Pisa 1989, pp.
267-402): Fra Vicenza e Pisa: esperienze morali, intellettuali e politiche di giovani negli
anni ‘40. Nel ricordo di Francesco Ferrari e degli altri, che non sono più.
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29. La fusione del PdA col Partito Socialista Italiano, «El Visentin» 25 ottobre 1947.
30. Una maggiore attenzione al problema della trasmissione delle idee demo-

catiche in ambiti familiari e attraverso le catene generazionali aiuterebbe anche a
porre in luce, in zone come il Vicentino, la funzione di reciprocità antifascista
svolta assieme, in più d’un caso, dalle tradizioni cattolica e socialista (come, po-
niamo, nei moniti dell’on. Tito Galla, già deputato del PPI, al figlio Bene in lode
di Luigi Faccio o, per altri versi, nel ricordo di militanti sul tipo di Giambattista
Arena, socialista e corrispondente assiduo del Visentin nonché strenuo antifasci-
sta sino al 1942, anno della sua morte, e tuttavia anche fratello del più celebre
mons. Giuseppe Arena, uno dei pilastri, a Vicenza, del movimento sociale cattoli-
co; cfr. P. Montagna, Ricordando G.B. Arena, «El Visentin», 25 gennaio 1947).

31. Il nuovo Palazzo di Giustizia e le meschine e inconcludenti critiche, «El
Visentin», 10 novembre 1945 (sulle polemiche innescate dall’ex Podestà Angelo
Lampertico e dalla “Pro Vicenza”); Sotto l’arco di Tito, «El Visentin», 12 gennaio
1946; Del palazzo di Giustizia e del come si difendono gli interessi del Comune, 18 gen-
naio 1946 ecc.

32. P. Allum e I. Diamanti, Ambiente sociale e comportamento elettorale nella pro-
vincia di Vicenza negli anni del primo dopoguerra, «Quaderni dell’Osservatorio
Elettorale», 1985, n. 15, pp. 63-140; I. Diamanti e G. Riccamboni, La parabola del vo-
to bianco. Elezioni e società in Veneto (1946-1992), Neri Pozza, Vicenza 1992.

33. P. Marangon, Le radici del sindacato nuovo. Il movimento sociale cattolico e le ori-
gini della Cisl a Vicenza (1948-1958), Fondazione G. Corazzin Editrice, Venezia 1993.

34. E. Franzina, Biografia di un quartiere. Il “Trastevere” di Vicenza (1891-1925),
Libreria G. Traverso Editore, Vicenza 2003, nota introduttiva alla 2ª ed., pp. III-
XVIII (sintomaticamente anche il «Visentin» accedeva, dopo la guerra, alla deno-
minazione irenica impostasi negli anni venti di «repubblica di San Zuliàn»: cfr. La
repubblica de S. Zulian in festa. Ritorna la Rua, 15 marzo 1947).

35. Frammenti (Acli, «El Visentin», 16 febbraio 1946; E Marcello De Maria ri-
sponde (Lettera aperta al Caro Mariano), 2 marzo 1946; O.L., Dopo il discorso di Sandro
Pertini. Politica e religione, ivi, 9 marzo 1946; A., I rischi di un partito confessionale,
ivi, 6 aprile 1946 ecc.

36. Il compagno Luigi Faccio espone il programma del Partito per la conquista del
Comune, ivi, 6 marzo 1946.

37. Firmati per esteso o con lo pseudonimo Zeta si vedano, dello Zuccato per
lo più nella rubrica in corsivo del «Visentin» Cose viste, articoli e dialoghi in dia-
letto come: El goerno, 6 ottobre 1945; Il partito e le donne, 1º dicembre 1945; Elezioni
d’un tempo. Dialogo rustico tra Marco (anni 70) e Florindo (anni 24), 9 febbraio 1946;
La piccola proprietà, 23 febbraio 1946; No lasarse busarare, 2 marzo 1946; La nuova po-
litica dei villani, 1º febbraio 1947 ecc.

38. Cito per tutti Zeta, Visitando una mostra d’arte, «El Visentin», 19 gennaio 1946,
dove Zuccato commenta una mostra del pittore Otello De Maria, fratello del compa-
gno socialista Marcello e fra gli artisti più in vista, con il suo collega scultore Neri
Pozza, della “scuola” fascista di Pierangelo Stefani e delle ultime rassegne “sindacali”
dell’abbattuto regime, difendendone l’opera sottoposta in città a varie critiche e co-
gliendo l’occasione per tributare un omaggio alla figura del suo «grande indimentica-
bile amico» Ubaldo Oppi, uno dei maggiori maestri del ’900 scomparso a Vicenza du-
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rante la guerra, che di Otello avrebbe detto: «Il De Maria è veramente un pittore, un
pittore di razza, uno de pochi: “Basta ch’el vada via da Vicenza, ch’el viva, ch’el sofra
el mondo”» (giudizi non dissimili aveva espresso anche Licisco Magagnato sul
«Lunedì», organo del PdA, in un suo articolo su Otello De Maria, 7 gennaio 1946).

39. Cfr. L. Bottazzi, Povera la nostra Vicenza, «El Visentin», 1º febbraio 1947, un
articolo dedicato alla condanna dei bombardamenti alleati del marzo 1945 ed an-
che agli «esecrabili» scempi edilizi perpetrati dal regime nell’affare della Loggia
di Piazza contro cui, imperante il Podestà Franceschini, solo Arturo Rossato,
«vecchio fascista (e mosca bianca fra tanti fascisti)», aveva osato levare alta la vo-
ce protestando «per tanta offesa alla nostra povera città» e ricavandone solo la
messa al bando dalla stampa a cui, per mestiere, collaborava.

40. Torna Pilato?, «El Visentin», 13 ottobre 1945; Giustizia o legge?, ivi, 26 gen-
naio 1946 (sull’ennesimo rinvio del processo alla “banda Caneva”); Epurazione: può
divenire una cosa seria?, ivi, 9 febbraio 1946; ing. F. Cibele, Carovita e disoccupazione,
ivi, 5 gennaio 1946; L’emigrazione italiana in Francia, ivi, 23 febbraio 1946; Notiziario
sull’emigrazione, ivi, 18 e 25 maggio 1946; L’Argentina e l’emigrazione, ivi, 21 gennaio
1947 (contro le discriminazioni peroniste nel reclutamento degli emigranti);
Vigilare l’emigrazione, ivi, 19 aprile 1947; L’Argentina ricetto fascista, ivi, 7 giugno
1947; B. Marmori, Emigrazione valvola di sicurezza, ivi, 8 settembre 1947; L. Bottazzi,
Aiutare i minatori, ivi, 6 gennaio 1948; La bonifica di S.Agostino, ivi, 4 maggio 1946;
Parla un reduce. Come stavate in prigionia?, ivi, 29 marzo 1947; Il Psi per i combattenti.
Le aspirazioni dei reduci e dei partigiani, ivi, 24 febbraio 1947; Saluto ai profughi di Pola,
ivi, 15 febbrraio 1947 (dopo una riunione in Federazione con tutti gli istriani rifu-
giati a Vicenza e iscritti al partito); Beta, Baracche, ivi, 18 novembre 1947; Le nostre
interviste con i ventimila [poveri di Vicenza], ibidem; La situazione dei lavoratori della ter-
ra nel Basso Vicentino, ivi, 24 maggio 1947; U. Rigoni, Legna per la città e polenta per la
montagna, ivi, 5 luglio 1947 ecc. Fra i molti altri sulla situazione d’indigenza e di
quella che oggi definiremmo la microcriminalità, specie giovanile, locale sarebbero
da vedere gli interventi dello Zuccato (ad es.: Zeta, Charitas, non elemosina, ivi, 26
gennaio 1946, in cui l’articolista segnala l’immiserimento di molti esponenti del ce-
to medio e le attitudini assai poco miti dei mendicanti professionali di Vicenza i
quali praticavano la questua con urto e, se non soddisfatti, minacciavano torva-
mente i passanti: «fioi de cani de siori, a ve cavaremo el coleto o el capel...»).

41. l. b., Da una sorpresa all’altra, «El Visentin», 25 gennaio 1947 (dove l’a. ap-
pellandosi a Faccio suggerisce di trasformare la piarda di Contrà Canove «in un
pubblico giardino per la salute degli abitanti dei rioni popolari»); L.B., Case e giar-
dini per il popolo, ivi, 22 gennaio 1947 ecc.

42. L. Bottazzi, Valorizzare la Valle del Chiampo, «El Visentin», 4 gennaio 1947;
Idem, I Berici: poesia sì, ma il resto?, ivi, 21 gennaio 1947; Idem, Per valli e monti della
nostra terra. Nuove possibilità di sfruttamento, ivi, 8 settembre 1947.

43. Risposta a “L’Amico del Popolo”. Il problema del latte. Nessuna babele. I poveri
sono, nel limite del possibile, tutelati e difesi, «El Visentin», 2 agosto 1947 (l’«Amico
del Popolo» era l’organo settimanale della Federazione del Pci che pochi anni più
tardi, dopo il passaggio in mano socialdemocratiche della testata del «Visentin»
[una «profanazione» a loro detta], i socialisti avrebbero additato come unico ante-
murale giornalistico rimasto alle sinistre per contrastare l’invadenza della stampa
clericale e moderata in città (Ai lettori, «El vecio Visentin», 20 settembre 1953). 
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44. G. Baggio, Democrazia Cristiana, «El Visentin», 13 marzo 1948.
45. Cfr. S. Fedele, Fronte popolare. Le sinistre e le elezioni del 18 aprile 1948,

Bompiani, Milano 1978; L. Mercuri, 18 aprile 1948. La grande svolta elettorale,
Marzorati, Milano 1991, e M. Casella, 18 aprile 1948. La mobilitazione delle organizza-
zioni cattoliche, Congedo Editore, Galatina 1992.

46. Ma cfr. ora L. Di Nucci e E. Galli della Loggia (a cura di), Due nazioni. legit-
timazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna
2003.

47. La segnalazione prefettizia del 12 marzo 1948 su Rumor e i trotzkisti vicen-
tini dell’Altipiano (in ACS, PS, 1931-1949, b. 107/C) fu pubblicata una prima volta
nella mia introduzione a CUP, I, pp.128-129 e compare da allora in molti studi.

48. Seppur di taglio giornalistico non molto sorvegliato, si veda A. Fiorani e A.
Lega, 1948: Tutti armati. Cattolici e comunisti pronti allo scontro, Mursia, Milano 1998.

49. Di non facile ricostruzione risulta anche la storia della destra neofascista
locale che ripete sì molte esperienze descritte in via generale dagli specialisti
(Ignazi, Chiarini ecc.), ma che non è meno sprovvista di documentazione diretta
di quanto sia la sinistra non comunista, eccezion fatta per qualche sporadica men-
zione nelle relazioni dei Prefetti secondo cui dopo i «gravi dissensi interni» che
avevano reso «problematico un assetto stabile del movimento» e «dopo lunga
preparazione organizzativa, il M.S.I. – Federazione di Vicenza – ha iniziato atti-
vità pubblica effettuando in Thiene un comizio in luogo aperto al pubblico – ora-
tore l’on. Almirante – nel settembre del 1952» (Il Prefetto al Ministro dell’Interno,
Relazione mensile relativa al mese di gennaio 1952, Vicenza 29 gennaio 1952, e Idem,
29 settembre 1952, in Archivio Centrale dello Stato (ACS), Min. Int., Gab.,
Fascicoli Permanenti, b. 215, fasc. 13091). Dai pochi numeri unici editi a cura
dell’Ufficio Stampa della Federazione Vicentina del Msi – fra i primi disponibili
quelli del 1952-53 – si ricavano solo brandelli di notizie sull’attività di partito e
sulla militanza che pare circoscritta ad alcuni settori della società vicentina e in
particolare ad alcune scuole superiori del centro urbano dove più aveva attecchi-
to la «Giovane Italia» (definita «orgoglio degli Studenti medi», in «La Fiamma»,
n.u., 13 dicembre 1953). Scomparsi, dileguatisi o trasferitisi altrove i «gerarchi» e i
notabili del regime scampati in scioltezza all’epurazione (da Passuello ai Dinale,
da Franceschini a Radicioni, da Olo Nunzi al direttore del «Popolo Vicentino»
Angelo Berenzi), assieme alle seconde file di Salò, come il pediatra Edoardo
Fantoni e come gli ex combattenti e aderenti della Rsi, sul tipo di Ubaldo Serbo e
del giornalista già ufficiale delle SS italiane nonché autore di libri di successo su-
gli eroi di Bir el Gobi e sull’eccidio di Schio, Giuseppe Mugnone (i quali si distin-
guono di solito nelle sezioni provinciali, Benito Tagliaferro a Dueville, Giacomo
Orioles a Grancona, Rino Tadiello a Sandrigo ecc., i più longevi del gruppo desti-
nati anche, dopo l’ascesa al potere con Berlusconi del partito erede del Msi, AN, a
svoltare il secolo e a tempestare di lettere vieppiù roventi contro il comunismo e
contro la Resistenza il sempre ben disposto quotidiano locale), spiccano i nomi di
politici in carriera quali l’on. Franchi citato nel testo e di altri suoi coetanei non
tutti destinati però a seguirne l’esempio in sede amministrativa e parlamentare,
ma appartenenti, come lui, alla generazione non direttamente coinvolta nella
guerra civile. 
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50. «Unità Socialista», n.u., 3 aprile 1948.
51. I problemi cittadini e la relazione sul 26° Congresso nazionale all’ordine del gior-

no, «El Visentin», 7 febbraio 1948.
52. E. Franzina, Intellettuali e società a Vicenza negli anni dell’integralismo bianco,

in L. Romano e F. Visentin (a cura di), Francesco Ferrari. Scritti e testimonianze, Atti
del Convegno, Vicenza, 10 novembre 1990, pp. 24-34.

53. Nel feudo di Valdagno. Il “dopolavoro” Marzotto, «El Visentin», 17 maggio
1947.

54. Su di lui si vedano A. Spinelli, I repubblicani nel secondo dopoguerra (1943-
1953), Longo Editore, Ravenna 1998, pp. 202-220, e C. Toria e R. Zorzi (a cura di),
Per Bruno Visentini, Marsilio, Venezia 2001, mentre sul suo corrispondente men-
zionato appresso, Magagnato, si possono utilmente vedere A. Colla e N. Pozza (a
cura di), Licisco Magagnato 1921-1987, Neri Pozza, Vicenza 1987, e S. Prato, Licisco
Magagnato azionista (1942-1947), tesi di laurea in Lettere e Filosofia, Università de-
gli Studi di Verona, aa. 1998-1999, rel. E. Franzina.

55. Bruno Visentini a Licisco Magagnato, Roma, 5 giugno 1950, in Carte
Magagnato (PdA Vicenza), cit., b. 4.

56. G. Sabbatucci, Il mito dell’URSS e il socialismo italiano, in Aa.Vv., L’URSS il
mito le masse, Franco Angeli, Milano 1991, pp. 65-73.

57. Altavilla, «El Visentin», 2 febbraio 1946, e La compagna, ivi, 16 marzo 1946
ecc., Il Prefetto (Dal Cortivo) al Ministero dell’Interno, Relazione mensile luglio,
Vicenza 29 luglio 1950, in ACS, Ministero dell’Interno, Gab. Fascicoli Permanenti,
Prefetture e Prefetti, b. 5, fasc. 91/F (sulla rilevanza dei tentativi compiuti con
l’API in un contesto anche internazionale favorevole a questo tipo d’iniziativa pe-
raltro sempre sotto la regìa dei comunisti, cfr. M. Melchioro, L’Associazione
Pionieri d’Italia, «Ricerche Storiche», 1996, n. 80, pp. 36-84, e P. Dogliani, Storia dei
giovani, Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 160-161).

58. L. Santucci, Lettera da Sofia. In Bulgaria si lavora per la pace, «El Visentin», 5
luglio 1947; L. Trentin, Lettera da Praga. Ricostruzione in Austria e Cecoslovacchia, ivi,
2 agosto 1947.

59. È morto Primo Silvestri il sindaco del dopoguerra, «Il Giornale di Bassano»,
(«Giornale di Vicenza», 21 marzo 2003); Addio a Primo Silvestri, ivi, 23 marzo 2003.
Sindaco a Bassano dopo la guerra (luglio 1945-aprile 1946), amministratore, vice-
ministro e vicepresidente di importanti commissioni parlamentari, membro della
Direzione nazionale del Psdi durante le decadi 1950-1970, Silvestri (1913-2003) fu
con il maestro elementare Ettore Mingotti e col sindacalista Gino Manfron l’uomo
di punta del riformismo socialdemocratico in città e in provincia dai tempi della
scissione di Palazzo Barberini e per alcuni anni, fra il 1953 e il 1960, l’animatore an-
che del nuovo «Visentin» divenuto ora organo dei socialisti democratici vicentini.
Qui comparvero, oltre agli editoriali, molti suoi articoli su questioni politiche e so-
ciali di attualità (la disoccupazione, l’emigrazione ecc.) nonchè, da lui sollecitati e
procurati, vari contributi dei leaders nazionali da Mario Zagari a Carlo Matteotti a
Mario Tanassi. Una succinta analisi della raccolta del giornale, in questa nuova fa-
se, che si aprì con una ennesima Lettera da Parigi di Giuseppe Andrich (11 aprile
1953, n. 1) su Ricordi e figure del Socialismo nella continuità ideale del nostro foglio, met-
te in evidenza sia le ragioni della scelta anticomunista in ambito politico e sindaca-
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le del Psdi vicentino e sia le probabili basi sociali del suo seguito e del suo elettora-
to locale (insegnanti, pubblico impiego, artigiani e piccoli imprenditori ecc.).
Anche la rivendicazione di compagni e precursori, quantunque spesso unilaterale
e talora anzi arbitraria, dà un’idea di come i socialdemocratici ne contendessero
molti (Badaloni, De Maria, Faccio, addirittura Pietro Tresso ecc.) al Psi nenniano
competendo con esso sul terreno della “memoria” e della tradizione socialista.

60. Sulla espulsione di Carlo Matteotti dal Psi per la denuncia da lui fatta dei
campi di lavoro forzato in URSS nel proprio volume Capitalismo e comunismo. Fatti
e documenti al di là della polemica (Garzanti, Milano 1951), si vedano L. Barucchello
(a cura di), Silvio Barucchello. Una vita per la giustizia sociale e la democrazia, Perini
Editore, Rovigo 2003, e i ricordi di suo fratello Matteo in Quei vent’anni. Dal fasci-
smo all’Italia che cambia, Rusconi, Milano 1985.

61. Il Prefetto al Ministro dell’Interno, Relazione mensile novembre 1952, Vicenza
29 novembre 1952, in ACS, Min. Int., Gab., Fascicoli Permanenti, Partiti Politici,
fasc. 13091, b. 215.

62. Su cui si vedano C. Rodotà, Storia della legge truffa, Edizioni Associate,
Roma 1992 e, da tutt’altro punto di vista, G. Quagliariello, La legge elettorale del
1953. Dibattiti storici in Parlamento, Il Mulino, Bologna 2003.

63. Il Prefetto al Ministro dell’Interno, Relazione mensile dicembre 1952, in ACS,
Min. Int., Gab., Fascicoli Permanenti, Partiti Politici, fasc. 13091, b. 215.

64 «Modesta l’attività politica dei vari partiti esplicantesi principalmente at-
traverso gli organi di stampa locale... Da segnalare, piuttosto... un tentativo di
unificazione tra correnti del P.S.L.I. e del P.S.U. conclusosi fino ad oggi negativa-
mente...» (Il Prefetto al Ministro dell’Interno, Relazione Mensile giugno 1950,
Vicenza 30 luglio 1950, in ACS, Min. Int., Gab., Fascicoli Permanenti, b. cit.).

65. G. Manfron, Nell’affermazione del nostro Partito il rafforzamento del socialismo
e della libertà le premesse per la vittoria finale della classe lavoratrice italiana, e
Autonomisti inquieti. Una parola dell’On. Cavinato ai compagni dissidenti, entrambi in
«El Visentin», n.s., 21 aprile 1953.

66. Da M.G. Rossi, Una democrazia a rischio. Politica e conflitto sociale negli anni
della guerra fredda, in Barbagallo (coord.), Storia dell’Italia repubblicana, cit., vol. I,
cit., pp. 957-958.

67. F. Bandini, Ancora su intellettuali e politica, in Romano-Visentini, Francesco
Ferrari, cit., pp. 51-52. Il “Circolo del Cinema” rievocato da Bandini era cresciuto, an-
no dopo anno, nell’ambito delle attività promosse, finita da poco la guerra, dalla ri-
nata Scuola Libera Popolare e aveva dato luogo, già in passato, a sintomatiche prese
di posizione e ad animate discussioni fra i membri della Società Generale di Mutuo
Soccorso da cui entrambi, a conti fatti, dipendevano, ma le ragioni delle polemiche,
allora, erano state diverse (all’inizio del 1946 «El Visentin», illustrando il programma
dell’anno entrante che prevedeva, in febbraio, anche una conferenza di Ettore Gallo
su La carta costituzionale negli Stati moderni, riportava ad esempio la seguente nota,
quasi di colore: «Raccogliendo la voce di parecchi soci operai segnaliamo alla
Segreteria l’inopportunità di serate cinematografiche a pagamento. La Scuola non
deve essere frequentata né come eccitante né per snobismo...», Scuola Libera Popolare,
26 gennaio 1946). Per l’accenno agli «anni più brutti della Repubblica» nell’ottica dei
giovani del tempo cfr., a rinforzo, il paragrafo su I giovani senza gioventù, 1943-1958,
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in A. Cavalli e C. Leccardi, Le culture giovanili, in Barbagallo (coord.), Storia dell’Italia
repubblicana, cit., vol. III, tomo 2°, pp. 721-735 e, per la situazione specifica nel
Vicentino, la parte relativa agli anni Cinquanta di P. Allum e I. Diamanti, ’50/’80.
Due generazioni a confronto, Edizioni Lavoro, Roma 1986.

68. Faccio si era spesso pronunciato contro quanti, anche a Vicenza, tentavano
ciclicamente di «resuscitare polemiche che nel partito – diceva – sono superate da
un pezzo, come è quella, per esempio, che insiste sul motivo operaistico contro i
cosidetti “piccolo borghesi”». Nella fattispecie della citazione, i lavori preparatori
in Federazione del XXV Congresso Nazionale (nonché del VI Congresso
Provinciale) e la presentazione da parte della “frazione” di sinistra, guidata dal
bassanese Bonfanti, di una mozione che poneva all’ordine del giorno il problema
dell’alleanza con i ceti medi, l’anziano leader ne ricavava conferma abbondante
«dal fatto che sono proprio dei vecchi compagni, e per di più tutti operai, che si
oppongono a quelli cosidetti di sinistra, i quali pur facendo dell’operaismo sono
dei professionisti» lontani dal lavoro manuale e dipendente ovvero, insomma, de-
gli intellettuali che, ad onta delle scelte «estreme» da essi sbandierate, «in molte
occasioni fanno una politica più timida [sc. della nostra] e piena di compromessi»
(I socialisti vicentini a convegno. L’indirizzo del partito e l’attuale momento politico am-
piamente discussi, «El Visentin», 4 gennaio 1947). Sulle matrici “intellettuali” del
gruppo di Unità Popolare cfr. F. Bertagna, I “pontieri” di Calamandrei (La rivista “Il
Ponte” dal 1945 al 1956), tesi di laurea, università degli Studi di Verona, aa. 1996-
97, rel. E. Franzina, pp. 130-133.

69. Avviata l’unificazione socialista nella nostra provincia. Nominata la commissione
paritetica fra le Federazioni del Psdi e del Psi. Un manifesto dei due partiti, «El
Visentin», n.s., 19 novembre 1956 (cfr. altresì G. Scirocco, ”La lezione dei fatti”. Il
1956,Nenni, il Psi e la sinistra italiana, «Storia Contemporanea», XXVII [1996], n. 2,
pp. 248-253).

70. Asserendo che un «forte partito socialista unificato» sarebbe stato una ga-
ranzia per l’evoluzione in positivo dell’intera vita democratica italiana e notando
che pur nel perdurante dissenso col Psi «su talune tesi di politica estera», i radica-
li e i repubblicani «di sinistra» avevano «saputo impostare e condurre una utilis-
sima campagna di stampa contro i monopoli, per la difesa della laicità dello Stato
e della Scuola, per la libertà di stampa, per la riforma della pubblica amministra-
zione» ecc., Sabbatini concentrava il grosso delle sue critiche contro la destra so-
cialdemocratica fin troppo corriva con l’integralismo cattolico di Gedda e di
Fanfani e perfettamente consapevole, sotto sotto, che nel mentre i socialisti discu-
tevano essi avrebbero potuto organizzare «la grande offensiva per un nuovo 18
aprile» in grado d’instaurare «chissà per quanto tempo, un regime salazariano nel
nostro paese» e infine aggiungeva: «Oppure la destra socialdemocratica s’illude
di coinvolgere il socialismo in un’operazione trasformistica che perpetuerebbe
con nome mutato, ma con identica sostanza, il centrismo? Certo un socialismo di-
sposto a servizi subalterni riuscirebbe graditissimo persino a Fanfani ed ai suoi
integralisti ai quali garantirebbe per un altro po’ il prepotere politico. E non è
escluso, perciò, che sarebbe accolto fraternamente e calorosamente al governo, ol-
tre che nel sottogoverno, s’intende (ma qui, forse, meno entusiasticamente per ov-
vie ragioni: i posti sono pochi e gli aspiranti sono molti...» (M. Sabbatini, Oltre la
riunificazione, «Prospettiva Socialista», n.u., 1957). L’uscita del numero unico
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«Prospettiva Socialista» cade nell’anno del Congresso di Venezia, dove Nenni
preciserà il senso della svolta autonomista come superamento del frontismo e co-
me base per una futura collaborazione paritaria con la Dc, ovvero in un torno di
tempo segnato sul piano pubblicistico nazionale da una intensa fioritura di riviste
politiche della sinistra da «Passato e presente» di Antonio Giolitti a «Problemi del
socialismo» di Lelio Basso per non parlare della gestione panzieriana di «Mondo
Operaio» e, in ambito scientifico, della «Rivista storica del socialismo» di Cortesi
e Merli: cfr. per tutto ciò Gli anni delle riviste (1955-1969), n. speciale di «Classe»,
XI (giugno 1980), n. 17, dove peraltro spicca il caso regionale un po’ più tardo,
1961-1963, del periodico «Progresso Veneto» di Ceravolo, Bertoldi e Negri (esami-
nato qui da Mario Isnenghi e più tardi anche da Luigi Urettini in L’operaismo vene-
to da “Il progresso veneto” a “Potere operaio”, in C. Adagio, R. Cerrato e S. Urso [a
cura di], Il lungo decennio. L’Italia prima del ‘68, Cierre Edizioni, Verona 1999, pp.
163-204, un libro dov’è anche da vedere, per la situazione a livello italiano, il sag-
gio di S. Dalmasso, L’arcipelago delle sinistre. Partiti, gruppi e riviste, pp. 265-286).

71. Abbiamo intervistato sull’unificazione Guido Albertoni del Psi, Francesco
Bonfanti, architetto del Psi, Costantino Zini, segretario della Federazione del Psi ecc. (p.
2); la domanda rivolta a Gallo era la stessa fatta a tutti costoro (e agli altri menzio-
nati nel testo): «Pensa possibile e necessaria in Italia una confluenza di tutte le for-
ze socialiste?». L’inizio del ragionamento di Gallo riscontrava così il quesito:
«Necessaria senz’altro: possibile anche, benché debba confessare di non riuscire a
stabilire il momento in cui tale possibilità si renderà concretamente operativa».

72. Franzina, Il “nuovo Veneto” e le sinistre dalla Liberazione agli anni ’70, cit.,
passim.

73. A. Rossi, La vicenda del MUIS, «El Visentin», n.s., 1º novembre 1959; le tra-
versie del Muis vicentino portano alle dimissioni dal Consiglio Comunale di
Vicenza di Ettore Mingotti tra il vivo rammarico di Giorgio Sala e dell’ex sindaco
Dal Sasso di cui era stato vice, ma soprattutto determinano una profonda crisi in
seno al «Visentin» di cui Mingotti lascia la guida ma non, parrebbe, la proprietà,
tanto che data di lì l’inizio delle pubblicazioni di nuovi numeri unici come «La
Voce Socialdemocratica» organo ufficiale della Federazione Vicentina del Psdi in
cui rimarranno Gerardo Cossio, Luigi Bettello, Enrico Busa, Gianni Franzina ecc.
(cfr. E. Mingotti, Congedo, «El Visentin», n.s., 12 aprile 1960; Comunicato, «La Voce
Socialdemocratica», 1º maggio 1960; Provvedimenti disciplinari, «El Visentin», 6
agosto 1962).

74. Trasmettendo copia di una lettera riservata di cui era venuto in possesso e
diretta dalla Federazione Provinciale di Vicenza alla Direzione Centrale del
Partito (in allegato, p. l’Esecutivo Provinciale Il Segretario Zini Costantino, Vicenza
15 giugno 1959), il Prefetto dà comunicazione a Roma «del passaggio nel Psi di
150 aderenti [al Muis]. Tra essi – segnala – sarebbero la prof.ssa Maria Ferrari, il
prof. Tiziano Morando (ex consigliere comunale di Vicenza del Psdi recentemente
dimessosi in seguito alla sua adesione al Muis) e Aldo Magrin, già segretario del
Gruppo giovanile del Psdi» (Il Prefetto al Ministro dell’Interno, oggetto Vicenza,
Psi, Attività, Vicenza 18 luglio 1959, in ACS, Min. Int., Gab., Fascicoli Permanenti,
Partiti Politici 1944-1966, b. 69, fasc. 175/P91).

75. Merita una integrale trascrizione questo documento (conservato in ACS
nello stesso fascicolo di cui alla nota precedente) perché oltremodo indicativo del-
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le tecniche di monitoraggio e di controllo usate dalle autorità di P.S. e dal
Prefetto, in questo caso il dott. Nicosia, che scrive a varie Direzioni del Ministero
dell’Interno: Generale di P.S., Div. Affari Riservati - Sez. I; Segreteria di Gabinetto
ecc., da Vicenza in data 22 novembre 1958 (oggetto: Vicenza - Federazione
Provinciale del Psi) segnalando quanto segue: «Si è a conoscenza che, in questi
giorni, presso la locale sede provinciale del Psi, ha avuto luogo una riservata riu-
nione pre-congressuale, ristretta ai soli membri del Comitato Direttivo, durante la
quale sono stati esaminati i problemi che saranno trattati nell’assemblea provin-
ciale del partito, che avrà luogo in questa città nel prossimo mese di dicembre.
Nel corso della riunione, alla quale hanno presenziato: ZINI Costantino, segreta-
rio della federazione; GIAMBRA Ferdinando; MARETTO prof. Teresa; BOMPA-
NI dott. Ugo; BONFANTI Francesco; LEGARIZZI Bruno; SANTUCCI avv.
Celestino; SARTORI Galdino; BANDINI Fernando ed altri, il tono della discussio-
ne sarebbe stato molto vivace. Infatti il LEGARIZZI Bruno, da Malo, maestro ele-
mentare, membro del comitato direttivo della federazione socialista vicentina,
avrebbe sostenuto apertamente la tesi dei “carristi”, provocando la reazione degli
autonomisti capeggiati dal BOMPANI, ai quali si sarebbe aggregato anche l’estre-
mista GIAMBRA Ferdinando. Questi ultimi, a viva voce, si sarebbero scagliati
contro il LEGARIZZI e gli aderenti della corrente di sinistra sostenendo che
avrebbero fatto meglio ad iscriversi al Pci anziché perorare la causa comunista in
seno al Psi. Avrebbero infine dichiarato che se al termine del congresso il partito
dovesse trovarsi ancora agganciato al carro comunista, essi e la loro corrente si
vedrebbero costretti ad abbandonare il partito». 

76. Sull’Italia del boom cfr. ovviamente G. Crainz, Storia del miracolo economico
italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta, Donzelli, Roma
1996, e Idem, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, ibidem 2003,
pp. 3-30; ma sull’esperimento di centro sinistra e sull’Italia di quel periodo le pa-
gine migliori, dedicate all’”illusione riformista”, sono state scritte da S. Lanaro,
Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, Marsilio,
Venezia 1992, pp. 307-342.

77. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, cit., p. 314. Sulla curatela da parte di
Magagnato degli scritti economici di La Malfa, per il quale egli «stravedeva [colti-
vandone] una venerazione che andava ben al di là dell’ammirazione e della co-
munanza di idee» (cfr. La politica economica in Italia 1946-1962, Edizioni di
Comunità, Milano 1963), si vedano gli appunti di Renzo Zorzi ne Gli anni dell’ami-
cizia. Immagini e figure del secondo Novecento, Neri Pozza Editore, Vicenza 1991, pp.
175-176.

78. Licisco Magagnato a Ugo La Malfa, Verona 1º gennaio 1962, in ACS, Carte La
Malfa, busta 71, fasc. 1.

79. Cfr. rispettivamente Licisco Magagnato a Ugo La Malfa, Verona 5 settembre e
10 ottobre 1962, ivi. Giova, e non per mero esercizio di erudizione curiosa, mette-
re a confronto i passi centrali dell’ultima delle due lettere appena citate con quelli
di una corrispondenza epistolare del periodo resistenziale e clandestino quando,
rivolgendosi a Mario Mirri, Magagnato aveva scritto (il 31 agosto del ’44):
«...Comunque faccio anche un po’ da agente di collegamento e intanto riprendo
contatto con gli uomini e [i] problemi. Nella zona, per noi (come Pd’A) non c’è
niente: noi abbiamo bisogno di una piazza e di un liceo per trovar basi di lancio,
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qui non ci sono che campi e preti, e non potremo un po’ far capire come vediamo
le cose noi che quando si potrà aprire una sala di lettura, una sezione giovanile e
far pesare la nostra forza di tecnici e di veri liberali. Veri liberali in questo mo-
mento vuol dire fare e dar tutto al C.d.L.N. [sc. il CLN] perciò mi congratulo che
nessuno di noi pensi più ai libri. Son sempre le solite storie; ad ogni modo vedo
che dove c’è da fare per gli altri sappiamo arrangiarci anche noi e riscuotere stima
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