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Nell’estate del 1944 l’organizzazione e la dislocazione delle formazioni partigiane -  
specie quelle montane - avevano raggiunto traguardi di grande efficienza. 

Quasi tutto lo schieramento delle Prealpi, da occidente ad oriente del grande arco 
montuoso che cinge il nord Italia, era stato occupato dalle Divisioni garibaldine nei punti 
strategici essenziali. 

Quelle zone, cioè, che in taluni limitati casi, soprattutto a occidente, avevano 
addirittura consentito la formazione di veri e propri “territori franchi” (le cosiddette 
Repubbliche partigiane), ma che, per il resto, rappresentavano comunque territorio di 
influenza, da cui si diramavano le puntate offensive a valle.  Puntate intese innanzitutto a 
disturbare le grandi vie di comunicazione stradali e ferroviarie, attraverso le quali i 
tedeschi facevano affluire verso il fronte rinforzi, armamenti, munizioni e viveri, e che 
rappresentavano ad un tempo le possibili vie di arroccamento e di disimpegno per 
un’eventuale ritirata oltr’alpe. Ma puntate dirette altresì a quei rapidi colpi di mano, 
caratteristici della guerra partigiana, mediante cui venivano assaltate e disarmate sedi di 
comandi militari tedeschi e fascisti, o venivano tese imboscate ad operazioni nemiche 
spesso autotrasportate. Queste ultime azioni non soltanto valevano a neutralizzare 
taluni centri operativi, spesso procurando armi che integravano quelle rifornite dagli 
alleati attraverso i lanci con qualche parsimonia - almeno per quanto riguarda la Garemi 
- ma avevano soprattutto un gravissimo effetto deprimente sul morale delle truppe 
nemiche, che vivevano così in stato di perenne insicurezza, esposti - una volta 
individuati - a facili rappresaglie. 

L’allora brigata garibaldina Ateo Garemi (divenne poi Divisione e, alla fine, Gruppo 
di Divisioni), formatasi nelle sue più lontane origini da un primo nucleo operante nel 
gennaio 1944 a Malga Campetto sopra Recoaro, possedeva ormai, nell’estate successiva, 
l’una e l’altra di queste caratteristiche.  

Dislocata su di un arco territoriale amplissimo che, dalle pendici del Baldo 
sporgenti sul lago di Garda (Battaglione Avesani) si spingeva, attraverso la Val d’Illasi e 
del Progno, fino ad Arzignano e di lì, per la Val Chiampo e la valle dell’Agno (Battaglione 
Stella) fino a Schio (Battaglione Apolloni), dove gli operai ne andavano ingrossando le 
file, e quindi, attraverso il Pasubio, fino a toccare l’Altopiano di Asiago (Battaglione 
Pino). 

In realtà, questi battaglioni si andavano ormai trasformando in Brigate e poi in 
Divisioni, sdoppiandosi, triplicandosi, via via che i bandi fascisti di Graziani facevano 
automaticamente affluire i giovani, per una scelta senza esitazioni, sulle nostre 
montagne: e brigate e Divisioni prendevano spesso i nomi dei partigiani caduti: Apolloni, 
Pino (Clementi), Avesani, Martiri della Val Leogra. 
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Già all’inizio dell’estate impressionanti imprese erano state compiute. Basti 
pensare all’occupazione e al disarmo del presidio del Ministero della Marina della 
sedicente RSI a Montecchio Maggiore, all’analoga sorte toccata ai quaranta militi fascisti 
di Valli del Pasubio, alla cattura della missione militare giapponese accreditata presso il 
governo tedesco. Alla fine, disarmato il presidio di Posina, la Garemi occupa l’intera 
vallata fino ad Arsiero: la stessa Arsiero viene tenuta per un’intera notte dopo il disarmo 
del presidio. 

Il comando dell’Apolloni (di cui è titolare il valoroso Giulio, l’avvocato Valerio 
Caroti) prende sede nella Val Posina, mentre un suo distaccamento, comandato da Turco 
(Germano Baron da Poleo) s’installa su questi monti, sui pianori di Folgaria. In realtà, ai 
primi di agosto del 1944, i partigiani si aggiravano indisturbati per l’intera zona di 
Folgaria fin quasi a Schio, persino sui camion catturati ai tedeschi. È comprensibile, 
perciò, che proprio su questa zona, andassero affluendo le nuove reclute riluttanti alle 
chiamate della RSI. Il distaccamento di Turco si sta, quindi, smisuratamente ingrossando, 
al punto che fra poco diventerà il Battaglione Marzarotto che, assieme all’Apolloni, andrà 
poi a formare la nuova Brigata La Pasubiana. Mancano, le armi per i tanti nuovi arrivi: ed 
infatti la dislocazione delle pattuglie nelle malghe dell’altopiano di Folgaria, per tutta la 
conca che si estende fra monte Maggio e il Torero fino ai Fiorentini, è proprio in 
funzione del recupero di lanci da parte dell’aviazione alleata, dei quali il primo è previsto 
soltanto per la metà di agosto. 

Ora, se si tiene conto che nella Val d’Astico si era insediato Carlo, ovvero Alberto 
Sartori, con i suoi uomini, che avevano già disarmato il presidio dell’osservatorio di 
Lucerna, e che continue erano le diserzioni dell’Esercito della RSI verso le montagne 
(l’intero distaccamento di bersaglieri di stanza a Torrebelvicino era passato a noi con 
armi e munizioni), ci si rende contro che queste forze partigiane rappresentavano ormai 
una grossa preoccupazione per tedeschi e fascisti, dato che erano in grado, per i territori 
che dominavano, di intercettare la Val  Lagarina e tutte le valli secondarie, dalla Valle 
dell’Agno alla Val d’Astico, alla Val Leogra, alla Val Posina che rappresentavano vie 
alternative per accedervi attraverso i passi pasubiani: e la Val Lagarina era la grande 
strada di comunicazione per il Brennero, assolutamente vitale per le truppe tedesche. 

D’altra parte, l’altra grande arteria che, aggirando l’altopiano di Asiago ed 
insinuandosi fra l’altopiano e il Grappa lungo il corso del Brenta (alludo - come ognuno 
ha inteso - alla Valsugana) consentiva, in alternativa alla Lagarina, di raggiungere 
celermente Trento, era vigilata e molestata dai partigiani della Divisione Monte Ortigara 
che, con le sue tre Brigate (la Mazzini e la Sette Comuni dislocate sull’Altopiano fino al 
Grappa e la Giovane Italia che agiva in pianura) rendevano mal sicuro ed infido quel 
percorso. I nomi del comandante, ingegner Giacomo Chilesotti, Nettuno, e del 
Commissario ingegner Giovanni Carli (Ottaviano), caduti nei combattimenti di fine 
aprile, ambo medaglie d’oro alla memoria al valor militare, sono di per se stessi 
testimonianza delle imprese di quella Divisione. 

In realtà, i tedeschi dovevano aver subodorato che per l’Altopiano di Asiago, 
Resistenti e Alleati avevano concepito un ambizioso disegno: il cosiddetto “Piano 
Vicenza”. Per esso, paracadutisti alleati avrebbero dovuto occupare il campo aeronautico 
di Asiago per consentirvi l’atterraggio di aerei con armi pesanti e mezzi corazzati, 
mentre una grossa concentrazione di Brigate partigiane avrebbe dovuto interdire tutte 
le vie di accesso all’Altopiano. Questo sarebbe diventato così un’isola franca, al centro di 
uno schieramento che colle due ali, il Pasubio a occidente e il Grappa a oriente, sarebbe 
diventato un pericoloso sbarramento alla ritirata tedesca quando la Linea Gotica fosse 
stata sfondata.  
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E il fatto che nella notte dall’11 al 12 agosto venisse paracadutato, proprio nella 
zona di Granezza, la missione militare alleata Freccia, diretta dall’eroico maggiore 
Wilkinson, rappresentava un sintomo inquietante di quel disegno. 

A ciò si aggiunga, infine, quanto nel contempo accadeva ad occidente d’Italia, dalla 
Lunigiana alle Langhe, e alla zona dei grandi laghi, e ad oriente, dal bellunese alla 
Venezia Giulia, dove quella italiana s’innestava alla Resistenza Jugoslava, 

Ce n’era abbastanza perché Kesselring concepisse finalmente il suo vasto piano di 
liberazione del settentrione d’Italia dalle Brigate partigiane, sia per l’importanza 
strategica delle zone infestate, sia perché era evidente che il morale delle truppe 
tedesche e fasciste si andava logorando in misura proporzionale al crescere 
dell’insicurezza. 

Il piano di Kesselring prevedeva tre successive azioni nei confronti dei tre settori 
degli schieramenti partigiani del nord Italia: ma la precedenza assoluta era data al 
settore centrale dello schieramento, rappresentato dalle Prealpi venete. Interesse 
preminente dello Stato maggiore tedesco era, infatti, la completa riapertura della via del 
Brennero restituendo sicurezza alla due principali arterie che vi conducevano (la Val 
Lagarina e la Valsugana), anche attraverso la disinfestazione delle vali secondarie di 
accesso. E poiché innanzitutto interessava liberare la strada da Verona a Trento lungo il 
corso dell’Adige, intimidendo nel contempo la Resistenza della pianura vicentina, dove i 
frequenti sabotaggi creavano notevoli difficoltà, il primo violento attacco è portato all’ala 
occidentale dello schieramento centrale, vale a dire alla zona de La Pasubiana. 

Per verità, un primo assaggio c’era già stato verso la fine di luglio. Cosacchi e 
tedeschi avevano attaccato improvvisamente, favoriti dalla nebbia mattutina, al di sopra 
dl rifugio Papa, ma era stati respinti con gravi perdite. Al mattino successivi i partigiani, 
ritiratisi nella lotte in una postazione del Dente austriaco, richiamano in una imboscata i 
tedeschi che, trovate sguarnite le posizioni, avanzano allo scoperto in uno spiazzo del 
Dente italiano, dove vengono falciati dall’opposto Dente. Dopodiché, i partigiani si 
sganciano nuovamente e i tedeschi, fattisi prudenti, abbandonano il Grappa. 

L’impressione è che questa prima puntata rappresentasse appunto un attacco di 
assaggio. In realtà, durante l’estate, i fascisti avevano mandato spie nel territorio 
partigiano per individuare la dislocazione e l’entità delle forze. Qualcuna era stata 
identificata, ma più d’una - celata fra la manodopera contadina che accedeva in zone per 
la mietitura - doveva essere passata. 

Il nemico, dunque, non attaccava alla cieca. 

Certo. L’abbandono della tattica di piccole pattuglie mimetizzate dai rapidissimi 
colpi di mano, e l’avvento di una guerra condotta da grandi formazioni dislocate in zone 
che il nemico poteva previamente accertare, non era senza conseguenze. Molto si è 
discusso sull’opportunità di aver fatto assumere alla guerra partigiana, in non pochi casi, 
questo volto diverso che contraddice probabilmente - almeno nel suo concetto 
tradizionale - alla stessa natura di una lotta necessariamente clandestina in un territorio 
formalmente occupato dal nemico.  Tuttavia va detto che, in materia di Resistenza, non si 
può e non si deve impostare il problema in termini puramente militari, come 
giustamente rilevava anche l’amico Lamberto Ravagni in un suo pregevole saggio del 
1950 sulle formazioni partigiane del territorio. Se questo volto diverso comporta 
fatalmente degli svantaggi - come s’è visto purtroppo a Granezza e sul Grappa - occorre, 
però, tener conto del fattore politico e di quello morale, per la grande impressione che 
induce sul nemico e sull’opinione pubblica l’ardimento di formazioni partigiane che 
attendono e affrontano in battaglia campale soverchianti forze nemiche. Del resto 
l’epopea della Resistenza - come peraltro la storia stessa dell’umanità e degli eserciti - è 
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costellata di questi episodi luminosi di uomini splendidi che non s’adattano a talune 
necessità tattiche e preferiscono immolarsi, fermi ed in piedi, di fronte all’invasore, 
affinché questi conosca la tempra adamantina di quelli che crede di aver domato e 
sottomesso.   

E siamo all’epilogo della tragica resistenza di questi eroi. Inutile domandarci per 
quali disguidi, inevitabili persino negli eserciti regolari, non giunse la segnalazione dei 
primi movimenti nemici  - specie nella guarnigione di Folgaria - così come il Comando 
aveva richiesto. L’attacco tedesco, infatti, dopo le battaglie di fine luglio era atteso, anche 
se nessuno poteva immaginare che esso fosse inserito nel grande piano strategico 
concepito da Kesselring. 

Un’intera divisione tedesca con mezzi blindati, artiglieria da montagna e 
mitragliere, rafforzata da numerosi reparti fascisti, attacca improvvisamente l’11 agosto 
al passo dello Xomo che, aprendosi fra Pasubio e Novegno, porta da Posina a Valli. 

Il distaccamento dell’Apolloni, cui sono subito affluiti rinforzi, oppone per l’intera 
giornata una resistenza davvero eroica, ma a notte, ormai sopraffatto dalla enorme 
sproporzione numerica, deve ritirarsi. Il battaglione si frantuma in piccole pattuglie, 
riprendendo così il ruolo tradizionale della guerra partigiana, e si sgancia portandosi - 
secondo quanto era stato previsto - verso la zona di Monte Maggio, tenuta dal 
Battaglione Marzarotto. Ma i tedeschi, muovendo colle loro grandi e articolate forze, 
hanno ormai già investito, silenziosamente nel cuore della notte, e con ben tre colonne, 
anche la zona del Battaglione Marzarotto. Una di esse, infatti, è diretta a destra per 
circondare il posto di blocco della Meleghetta, le altre due puntano al centro della valle 
su Malga Zonta e Malga Melegna, quest’ultima sede del Comando. In realtà - come s’è 
detto - la modesta pattuglia di Malga Zonta non aveva compiti bellici diretti: era lì per 
raccogliere il lancio preannunziato per il 13 agosto; ed infatti, dei 14 partigiani che la 
componevano soltanto quattro era armati: gli altri, arrivati appena la sera prima, 
speravano di armarsi il giorno dopo. Li comanda un giovane partigiano, ex marinaio, 
Bruno Viola, che si era già distinto per coraggio nella battaglia di Tonezza. Tutta la sua 
esperienza era rappresentata da quegli scarsi durissimi mesi di montagna: quella del 
servizio di leva ben poco gli era servita in terraferma, anche se sicuramente ne aveva 
temperato il forte carattere. 

In effetti, salvo rare eccezioni, ben pochi di noi sapevano fare la guerra. 
Combattevamo d’istinto, affidandoci all’improvvisazione e, quando possibile, 
all’intelligenza, ma il vero è che - come è ormai risaputo - facevamo la guerra alla guerra, 
sostenuti soprattutto da un altissimo ideale di umana solidarietà che ci opponeva 
duramente a coloro che dello strazio dei valori umani avevano fatto regola di vita. 

Quando, alle prime luci dell’alba del 12 agosto, il nemico s’affaccia su questo 
pianoro scrutando di fra gli alberi del bosco la piccola baita, la pattuglia partigiana è 
immersa nel sonno. L’uomo di guardia interna, però, deve aver avvertito che qualcosa 
strava accadendo dentro quel bosco perché Viola e tutti gli altri sono già in piedi quando 
le prime truppe cominciano ad uscire allo scoperto del bosco, avanzando 
concentricamente verso la malga circondata. 

Viola ha subito capito che non esiste ormai più scampo, ma non si lascia prendere 
dall’angoscia: in pochi istanti medita e mette a punto il suo piano difensivo che, con 
grande altruismo ed elevato spirito di corpo, punta innanzitutto a mettere in allarme i 
compagni di Malga Melegna e tutte le altre pattuglie che si andavano concentrando verso 
Monte Maggio: intende evitare loro la sorte che egli stesso sta subendo. E, perciò, apre 
subito il fuoco con le sole quattro armi che il gruppo possiede; i tedeschi rispondono con 
le mitragliatrici a proiettili traccianti. Quel fuoco nutrito e assordante è percepito dai 
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battaglioni in ritirata e da Malga Melegna, sicché tutti possono sganciarsi e mettersi in 
salvo. 

Viola è così riuscito ad attirare su di sé il grosso delle forze nemiche che, ingannate 
evidentemente anche dalla luce ancora incerta, ritengono di essere incappate in qualche 
importante formazione. 

Ma quando la luce si fa più viva, i tedeschi si rendono conto che in quella minuscola 
baita non può esserci un esercito: proprio in quel momento, però, Viola attua la seconda 
sequenza del suo istintivo piano strategico. Raggiunto lo scopo di dare l’allarme ai 
compagni in ritirata, Viola. dopo una mezz’ora di combattimento fa cessare il fuoco e 
mantenere un silenzio assoluto. I tedeschi ci riprovano con ripetute salve di 
mitragliatrice, ma, alla fine, constatando che dalla baita nessuno risponde più al fuoco, si 
convincono che i partigiani, morti o feriti, hanno comunque esaurito le munizioni. 

Escono allora dal bosco e avanzano alla scoperto con qualche cautela intimando la 
resa. Viola tace e ordina ai suoi che li si lasci avanzare fino a quando divengono sicuro 
bersaglio: a quel punto comanda nuovamente il fuoco. Colti di sorpresa, i tedeschi 
riguadagnano precipitosamente il bosco lasciando sul terreno una decina di morti. La 
battaglia riprende, e dura già da oltre un’ora e mezza, coi tedeschi inchiodati nel bosco, 
quando sulla malga cala nuovamente il silenzio, Questa volta non è espediente tattico, le 
munizioni sono effettivamente finite: tre dei partigiani armati sono feriti, e due anzi in 
modo grave. Solo Viola è ancora incolume. Questa volta i tedeschi arrivano alle soglie 
della baita senza danni, e un ufficiale tedesco spalanca la porta per immettersi. Viola, che 
aveva forza erculea e mani d’acciaio, lo afferra, lo cattura e gli sottrae il mitra col quale 
riprende a sparare provocando nuove perdite e nuovi ripiegamenti del nemico. Poi 
rilascia incolume l’ufficiale tedesco e con lui fa uscire i partigiani disarmati sperando di 
salvare loro la vita. 

Altro tentativo tedesco di penetrare nella malga da parte di un sott’ufficiale 
tedesco: ma Viola cattura e disarma anche questo e, usando la sua arma finché durano le 
munizioni, infligge ancora perdite ai tedeschi. Poi rilascia anche il sott’ufficiale ed è la 
fine. 

Ormai le S.S. conoscono la reale situazione all’interno della malga. Perciò, cessato 
quest’ultimo fuoco, irrompono in massa e trascinano fuori gli eroi che non si sono arresi 
ma hanno combattuto fino all’ultimo istante usando i fucili come clave. 

Viola, finalmente immobilizzato da tre soldati della SS, viene schiaffeggiato da un 
ufficiale e lui gli sputa sul viso. 

Poi i 14 partigiani vengono schierati lungo il casotto dei maiali per la fucilazione: le 
sequenze di cui s’è detto e gli ultimi drammatici istanti della vita di questi giovani sono 
riportati dalle relazioni della S.S. e dalla ormai storica fotografia trovata nelle tasche di 
un ufficiale ucciso. 

I feriti sono sostenuti dai compagni: negli occhi di taluno balena lo strazio della 
morte imminente, al limitare della giovinezza: sono quelli che si sono staccati dalla 
mamma due giorni prima, altri sono rassegnati. 

Solo Bruno Viola, dopo aver chiesto invano che i suoi compagni fossero risparmiati, 
eretto in tutta la sua grandezza morale, guarda fieramente e a viso aperto, 
fiammeggiante negli occhi, senza paura, i suoi carnefici quasi intimiditi, A loro, mentre 
crepitano i fucili che li abbattono, egli grida: “Noi moriamo con onore, voi avrete la 
morte e la vergogna. Viva i garibaldini, viva l’Italia”. 

Poi fu il silenzio. I tedeschi ammutoliti resero gli onori militari alle salme. 
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L’operazione sul fianco occidentale dello schieramento durò tre giorni, ma il grosso 
delle forze partigiane, grazie sopratutto al sacrificio di questi giovani, riuscì a sganciarsi 
mettendosi in salvo a preparare la ripresa di primavera. 

I tedeschi lasciarono la zona la sera del 14 agosto. 

Il 6 settembre proseguirono nell’esecuzione del piano Kesselring e attaccarono 
l’Altopiano di Asiago, vale a dire il centro dello schieramento partigiano, investendo le 
Brigate Sette Comuni e Mazzini. I partigiani si difesero eroicamente in un lungo ed aspro 
combattimento che cagionò gravi perdite ad ambo le parti. Infine, dal 21 al 29 settembre, 
dopo forte preparazione di artiglieria, furono attaccate le forze del massiccio del Grappa, 
vale a dire l’ala orientale dello schieramento centrale. Anche qui si trattò di sanguinosi 
combattimenti che dispersero le nostre formazioni, ma i nazifascisti lasciarono sul 
campo più di mille uomini. Com’è noto, la barbarie tornò a dominare le rappresaglie di 
quest’ultima impresa nella quale si distinsero le Brigate Nere vicentine: 124 partigiani 
furono impiccati, molti dei quali sull’ormai famoso viale di Bassano del Grappa; 22 
furono fucilati. Dal Pasubio al Grappa, attraverso l’Altopiano, la storia si è qui è ripetuta 
nel suo tragico arco di morte: e i figli caddero sui sentieri bagnati dal sangue dei padri. 

Nel tardo autunno seguirono gli arresti di molti Comitati provinciali di Liberazione 
e dell’intero Regionale Venete, che finirono nelle mani assassine della Banda Carità, a 
palazzo Giusti di Padova; e venne persino, suprema ironia, il proclama di Alexander che 
invitava i partigiani a tornarsene a casa, visto che per il momento la Linea Gotica teneva. 

Ma i partigiani non tornarono a casa! Restarono nelle prigioni, restarono nei campi 
di sterminio, restarono nelle città e nelle campagne, restarono soprattutto in montagna, 
a custodire i morti e a preparare l’insurrezione, mordendo qua e là il nemico come 
potevano nonostante la fame, le ormai poche armi e il freddo gelido di quell’inverno. 

E quando venne finalmente la primavera della Patria, in quei giorni gloriosi di fine 
aprile ’45, tedeschi e fascisti se le ritrovarono tutti addosso, i vivi e i morti, nella 
disperazione della suprema battaglia. 

A Torino, a Milano, a Genova, a Padova, come nella Valtellina, nella Valcamonica, 
nella Val d’Aosta, nella Val d’Ossola e nella Val Brembana, gli Alleati trovarono stupiti 
città e valli già liberate ed intere divisioni tedesche arrese ai partigiani. 

Churchill riconobbe che «in molte città i partigiani si impadronirono della 
situazione» e che «le rese tedesche, soprattutto nell’Italia nord-occidentale , divennero 
fenomeni di massa». E Clark, sulla base del rapporto della Special Force scrisse che «il 
contributo partigiano alla lotta alleata in Italia fu assai notevole, superando di gran lunga 
le più ottimistiche previsioni. Senza le vittorie partigiane non vi sarebbe stata in Italia 
una vittoria alleata così rapida, così schiacciante e così poco dispendiosa.» 

Infatti fu dispendiosa per noi, in perdite di uomini e di beni. Secondo i dati ufficiali 
della Presidenza del Consiglio i partigiani caduti furono 44.700 e 21.168 i mutilati e gli 
invalidi. Ma si dà atto che in testa a tutte le Regioni, per partigiani caduti, c’è il Veneto 
con ben 6.006 morti. 

Il marinaio Bruno Viola e il suo gruppo di eroi risplendono come fari in questa luce 
di gloria. A loro si deve se l’attacco tedesco al fonte occidentale delle Prealpi venete non 
ebbe la gravità delle conseguenze che dovemmo poi lamentare nelle battaglie di 
settembre. 

E tuttavia, amici, in questo frammento di Resistenza, da cui sprigiona il valore 
profondo e quasi arcaico della tragedia greca, ci sono significati che trascendono 
l’episodio e che si propongono come simbolo dell’intera nostra lotta, fino a condizionare 
le valutazioni che gli uomini della Resistenza ancor oggi esprimono sulla coesistenza 
umana nel Paese e nel mondo. 
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Perché Bruno Viola rimanda all’esterno incolumi i due tedeschi, investiti di 
comando in uno dei reparti polizieschi più sinistri e abominevoli della storia europea? 
Eppure li aveva catturati, li aveva inermi in sue mani, e fuori un’interra divisione 
sparava sulla baita e, conoscendo le feroci consuetudini della repressione antipartigiana, 
Viola ben sapeva che c’era poco da sperare quoad vitam, almeno sicuramente per quanto 
riguardava i partigiani armati. I fatti dimostrano poi che in realtà non c’era speranza per 
nessuno. Avrebbe potuto legittimamente ucciderli, quindi, visto che si trattava di una 
guerra guerreggiata e che sarebbe stato assurdo fare dei prigionieri mentre la piccola 
pattuglia stava per essere sopraffatta. Oppure avrebbe potuto contrattare sulla loro vita, 
chiedendo in cambio la salvezza delle proprie: nonostante il rischio di una siffatta 
negoziazione, dato che i tedeschi non si consideravano impegnati dalla parola data ai 
partigiani. O, infine, avrebbe potuto tentare il ricatto su quelle vite, minacciando la 
morte immediata dell’ufficiale e del sott’ufficiale se le truppe all’esterno avessero 
insistito nell’assalto: chiedendo, invece, di trattare la resa condizionata mediante un 
religioso.  

Nulla di tutto questo sfiorò la mente del giovane comandante, il quale, pur nella 
comprensibile concitazione del momento, reagì istintivamente secondo sentimenti che 
sono alla radice dell’anima della stirpe: quei sentimenti popolari che rappresentano i 
principi indefettibili su cui una comunità costruisce la propria coesistenza. 

La sacralità, innanzitutto, della vita umana che non può essere sacrificata 
nemmeno nella persona del peggior nemico, se non in ipotesi di difesa o in stato di 
necessità. Ora giustamente Viola non ravvisava più ragioni di difesa nei confronti dei due 
tedeschi inermi in suo potere, né poteva ritenere essenziale il loro sacrificio agli effetti 
della salvezza del suo gruppo, una volta che fuori incombeva un’intera divisione. In 
siffatta situazione non ha esitazione e li rimanda in libertà. Purtroppo il suo gesto non 
trova alcuna eco nel duro cuore degli assalitori. 

Ma un altro e non meno importante ammonimento viene da questo eroismo: la 
lunga, dura lotta degli umili, lungo il corso dei secoli, contro lo strapotere e la 
prepotenza dei superuomini che dominano nelle classi privilegiate. 

Quel pugno di ragazzi, provenienti dai ceti contadini ed operai, appena alfabeti, che 
non avevano letto né Gramsci né Gobetti, né Salvemini, né Calogero, né Rosselli, che 
erano cresciuti sotto il giogo della dittatura fascista si battono come leoni fino all’ultimo 
respiro usando come clave i pochi fucili, e affrontano la morte da eroi, dopo aver tenuto 
in scacco per quasi due ore un grande reparto operativo del più prestigioso esercito del 
mondo. Essi dicono tutto, a chi vuol capire, su questa eterna lotta per la libertà e la 
dignità degli uomini e per la giustizia sociale. 

Dicono soprattutto che si può anche essere sopraffatti nel corso della lotta e posti a 
morire, ma il senso altissimo dell’idea rimane e viene raccolto da altri oppressi che 
perpetueranno il conflitto nei tempi a venire, fino a quando i potenti della terra non 
capiranno che la comunità degli uomini non può essere organizzata sul terrore, sullo 
sfruttamento degli altri uomini o sulle stragi. Fino a quando non si capirà che non basta 
nemmeno una relativa libertà fisica, ma occorre che sia assicurata la libertà morale, che 
è alla base della dignità umana, e quindi la possibilità per le varie comunità di decidere il 
proprio destino attraverso la libera espressione della propria volontà.  

Non pensiamo ad innaturali appiattimenti egualitaristici, nei quali pochi ormai 
credono, anche perché mortificano la capacità, l’intelligenza, la volontà dell’uomo; ma 
proprio perché uomini della Resistenza, proprio perché uomini di ogni estrazione e 
tendenza che combatterono e morirono fianco a fianco per affermare la libertà di tutti, 
noi continuiamo a batterci per una società libera, che consenta davvero a tutti di 
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conquistare una condizione di vita dignitosa, e anche di gestire il potere sulla cosa 
pubblica mediante il consenso popolare, assicurando per il resto, a chi non è in grado di 
procurarselo colle sue forze, un minimo vitale non meno dignitoso. 

È un principio, questo, che non consente, però, privilegi di caste, nemmeno 
burocratiche, un principio che trova nella nostra Costituzione un fondamento decisivo 
nell’art. 3 che non prevede soltanto una eguaglianza formale ma anche una eguaglianza 
sostanziale, e che non può essere limitato a questa o a quella democrazia nazionale, ma 
deve estendersi a reggere l’organizzazione degli uomini della comunità del mondo. 

Come questo rapporto di dignitosa libertà regola la vita dell’individuo rispetto alla 
democrazia del suo Paese, così esso deve regolare la libertà e la dignità dei popoli 
rispetto alla organizzazione degli Stati del mondo. E non si parli di civiltà fino a quando 
ci sono ancora bambini che muoiono di stenti e di fame! Nessun popolo può vivere 
soggiogato da centri di potere interni che non abbiano il suo consenso, né da altri popoli 
che lo sopravanzino per le ricchezze o per armamenti.  È questo l’ideale perseguito dagli 
uomini della Resistenza, che trova incoraggiamento nello stesso augusto ammonimento 
della Chiesa cattolica. 

Gli uomini ed i popoli detentori del potere traggano insegnamento da questo 
piccolo grande episodio accaduto in un deserto pianoro delle Prealpi venete 
quarant’anni or sono. 

Quei poveri eroici ragazzi sono stati sopraffatti e sono morti al limitare di 
giovinezza: ma quell’orgoglioso esercito è stato alla fine distrutto, e si è estinto in 
quell’infamia che Bruno Viola aveva preconizzato nei supremi istanti della sua vita. 

Dieci, cento, mille, milioni di Bruno Viola risorgeranno in tutte le contrade del 
mondo per portare avanti questa fiaccola di libertà, e non si placheranno se non quando 
si affermerà tra i popoli la grande Pace, illuminata dalla dignità umana e dalla giustizia 
sociale. 

Certo.  È  necessario che le superpotenze siedano al tavolo delle intese e della pace, 
che il dialogo vi sia, che si dischiuda finalmente l’orizzonte delle trattative e si chiuda il 
tempo delle minacce. Ma non basta. Anche la Santa Alleanza è andata al tavolo della 
pace, ma per dividersi i territori e i popoli d’Europa, preparando così nuove ribellioni e 
nuove guerre. La grande minaccia atomica può significare la distruzione dell’umanità, 
ma non potrà mai, di per se stessa, assicurare la pace. Allo stesso modo in cui chi più 
possiede, in beni di fortuna, in intelligenza, in sapere, ha maggiori responsabilità nei 
confronti della civiltà del suo Paese, così gli Stati che possono disporre delle maggiori 
ricchezze, delle conoscenze scientifiche più avanzate, di più numerose genialità, portano 
le maggiori responsabilità nei confronti della civiltà umana. 

Ed è per sollecitare questo senso di responsabilità che noi ci battiamo: è per 
questo, compagne e compagni di Resistenza che questa parola ormai mitica conserva 
ancora un senso storico attuale. Resistere alle tentazioni autoritarie, aiutare così come 
noi possiamo, con i mezzi pacifici della democrazia, la liberazione dei popoli oppressi, 
affinché in ogni contrada del mondo prevalga l’idea di libertà e di giustizia sociale che 
sorresse in quagli anni lontani la nostra epopea. 

Noi non lanciamo anatemi contro nessuno, ma vogliamo ricordare il grido di 
indignazione del poeta cattolicissimo quando scrisse in un’ode famosa: 

Siamo tutti legati ad un patto 

Maledetto colui che l’infrange 

Che s’innalza sul fiocco che piange 

Che contrista uno spirito immortal 


