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Mi ero imbattuto in Andrea Scano mentre preparavo la tesi di laurea sulla guerra partigiana tra Genova e il Po. Eravamo nella seconda metà degli anni Cinquanta e lui era rientrato da poco in Italia, dopo un'orribile prigionia all'Isola Calva, o Goli Otok, in Jugoslavia. Ma allora, per me, era uno dei tanti comandanti garibaldini di cui tentavo di ricostruire le vicende. Non sapevo altro di Scano. Così come non conoscevo nulla di quel gulag e dei comunisti italiani che vi erano stati deportati da Tito. Iniziai ad avvicinarmi alla sua storia soltanto nel 1980 quando lessi «Compagno Tito. Una biografia critica» di Milovan Gilas, tradotto in Italia dalla Mondadori. Lì seppi per la prima volta dell'inferno di Goli Otok. E ricordo che ne ricavai un'impressione profonda, quella che ti da una storia insospettata e crudele. Imparai qualcosa di più sette anni dopo, leggendo un altro libro di Gilas, «Se la memoria non m'inganna... Ricordi di un uomo scomodo», pubblicato dal Mulino. Mi capitò di parlarne con qualcuno. E un amico di Alessandria mi disse che un partigiano della nostra provincia, per l'appunto Scano, era passato per gli orrori del gulag descritto da Gilas. Provai a cercarlo, ma mi spiegarono che era morto verso la fine del 1980.

All'inizio degli anni Novanta, quando ritrovai il suo nome nel libro fondamentale di Giacomo Scotti, «Goli Otok. Ritorno all'Isola Calva», pubblicato a Trieste dalle Edizioni Lint, pensai che dovevo sapere qualcosa di più   ] su di lui. Però stavo progettando altri lavori e ci rinunciai. Nel gennaio 1992 cominciò in Jugoslavia la guerra civile. Fu allora che la vicenda di Scano mi ritornò in mente. Tentai qualche ricerca, un po' svogliata. E soltanto nell'estate del 1996 decisi di scrivere sulla sua storia almeno un articolo per «L'Espresso».
Nacque così il dossier pubblicato il 19 settembre di quell'anno, costruito anche con le notizie raccolte da chi l'aveva conosciuto. A cominciare dalle testimonianze di Margherita Bassini, Giancarlo Gregori e William Valsesia. Una volta uscito il servizio, intitolato «Prigioniero di Tito. E del silenzio», misi via gli appunti, le schede e le fotografie raccolte e non ci pensai più.
Qualche anno dopo, venne a trovarmi al giornale uno studente universitario di Santa Teresa, il paese natale di Scano, in Gallura. Era Enrico Poggi e stava preparando la tesi di laurea proprio su Andrea. Gli consegnai tutto il materiale che possedevo. E seppi poi che si era laureato nell'anno accademico 2000-2001, alla facoltà di Scienze politiche dell'ateneo di Sassari, con il professor Manlio Brigaglia. La tesi, di 120 pagine, era intitolata «Per una biografia politica di Andrea Scano (1911-1980)».
Trascorsero altri due anni e nell'estate del 2003 mi risolsi a iniziare il libro sempre rinviato. Avevo appena terminato «Il sangue dei vinti». E la storia di Andrea mi appariva una vicenda speculare anche se opposta: quella di un vincitore che, alla fine di un lungo tragitto, scopre di essere un vinto. Il lettore giudicherà se ho visto giusto
Ho molti ringraziamenti da fare. Prima di tutto, a Enrico che mi ha consentito di leggere la sua tesi e di utilizzare documenti che aveva trovato. Ma Scano, nipote di Andrea, mi ha consegnato la poesia inedita dello zio sugli orrori dell'Isola Calva. Notizie preziose mi sono venute da Domenico e Teresina Scano. La vedova di Alfredo Bonelli, Favorita Marafante, e il nipote Mario Alberto Garavaglia, mi hanno permesso di consultare «Memorie di un futuribile», un ponderoso manoscritto La stessa generosità mi ha dimostrato Liliana Ricco, vedova di Adriano Dal Pont, affidandomi una copia dell'importante memoriale del manto. Il «Sor Sergio Borme, deportato all'Isola Calva, mi ha offerto una testimonianza emozionante su quel gulag e sui sistemi barbari della polizia di Tito. Il professor Sauro BaiUni e Giorgio Catellani, figlio di Cesare, hanno fatto lo stesso per le vicende dei cominformisti a Fiume A proposito di Fiume sotto il nuovo potere jugoslavo devo molto ad Amleto Ballarmi e a Marmo Mici eh della Società di studi fiumani. Un altro debito, ho con Giuliano Fogar e Anna Di Gianantonio, dell'Istituto egiondè per la storia del movimento di liberazione nella Venezia Giulia. Lo storico Manlio Calegan mi ha fatto conoscere la memoria inedita su Scano scritta da Giovan Battista Lazagna. Da Mauro D'Ascenzi ed Enrico Morando ho appreso molte cose su Andrea, dopo il n-
Ta^SSSSSc va anche ad Anna Eccettui Gianfranco Croce, Giorgio Gatti, Franco Giraldi Gianm M tttani, Piero Porta, Massimo Putzu, Carlo Russian, Davide Sandalo, Nicola Simonelli, Mario Tonzar e Francesco Tuo. Il mio amico Pablo Rossi mi ha aiutato con paziente intelligenza in diverse fasi di questo lavoro.
Devo infine avvertire che nei «Prigionieri del silenzio» gli unici personaggi immaginari sono il notaio Casadei e il professor Pastorino. Tutto il resto è storia vera, spero ricostruita senza troppi errori.
G.P.

Prologo
La pioggia di sangue
Mi avevano detto: se vuoi scrivere la storia di questo Andrea Scano, un uomo sconosciuto ai più, devi assolutamente parlare con una signora che si chiama Rina Scano. Domandai chi fosse e mi spiegarono: è una delle nipoti, figlia di un fratello di Andrea. Poi aggiunsero: è una donna giovane, intelligente, colta, moglie di un comandante dell'Alitalia. Chiesi dove potevo trovarla. E mi dissero: abita in una città della Romagna, cercala a questo telefono.
La chiamai. Aveva letto un mio vecchio articolo dedicato allo zio e, in parte, ne era rimasta insoddisfatta. La informai che intendevo preparare un libro su di lui. E intuii che il mio proposito un po' la stupiva. Accettò di vedermi e ci lasciammo con la promessa di sentirci di nuovo, per stabilire un appuntamento.
Pochi giorni dopo, ricevetti per posta elettronica una lettera che mi sorprese. Veniva da Rina Scano. La signora confessava che la mia telefonata le aveva procurato un pizzico d'ansia e sentiva il bisogno di conoscere che cosa avessi intenzione di scrivere su Andrea. Poi la mail
deviava di colpo e la signora Rina mi offriva un dono inaspettato: il ritratto di un famigliare conosciuto in ritardo, quando era quasi anziano, e al quale aveva imparato a voler bene. Ecco le sue parole.
«Mio zio Andrea era un uomo con un cuore esaltato e triste, come lui amava definirsi. Innamorato dell'amore e alla ricerca continua di una compagna che lo amasse con la stessa intensità con cui lui aveva amato il suo partito, che gli fosse fedele senza diventare la sua serva, che gli fosse compagna di giorno, amante di notte e madre la mattina. Non l'ha trovata. Il partito, la natura, gli animali, la sua Sardegna gli riempivano la vita, gli davano tanta gioia.»
«E noi, la sua famiglia, che posto avevamo nel suo cuore? Ci amava con la stessa intensità con cui amava i suoi ideali. Dopo tanti anni di lontananza, per lui siamo stati una sorpresa. Quando ci ha visti per la prima volta, ha pensato che non tutto era perduto! Alla mia domanda: 'Mi dici qual è stato il giorno in cui hai avuto veramente paura?', lui rispose: 'Il giorno che sono tornato in Sardegna. Io gli ho creduto.»
«Poiché so che lei andrà a vedere i luoghi dove mio zio Andrea è cresciuto, mi permetta di darle qualche consiglio. Quando arriverà in Gallura, a Santa Teresa, vada a Capo Testa, sino al faro. Lì segua il sentiero che porta al mare, guardando sempre in avanti, senza mai perdere di vista la Corsica. Nel momento in cui la distesa dei graniti si aprirà davanti a lei, chiuda gli occhi e pensi a un bambino che si aggira nell'acqua in cerca di gamberi, ricci, granchi. Lo immagini sdraiato e con aria sognante, intento a mangiare il suo bottino crudo.»
«E sempre lì lo riveda ragazzo, in un giorno di tempesta, saltare di roccia in roccia, sfidando il mare e le sue
onde, misurando il proprio coraggio, ignorando le paure. Infine lo pensi da vecchio, ferito e stanco, che si aggira fra gli stessi graniti, trascinando la gamba, alla disperata ricerca della propria infanzia.»
«Se questo le procurerà un'emozione, se guardando la Corsica saprà immedesimarsi in chi una volta sognava di raggiungerla per dare inizio alla lotta per la libertà, allora potrà cominciare a scrivere qualcosa su mio zio. Di Elio, il suo nome di battaglia, qualcosa è già stato raccontato, sull'uomo Andrea credo che sarà lei il primo a farlo.»
«Provi a narrare la vita di quest’uomo che sino alla fine è rimasto con l'animo di un fanciullo, che ha amato così tanto la madre da scrivere che il suo cuore era stato sepolto con lei. Un uomo che non è mai stato amato: la guerra ha disperso i suoi fratelli, un padre assente ha fatto il resto. Malgrado tutto, lui è riuscito a creare Elio, il partigiano, il combattente, il compagno, il maestro...»
Andai in Romagna a incontrare la signora Rina. La trovai con il marito in una bella casa, da famiglia borghese che si è conquistata tutto lavorando e ama vivere in un ambiente piacevole. Anche lei era una donna bella, di statura media, snella, capelli neri, uno sguardo intenso, un sorriso un po' trattenuto, ma dolce quando si apriva, elegante nell'abito e nell'atteggiamento. Pensai: ecco una ragazza sarda rimasta giovane, assai più della sua età, che doveva sfiorare i 50 anni.
All'inizio del nostro colloquio, mi sembrò un po' guardinga. Mentre la ringraziavo per la sua lettera, e le
spiegavo quale libro intendessi scrivere, prese a studiarmi, in silenzio. Immaginai che fosse ancora stupita del mio proposito. E che si domandasse sempre che cosa avrei scritto di suo zio Andrea, della sua vita, delle tragedie che aveva vissuto, delle sofferenze patite.
Poi le mie domande la convinsero a raccontare. Parlammo anche degli anni vissuti da Scano nella Jugoslavia di Tito e delle prove orribili che era riuscito a superare. In famiglia era rimasta una storia mai affrontata, un tema difficile che Andrea aveva toccato con lei una volta sola. E molti anni dopo quelle vicende, nella primavera del 1980. Scano soffriva di cuore ed era stato ricoverato all'ospedale di Novara. La giovane signora Rina lo aveva assistito come poche nipoti fanno con uno zio conosciuto dopo un'interminabile lontananza.
«Non sapevo quasi nulla di quella fase della sua vita», raccontò lei. «Soltanto che era stato in un campo di concentramento jugoslavo. E che quando ne era uscito, aveva vissuto a Fiume, emarginato, affamato, senza un lavoro. Ad aiutarlo era stato un amico, e non il Partito comunista italiano, il suo partito, per il quale era finito prima in carcere e poi dentro un abisso di ferocia e di orrori.»
«Un giorno, doveva essere la metà di maggio del 1980, ne parlammo nella sua camera d'ospedale. Lo zio Andrea mi confidò che, una volta rientrato in Italia, il partito gli aveva ordinato di non rivelare nulla di quel che aveva patito in Jugoslavia. Gli replicai con parole un po' aspre: pensi di essere un eroe, poi esci da quel luogo e non dici niente? Andrea scosse la testa e borbottò: tu non capisci, Rina, anche il silenzio è uno dei modi di fare politica.»
«Non ritornammo più sul passato», continuò la signora Rina. «Ma penso che, subito dopo, lui abbia scritto una poesia sulle pene sofferte, tanti anni prima, in un'i-
sola jugoslava. Un posto per me senza nome, che in seguito conobbi come Goli Otok o Isola Calva. Non ne compose mai altre su questo luogo di furore politico e di barbarie umana. E i suoi versi rappresentano praticamente l'unica testimonianza vera di Andrea Scano a proposito dell'orrore, e poi della storia proibita, che coinvolsero tante migliaia di deportati come lui. La poesia era destinata a me. Però non fu lo zio a consegnarmela. L'affidò al figlio Nuccio, con il vincolo di farmela avere soltanto dopo la sua morte. E così è avvenuto.»
«E` mai stata pubblicata questa poesia?» domandai alla signora Rina.
«No. Lei sarà il primo a leggerla, al di fuori della nostra cerchia famigliare, mio marito e i nostri due figli. Adesso gliela darò. Ma devo prima avvertirla che lo zio Andrea era un poeta semplice, un autodidatta anche in questo. Tuttavia credo che, più della metrica e dello stile, sia importante quanto descrive. E lo siano le parole e le immagini usate per raccontare i tormenti del gulag.»
«Il testo che mi venne consegnato nel novembre 1980», concluse la signora Rina, «era scritto a mano, e per di più da un uomo ammalato e in un letto d'ospedale. L'ho trascritto e messo nel computer. Ecco i due fogli che ho preparato per lei.»
Li lessi ad alta voce. Poi domandai alla signora Rina se potevo riprodurre la poesia nel prologo del libro. Lei rispose: «Sì».
La poesia non aveva titolo. Allora ho pensato di dargliene uno: «La pioggia di sangue». Meco i versi di no, dedicati alla nipote Rina.
Se è all'inferno che sono destinato, / non preoccupatevi per me / che già ci sono stato!
Oggi ti vedo triste e preoccupata. / In silenzio ti osservo, / da quando sei entrata. / Gli occhi tristi, il mento sulle mani, / forse cerchi le parole per dirmi / che per me non c'è domani.
Per distrarti / faccio anche il buffone. / Diventi rossa, / a stento trattieni il tuo magone. / Cosa ha oggi la mia nipote preferita? / Tu mi rispondi: / sono stanca della vita!
E` giunta l'ora che non avrei voluto mai / di raccontarti una storia che non sai.
C'è un isola deserta / in mezzo al mare. / Io ne conosco il nome, / ma non ti dirò quale.
C'è un'isola / che ricorderò in eterno. / E` l'isola del male. / E la chiamerò Inferno.
In fila indiana ci hanno accompagnati / con pugni e calci ci hanno massacrati. / Alzammo gli occhi per guardare i nemici. / Sbigottiti, scoprimmo che erano nostri amici.
Due file eran di uomini. / In mezzo dovevamo passare. / Gli ordini dicevano: / li dovete massacrare.
Molti di lor fingevano / troppi di lor godevano.
E non distingui più gli amici dai nemici. / Non si distingue più l'odio dall'amore. / Non bruciano il tuo corpo, ma il tuo onore.
Non è il tuo corpo a essere bruciato. / A vivere esso è condannato.
Non conosco le parole / per descrivere a te /la vita su quell'isola che non sai dov'è.
Ma se per caso un giorno / qualcuno parlerà, / un coraggioso più di me, / scoprirai dov'è e ci andrai.
Guarda il cielo e copriti. / Una pioggia di sangue / potrebbe bagnarti. / Una pioggia di sangue / sull'isola cadrà.
E se l'inferno voi volete visitare / è su quell'isola che dovete andare.
Passati sono ormai tant'anni, / ma sono sicuro che / quando la bora soffia / porterà con sé, / più in alto che potrà, / una pioggia di sangue / che sull'isola cadrà.
E venne un giorno che a Fiume ritornai. / Cadavere vivente, / passavo tra la gente.
Questo per dire a te / che tu non puoi e non devi / stancarti della vita / a cui tanto tenevi.
Tutto quello che so / io non lo volli dire. / Andò in pezzi la mia anima / e tutto il mio ardire!
Andrea Scano, maggio 1980

Parte prima
Il notaio

Era l'ottobre del 2003 e Marco Giovannacci, il mio libraio di Casale Monferrato, amico dall'infanzia, mi domandò: «Dopo questo 'Sangue dei vinti' che sta per uscire, cosa pensi di scrivere?»
«Un'idea ce l'ho», gli risposi. «Voglio raccontare la storia di un soldato rosso, un rivoluzionario quasi professionale, un comunista convinto. Che dopo un'infinità di esperienze, incappa nella nemesi non del potere, ma della sua ideologia. E finisce sotto la sferza proprio di un regime comunista, quello del maresciallo Tito in Jugoslavia.»
«Non avevi già parlato di questa vicenda?» chiese Marco.
«Sì, in un articolo per 'L'Espresso', nel settembre del 1996. Il titolo era 'Prigioniero di Tito. E del silenzio'. Il protagonista si chiamava Andrea Scano.»
Il mio libraio si mise a riflettere, poi disse: «Adesso ricordo. E mi viene in mente anche un'altra cosa. Quando uscì quel servizio, passò in libreria un cliente, un lettore forte, uno che ama la storia del Novecento, del comunismo, del fascismo, insomma le cose di cui ti occupi tu. Mi mostrò l'articolo e disse: questo personaggio, questo Scano, mio padre l'ha conosciuto, durante la guerra di Spagna».
«Non ha detto altro?»
«No. Avevo gente in libreria. E non sono stato lì a fargli domande.»
«Chi è questo tuo cliente?»
«E` un notaio della città. Ha lo studio a due passi da qui. Si chiama Antonio Casadei. E` un romagnolo, arrivato qui tanti anni fa. Ha più o meno la tua età. Un tipo riservato che passa tutta la giornata tra le sue carte. E non frequenta quasi nessuno. Forse ti servirà cercarlo. Ecco il telefono.»
Lo chiamai subito, dalla libreria di Marco. Mi rispose una segretaria, cortese e circospetta. Venni investito da una raffica di domande: chi ero, per quale motivo volevo parlare con il dottor Casadei, se potevo lasciare il mio recapito, perché il notaio avrebbe richiamato lui non appena fosse stato in grado di farlo...
Il dottor Casadei telefonò dopo dieci minuti. E fu subito cordiale: «Sono contento di sentirla. E` qui a Casale? Mi dica in che modo posso esserle utile».
«Vorrei parlarle di un personaggio che lei ricorda di certo: Andrea Scano. Sono alle prese con le ricerche per scrivere un libro su di lui. E Marco Giovannacci mi ha consigliato di venirla a trovare.»
«Già, Scano... Marco le avrà raccontato che mio padre l'aveva conosciuto. Bene, quanto si ferma in città?»
«Tutto il tempo necessario per parlare con lei.»
«Vediamo la mia agenda. Stamane non posso. Le andrebbe bene all'inizio del pomeriggio, verso le tre? Ho due ore libere e le dedicherò al nostro colloquio.»Il notaio Casadei aveva lo studio nel cuore della mia città. In piazza del Cavallo, chiamata così per via di una statua equestre di uno dei Savoia, Carlo Alberto, abbigliato da antico romano. Vi si accedeva dai Portici Corti, attraverso un portoncino quasi invisibile che si apriva di fronte alle due ultime arcate. Proprio là dove il padre di Marco, il grande libraio Romeo Giovannacci, aveva collocato per anni la bancarella, che era stata la scuola di lettura della mia giovinezza.
Varcato il portoncino, salivi due rampe di scale strette e poi, all'improvviso, ti trovavi nella luce dell'ingresso allo studio, con due grandi vetrate che davano sulla piazza. Anche il sancta sanctorum del notaio si affacciava sulla statua di Carlo Alberto, grazie a una porta-finestra con tanto di balcone. Tutto era ampio, in quella stanza: la scrivania, i tre scaffali carichi di libri, il divano, le due poltrone.
Insomma, un sacrario all'altezza del personaggio che vi troneggiava: il notaio più importante della città, il custode dei segreti delle famiglie più in vista, il sovrano chiamato a risolvere i problemi che tormentavano l'esistenza di un bel numero di casalesi eccellenti.
Il notaio Casadei possedeva quel che si dice il fisico del ruolo. Era un uomo sulla settantina, alto, massiccio, un viso largo incorniciato da una corta barba bianca, i capelli tagliati quasi a zero, un gran naso aquilino, gli occhi grigio chiari, lo sguardo attento. L'atteggiamento era severo, però non pomposo, direi di una cordialità contenuta, di quelle che ti ispirano confidenza, ma anche rispetto. Infine, così mi parve, aveva l'aria dell'uomo sicuro del fatto suo. E non soltanto perché era un numero uno nella professione, ma poiché aveva alle spalle un tempo ormai lungo, che doveva avergli insegnato molto sulla vita e sugli esseri umani.
Fu lui a prendere subito la parola, come fanno le persone pratiche, abituate ad andare al sodo: «Dunque, vuole sapere di questo Scano. Ma prima di arrivare a lui, devo parlarle di mio padre, un signore scomparso quasi vent'anni fa».
«Si chiamava Mario Casadei, era nato a Faenza, in Romagna, nel 1902. Papà era un giovanissimo impiegato comunale, di fede repubblicana. Dopo l'avvento del regime di Mussolini venne quasi subito cacciato dal lavoro perché era un oppositore dichiarato e veemente, come molti giovani del suo partito. Cominciò a trovare dei lavori occasionali in città, ma senza smettere di fare politica. Può immaginare in quale situazione si trovasse. Ostilità totale dei nuovi padroni fascisti, qualche aggressione, l'invito esplicito a togliersi di mezzo, il rischio di essere arrestato in qualsiasi momento.»
«Fu così che, nel 1928, a 26 anni, decise di emigrare in Francia, a Nizza, dove vivevano altri fuorusciti antifascisti. Nel 1930 lo raggiunse la fidanzata: una ragazza di un paese vicino a Faenza, figlia di un possidente agricolo e quindi dotata di qualche mezzo. Si sposarono e nel 1933 nacqui io.»
«Tre anni dopo, si era nell'estate del 1936, in Spagna cominciò la guerra civile. Papà decise di partire per combattere dalla parte della repubblica contro i militari golpisti guidati da Franco. Non era una scelta facile per un uomo sposato e padre di un figlio piccolo. Però mia madre non soltanto non si oppose, ma gli disse: se ti sembra giusto farlo, parti e stai tranquillo che baderò da sola al bambino e a me.»
«Finita la guerra con la sconfitta della repubblica, nel febbraio del 1939 papà rientrò in Francia, ma non potè ritornare a Nizza, da noi. E, come tanti altri combattenti delle Brigate internazionali, finì nei campi d'internamento allestiti nella zona dei Pìrenei orientali. All'inizio del 1940, con tre compagni, riuscì a evadere dal campo. Poco dopo venne ripreso dalla polizia francese e consegnato a quella italiana. Riportato a Faenza, scontò la pena per l'espatrio clandestino e quindi fu assegnato al confino per tre anni. Lo spedirono a Ventotene, dove visse sino alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943.»
«A quel punto, papà raggiunse Faenza, dove ritrovò mia madre e me. Ma non restò con noi per molto. Nell'ottobre 1943, ripartì di nuovo. Era entrato in contatto con gli inglesi della Special Force, il servizio che aiutava i primi gruppi partigiani in Italia. Lo mandarono a Genova, per lavorare con una loro missione. Fu fortunato e riuscì a non farsi catturare. Dopo lo sbarco alleato dell'agosto 1944, passò nella Francia liberata e lì rimase sino all'aprile del 1945. Soltanto allora la sua lunga odissea finì. Ritornò a Faenza e rivide mia madre e il sottoscritto, ormai dodicenne.» «Che cosa accadde in seguito?» domandai. Il notaio Casadei sorrise: «Niente di speciale. Papà riebbe il suo posto di impiegato comunale e riprese a far politica nel Partito repubblicano. Morì nel 1982, a 80 anni giusti. L'anno successivo scomparve mia madre. Per quel che riguarda me, è presto detto: dopo la laurea in giurisprudenza a Bologna, feci pratica nello studio di un notaio di quella città, e poi, nel 1968, ottenni questa sede. Da allora sono rimasto qui». «Siamo quasi coetanei», osservò il notaio. «Ma quando sono arrivato a Casale, lei se n'era già andato, per lavorare prima alla 'Stampa' e poi al 'Giorno', se non sbaglio. Naturalmente, l'ho seguita da un giornale all'altro e ho letto quasi tutti i suoi libri. Dunque», concluse sornione, «anche se non l'ho mai avuta come cliente del mio studio, io so di lei assai più di quanto lei non sappia di me...»
«E di Scano che cosa sa, dottor Casadei?» chiesi, impaziente.
«Quello che mi ha raccontato mio padre. Non moltissimo, per la verità, e in modo indiretto. Ossia da un lungo brogliaccio, una specie di memoriale più che un diario, scritto da lui dopo il 1945. E` un faldone di circa trecento cartelle, mai pubblicate, dove papà rievocava le proprie peripezie di combattente antifascista. Dopo la sua morte, l'ho riordinato e ricopiato. Ormai lo conosco riga dopo riga, come se l'avessi scritto io.»
«In quelle pagine, papà si sofferma anche sulle tante persone che ha incontrato. Tra queste c'è Scano. Compare in più parti del memoriale: in Spagna durante la guerra civile, nei campi d'internamento francesi, a Ventotene e infine in Liguria, a Genova, dove Scano ha fatto il par-tigiano in città, e poi sul monte Tobbio, teatro di una storia che lei conosce bene, il posto del massacro della Be-nedicta.»
Stavo per pregarlo di farmi leggere quel memoriale, quando il notaio Casadei mi anticipò con una domanda che non aspettavo: «Perché vuole scrivere un libro su Scano?» «Devo risponderle qui, su due piedi?» tergiversai.
«Non mi dica che la metto in difficoltà!» ribattè lui, sorridendo.
Certo che mi ci metteva, pensai. Ma risposi: «Assolutamente no. Per non portarle via troppo tempo, mi spiegherò così: perché la storia di questo soldato politico, un soldato rosso, mi sembra abbastanza esemplare di tante esistenze di combattenti per la rivoluzione comunista, sbattuti di qua e di là dai marosi della storia del Novecento. Con quel finale orrendo in Jugoslavia e i drammi successivi. A cominciare dal silenzio imposto a Scano, e a tanti come lui, dal suo partito, una chiesa ingrata sino alla spietatezza anche con i propri chierici. La risposta le sembra sufficiente?»
Il notaio Casadei mi regalò un brontolio di relativa soddisfazione, senza replicare nulla. Prese un sigaro da una scatola sulla scrivania, lo accese con cura, si alzò e si diresse alla finestra, fermandosi a osservare il movimento della piazza.
Dopo qualche boccata, si volse verso di me e fece un cenno di assenso: «Sì, la risposta è sufficiente. E mi dichiaro pronto ad aiutarla. Potremo confrontare le cose che sa lei, immagino tante, con le poche che so io. Le mie, comunque, avranno il pregio di venire direttamente dal passato. Da un uomo che il suo Scano lo ha conosciuto in alcuni momenti cruciali nell'esistenza di un essere umano. Soprattutto in quella di un soldato politico, come lo chiama lei».
Tornò a sedersi alla scrivania e scorse l'agenda: «Potremmo vederci qui, nel mio studio, fra tre giorni, sabato prossimo alle tre del pomeriggio. Le sta bene?» «Certo, a sabato prossimo!»

Buffone

Quel sabato pomeriggio trovai il notaio Casadei vestito come la volta precedente. Ossia con una perfetta divisa da lavoro: doppiopetto fumo di Londra, camicia bianca, gemelli d'oro, cravatta scura. Era cambiato, invece, il suo atteggiamento. Lo scoprii più rilassato, come chi sta per affrontare non un compito professionale, bensì un impegno interessante e piacevole. Dove la responsabilità più grande pesa sulle spalle di un'altra persona, che in quel caso ero io.
Il notaio mi domandò subito: «E` stato in Sardegna, al paese natale di Scano, a Santa Teresa in Gallura?»
«Sì, ci sono andato due settimane fa, quando la stagione turistica era conclusa. Mi dicono che d'estate calino su Santa Teresa, come sulla Costa Smeralda, migliaia di turisti di ogni genere, compresa tanta presunta bella gente, quella che noi giornalisti definiamo con una parola brevissima e orrenda: vip. Ma quando ci sono stato io, Santa Teresa era quasi deserta, a parte gli abitanti, naturalmente. E così ho potuto lavorare in tranquillità. Ho incontrato anche qualche parente di Scano: persone cordiali e generose che si sono fatte in quattro per aiutarmi.» «Che cosa ha cercato a Santa Teresa?» indagò il notaio.
«Per prima cosa, qualche notizia sul paese all'inizio del Novecento, poco prima che il nostro Scano nascesse. Ma non ho trovato fonti a stampa, come usano dire gli storici patentati. Intendo libri o saggi che mi riportassero a quell'epoca. Tranne uno splendido album di fotografie scovate negli archivi delle famiglie teresine. Ha per titolo 'Lungóni. Un paesi e la so' jenti', pubblicato nel 1999 dall'Editrice Taphros e dalla Biblioteca Verde del WWF Gallura. Però quel poco che mi serviva l'ho saputo.»
«Vale a dire?» domandò Casadei, alle prese con uno dei suoi sigari.
«Che come tanti altri paesi sardi, anche Santa Teresa era un posto povero, dove la gente viveva di piccola agricoltura e di pesca. Mi hanno raccontato che i teresini avevano imparato a pescare dai ponzesi. Ossia dai pescatori che, ogni anno, arrivavano dall'isola di Ponza e rimanevano per l'intera stagione della pesca. Erano dei migranti, questi ponzesi. Passavano da una località all'altra, lungo le coste della Sardegna. Formavano un gruppo chiuso, malvisto dai teresini. Poi alcuni di loro misero radici in Gallura e i loro discendenti stanno ancora lì.»
«Anche la famiglia di Scano era povera?»
«Per niente. Il padre, Francesco, possiamo definirlo un benestante: era il macellaio del paese e faceva anche il commerciante di bestiame. Aveva il negozio in via Carlo Alberto, al numero 38. C'è ancora la palazzina a due piani, in granito, dove lui teneva la bottega. Era di sua proprietà, un bene non da poco all'inizio del Novecento. Francesco Scano prese in moglie una ragazza del paese, Maria Annunzia Pasquali. E da lei ebbe quattro figli, tutti maschi: Vittorio, Andrea, Luigi e Antonio.»
«Andrea venne al mondo il 7 settembre 1911 e trascorse la prima fase della vita a Santa Teresa. Non c'è molto da raccontare sullo Scano bambino e poi ragazzo e adolescente. Tranne che nel 1924, quando aveva 13 anni, morì sua madre, dopo una malattia lunga, che impegnò nelle cure anche una parte consistente del patrimonio famigliare.»
«Questa morte fu un trauma per il piccolo Andrea. Era legatissimo alla mamma. E la sua scomparsa gli causò una ferita profonda, destinata a non rimarginarsi più. Non sono uno psicanalista e nemmeno un indagatore dell'animo umano», dissi a Casadei. «Ma tutti quelli che hanno conosciuto Andrea da adulto mi hanno riferito che la morte della madre fu per lui una perdita senza rimedio, incolmabile. O colmata in parte soltanto da un altro amore totale: quello per la propria fede politica.»
«Il comunismo come una madre?» osservò il notaio, scettico.
«Certo, è un paragone che può sembrare molto azzardato, e quasi assurdo oggi. Però questo mi pare di aver capito e questo le racconto. Sei anni dopo, il padre si risposò, con l'ostetrica Antonietta Pinna. E l'arrivo di una matrigna forse accentuò il temperamento ribelle e solitario di Andrea.»
«Lo ricordano ragazzo intelligente, che aveva concluso con buon profitto il ciclo della scuola elementare, bravo soprattutto nell'italiano scritto e orale. Ma anche dal carattere indipendente, inquieto, molto vivace. Capace di scherzi e bravate che gli avevano valso il soprannome di 'Buffone', non nel senso spregiativo del termine, ma per indicarne l'allegria sfrontata. Alla quale alternava, soprattutto dopo la morte della madre, cupezze improvvise che finivano per isolarlo dal gruppo degli amici. E che resteranno un connotato dominante anche nella sua vita adulta.»
«Nel 1931, a 20 anni, Scano fu chiamato al servizio militare in marina. Lo mandarono non lontano da casa, alla Maddalena, dove venne impiegato come segnalatore semaforista. Qui conobbe una ragazza di Arzachena, Paola Carta. Aveva due anni più di lui e stava a servizio presso la famiglia del maresciallo da cui dipendeva Andrea. I due giovani s'innamorarono e Paola rimase incinta. Un fatto scandaloso, per quei tempi. Tanto che il marinaio Scano subì un provvedimento disciplinare per 'tresca amorosa'.»
«Da dove risulta questa vicenda?» domandò il notaio.
«Nientemeno che dal fascicolo personale di Scano, messo insieme dalla Direzione generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Affari riservati, scovato nell'Archivio centrale dello Stato da un giovane ricercatore di Santa Teresa, Enrico Poggi. Da quell'amore nacque una figlia, chiamata Nunzia, come la madre di Scano. Ma Andrea e Paola, lì per lì, non si sposarono. Lo fecero in seguito, dopo il primo evento cruciale nella vita del nostro uomo: la fuga numero uno in Corsica.»
«Per intuire il perché di questa fuga», spiegai a Casa-dei, «bisogna essere stati a Santa Teresa e aver lasciato il centro del paese diretti a Capo Testa. E` un promontorio roccioso, una grande torre di pietra grigia che sembra eretta in un'epoca preistorica da una tribù di giganti. Oggi è una meta turistica molto frequentata, ma ai tempi del giovane Andrea era un luogo di solitudini. E deve essergli apparso un osservatorio su un altro pianeta. O un trampolino per tuffarsi dentro una vita diversa: a Bonifacio, in Corsica, terra di Francia.»
«Da Capo Testa, nelle giornate limpide, la Corsica è una lunga striscia di terra che sembra di poter toccare allungando la mano. Se ne vedono le case a occhio nudo, al di là del braccio di mare noto come le Bocche di Boni-facio. Ed è quel mondo che, nel settembre 1933, Andrea, a 22 anni, decise di raggiungere.»
«Perché questa fuga? Per una spinta politica, di avversione al regime fascista?» chiese il notaio.
«E` una domanda senza una risposta certa, almeno per me. Penso che di motivi ce ne fossero più di uno. La voglia di realizzare il sogno di un'esistenza non costretta tra le mura di Santa Teresa e nel cerchio della famiglia paterna. La fuga dalla responsabilità di quella figlia nata da un amore giovanile. Il desiderio di voltare pagina nei confronti di un tran tran ogni giorno più grigio, segnato dalla morte di una madre tanto amata. E infine, immagino, il proposito di lasciarsi alle spalle le restrizioni alla libertà che il fascismo faceva sentire anche nella sua piccola comunità. Ma l'avverto che sono tutte congetture, quasi irrispettose di fronte a una figura complessa come quella di Andrea.»
«E allora che cosa accadde?» domandò Casadei.
«Accadde che Scano rubò una barca e raggiunse Bo-nifacio, dove rimase per quasi due anni. Come visse in quel tempo? Confesso che non sono riuscito a scoprirlo. Di sicuro trovò da campare con lavori saltuari, a Bonifa-cio, a Sartene, forse a Propriano. Conosciamo, invece, come si mosse la macchina della giustizia italiana.» «Il 25 ottobre 1933, fu emanato un provvedimento di ricerca per quel giovane teresino, accusato di espatrio clandestino e di furto. Poco più di un mese dopo, il 1 dicembre, il Tribunale di Tempio Pausania lo condannò in contumacia a tre anni e sei mesi di carcere, più una multa.»
«La fuga si concluse nella seconda metà del 1935. Il 25 agosto, Scano venne fermato dalla polizia francese e rispedito in manette a casa, ovvero nel carcere di Tempio. Ma rimase in prigione soltanto per poco più di sei mesi. La maggior parte della pena, infatti, si estinse per un misto di condono e di amnistia. Uscì di galera il 9 marzo 1936. E ne uscì da sposato, perché il 14 dicembre precedente, quand'era ancora detenuto, aveva riparato con le nozze alla tresca amorosa della Maddalena.»
«Quale sia stata in quella fase la vita coniugale di Andrea e Paola, non so dirglielo, caro Casadei. Sappiamo soltanto che, dopo Nunzia, dalla loro unione nacque un altro figlio, Giuseppe, detto Nuccio, che avremo modo di incontrare in questa storia, ormai adulto.»
«Una storia che si sta avvicinando al capitolo della Spagna, se non sbaglio», osservò il notaio.
«Sì, un capitolo che segnerà l'inizio della vera mutazione di Scano: da ragazzo ribelle e scapestrato a soldato rosso. Una mutazione che, tanti anni dopo, farà dettare alla figlia Nunzia l'epigrafe più affettuosa e vera per quel genitore sempre lontano: come poteva fare il padre, se doveva fare l'eroe?»

Albacete

«Non ci siamo ancora detti nulla sul profilo politico di Scano», osservò il notaio Casadei.
«Profilo politico mi sembra una formula un po' eccessiva per quel ragazzo sardo che si preparava a una seconda fuga», osservai.
«D'accordo. Scelga lei la formula migliore.»
Allargai le braccia: «Il problema è che non esistono testimoni né documenti che ci aiutino a scegliere. In quel tempo, ossia fra il 1935 e il 1936, Scano era un giovanotto senza arte né parte, diremmo con i criteri di oggi. Per cominciare, non navigava in buone acque, con una famiglia sul collo e appena uscito di galera. E non era certo un fascista, anche se nell'Italia di allora, quella del consenso al regime e della guerra in Etiopia, i tifosi di Mussolini si andavano moltiplicando».
«In qualche modo, Andrea era un uomo-contro, per carattere, per vita vissuta, per esperienze già fatte. Non dovevano piacergli i nuovi padroni di Santa Teresa, a cominciare dalle autorità in camicia nera. Del resto, erano costoro i terminali di quel potere indistinto, ma forte,
che lo aveva fatto catturare in Corsica, per poi riportarlo in Italia, nel carcere di Tempio.»
«Quel potere, del resto, lo aveva già giudicato e schedato come un deviante, un asociale, insomma come un soggetto potenzialmente pericoloso per l'ordine costituito. E` quel che si legge in una prima scheda di polizia dedicata a Scano, un ritratto tracciato dopo la prima fuga a Bonifacio. Vale la pena di conoscerlo per la ferocia burocratica che lo pervade.»
Presi dalla cartella un foglio che avevo portato con me e lo lessi: «'Elemento del basso ceto, poco amante del lavoro, di misere condizioni economiche e di scarso senso morale. Capacità a delinquere. Tendenza criminale saliente e specificità criminosa: ha tendenza ai reati contro il patrimonio ed è pericoloso in linea politica».
«Ecco una prima risposta alla sua domanda», dissi a Casadei. «Pericoloso in linea politica. Non poteva che essere definito così dalla burocrazia poliziesca del regime.»
«Insomma, quasi un sovversivo», concluse il notaio. «Bisogna ammettere che l'estensore della scheda aveva la vista lunga. Perché, di fatto, quello sarebbe diventato Andrea. E anche abbastanza presto, se non sbaglio.»
«Quando uscì dal carcere di Tempio, Scano aveva poco più di 24 anni», continuai. «Era bassetto, magrissimo, di pelo nero, una chioma sempre in disordine, con i capelli che gli stavano dritti in testa, lo sguardo fiero, l'aria del giovane inquieto. Poteva resistere uno così nel piccolo mondo di Santa Teresa, con la nomea di chi era già stato in prigione e, per di più, avendo alle spalle una situazione famigliare e matrimoniale travagliata, se non burrascosa? Per dirla alla buona», osservai, «nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato sulla normalità esistenziale di Andrea.»
«E difatti ecco arrivare il momento della nuova fuga. Questa volta a scappare furono in tre, tutti di Santa Teresa: Scano, un suo quasi omonimo, Andrea Scanu, di 30 anni, e Pietro Sposito, di 47, proprietario di una barca da pesca, la 'San Giovanni'. Lasciarono il porto di Santa Teresa nella tarda serata del 26 aprile 1937 e verso le tre di mattina del 27 raggiunsero una delle spiagge di Ajaccio.»
«I doganieri francesi li avvistarono e provvidero subito a bloccarli. Condotti al posto di polizia, i tre raccontarono la storia che avevano predisposto: erano usciti da Santa Teresa per una battuta di pesca, il vento li aveva spinti in acque francesi, nella barca si era aperta una falla e così si erano visti costretti ad approdare in Corsica.»
«Il commissario di polizia di Ajaccio, Francois Giocanti, non gli credette e decise di farli riportare a Santa Teresa lo stesso giorno. A quel punto, secondo il rapporto di monsieur Giocanti, arrivò al commissariato di Ajaccio un imprenditore, un certo Scaglia, la relazione non dice se italiano o corso. Lo Scaglia si propose come garante dei tre fuggiaschi e chiese per loro un permesso di soggiorno per quarantotto ore, il tempo di riparare la barca a vela e riprendere il mare. Il commissario accettò, ma non rivide né i tre fuggiaschi né lo Scaglia.»
«Che cos'era accaduto? Secondo il rapporto, lo Scaglia aveva fatto più di un tentativo di ottenere un permesso a lungo termine per il terzetto. Quanto a Scano, il 28 aprile, ovvero il giorno dopo lo sbarco, era stato riconosciuto dalla gendarmeria come responsabile della prima
fuga in Corsica, quella di quattro anni prima. In più, l'avevano condannato a dieci giorni di prigione, così scrisse il commissario, per un non meglio precisato contrabbando di formaggio.»
«Quel che avvenne in seguito», continuai, «è possibile ricostruirlo, sia pure soltanto in parte, grazie a una serie di rapporti ufficiali rintracciati sempre da Enrico Poggi. Il 12 giugno 1937, secondo il viceconsole italiano di Bastia, Gulli, i tre lavoravano ancora nei dintorni di Ajaccio, ma dove abitassero il consolato non lo sapeva. Sedici giorni dopo, il 28 giugno, Gulli confermava che i teresini stavano ad Ajaccio. Anzi, uno di loro, il quasi omonimo di Andrea, lo Scanu, soggiornava in carcere, condannato a venti giorni di prigione per non aver obbedito a un precedente decreto di espulsione.»
«Da quel momento, le tracce di Andrea si persero, almeno per il consolato italiano di Bastia. Che lo ammise in un rapporto dell'anno successivo, datato 1░ settembre 1938. Il console generale Moscati scrisse al ministero degli Esteri italiano: 'Risulta che il connazionale Scano Andrea si è allontanato da Ajaccio da circa un anno. Invece, lo Sposito e lo Scanu, gli altri due fuggitivi, in barba a tutti i provvedimenti di espulsione, risiedevano sempre ad Ajaccio: il primo faceva il pescatore e il secondo il muratore. Interrogati dal consolato, i due avevano dichiarato che lo Scano Andrea non si era più fatto vivo con loro da quando aveva lasciato la città per destinazione sconosciuta.» «E la destinazione sconosciuta era la Spagna», disse il notaio.
«Sì. La Spagna repubblicana, dove dall'estate del 1936 divampava la guerra civile. Non esistono documenti che spieghino come Scano ci arrivò, a parte un rapporto della polizia di qualche anno dopo che vedremo più avanti. Per quel che ho accertato, nel giugno o nel luglio 1937, ad Ajaccio, Scano entrò in contatto con qualche italiano o francese che militava nel Partito comunista. E si vide proporre un'alternativa al rientro in Italia, dove sarebbe di certo finito in carcere un'altra volta per espatrio clandestino.»
«In effetti», continuai, «nella seconda metà del 1937, Andrea verrà processato in contumacia dal pretore della Maddalena e condannato a quattro mesi di detenzione e a 300 lire di multa. L'alternativa al rimpatrio e al carcere era di raggiungere Marsiglia e, di lì, passare in Spagna per arruolarsi nelle Brigate internazionali, che da un anno combattevano per il legittimo governo della repubblica contro i nazionalisti di Francisco Franco, il Generalissimo, che aveva guidato il colpo di stato.»
«Bisogna ricordare», intervenne Casadei, «che nell'estate del 1937 le Brigate internazionali avevano un gran bisogno di uomini. Stavano sul fronte dall'autunno precedente e avevano subito fortissime perdite. Per di più. l'afflusso dei volontari, molto importante sino alla primavera del 1937, era andato scemando. Non si riusciva a colmare i vuoti dei caduti e dei feriti. I rimpiazzi erano drammaticamente indispensabili. E tutto il sistema di reclutamento delle Brigate, guidato dai partiti comunisti europei, venne messo alla stanga.»
«A chiedere questo sforzo in più era stato anche Palmiro Togliatti. Il futuro segretario del Pci aveva 44 anni e in Spagna, sotto il nome di E`rcoli o Alfredo, era il massimo rappresentante del Comintern, l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti. Nell'ottobre del 1937, scrisse in un rapporto che, nelle Brigate internazionali, gli italiani erano ancora pochi: il 9 per cento degli uomini in prima linea. La quota saliva al 20 per cento se si consideravano i comandi e i servizi. Dunque, concludeva Togliatti, era indispensabile intensificare il reclutamento.»
«Secondo lei, perché Scano accettò di andare in Spagna a combattere?» domandai al notaio.
«Mi piacerebbe rispondere: per una scelta politica. Ma non sono sicuro che questa fosse la motivazione prevalente. Lo Scano politico, anzi lo Scano comunista, sarebbe emerso con chiarezza soltanto durante l'esperienza spagnola. Andando per ipotesi», continuò Casadei, «si può sostenere che su di lui influirono motivazioni diverse. Prima di tutto, la speranza di dare uno scopo alla propria vita, sino a quel momento disordinata e senza traguardi. Poi la possibilità di trovare una comunità, diremmo oggi, in cui riconoscersi e alla quale aderire, come parte di un tutto unito e solidale.»
«Infine, e non credo sia offensivo ipotizzarlo», aggiunse Casadei, «direi la certezza di poter contare su una paga, per quanto misera fosse: quella che spettava agli internazionali, come venivano chiamati i combattenti delle Brigate. Se non sbaglio, era di 10 pesetas al giorno, ma con una trattenuta di 7, un salasso che non veniva in-flitto alle reclute spagnole.»
«La diversità di trattamento aveva suscitato malumori tra i volontari. E i comandanti avevano faticato a spiegare che quelle 7 pesetas servivano per l'acquisto delle armi e che molti soldati spagnoli dovevano mantenere le famiglie lasciate a casa. Ma questo era un problema anche di tanti internazionali, molto difficile da risolvere per il controllo occhiuto della censura dei Paesi di provenienza.»
«Mi sembra un quadro accettabile», convenni. «Aggiungerei soltanto che la guerra di Spagna poteva essere lo sbocco naturale per il suo innato ribellismo. Sta di fatto che, nell'estate del 1937, Scano si avviò verso la prima, fondamentale esperienza umana e politica della propria esistenza. Sull'itinerario che percorse esiste un rapporto dell'aprile 1938, steso dal comando della 177 Legione Logudoro, della Mvsn, la Milizia fascista italiana. Glielo cito per completezza, anche se mi sembra del tutto inattendibile.»
«Dice: 'Dopo due o tre giorni di permanenza ad Ajac-cio, lo Scano sarebbe partito per raggiungere Parigi. Sennonché, giunto a Boulogne, sarebbe stato colà fermato dalle autorità francesi. Dietro loro invito, avrebbe accettato di arruolarsi nelle milizie rosse spagnole e quindi avviato a Valencia, da dove si manterrebbe in corrispondenza con la propria moglie, Carta Paolina, residente a La Maddalena.»
«La verità credo sia un'altra», continuai. «Lasciata Ajaccio, Scano andò in nave a Marsiglia, dove prese contatto con l'Unione popolare italiana, un'organizzazione antifascista, e con gli uomini del Soccorso Rosso. Rimase lì per un po' di giorni, quindi fu aggregato a un gruppo di venti volontari austriaci. Da Marsiglia questo nucleo si recò in treno a Beziers e di qui a Perpignan, non lontano dal confine spagnolo. Dopo un ultimo tratto in corriera, la squadra venne condotta al di là della frontiera. Le tappe successive furono Figueras, raggiunta con un autocarro dell'esercito, e poi Barcellona, la prima grande città che Scano vedeva nella sua vita, a parte Marsiglia. Infine, dalla capitale della Catalogna, Andrea arrivò al termine del viaggio: Albacete, il centro di raccolta degli internazionali.»
«Di Albacete. forse, ne sa più lei di me», dissi al notaio Casadei.
«Non ne sono sicuro», si schermì lui. «Ma proverò a raccontarle l'essenziale. Albacete è una città della Mancia, la patria di Don Chisciotte, e oggi conta 135.000 abitanti. Era stata scelta come centro reclute e quartier generale delle Brigate per la sua collocazione centrale rispetto a Madrid, Valencia e Barcellona. Ma chi la vide allora, mio padre per esempio, la ricordò sempre come un postaccio: oppressa da un caldo feroce d'estate, immersa nel fango in autunno e nell'inverno.»
«Negli anni Trenta, era una località piccola, senza strutture, con due o tre caserme di dimensioni ridotte e nient'altro. Nell'autunno del 1936, quando cominciarono ad arrivare da tutta Europa i primi internazionali, si scoprì che Albacete non era in grado di offrire quasi niente per dormire, mangiare, vestirsi, armarsi. Fu indispensabile un lavoro infernale per attrezzare al minimo il centro di raccolta. E uno dei comandanti che si distinsero in quel lavoro fu proprio un italiano, in seguito molto conosciuto: Gallo, ossia il comunista Luigi Longo.»
«Alla fine del luglio 1937, più o meno al momento dell'arrivo del nostro Scano, per Albacete erano già transitati 24.000 internazionali. A questo punto, è giusto ricordare che i volontari delle Brigate accorsi in Spagna a combattere contro il fascismo di Franco furono all'incirca 32.000, con una quota altissima di perdite: 7852 morti e 3500 feriti. Gli italiani arruolati nelle Brigate risultarono, alla fine della guerra civile, 3354. E lasciarono in Spagna almeno 600 caduti.»
«Ad Albacete era situato anche il comando generale delle Brigate, una centrale che aveva un'impronta politica sola: quella comunista. Il numero uno era il francese Andre Marty, un dirigente di 50 anni, corpulento, baffoni bianchi, un grande basco nero in testa. Deputato comunista all'Assemblea nazionale francese, ma soprattutto membro del Comintern, era considerato l'uomo di fiducia di Stalin in Spagna.»
«Nel suo brogliaccio, mio padre lo ricorda come il classico cominternista: durissimo nei rapporti umani, inchiodato a uno schematismo settario, sospettoso al massimo, capace di vedere complotti dappertutto. Insomma, un fanatico, estremamente autoritario e collerico. E per di più servile con i sovietici. Ad Albacete ce n'erano parecchi: ufficiali dell'Armata rossa, inviati in Spagna come consiglieri militari presso il comando delle Brigate.»
«Marty non era per niente popolare neppure tra la stampa favorevole alla repubblica. Si diceva che, ossessionato dalla convinzione di essere circondato da spie, avesse fatto fucilare almeno mezzo migliaio di persone. In realtà, sembra che i giustiziati per ordine di Marty non siano stati più di 50 o 60. Ma questo bastò a meritargli il soprannome di Macellaio di Albacete, un lapidario epitaffio coniato, pare, dallo scrittore americano Ernest Hemingway, che da inviato speciale seguiva la guerra di Spagna. Una volta sciolto il Comintern, il Macellaio cadde in disgrazia. E nel 1953 venne espulso dal Partito comunista francese.»
«L'altro leader ad Albacete era Longo. Aveva 36 anni
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e le fotografie dell'epoca lo ritraggono magrissimo, un volto affilato e aspro, da giovane lupo, o, se vogliamo, da contadino asciutto e teso, come allora se ne trovavano tanti da queste vostre parti, sulle colline fra Alessandria e Asti. Se Albacete divenne un posto accettabile, sia pure nelle ristrettezze della guerra repubblicana, lo si deve soprattutto a lui.»
«Arrivato nella Mancia durante l'autunno del 1936, Longo fu dapprima il commissario politico della XII Brigata internazionale e poi, dal dicembre dello stesso anno, ispettore generale degli internazionali. Rimase in Spagna sino all'ultimo, fino al febbraio 1939, acquisendo un'esperienza militare e di guida degli uomini che gli servì quando si trovò alla testa delle Brigate Garibaldi, durante la guerra di liberazione in Italia. Longo era diverso da Marty. Mio padre, che pure non era comunista,
lo  stimava per le sue doti di comandante pratico, acuto, coraggioso e riflessivo insieme, e soprattutto umano.»
«In Spagna, Longo c'era andato con la moglie, Teresa Noce, sua coetanea. Era una torinese che aveva cominciato a fare politica da giovanissima, quando lavorava come stiratrice e sarta. A 23 anni dirigeva la Gioventù comunista di Torino. Fermata più volte dalla polizia, nel 1926 era espatriata e aveva raggiunto Mosca.»
«Approdata anche lei ad Albacete nell'autunno 1936, venne inserita nel commissariato delle Brigate internazionali e poi diresse 'Il Volontario della libertà', il giornale della Brigata Garibaldi. Come il marito, sarebbe rimasta in Spagna sino all'ultimo, per poi essere internata in Francia, insieme agli internazionali superstiti.»
«Accanto a Marty e a Longo, al vertice delle Brigate internazionali c'erano altri dirigenti comunisti che, dopo
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il  1945, sarebbero diventati personaggi noti anche al
pubblico mondiale. Per esempio, l'italiano Giuseppe Di Vittorio, il futuro segretario generale della Cgil. O il cecoslovacco Klement Gottwald, nel 1945 capo del governo a Praga e autore del colpo di stato comunista del febbraio 1948. E infine un croato di 44 anni: Josip Broz, ossia Tito, il futuro dittatore della Jugoslavia.»
«Già, Tito!» esclamai. «Lui stava soprattutto a Parigi e organizzava l'afflusso in Spagna dei volontari che provenivano dai paesi slavi. Il nostro giovane Scano non poteva immaginare che avrebbe combattuto anche agli ordini di un uomo che, poco più di dieci anni dopo, sarebbe stato il capo e il mandante dei suoi carnefici.»
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Al fronte

«Quando Scano arrivò ad Albacete. e siamo ali'incirca nel luglio 1937». spiegai al notaio Casadei, «la guerra non andava bene per la Repubblica. In marzo c'era stata la vittoria di Guadalajara, dove le Brigate internazionali avevano sconfitto gli italiani mandati in Spagna da Mussolini.»
«Ma nel cuore dell'estate, i nazionalisti controllavano quasi la metà del Paese. Avevano conquistato l'Andalusia occidentale, la Galizia, l'Aragona occidentale, le città del nord della Castiglia, l'Estremadura e la Navarra. Erano caduti in mano franchista centri importanti della resistenza operaia, come Siviglia, La Corufia e Granada...»
«Questo lo so», m'interruppe Casadei. «Piuttosto vorrei conoscere che cosa ha scoperto sul destino di Scano tra gli internazionali.»
«Non molto, per la verità. Sono ricerche quasi impossibili a tanti anni di distanza. E quando chi potrebbe raccontarti qualcosa è quasi sempre scomparso. Comunque, ad Albacete il nostro Scano, che aveva dichiarato il servizio di leva nella marina militare, fece un corso, credo
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rapido, per telefonisti e radiotelegrafisti. Quindi venne inserito nel III Battaglione della Brigata Garibaldi, l'unità fondata dal repubblicano Randolfo Pacciardi.»
«Mi pare che non fosse un buon momento per la Garibaldi», osservò il notaio.
«E` così. All'inizio, ossia nel novembre 1936, era stata un Battaglione di 520 volontari, tutti italiani, in maggioranza comunisti, ma affiancati da molti repubblicani, da socialisti e da senza partito. Il comandante, Pacciardi, un grossetano di Giuncarico, aveva 37 anni, di mestiere faceva l'avvocato e nella prima guerra mondiale era stato un ufficiale valoroso.»
«Lo affiancavano due commissari politici. Uno era socialista, Amedeo Azzi, 36 anni, parmigiano di Rocca-bianca. L'altro era un comunista vercellese, Antonio Roasio, 34 anni, operaio tessile, già tra gli Arditi del popolo nella resistenza allo squadrismo fascista.»
«C'era anche mio padre nel Battaglione Garibaldi, insieme ad altri repubblicani romagnoli», disse il notaio. «E con il suo reparto, nel novembre 1936, combattè per la difesa di Madrid. Fu la prima vittoria importante per gli antifascisti italiani in Spagna. Il Garibaldi aveva perso molti uomini alla Città universitaria e a Pozuelo, un centro alle porte della capitale, rimpiazzati in dicembre da 300 volontari comandati da Guido Picelli.»
«Lei saprà di certo chi era Picelli», osservò Casadei. «Aveva 47 anni, veniva da Parma, dove faceva l'orologiaio. Eletto deputato comunista nel 1921, aveva guidato la difesa dell'Oltretorrente contro le squadre di Italo Balbo che, nel 1922, volevano conquistare la città. Dopo aver scontato cinque anni di confino, si era rifugiato in Francia e poi in Unione Sovietica, quindi era arrivato in Spagna. E qui era destinato a concludere quasi subito la
sua guerra al fascismo, poiché sarebbe morto in combattimento il 5 gennaio 1937.»
«Il Natale del 1936 mio padre lo trascorse, con il Garibaldi, in una caserma di Madrid. Il Battaglione aveva un nuovo commissario comunista, Ilio Barontini, 47 anni, un toscano di Cecina, perito industriale, che aveva preso il posto di Roasio, ferito durante uno scontro con i nazionalisti. All'inizio di marzo, Pacciardi, pure lui ferito a un orecchio, incaricò del comando Barontini, che qualche giorno dopo guidò il Garibaldi nella vittoria di Gua-dalajara.»
«Dalla fine del 1936, il Battaglione Garibaldi era stato inserito nella XII Brigata internazionale, della quale facevano parte volontari tedeschi e polacchi, più un numero sempre più grande di reclute spagnole, chiamate al servizio militare obbligatorio e inviate al reparto senza divise né armi. Alla XII Brigata venne dato il nome di Garibaldi poiché gli italiani ne costituivano il nucleo portante.»
«All'inizio di luglio, quando il nostro Scano stava per arrivare, la Garibaldi venne di nuovo spedita sul fronte di Madrid e partecipò alla battaglia di Brunete, sempre in difesa della capitale repubblicana. Poi si spostò in Aragona, dove si scontrò con i nazionalisti a Belchite.»
«Verso la fine del luglio 1937, Pacciardi lasciò per sempre il comando della brigata», continuò il notaio. «Secondo Leo Valiani, se ne andò perché era entrato in conflitto con i dirigenti comunisti delle Brigate internazionali, che gli avevano chiesto di utilizzare i volontari in servizi di ordine pubblico contro gli anarchici dell'A-ragona.»
«Per la Garibaldi, che nel novembre 1937 contava 3628 uomini, cominciò una fase travagliata. Anche per
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l'avvicendarsi dei comandanti, che si concluse nell'aprile del 1938 con la nomina di Alessandro Vaia, un milanese di 31 anni, di professione ragioniere. Era un comunista con alle spalle qualche anno di carcere, l'espatrio in Francia e una permanenza in Urss dove aveva frequentato la scuola leninista. Fu lui a riorganizzare la Garibaldi dopo la ritirata di Caspe, durante la lunga battaglia dell'Ebro. Per poi lasciarla tempo dopo, richiamato dal suo partito a fare il lavoro politico in Francia.»
«Non so come Scano abbia vissuto questi cambiamenti al vertice della brigata», disse Casadei. «Era un semplice soldato rosso, anche se da qualche parte ho letto che era diventato un delegato politico di seconda fila.»
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«Che cosa racconta di lui il memoriale di suo padre?» domandai.
«Prima di tutto che era un coraggioso, come quasi tutti gli internazionali, del resto. Poi che era un pignolo nello svolgere il proprio lavoro, che oggi diremmo da addetto al servizio trasmissioni. Aveva imparato in fretta, forse agevolato dai due anni di servizio nella marina militare, un requisito che contava molto nelle Brigate internazionali, dove abbondavano gli uomini che non avevano mai visto un fucile, una caserma, una divisa. Si era subito inserito bene nel reparto, perché era un altruista, un generoso.»
«A Santa Teresa, come lei mi ha detto, lo ricordavano un po' cupo, dopo un'infanzia e un'adolescenza da briccone scapigliato. Ma in Spagna, nell'ambiente assolutamente speciale degli internazionali, sembrava si fosse liberato di quella corazza tetra. Aveva ritrovato l'allegria,
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era sempre di buonumore, pronto a caricarsi del lavoro degli altri, molto resistente alla fatica. Insomma uno che non si lamentava mai, capace di fare buon viso al cattivo gioco che i volontari dovevano affrontare nello scontro con un esercito quasi tutto professionale, molto meglio armato e sostenuto da un apparato politico ed economico strapotente.»
«Bisognerebbe averlo qui, Scano, in questo studio, davanti a noi», sospirò il notaio. «Soltanto lui potrebbe raccontarci la mutazione profonda che quella guerra aveva di certo prodotto nel suo carattere. Pensiamo al salto enorme che il giovane di Santa Teresa era stato costretto a compiere nel volgere di pochi mesi.»
«Già. Dall'isolamento della Gallura degli anni Trenta era finito nel caos di un conflitto europeo dove si fronteggiavano le ideologie del Novecento: democrazia, fascismo, nazismo, comunismo», osservai. «Ricordiamolo: nell'estate del 1937 Scano stava per compiere 26 anni. Non aveva mai visto il mondo e lo vide. Non aveva mai messo in gioco la pelle e fu costretto a farlo, ogni giorno e per un anno e mezzo. Non era andato al di là della quinta elementare e la guerra di Spagna fu la sua scuola superiore. Lì decise la propria scelta politica: diventare il comunista destinato a rimanere tale per tutta la vita. E lì cominciò anche la sua formazione culturale.»
«Credo anch'io che sia andata così», concordò Casadei. «Mio padre ricorda che, nelle pause dei combattimenti, Scano aveva sempre un libro tra le mani. Leggeva di tutto, e non soltanto di politica, come facevano molti degli internazionali. A lui piaceva la letteratura e, soprattutto, la poesia. Forse era proprio la poesia la sua vera difesa contro la tristezza, la solitudine, la depressione.»
«Scano aveva una forte avidità di imparare, e anche
41
questa era un'arma di riscatto dalla condizione precedente. Si sentiva sempre come uno scolaro davanti a una folla di maestri, in preda al piacere, e al dovere, di studiare, di apprendere. Immagino che sia rimasto così per tutta la vita. Ma questo dovrà dirmelo lei, non le pare?» domandò il notaio.
«La prima lezione che Scano imparò quando stava ancora ad Albacete», proseguì Casadei, «fu di una brutalità elementare: guarda che se i fascisti ti prendono prigioniero, ti fucilano subito. Era questa la sorte degli internazionali catturati dai nazionalisti. E più o meno la stessa cosa accadeva ai prigionieri dell'altra parte. Pochi soltanto si salvavano, come accadde ai militari fascisti catturati nella battaglia di Guadalajara. Anche quella guerra civile non prevedeva campi d'internamento. Franco, poi, non cercava soltanto la vittoria e la conquista della Spagna. Lui mirava all'annientamento fisico del nemico.»
«Lo si vide subito, sin dalle prime settimane, in Estremadura, per esempio, durante l'avanzata dell'Armata d'Africa verso Madrid. Il nerbo di quel contingente di 47.000 uomini era costituito dalla Legione straniera spagnola, il Tercio, e dai regulares marocchini, i mori che tutti temevano. Erano truppe addestrate al combattimento duro, guidate da ufficiali, gli 'africanisti', che non andavano per il sottile. I mori, poi, erano di una brutalità efferata. Avevano l'abitudine di castrare i cadaveri dei nemici uccisi. E non è una fantasia sadica immaginare che facessero la stessa cosa con gli avversari ancora vivi...»
«Scano ebbe la fortuna di non incontrarli mai senza
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avere il fucile in mano», osservò il notaio. «E possiamo dire che la vittoria più grande del giovane teresino fu quella di essere ancora in vita alla fine della guerra civile. Ma sul suo itinerario durante il conflitto, sempre dentro la Garibaldi, non sono in grado di fornirle che poche notizie, sia pure abbastanza attendibili. Poche e prive di dettagli, come capita con quasi tutti gli internazionali, a parte gli ufficiali più in vista e i dirigenti politici che hanno lasciato diari o libri di memorie. Del resto, la vittoria schiacciante del franchismo non ha soltanto spazzato via migliaia e migliaia di esistenze, ma per molto tempo ha azzerato anche la storia di chi si trovò dalla parte degli sconfitti.»
«Poco dopo il suo arrivo in Spagna, Scano partecipò di certo all'offensiva repubblicana sul fronte di Aragona. Iniziata il 15 agosto 1937, durò venti giorni, ma non produsse alcun risultato. Fu il battesimo del fuoco per il nostro Andrea. Nella sua scheletrica scheda, viene infatti ricordata la battaglia di Farlete, una località a est di Saragozza. Seguono poi una serie di combattimenti in Estremadura, un'esperienza di guerra che, tanti anni dopo, Scano ricorderà in una delle poesie, scritta poco prima di morire.»
«Non era un fronte secondario, l'Estremadura, almeno nella seconda metà del 1937 e all'inizio del 1938?» domandai.
«Sì, ma questo non esclude che Scano ci sia stato. Forse gli storici patentati, come li chiama lei, giudicheranno anche me un dilettante allo sbaraglio», sorrise il notaio. «Ma mi azzardo a dire che la guerra civile in Spagna era un caos ininterrotto, dove i fronti spesso s'intrecciavano e si confondevano. L'Estremadura, comunque, era stato un fronte principale nell'estate del 1936, al
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momento dello sbarco in continente dell'Armata d'Africa di Franco.»
«La regione si stende a ovest, sul confine con il Portogallo. All'inizio del Novecento era ancora una terra di grandi latifondi, proprietà dei caciques, i cacicchi, gli agrari che esercitavano un potere assoluto sui contadini poveri, i braceros, i braccianti. Nel marzo 1936, dopo la vittoria del Fronte Popolare, i braceros avevano occupato i feudi, raccogliendo le olive e tagliando la legna, in spregio al dispotismo dei padroni. Le occupazioni più estese erano avvenute nelle terre di Badajoz, il capoluogo di una delle due province dell'Estremadura.»
«E fu proprio a Badajoz che i nazionalisti compirono uno dei primi eccidi. La città venne raggiunta l'11 o il 12 agosto 1936 dall'Armata d'Africa che Franco aveva affidato al generale Yague Bianco, un veterano delle guerre in Marocco, l'ufficiale filofalangista più prestigioso. Era un uomo alto, massiccio, capelli bianchi, occhiali, il bastone da passeggio sempre tra le mani. L'Armata aveva il compito di marciare in fretta verso Madrid, ma Yague si permise, diciamo così, qualche deviazione.»
«Il 10 agosto, una volta raggiunta Merida, che era caduta subito dopo l'insorgenza franchista, fece dietrofront. E andò a prendersi Badajoz, perché così aveva deciso Franco, nella sua strategia dell'annientamento e delle rappresaglie esemplari. La città fu espugnata e poi sulla Plaza de Toros, nel recinto della corrida, vennero radunati molti prigionieri, subito uccisi a raffiche di mitragliatrice.»
«Sul numero delle vittime ci fu molta incertezza. Un giornalista americano, Jay Allen, del Chicago Tribune, che seguiva la colonna di Yague, parlò di 600 giustiziati e poi di 2000. Secondo lo storico inglese Hugh Thomas,
invece, il numero dei trucidati nell'arena fu più vicino ai 200 che ai 2000. Tutti i cadaveri rimasero esposti per giorni e giorni, come monito alla popolazione ostile ai nazionalisti.»
«Erano i primi atti di una guerra che si sarebbe rivelata sempre più crudele. Il generale Yague disse poi all'americano Allen: Certo che li abbiamo fucilati. Che cosa si aspettava? Che mi portassi dietro 4000 rossi, mentre i miei soldati avanzavano a tappe forzate, in lotta contro il tempo? Avrei dovuto lasciarli in libertà nelle retrovie perché Badajoz ridiventasse comunista?'»
«Il nostro Scano», continuò il notaio Casadei, «forse ritornò nel sud della Spagna alla metà del gennaio 1938. La Brigata Garibaldi era stata inviata nella zona di confine fra l'Andalusia e l'Estremadura per una nuova offensiva contro le aree controllate dai nazionalisti. L'attacco, cominciato all'inizio di febbraio, dapprima ebbe successo. I repubblicani avanzarono per parecchi chilometri e fecero molti prigionieri.»
«Poi i franchisti andarono al contrattacco sulle alture di Sierras Quemadas, sorprendendo la Brigata, che si sbandò e perse il bottino di armi conquistato. Verso l'inizio di marzo, l'unità, comandata dal maggiore Arturo Zanoni, un veronese di Marcellise, 41 anni, socialista, già fuochista delle ferrovie, arrivato in Spagna dall'Argentina dov'era stato costretto a emigrare dal fascismo, venne di nuovo spostata al nord, sul fronte di Aragona. Ma Zanoni perse il comando.»
«In Aragona, l'8 marzo 1938, era iniziato un altro at-
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tacco nazionalista, che puntava a raggiungere la costa orientale della Spagna, sul Mediterraneo. Scano partecipò alla battaglia di Fuentes de Ebro, sotto Saragozza, che, come gli altri scontri ingaggiati dai repubblicani, non riuscì a fermare l'avanzata dei franchisti. Il 3 aprile, i nazionalisti penetrarono in Catalogna, occupando Leri-da e Gandesa.»
«Undici giorni dopo, le truppe di Franco raggiunsero il mare, a Vinaròs. A quel punto, la Catalogna e Barcellona rimasero isolate, sia rispetto a Madrid che a Valencia, avendo alle spalle il confine francese. Potevano cadere da un momento all'altro. Ma l'avanzata franchista venne fermata sul fronte del fiume Ebro, anche perché il Generalissimo, invece di muovere da nord verso la Catalogna, a dispetto dei consigli ricevuti preferì concentrarsi su Valencia.»
«Si posero in questo modo», continuò il notaio, «le premesse per l'ultima grande offensiva delle forze repubblicane, proprio sull'Ebro. E questa, credo, fu anche l'ultima lunga battaglia combattuta in Spagna dal soldato rosso Scano.»
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«Quel che accadde sta scritto in tutti i libri di storia. Per la campagna sull'Ebro, Madrid aveva raccolto un'armata di 80.000 uomini, compresi i volontari della Garibaldi. Le avanguardie repubblicane varcarono il fiume nella notte fra il 24 e il 25 luglio 1938 e poi costruirono dei ponti in chiatte. Il 25 luglio, in una giornata di caldo terrificante, sotto il sole a picco, le prime unità oltrepassarono il fiume e avanzarono con grande rapidità verso sud.»
«Il 1░ agosto i repubblicani riconquistarono Gandesa, a quaranta chilometri dalle basi di partenza. Ma qui l'avanzata si arrestò e cominciò una guerra furiosa che si
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protrasse per oltre tre mesi. Di Scano sappiamo soltanto che si trovò nella battaglia di Caspe e nella ritirata successiva. Il ragazzo di Santa Teresa fu, dunque, uno dei tanti testimoni dell'orrore di quei mesi e della sconfitta definitiva della repubblica.»
«Il 30 ottobre, i franchisti ritornarono all'offensiva e vinsero. Avevano truppe e armamento enormemente superiori a quelli dei repubblicani. Lo storico inglese Paul Preston ha calcolato che, nei quattro mesi di combattimenti, 500 cannoni franchisti spararono sull'armata inviata da Madrid oltre 13.000 colpi al giorno.»
«Alla metà del novembre 1938, i nazionalisti avevano riguadagnato i territori perduti in luglio. Pagarono la vittoria con un numero molto alto di morti. Ma la repubblica perse quasi tutto il meglio dell'esercito impegnato nell'offensiva. Nel memoriale, mio padre ricorda l'orrore di quei mesi: uno scontro ininterrotto di fanterie, con un'infinità di corpo a corpo...»
«Scano vide le stesse cose, i morti scannati nei combattimenti alla baionetta, la furia disumana degli assalti, il sangue nelle trincee, il tanfo dei cadaveri insepolti. E provò, come tutti, la paura di essere ucciso e, forse, il ribrezzo di dover uccidere.»
«L'interminabile battaglia dell'Ebro fu una prova esistenziale per quanti vi parteciparono, da una parte e dall'altra», osservò il notaio Casadei. «E per i difensori della repubblica fu una prova duplice. Infatti sull'Ebro compresero che la lunga resistenza del governo di Madrid si stava concludendo nella sconfitta.»
«Nessuno voleva ammetterlo, a cominciare dai leader repubblicani, ma non esistevano più speranze per chi si era opposto al colpo di stato dei nazionalisti. Da quel momento si apriva la fase terribile della vendetta di
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Franco. Un'esperienza che sarebbe stata ancora più dura per gli internazionali, che non potevano certo rimanere in Spagna.»
«Per loro iniziava un cammino verso mete incerte: di nuovo l'esilio in qualche terra straniera, la fuga in un'Europa che sembrava destinata a diventare un grande carcere nazista e fascista, la prigionia in un campo d'internamento, da qualche parte al di là dei Pirenei.»
«Con l'acqua alla gola», seguitò il notaio Casadei, «il governo repubblicano, in quel momento presieduto dal socialista Juan Negrìn, decise di ritirare dalla guerra le Brigate internazionali. Nella speranza che anche Hitler e Mussolini venissero obbligati a fare la stessa cosa con le loro truppe.»
«I volontari stranieri vennero divisi per nazionalità e raccolti in piccoli villaggi della Catalogna, a est di Barcellona. E qui cominciarono ad attendere i membri di una commissione internazionale. Incaricata di provvedere al loro rimpatrio o, per chi non poteva ritornare a casa, di individuare una destinazione diversa, ma sempre fuori dalla Spagna.»
«Secondo la testimonianza di Aldo Morandi, nel suo 'In nome della libertà', pubblicato da Mursia nel 2002, gli italiani vennero concentrati a Torello, una località a sessanta chilometri da Barcellona, sulla strada che porta a Ripoll, non lontano dal confine con la Francia. Lì si trovavano anche mio padre e Scano. In quale stato d'animo fossero», aggiunse il notaio, «è facile immaginarlo:
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scoramento, rabbia, delusione per l'inutilità di tanti sacrifici, angoscia per il futuro.»
«Gli unici momenti di entusiasmo furono quelli della sfilata d'addio a Barcellona. Morandi sostiene che di sfilate ce ne furono due. La prima il 28 ottobre, la seconda il 15 novembre. Fu una festa molto amara, anche se alla presenza di tantissima gente che applaudiva, piangeva, cantava.»
«Gli italiani raccolti a Torello erano 600», precisò Casadei. «Anche loro sfilarono nella capitale catalana, privi delle armi, con a tracolla soltanto la coperta arrotolata. Penso che conoscessero già il loro destino. Il solo Paese pronto ad accoglierli era il Messico. L'Unione Sovietica, invece, aveva sbarrato le porte, non ai capi degli internazionali, ma ai soldati rossi sì.»
«Per i volontari europei che venivano da paesi ormai in mano al fascismo e al nazismo, non restava che l'internamento in Francia. E fu lì che vennero condotti, all'inizio del febbraio 1939, qualche giorno dopo l'entrata delle truppe di Franco a Barcellona.»
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Internamento
«Che cosa poteva sapere Scano delle nefandezze della guerra civile?» domandai al notaio Casadei. «Intendo quelle interne al fronte repubblicano. Gli scontri fra anarchici e comunisti. Le esecuzioni di chi dava fastidio al partito più forte e strutturato, il Partito comunista spagnolo. E soprattutto ai consiglieri sovietici inviati da Stalin, tutti agenti del Nkvd, la polizia politica segreta di Mosca...»
«Penso che ne sapesse poco o niente. Diciamoci la verità», osservò il notaio. «A differenza di mio padre e di tanti altri antifascisti come lui, Scano era arrivato in Spagna quasi per caso. Se non fosse fuggito ad Ajaccio e se la gendarmeria francese non l'avesse subito pizzicato, dubito che sarebbe finito in quella guerra civile. Ma la storia, anche quella degli uomini più semplici, non si fa con i se. E la storia che lei vuole ricostruire dice che il nostro Andrea in Spagna c'era arrivato, stava nelle Brigate internazionali e qui aveva maturato la propria scelta di campo, ossia era diventato un militante comunista.»
«Il comunismo era divenuto la sua religione, la sua fa-
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miglia, la sua casa. Insomma, tutto. E di lì Scano non si sarebbe più mosso. Anzi, per quello che ho appreso dal suo vecchio dossier sull' 'Espresso', avrebbe riconfermato la propria fede di continuo, anche attraverso le prove più dure, capaci di sgretolare la più ferrea fiducia in una ideologia.»
«Infine, me lo ha insegnato lei, Scano era quello che oggi definiremmo uno stalinista», osservò il notaio. «Come il 99 per cento dei comunisti italiani, viveva nel mito di Stalin e dell'Urss plasmata a sua immagine e somiglianza. E allora, tornando alla Spagna, quanto vuole che gli importasse degli anarchici fucilati e dei trotzkisti giustiziati, sempre ammesso che ne sapesse qualcosa? Ma a proposito delle nefandezze, come le ha chiamate lei, c'è una storia che dobbiamo rievocare. Anche perché riguarda la presunta responsabilità di un dirigente comunista italiano, destinato ad apparire in seguito nell'esistenza di Scano: il triestino Vittorio Vidali.»
«E` la storia del rapimento e dell'uccisione di Andrés Nin, uno dei capi del Partido Obrero de Unificaciòn Marxista, il Poum. Era un gruppo di marxisti antistaliniani, al quale apparteneva anche l'inglese George Or-well, l'autore di 'Omaggio alla Catalogna.»
«Il Poum era una spina nel fianco dei comunisti spagnoli e di quelli sovietici. Li accusava, da sinistra, di aver tradito la rivoluzione. E perciò era sospettato non soltanto di trotzkismo, ma anche di far parte della misteriosa quinta colonna franchista, che agiva di nascosto a Madrid. Per questo, il Partito comunista spagnolo aveva presto cominciato a sostenere che bisognava annientare il Poum, disarmare le sue milizie e trattare i capi come spie dei fascisti.»
«Fu così che, verso la metà del giugno 1937, Nin ven-
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ne prelevato, condotto in un carcere vicino a Madrid e torturato con brutalità, per estorcergli una confessione che servisse a confermare le accuse dei comunisti. Non sono in grado di dirle se la ottennero. Ma sta di fatto che Nin venne assassinato e fatto sparire, a conclusione, scrive Preston, di 'uno degli episodi più atroci della guerra civile'. La propaganda comunista sostenne che Nin era stato prelevato da un commando della Gestapo, mandato in suo soccorso da Hitler. Ma la verità venne a galla.»
«Si disse pure che tra gli organizzatori del delitto, e della finta liberazione di Nin, tutta farina del sacco Nkvd, c'era Carlos Contreras, ossia Vidali, un comunista di 37 anni, protagonista dell'antifascismo in Venezia Giulia, giunto in Spagna allo scoppio dell'insorgenza nazionalista, comandante e poi commissario politico del famoso 5░ Reggimento. Vidali era l'immagine stessa del rivoluzionario professionale: un uomo di ferro come il suo carattere, nato per combattere, forte di corpo e di viso, il collo taurino, un nasone a patata, le sopracciglia a bosco, un'energia che non conosceva stanchezze.»
«Vidali era accusato di essere uno degli ideatori del sequestro di Nin. Compiuto da una squadra di internazionali tedeschi, tutti comunisti, che si erano lasciati alle spalle una serie di indizi tali da far pensare all'intervento di un gruppo nazista, inviato da Berlino per mettere in salvo quella spia.»
«Lui, naturalmente, negò sempre. Spiegando con durezza che, in quel tempo e nella guerra di Spagna, per fucilare un anarchico o un trotzkista non c'era alcun bisogno di architettare un complotto. Lo si faceva e basta, senza tante storie.»
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«Ritornando a Scano», continuò il notaio, «è molto probabile che abbia lasciato la Spagna alla fine del gennaio 1939, insieme con molti altri italiani della Brigata Garibaldi. Forse stava nel gruppo di 650 uomini che si mise in marcia da Torello, guidato da Angelo Morandi, che era in realtà Riccardo Formica, un trapanese di 42 anni, comunista, ufficiale dell'esercito, organizzatore e comandante degli internazionali dall'autunno 1936. In quel gruppo, insieme ai combattenti della Garibaldi, c'erano anche dei volontari della colonna di Carlo Rosselli e anarchici già inquadrati nelle formazioni libertarie.»
«Da Torello, gli italiani si spostarono a Llagostera. E di qui, a piedi o in camion, cominciarono a risalire verso il confine francese, nell'area dei Pirenei orientali. Ricorderà poi Morandi: 'Camminavamo mischiati in una colonna disordinata di uomini, donne, bambini, che procedeva lenta verso la Francia e sembrava non finire mai. Sui bordi della strada, decine di auto abbandonate senza benzina, carri, cannoni, materiale di ogni tipo, le tracce della disfatta di un esercito.»
«Quando arrivarono a La Jonquera, poco prima del valico di Le Perthus, la colonna trovò ad attenderla Marty e Longo. Morandi si aspettava che il francese, sempre collerico, ripetesse la sfuriata di qualche giorno prima contro l'indisciplina degli italiani, abituati, sosteneva lui, a fare sempre di testa loro. Ma stavolta il copione fu diverso, forse per la presenza di Longo.»
«Marty elogiò il comportamento degli italiani durante la guerra, la loro disciplina e il loro coraggio. Poi, insie-
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me a Longo, raggiunse la linea di confine. I volontari guidati da Morandi s'inquadrarono, divisi per sezioni, in testa gli ufficiali e la bandiera della Garibaldi. Il vessillo venne consegnato a Longo. Poi il gruppo varcò il confine. Morandi si presentò a un sottufficiale della Guardia Mobile francese e chiese asilo politico per il reparto e per se stesso. Era il 7 febbraio 1939.»
«La prima tappa di Scano e degli altri italiani fu il campo di St. Cyprien, a un passo da Perpignan. Per la verità, come ha lasciato scritto mio padre», proseguì il notaio, «non esisteva nessun campo. C'era soltanto una distesa di sabbia, la spiaggia in riva al mare, circondata su tre lati da una doppia fila di reticolati, sorvegliati da militari senegalesi, armati di fucile con la baionetta in canna. Insomma, niente di niente, a cominciare dalle baracche, che poi gli stessi internati provvidero a costruire.»
«Questo inesistente campo numero 7 venne affidato alla responsabilità di Morandi, che era il più alto in grado. E, per prima cosa, lui decise che bisognava censire i volontari presenti, allo scopo di contarli e di suddividerli in base alla provenienza. Il quadro che ne risultò, e che Morandi riproduce nel suo libro, offre uno spaccato degli internazionali che avevano combattuto per la repubblica spagnola: 51 nazionalità diverse, per un totale, in quel campo, di 3345 uomini.»
«Il nucleo più numeroso era quello dei polacchi, 523 volontari. Seguivano poi gli italiani, 492, i tedeschi, 429, gli austriaci, 278, i cecoslovacchi e gli jugoslavi, 201, i romeni, 148, gli ungheresi, 139, e gli inglesi, 102. Non mancavano quelli arrivati a combattere in Spagna dalla Colombia, dal Costarica, dall'Egitto, persino 8 volontari venuti dall'India. E anche questa fu per il ragazzo di Santa Teresa un'esperienza cruciale, che gli mise sotto
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gli occhi com'era composto l'internazionalismo antifascista...»
«Un secondo campo, vicino a St. Cyprien e sempre sulla costa, era stato collocato ad Argelès sur Mer. Anche qui null'altro che sabbia e aree paludose. Osservi queste immagini, scattate nel marzo del 1939 da un grandissimo fotografo di guerra: Robert Capa.»
Il notaio Casadei aprì un libro di Capa, «Heart of Spain», Cuore di Spagna, che teneva sulla scrivania. Nella prima foto si vedeva l'arrivo di una colonna di internazionali sulla spiaggia di Argelès. Niente campo, nessuna baracca, una lunga distesa di sabbia e la striscia del mare, confusa con il cielo. Due gendarmi francesi in divisa e con il kepi. Poi quel fiume di uomini, carichi di fagotti, la coperta sulle spalle e il passamontagna calato sul viso per difendersi dal freddo. Senz'armi, naturalmente, né elmetti, né bandiere. Ma la vecchia divisa sì: il «mono», la tuta da operaio, consunta dopo una lunga guerra perduta.
La seconda fotografia, Capa doveva averla scattata qualche giorno dopo. Sulla stessa grande spiaggia era sorta una tendopoli di fortuna. Un alloggiamento quasi da mendicanti. Le tende improvvisate con le coperte e sorrette da qualche bastone, tane di tessuto logoro, i fagotti di prima aperti e disseminati sulla spiaggia, per asciugarli al sole. Centinaia di uomini raccolti a gruppi e seduti per terra. Con lo sguardo assente o intenti a conciliaboli che nessuno storico registrerà mai.
«Il campo di Argelès», continuò il notaio, «era riservato soprattutto ai combattenti spagnoli. Ma vi stavano pure 200 volontari italiani. Secondo Morandi, qui la vita era molto dura. La sperimentò anche Francesco Fausto Nitti, poi autore di un bel libro sulla guerra di Spagna, 'Il
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maggiore è un rosso. Nitti, 40 anni, pisano, socialista, condannato al confino, nel 1929 era fuggito da Lipari con Carlo Rosselli ed Emilio Lussu. Riparato in Francia, nel 1937 era accorso in Spagna, dove aveva comandato il Battaglione 'de la Muerte' e altri reparti.»
«Un terzo campo», proseguì Casadei, «venne installato a Gurs, nelle vicinanze di Pau, sui Pirenei Atlantici. Secondo la testimonianza di Anello Poma, un operaio tessile biellese, comunista, volontario della Garibaldi, che allora aveva 25 anni e fu rinchiuso a Gurs, in quel campo transitarono decine di migliaia di internati, spagnoli, internazionali e infine ebrei rifugiati in Francia.»
«Gli internazionali che passarono per Gurs furono, in totale, 7000. Le autorità francesi avevano creato un sotto-campo destinato soltanto a loro, per separarli dai militari spagnoli. Una seconda selezione aveva poi diviso i comunisti, quasi tutti della Brigata Garibaldi e della batteria Gramsci, dagli uomini che avevano combattuto in altre unità, perlopiù anarchici.»
«Insieme alla durezza della vita nel campo di Gurs, i comunisti dovettero sopportare anche le conseguenze delle imprevedibili svolte politiche di quel tempo. Secondo Poma, furono pesanti i riflessi del patto di non aggressione fra Hitler e Stalin, siglato il 27 agosto 1939, cinque mesi dopo la fine della guerra civile spagnola. Eppure i militanti di Gurs si dimostrarono molto fedeli a Mosca. Nella convinzione che l'Urss, se aveva firmato quel patto con il diavolo nazista, doveva avere i suoi buoni motivi.»
«Forse anche Scano ragionò come racconta Poma. Intervistato da Piero Ambrosio, dell'Istituto per la storia della Resistenza di Vercelli e Biella, Poma narra: 'Ci fu emozione, questo è chiaro, e anche dello sconcerto. Però la rovente polemica tra le forze politiche della sinistra, delle quali si ebbe un'eco anche nel campo, con gli scherni feroci che provenivano dal settore degli anarchici, non ci sconvolse che superficialmente. Restava ferma in noi la quasi certezza che la guerra sarebbe stata inevitabile e avrebbe composto e sanato certe lacerazioni.»
«E quando la guerra scoppiò, i volontari italiani internati a Gurs», proseguì Casadei, «chiesero di arruolarsi nell'esercito francese per combattere contro l'esercito tedesco. Parigi rispose di no e offrì agli internazionali una sola possibilità: entrare nelle compagnie di lavoro ed essere mandati a scavare trincee. Molti rifiutarono, considerando mortificante la proposta.»
«C'era, infine, il campo di Vernet, neh" Ariège, sui Pirenei orientali. Fu quello da cui mio padre riuscì a fuggire», raccontò il notaio. «Una fuga breve, come credo di averle già raccontato, conclusa con l'arresto in Francia, il rientro in Italia, il carcere e poi il confino a Ventotene. Quasi tutti i testimoni ne parlano come del campo più duro fra quelli in cui vennero rinchiusi gli internazionali.»
«Secondo Arthur Koestler, che lo descrive in uno dei suoi libri, 'Schiuma della terra', pubblicato dal Mulino, era molto esteso e occupava all'incirca venti ettari: 'La prima impressione, entrandoci, era di una massa di filo spinato e ancora filo spinato. Questo filo correva tutt'intorno al campo con un triplice recinto e attraverso di esso in varie direzioni, con trincee parallele. Il terreno era arido, pietroso e polveroso quando faceva bel tempo, co-
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perto di fango da entrarci fino alle caviglie quando pioveva, gibboso di zolle gelate quando faceva freddo.»
«Il campo di Vernet era stato suddiviso in tre settori. Nel primo stavano gli ebrei e gli apolidi. Nel secondo i prigionieri politici già schedati e noti alla polizia francese. Nel terzo gli internati sconosciuti alle autorità, e fra questi la maggioranza dei volontari della Garibaldi. Tra gli internati più noti c'erano parecchi dirigenti del Pci: Longo, Di Vittorio, Felice Platone, Mario Montagnana, Francesco Leone, un comunista vercellese, già capitano nel Battaglione Garibaldi, che poi riuscì a evadere da Yernet, e Giuliano Pajetta, fratello di Giancarlo.»
«Come avevano già fatto e stavano facendo nelle carceri italiane», continuò Casadei, «anche al campo di Vernet i comunisti organizzarono una scuola per gli internati più giovani. Si studiavano economia, storia, matematica, lingue straniere. Nelle ore di riposo, gli allievi dovevano leggere i classici della letteratura francese, russa e inglese. Naturalmente, le discussioni politiche erano all'ordine del giorno, anzi di tutti i giorni.»
«Secondo mio padre, a farla da padroni erano i comunisti di fede moscovita o staliniana. Chi non era d'accordo con loro, veniva messo nell'angolo: nessuno gli rivolgeva più la parola, nessuno lo salutava più. Accadde, per esempio, a Leo Valiani, che proprio a Vernet venne espulso dal Pci, perché non approvava il patto fra Stalin e Hitler.»
«Per tutti i 10.000 internati, le condizioni di vita furono sempre pesanti. Si dormiva in baracche di legno, sulla paglia, con il tormento continuo del freddo dei Pirenei. Il cibo era cattivo e scarso. La fame si faceva sentire ogni giorno, e provocò delle sommosse con qualche morto. Le malattie non mancavano, e ci fu più di una
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epidemia di dissenteria. I giovani sopportavano meglio questa vita agra. Gli anziani si difendevano con la pazienza e la fede politica.»
«Scano era tra i giovani. Nel giugno 1940, al momento della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia stava per compiere i 29 anni. Era in buona salute, se si escludono gli esiti di una polmonite buscata quanto combatteva in Spagna. Come tanti altri internazionali aveva soggiornato in più campi: dopo St. Cyprien, G(s e poi, forse, Vernet. Infine, si trovava adArgelès quando all'improvviso, gli si presentò l'occasione di rientrare in Italia.»
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Ritorno in Italia
«Nel 1940, Hitler divenne il padrone della Francia», ricordai a me stesso più che al notaio Casadei. «Mezzo paese, Parigi compresa, era occupato dai soldati tedeschi. L'altra metà era sotto un governo collaborazionista, quello del generale Henri Pétain, che aveva creato la fragile repubblica di Vichy.»
«Per gli antifascisti internati nell'area dei Pirenei, ossia nella Francia di Vichy, le prospettive divennero, di colpo, nerissime. C'era il rischio concreto che la Gestapo o le SS arrivassero nei campi e li prelevassero. A quel punto, il loro destino sarebbe stato segnato: deportati in qualche lager nazista e uccisi.»
«Come sfuggire a questa sorte? Per gli italiani esisteva una sola via d'uscita: chiedere alle autorità francesi di essere rimandati in Italia. In patria molti avrebbero dovuto affrontare anni di carcere e quasi tutti un periodo di confino. Ma come lei sa bene quanto me», dissi al notaio Casadei, «finire in manette era preferibile al finire sottoterra. In più ho letto che esisteva un ordine del gruppo dirigente del Pci, in previsione di un crollo del regime
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fascista, vicino o lontano che fosse. Diceva: gli internazionali comunisti che hanno combattuto in Spagna cerchino di rientrare in Italia, per essere in patria nel momento in cui ci sarà bisogno di loro.»
«Fu questa l'opportunità che sfruttò anche il nostro Scano. Con l'aiuto, bisogna dirlo, della Commissione italiana di armistizio, che dopo la fine delle ostilità con la Francia stava visitando i campi dove potevano trovarsi degli internati italiani. Ci sono alcuni documenti, ritrovati da Enrico Poggi all'Archivio centrale dello Stato, che raccontano quel che avvenne al giovane di Santa Teresa e il tragitto per tornare in patria, anche se non in stato di libertà.»
«Il primo è una lettera della Commissione inviata il 13 gennaio 1941 al ministero degli Esteri e dell'Interno italiani. Adesso gliela leggerò», dissi al notaio Casadei. «Era stata scritta da un funzionario del quale non è rimasto il nome, ma soltanto una dicitura che avverte: firma illeggibile.»
Avevo con me le fotocopie di qualche documento e cominciai a leggere il rapporto: «Nel campo di Argelès sur Mer si trovano internati circa 200 connazionali, tutti reduci dalle Brigate internazionali. Anche da recenti notizie, risulta che le condizioni in cui vivono sono altrettanto tristi di quelle che ebbi a constatare nel mio recente sopralluogo a Vernet. Pure avendo tutti i predetti connazionali appartenuto alle Brigate internazionali, la Sezione A dell'Organismo di controllo nel suo rapporto sul campo di Argelès fece presente quanto segue».
«Vi è tra essi un piccolo numero di "poveri diavoli" già in Spagna fino dal tempo precedente al movimento della Falange. O che vi si recarono unicamente per fame e perché frastornati da una rumorosa propaganda che,
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fra la compiacenza del Fronte Popolare, attecchì fra gli imbecilli. Fra questi "poveri diavoli", ve ne sono alcuni che sinceramente desidererebbero rimpatriare. Trentatré di questi, di cui si allega una lista, hanno il desiderio di tornare in patria, ma temono la gravità delle eventuali sanzioni che li attendono. Pertanto vi propongo di autorizzarmi a richiedere alle Autorità francesi la consegna dei 33 connazionali in questione.'»
«Senta la conclusione di questo funzionario, una persona perbene, bisogna riconoscerlo», dissi al notaio. Lessi ancora: «Spero che codesto ministero degli Esteri, qualora nulla osti, vorrà prospettare a quello dell'Interno la possibilità di misure di clemenza nei riguardi dei connazionali meno pericolosi all'ordine pubblico».
«Ecco l'elenco nominativo dei 33 di Argelès», dissi al notaio, porgendogli un altro documento. «L'ultimo e proprio il nostro Andrea, indicato però come Scanu invece di Scano.»
«Ha fatto dei controlli sui nomi?» mi domandò lui.
«Sì, li ho riscontrati tutti su un libro che di certo conosce anche lei. E` 'La Spagna nel nostro cuore. 1936-1939', pubblicato nel 1996 a cura dell'Aicvas, l'associazione dei volontari antifascisti in Spagna, che contiene 4000 schede biografiche.»
«E che cosa ha ricavato da questo esame?»
«Alcune certezze interessanti. La prima è che tutti i nomi e i cognomi sono esatti, a parte qualche refuso nell'elenco. La seconda, più importante, è che non si trattava affatto di 'poveri diavoli', come scriveva quel funzionario della Commissione, nella speranza di ottenere il loro rimpatrio. Erano in grande maggioranza militanti comunisti, tranne un paio di socialisti e uno o due senza partito. Quasi tutti avevano combattuto nel Battaglione e
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poi nella Brigata Garibaldi, a parte tre o quattro inseriti in altri reparti repubblicani.»
«I più venivano dall'Italia del centro-nord. E da civili avevano fatto gli operai o mestieri analoghi: muratore, tipografo, tappezziere, minatore, selciatore, facchino, contadino, falegname, pastore, pastaio, canapino, ferroviere... Insomma, rappresentavano un buon campione del proletariato rosso, idealmente tanto forte da piantare tutto, casa, famiglia e lavoro, per accorrere in Spagna a combattere. Del resto, è anche la storia di suo padre, no?» osservai, mentre il notaio assentiva, silenzioso.
«L'ultimo dato emerso dal mio piccolo controllo riguarda la sorte di questi 33. Rimpatriati, finirono tutti al confino, di solito a Ventotene. E dopo l'8 settembre 1943, molti di loro ripresero a combattere nella Resistenza, anche se non si trattava certo di ventenni.»
«Del gruppo di Argelès, infatti, 24 avevano passato la trentina e qualcuno anche i 40. Scano, che di lì a qualche mese avrebbe compiuto 30 anni, era uno dei più giovani. L'ultima scoperta che ho fatto racconta meglio delle altre l'itinerario militante di questi uomini. Riguarda la sorte di tre dell'elenco.»
«Come finirono?» domandò il notaio.
«Fucilati dai tedeschi o dai fascisti durante la guerra partigiana. Mi sono annotato i loro nomi. Giovanni Cerbai, classe 1912, bracciante, vicecomandante di una formazione Garibaldi a Bologna, che aveva combattuto nella battaglia di Porta Lame, arrestato nel dicembre 1944 e giustiziato il 1░ febbraio 1945. Erminio Ferretto, classe 1915, organizzatore della Resistenza in Veneto, fucilato dalle Brigate nere il 6 febbraio 1945 a Mogliano Veneto. E infine Bruno Tosarelli, classe 1912, meccanico, uno dei comandanti delle Sap a Bologna, riconosciuto e uc-
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ciso il 5 ottobre 1944, mentre attraversava la città al ritorno da una riunione politica o militare.»
«Il secondo atto di questo rientro», continuai, «è descritto da un documento dei francesi inviato il 16 aprile 1941 alla Commissione italiana d'armistizio. Vi si diceva che, a partire dal 10 aprile, erano stati accompagnati alla frontiera di Mentane gli internati .da ricondurre in Italia in quella prima fase di trattative. Seguivano i nomi di 22 italiani rinchiusi ad Argelès, tra i quali Scano, e di altri 30 provenienti dal campo di Vernet.»
«Tra questi ultimi le ricordo soltanto due nomi. Il primo è quello di Giuseppe Alberganti, un meccanico delle ferrovie, classe 1898, che sarà poi un dirigente del Pci in Emilia e a Milano. L'altro dobbiamo tenerlo a mente, perché riapparirà sul percorso di Scano: Luciano Penello, padovano, scalpellino, classe 1899.»
«Com'era previsto, appena varcata la frontiera, gli internati furono presi in consegna dalla polizia italiana, che li inviò subito nelle province da cui venivano. Lo scopo era evidente: farli interrogare da chi aveva i loro fascicoli giudiziari e stabilire quali fossero, per dirla in burocratese, i loro carichi pendenti.»
«Scano, dunque, venne tradotto a Sassari», osservò il notaio.
«Sì, il 26 aprile 1941, anno XIX dell'era fascista, stava già in un ufficio della questura sassarese. Qui lo interrogò un vicecommissario aggiunto di pubblica sicurezza, il dottor Antonio Pagliei. Di quel colloquio è rimasto il verbale, firmato da Scano e dal dottor Pagliei. Vale la
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pena di leggerlo, anche per comprendere come Andrea, senza negare la verità dei fatti, cercò, sia pure senza successo, di non appesantire la propria situazione giudiziaria. Soprattutto a proposito della partenza per la guerra di Spagna, quattro anni prima.»
«Dopo aver confermato di essere stato nei campi di internamento francesi a St. Cyprien, poi a Gurs e infine ad Argelès, Scano si espresse così: Espatriai nel 1937 per ragioni di lavoro e non per ragioni politiche. Dopo aver lavorato alquanto ad Ajaccio ed essermi formato un gruzzoletto, mi avviai a Marsiglia in cerca di un altro lavoro. Poiché in questa città non lo trovai, sprovvisto di mezzi mi recai all'Unione Popolare Italiana di questa città, diretta da italiani di cui non ricordo i nomi, tutti antifascisti, e m'iniziai alle loro dottrine.»
«Secondo il verbale, Scano proseguiva dicendo: Poiché c'erano a Marsiglia organizzazioni francesi che s'interessavano del volontarismo nella Spagna rossa, spinto dalla necessità di mangiare e soprattutto dalla convinzione di difendere un Governo legittimamente costituito, andai anch'io in Spagna, e precisamente in Albacete, presso quel quartier militare. Il prezzo del viaggio fino a Perpignano fu a mio carico. In Albacete mi armarono. Ho combattuto nella Catalogna, con la Brigata Garibaldi, comandata dal tenente generale Pacciardi. Io ero telefonista nel III Battaglione. La mia sezione dei telefoni era divisa tra spagnoli e italiani. In questa brigata io avevo il nome di Martinez. Ho partecipato alla lotta su tre fronti: Aragona, Estremadura e Catalogna. La battaglia più importante in cui mi sono trovato fu quella dell'Ebro, ove tanto l'esercito rosso quanto la Brigata Garibaldi sopportarono forti perdite. Io però non mi sono mai trovato di fronte ai fascisti che combattevano dalla parte di Franco.»
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«Il racconto di Scano alla polizia di Sassari si concludeva in questo modo: Durante tutto il periodo della campagna in Spagna prendevo 10 pesetas al giorno, che non potevano essere inviate all'estero. Perciò non ho potuto aiutare i miei e inviare loro un valido aiuto. In quanto alle mie idee politiche, sono un libero cittadino. Non sono né comunista né socialista. Non sono mai stato iscritto al Partito nazionale fascista. Sono italiano. Senza avere quelle convinzioni che mi spinsero nel passato a prendere le armi contro gli italiani che militavano nel campo opposto al mio. Non ho altro da dire.»
«Non sono comunista né socialista, non ho più le convinzioni del passato...» sospirò il notaio Casadei. «Del resto, che altro poteva sostenere quel giovane ritornato al punto di partenza dopo quattro anni di traversie, compresa una guerra tra le più feroci?»
«Dopo l'interrogatorio, Scano forse rimase qualche giorno nelle camere di sicurezza della questura di Sassari, per poi essere tradotto a un carcere che già conosceva, quello di Tempio Pausania. Qui scontò i quattro mesi di detenzione che il pretore della Maddalena gli aveva in-flitto dopo la seconda fuga, quella ad Ajaccio nel 1937. All'inizio di settembre, aveva già regolato i suoi conti con la giustizia, però non venne rimesso in libertà. Si fece qualche altra settimana di galera e quindi il suo caso fu portato dinanzi alla Commissione provinciale per il confino di polizia. Ma voglio dirle subito che il destino di Scano era già scritto...»
«In che senso?» domandò il notaio.
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«Nel senso che un mese dopo il suo arrivo in Italia, quando aveva appena cominciato a scontare la condanna per l'espatrio clandestino, il prefetto di Sassari, alla data del 28 maggio 1941, aveva già trasmesso al ministero dell'Interno una nota molto esplicita a proposito di 'Scano Andrea, antifascista. Diceva: La persona in oggetto, attualmente ristretta nelle locali carceri giudiziarie, terminerà di scontare la pena il 7 settembre del corrente anno. A espiata condanna, questo ufficio propone, salvo diverso parere di codesto Ministero, d'internarlo in qualche comune del continente per tutta la durata dell'attuale conflitto.»
«E difatti andò così», continuai. «Vogliamo ricordare da chi era composta questa commissione che decideva il periodo d'internamento o di confino?»
«Perché no? Certi dettagli non sono mai inutili», convenne Casadei.
«Il presidente era il prefetto di Sassari, il commenda-lor Gregorio Notarianni. Con lui sedevano, in un'aula della prefettura sassarese, il procuratore del re, cavalier Arnaldo Dettori; il questore, commendator Vincenzo Salerno; il console locale della Milizia, cavalier Angelino Spano, e il maggiore dei carabinieri Giovanni Battista Loriga, anche lui cavaliere titolato.»
«Il caso di Scano venne esaminato il 4 ottobre 1941. La seduta durò ben poco. Il tempo per attestare che Scano era 'un individuo pericoloso' e che 'il suo allontanamento dal centro della sua criminosa attività rendevasi necessario nell'interesse della pubblica sicurezza. La conclusione quasi scontata fu il confino per due anni. E come conseguenza immediata, un nuovo arresto, 'in attesa che il Superiore Ministero designi la colonia in cui lo Scano dovrà essere confinato.»
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«Il giorno successivo, 5 ottobre, la questura notificò a Scano l'ordinanza della commissione. E gli fece presente che aveva dieci giorni di tempo per presentare un ricorso alla Commissione d'Appello. Non so se lui l'abbia fatto, ma immagino di no. Del resto, non avrebbe avuto molte speranze, dal momento che già in questa notifica veniva definito 'pericoloso in linea politica, e non più soltanto per l'attitudine a compiere reati comuni.»
«Il 6 ottobre venne visitato dal medico del carcere che poi scrisse, in un certificato di quattro righe: Il detenuto Andrea Scano è in buone condizioni di salute e può sopportare il regime del confino di polizia. E forse quel giorno stesso venne detto al nostro Andrea che i due anni li avrebbe scontati nell'isola di Ventotene.»
«Su questa fase ci sono carte successive della prefettura di Sassari», spiegai al notaio Casadei, «che contengono qualche altra notizia interessante. Il 28 ottobre 1941, si diceva di Scano: 'Il medesimo è coniugato e ha due figli minorenni legittimati; non possiede sostanze patrimoniali e non è in grado di mantenersi con mezzi propri al luogo di confino.»
«Il 28 novembre, il prefetto inviava al ministero dell'Interno la foto segnaletica di Scano e la seguente descrizione fisica: 'Statura media, corporatura robusta, viso lungo, fronte ampia e rugosa, colorito roseo, naso lungo rettilineo, zigomi rientranti, mento prominente, capelli neri e folti tagliati all'umberta, niente barba e baffi, una cicatrice allo zigomo sinistro'. Ecco la fotografia di Scano, penso scattata al suo rientro in Italia nel 1941», dissi mostrandola al notaio.
«Che cosa ne pensa?» chiesi a Casadei. «Mi rendo conto che la domanda è stupida, ma non posso non fargliela...»
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Il notaio studiò per qualche minuto il volto di Scano, fotografato di fronte e di profilo. Poi replicò: «Ammesso che la sua domanda sia stupida, la mia risposta sarà del tutto arbitraria. Vedo un viso segnato da tante esperienze, un po' più anziano dei 30 anni che Scano aveva in quel momento. Ma la sua non è la faccia di un vinto, bensì quella del solito ribelle, di un uomo per niente rassegnato».
«Me lo suggerisce l'espressione determinata. E soprattutto lo sguardo. Scano fissa il fotografo della questura scoccandogli un'occhiata curiosa, quasi irridente. Come se stesse dicendogli: ho già visto cose che tu neppure immagini, e ne ho passate di peggio, cosa vuoi che m'importi di essere qui davanti a te!»
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Ventotene
«Per i pochi che non lo sanno», mi consigliò il notaio Casadei, «lei dovrebbe ricordare che Ventotene è un'isola che sta al largo del golfo di Gaeta, vicino a quella di Santo Stefano e non lontano da Ponza, dove esisteva un'altra colonia di confino.»
«D'accordo. Scano arrivò a Ventotene il 19 novembre 1941, quando aveva compiuto i 30 anni da poco più di due mesi. Forse era un giorno di vento e di mare agitato. Oppure, chissà, il sole splendeva sopra un mare calmo e di un bell'azzurro. Anche da noi, qui in Piemonte, a volte l'estate di San Martino resiste per una settimana o due all'arrivo delle prime nebbie...»
«Che cosa può aver pensato Scano, mentre, con i polsi serrati negli orrendi schiavettoni di ferro che s'usavano allora, scendeva dalla nave?» si chiese Casadei.
«Chi può saperlo? Andrea non ha lasciato scritto nulla, sulla sua vicenda di confinato. Posso dirle che cosa sto pensando io in questo momento. Penso all'importanza fatale che ha avuto nella vita di Scano quel luogo magico che per noi terragni è un'isola, un pezzo di mondo circondato dal mare.»
70
«Era nato nella punta estrema di un'isola, la Sardegna, che durante la giovinezza doveva essergli sembrata una prigione da cui fuggire. Adesso, da prigioniero vero, con i ferri ai polsi, veniva condotto su un'altra isola. Infine, ma lui non poteva saperlo, nella sua vita successiva avrebbe incontrato una terza isola, la più brutale, il luogo di tutte le ferocie.»
«In quel momento», proseguii, «a Ventotene vivevano 840 confinati politici. Circa 700 erano italiani e, di questi, 500 erano comunisti, il gruppo non soltanto più numeroso, ma il più organizzato e, dunque, dominante. Poi venivano un centinaio di anarchici, che nella vita della colonia contavano poco, per non dire nulla. I socialisti erano una quindicina, tra cui Sandro Pertini. Altrettanti erano i giellisti, del Partito d'Azione. Infine c'era qualche ex comunista, come Altiero Spinelli, espulso anni prima dal Pci, che proprio a Ventotene, con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, avrebbe scritto il Manifesto per la federazione europea. Agli italiani si aggiungevano gli stranieri, quasi tutti albanesi e jugoslavi, anche loro in maggioranza comunisti. La colonia era quasi interamente maschile. Le donne non erano più di una trentina.»
«In quell'isola il regime fascista aveva mandato mezzo vertice del Pci: da Longo a Pietro Secchia, con Antonio Cicalini, che Scano, come vedremo, in futuro si ritrovverà di fronte. E poi Umberto Terracini, Mauro Scoccimarro, Giovanni Roveda, il siciliano Girolamo Li Causi, Battista Santhià, un operaio meccanico piemontese che era stato con Antonio Gramsci nel quotidiano Ordine nuovo', e Camilla Ravera.»
«Scano era uno dei tanti soldati rossi di terza o quarta fila. Ma aveva già un curriculum degno di rispetto: l'espatrio clandestino, la guerra in Spagna, l'internamento
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in Francia, la scelta di tornare in carcere e poi al confino in Italia, secondo l'ordine del partito. I cosiddetti spagnoli spediti a Ventotene pare fossero 150, a cominciare da Longo.»
«Immagino che pure Scano sia stato accolto da compagno fidato. E anche bisognoso di aiuto, perché, come aveva precisato la stessa questura di Sassari, non possedeva nulla, né era in grado di ricevere dei soldi dalla famiglia o da qualche amico. Il regime fascista passava ai confinati un sussidio giornaliero davvero misero, con il quale dovevano mettere insieme il pranzo con la cena e provvedere a tutto il resto. Con il risultato che, per i poveri come Scano, ogni giorno presentava un intrico di problemi molto difficili da risolvere.»
Il notaio m'interruppe: «Ma a Ventotene i confinati s'erano dati da fare per affrontarli, quei problemi. Lo testimonia mio padre, nel suo brogliaccio. E ho ritrovato più di una conferma in un bel libro ancora di Piero Ambrosio, 'Un ideale in cui sperar', pubblicato sempre dall'Istituto per la storia della Resistenza a Biella e a Ver-celli. Qui troverà le interviste a cinque antifascisti della sua zona».
«Vorrei leggerle che cosa racconta, a proposito del sopravvivere a Ventotene, uno che c'era arrivato dal campo francese di Vernet, nello stesso scaglione di rimpatriati in cui si trovava Scano. Il narratore è Idelmo Mercandino, di 36 anni, un meccanico di Pralungo, comunista, che aveva già alle spalle il carcere, l'espatrio, un soggiorno in Urss e molto lavoro clandestino in Belgio, Francia, Italia e Germania.»
Casadei lesse la testimonianza di Mercandino: «A Ventotene ci davano 11 lire al giorno. Si lasciavano 2 lire a ciascuno perché si comprasse un poco di tabacco o il
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francobollo, e con le restanti 9 lire l'organizzazione della mensa doveva dargli da mangiare. Abbiamo salvato tutti grazie alla solidarietà, perché, per esempio, c'erano Terracini, Scoccimarro, Longo e altri che, in un modo o nell'altro, ricevevano soldi, c'erano anche parecchi slavi, professionisti, gente danarosa... Mettevamo a tavola, accanto a uno con i soldi, uno, due, magari anche tre o quattro senza soldi, a seconda delle risorse che il più fortunato aveva. Così potevamo dare un piatto di minestra, una zuppa, un piatto di pesce, verdura, quello che potevi trovare nella colonia: non c'era il problema di morire di fame, con una mensa così ti tiravi su...'»
«Anche Scano si sarà giovato di questa mensa solidale», osservò il notaio.
«Penso di sì. Tuttavia, molte volte le mense collettive non riuscivano ad avere la meglio su un flagello che si ripresentava di continuo nell'isola, soprattutto dopo il primo anno di guerra: la fame, di cui parla in chiave diversa Mercandino. Tanto che parecchi confinati, spediti a Ventotene dopo la detenzione in carcere, si scoprirono a rimpiangere la prigione, dove ogni giorno un po' di sbobba almeno te la davano.»
«Contro la fame, servivano a poco le lezioni di cultura e di politica che si tenevano a Ventotene. Ma Scano, sempre desideroso d'imparare e di uscire dai limiti ristretti della sua esperienza scolastica elementare, le avrà certamente seguite. E allo stesso modo sarà stato coinvolto nel vortice delle discussioni ideologiche, aspre e continue specialmente tra i confinati comunisti.»
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«I confronti avvenivano in un clima d'intransigenza rigida, dove il culto delle formule tipiche del partito d'impronta staliniana s'incrociava con posizioni di principio irrinunciabili. A giudizio dello storico comunista Paolo Spriano, a causare questo impasto dogmatico, erano soprattutto due fattori: la formazione d'origine dei quadri di partito più anziani e l'isolamento forzato che aveva privato i confinati 'delle grandi esperienze politiche della stagione del Fronte Popolare.»
«Sotto questo aspetto, sia pure nell'ambito ancora ridotto della sua militanza comunista», dissi al notaio, «Scano doveva saperne un po' più di loro. Aveva combattuto in Spagna, in una coalizione di forze molto diverse e spesso in duro contrasto. Poi si era sciroppato due anni d'internamento, in un ambiente dove, di certo, i comunisti contavano più di tutti, ma dovevano misurarsi anche con chi, pur essendo antifascista, non la pensava come loro.»
«A Ventotene, tuttavia, Scano si trovò alle prese con problemi in apparenza semplici da risolvere per chiunque, ma non per un confinato. Che era pur sempre un prigioniero soggetto a una serie di divieti e sottoposto a un'autorità di polizia che in ogni caso aveva l'ultima parola.»
«A preoccuparlo, penso, era prima di tutto la salute. Risentiva dei postumi della polmonite contratta al tempo della guerra di Spagna e soffriva anche di una bronchite cronica. Per capire che cosa potesse aiutarlo a guarire, il 26 giugno 1942 chiese di fare una radiografia ai polmoni. Il medico della colonia lo visitò, constatò i postumi di quella malattia, ma concluse che non riteneva necessario un esame radiologico.»
«Scano, che seguitava a non stare bene, ripresentò la
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richiesta l'11 marzo 1943, ma ricevette un identico rifiuto, firmato dal dottor Silverio D'Atri, su una carta intestata 'Infermeria Colonia Confinati Ventotene'. Il certificato medico venne allegato a una dichiarazione del direttore della colonia, che ribadiva il parere contrario alla radiografia. Anche la terza domanda di Scano, inoltrata il 3 maggio 1943, ebbe la stessa sorte: il medico e il direttore la respinsero.»
«Immagino che lei sappia chi era il direttore di Ventotene», disse il notaio.
«Sì, era il commissario di pubblica sicurezza dottor Marcello Guida. Ventisei anni dopo, lo ritroveremo a Milano, nei giorni della strage di piazza Fontana. Aveva fatto carriera nell'Italia democratica e antifascista, ed era diventato il questore della città.»
«Lo ricordo negli uffici di via Fatebenefratelli: un funzionario cerimonioso, ma anche facile a innervosirsi, in evidente difficoltà di fronte a quel massacro e alle tragedie che ne seguirono. Dove campeggiavano tre personaggi, diversi fra loro, che non ho più dimenticato: Pietro Valpreda, Giuseppe Pinelli e il tassista Cornelio Rolandi, quello che giurava di aver visto l'uomo della bomba e sosteneva che fosse Valpreda.»
«Ma torniamo a Scano. Non era soltanto malandato e senza soldi», continuai. «Aveva bisogno quasi di tutto. Il 9 aprile 1942, alla fine del primo inverno trascorso al confino, si rese conto di essere coperto di stracci e chiese di poter avere un vestito. Inoltrò la solita domanda al solito dottor Guida, che stavolta disse di sì. Bisogna leggere la risposta del direttore di Ventotene, perché è uno dei dettagli che rivelano in quale ragnatela di norme era ingabbiata l'esistenza di un confinato. Per poter dare buon fine alla pratica, il direttore della colonia scrisse niente-
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meno che alla Direzione generale della pubblica sicurezza presso il ministero dell'Interno.»
«La sua missiva diceva: Si trasmette una domanda con cui il confinato Scano Andrea, di Francesco, chiede la concessione di un vestito. Da rigorosi accertamenti praticati in ottemperanza delle vigenti disposizioni restrittive impartite al riguardo da codesto Superiore Ministero, risulta che il richiedente trovasi in condizioni di effettivo bisogno. Pertanto si esprime parere favorevole alla concessione di un vestito.»
«Trascorsero dei mesi, e Scano si accorse di avere ormai le scarpe sfondate. Così, il 19 febbraio 1943, presentò la richiesta di poter avere un paio di calzature numero 42, 'avendone stretto bisogno. Nella domanda specificava che, siccome la propria carta annonaria era intatta, disponeva dei 65 punti occorrenti per ottenere le scarpe nuove.»
«Anche questa volta, il dottor Guida si accertò del bisogno di Scano. E poi inviò al ministero il suo parere favorevole, specificando: 'I relativi 65 punti della carta di vestiario, effettivamente disponibili, in caso di concessione saranno trasmessi alla Regia Scuola Tecnica di Polizia, a Roma.»
«Scano non ricevette mai qualche aiuto dai famigliari?» domandò il notaio.
«Penso proprio di no, così almeno sostiene Enrico Poggi, il ricercatore che ho già citato. Nel corso del 1942, Andrea domandò alla prefettura di Littoria, che aveva giurisdizione sull'isola di Ventotene, di poter scrivere ai suoi parenti. Il 31 gennaio fece domanda di 'corrispondere epistolarmente' con il fratello Vittorio. Poi, il 12 aprile, con il padre Francesco e la matrigna Antonietta Pinna, ormai dimoranti a Pattada. E infine, con la mo-     (
76
glie Paola Carta, che si era trasferita con i due figli a Genova, dove lavorava come domestica.»
«Tutte e tre le richieste vennero accolte dal prefetto Cimoroni, dal momento che le questure di Sassari e di Genova avevano attestato che si trattava di persone che tenevano 'una buona condotta. Scano, poi, quelle lettere le scrisse oppure no? Ecco una domanda per la quale non ho nessuna risposta.»
«Alla fine arrivò il 25 luglio 1943 e il fascismo cadde», continuò il notaio. «Lei sa che Mussolini era destinato proprio al confino di Ventotene, e soltanto all'ultimo minuto venne portato alla colonia di Ponza?»
«La storia di Ponza la conosco», risposi. «Me la raccontò quasi trent'anni dopo proprio uno dei confinati in quell'isola, forse il più famoso: Pietro Nenni. Ero andato a intervistarlo nel luglio 1970, per 'La Stampa' diretta da Alberto Ronchey. Quel giorno, il leader socialista stava in vacanza nella sua villetta di Formia, avvolta nel gran caldo che copriva di foschia il golfo di Gaeta.»
«Nenni mi accolse sul terrazzo, in canottiera, con il volto e le braccia cotti dal sole, come succede ai muratori. Era in vena di ricordare e mi spiegò che la mattina del 28 luglio 1943 comparve al largo di Ponza una nave da guerra italiana, la corvetta Persefone'. I confinati divennero inquieti, perché era corsa subito la voce che sulla nave ci fosse un reparto tedesco, incaricato di catturarli.»
«Poi dalla Persefone' si staccò una lancia, diretta verso il porticciolo di Ponza. Ne sbarcò un gruppo di civili che accompagnavano un uomo, anche lui in borghese. I
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confinati erano molto lontani e non capirono chi fosse il nuovo prigioniero. Dopo un paio d'ore arrivò trafelato Tito Zaniboni, che sapeva sempre tutto. E disse: quell'uomo è Mussolini. Il maresciallo Badoglio aveva deciso di nasconderlo lì, per sottrarlo alle ricerche dei tedeschi che intendevano liberarlo.»
«Lo rinchiusero in una villetta isolata, con una dozzina di carabinieri a fargli da guardia. Nenni mi raccontò che dal suo camerone, con l'aiuto di un cannocchiale, lo scorgeva distintamente: il Duce ormai disarcionato stava a una finestra del villino, in maniche di camicia, doveva essere accaldato e anche alquanto nervoso, perché si passava di continuo un fazzoletto sulla fronte...»
«Bene, a questo racconto di Nenni», intervenne il notaio, «bisogna far precedere quello che accadde lo stesso 28 luglio a Ventotene. Qui, già il 26 luglio, l'aria era cambiata di colpo. Secondo il ricordo di Secchia, il direttore del confino, il commissario Guida, arrivò a proporre ai deportati di prepararsi a difendere l'isola da un attacco tedesco che si temeva imminente e diretto a catturare i confinati più importanti. La difesa, naturalmente, doveva essere tentata in accordo con gli uomini della Milizia, di stanza nell'isola.»
«Un comitato eletto dai confinati accettò, a condizione che i militi fascisti non si facessero più vedere in camicia nera. A quel punto ci fu un colloquio concitato tra il commissario Guida e Pertini. Il primo disse che gli uomini della Milizia possedevano soltanto delle camicie nere, non avevano altro da indossare. E allora Pertini, spiccio come al solito, gli replicò secco: se è così, le lavino con la varechina!»
«Poi sorse il problema del prigioniero Mussolini. All'alba del 28 luglio, la Persefone' si fermò al largo di
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Ventotene. Poco dopo, un ufficiale dei carabinieri si presentò al direttore della colonia e gli disse che l'ex capo del governo sarebbe stato sbarcato lì e custodito nell'isola. Il commissario Guida si rifiutò di accoglierlo. Spiegò: Ho qui con me 800 confinati politici, in maggioranza comunisti. Mussolini non uscirà più vivo da Ventotene, perché gli altri lo faranno a pezzi!'»
«L'ufficiale ritornò alla corvetta e di lì a poco sbarcarono a Ventotene i due grossi calibri che stavano sulla Persefone: l'ammiraglio Maugeri e il generale Polito, capo della polizia militare del Comando supremo. Erano gli uomini ai quali Badoglio aveva affidato Mussolini, con l'ordine di imbarcarlo sotto scorta a Gaeta e di portarlo a Ventotene. Ma il dottor Guida riuscì a convincerli che l'ex Duce sarebbe stato più al sicuro da un'altra parte. In questo modo, l'ingombrante prigioniero venne poi dirottato a Ponza.»
«Risolto il problema Mussolini, quello dei tedeschi si risolse da solo, perché non ci fu nessun attacco a Ventotene», continuò Casadei. «E così il direttivo dei confinati comunisti fu in grado di pianificare con calma la partenza dei 500 compagni. Per ciascuna provincia italiana vennero formati degli scaglioni, composti soprattutto da elementi che venivano da quella zona. Ogni singolo gruppo era costituito da dirigenti, da quadri intermedi del partito e poi da attivisti con un'esperienza militare, a cominciare da chi era stato nelle Brigate internazionali in Spagna.»
«Il primo livello, chiamiamolo così, avrebbe dovuto assumere la guida del partito nella provincia designata, gli altri avrebbero collaborato con i dirigenti. Dando vita, tutti insieme, alla nuova organizzazione del Pci nell'Italia liberata dal fascismo. Al cosiddetto 'governo di
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Ventotene si affiancarono i militanti comunisti reclusi nei penitenziari, anch'essi tornati in libertà dopo il 25 luglio. In tutto, circa 3000 comunisti ripresero l'attività politica. E questo dato numerico spiega da solo perché il Pci fu il partito dominante nella Resistenza.»
«Infine vennero stabilite le date delle partenze da Ventotene di ogni gruppo, previste dal 19 al 23 agosto», proseguì il notaio. «Scano fu inserito nello scaglione destinato a Genova. Lo aveva chiesto lui, spiegando che in quella città, in cui non era mai stato, abitavano la moglie e i due figli? Non ho una risposta a questa domanda. E non so neppure quando arrivò a Genova...»
«Glielo dirò io. Scano lasciò Ventotene con uno degli ultimi scaglioni e giunse a Genova il 24 agosto 1943.»
«Come fa a essere così certo della data?» indagò Ca-
sadei.
Gli mostrai la fotocopia di un altro documento, anche questo scovato dal bravo Enrico Poggi. E aggiunsi: «Come adesso constaterà, l'apparato di sorveglianza allestito dal regime di Mussolini seguitava a funzionare alla perfezione!»
Il documento, compilato su carta intestata della prefettura di Genova e datato 31 agosto 1943, era diretto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, al Casellario politico centrale, alle prefetture di Sassari e di Littoria, e infine, incredibilmente, alla Direzione del campo di concentramento di Ventotene. Vi si diceva che «Scano Andrea, fu Francesco ecc. ecc, antifascista, liberato recentemente dal confino, munito di foglio di via obbligatorio rilasciatogli dalla Direzione del campo, è qui giunto il 24 andante».
«Noti l'aggettivo: antifascista», dissi a Casadei. «In quel foglio di carta spedito in giro per l'Italia continuava
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a persistere, come una qualifica degna di attenzione. Del resto, era finito un regime, ma non ne era cominciato un altro.»
«Comunque, eccoci a Genova: un'altra tappa cruciale nel viaggio di Scano verso un inferno nel quale non si aspettava certo di cadere», concluse il notaio, con un sospiro. «Un inferno ancora inesistente, ma che aveva già le sue premesse nello scontro immane della seconda guerra mondiale.»
«Di Genova parleremo tra poco», continuai. «Ma per concludere questa fase della vicenda di Scano, bisogna prendere nota di un altro segno del destino. A coordinare le partenze da Ventotene, il Pci incaricò due compagni confinati. A uno di loro, un dirigente già noto, Li Causi, fu affidata la supervisione politica dell'operazione. Il secondo si accollò la responsabilità amministrativa, persino più complessa della prima, per tutte le incombenze burocratiche e finanziarie.»
«Quest'ultimo si chiamava Alfredo Bonelli. E qualche anno dopo, in una situazione del tutto imprevedibile nell'agosto 1943, ricomparirà nella vita di Scano e in un ruolo assolutamente decisivo.»
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Genova
«Il gruppo di ventotenisti inviato a Genova», continuò il notaio Casadei, «era guidato da un dirigente che non veniva da Ventotene, bensì dal penitenziario di San Gimignano, in provincia di Siena: Raffaele Pieragostini.»
«Adesso le dirò qualcosa di lui. Ma prima devo fare una premessa: anche su questa parte della storia che le interessa, io so soltanto quello che ho appreso dal brogliaccio di mio padre e dai suoi racconti negli anni del dopoguerra. Quando mi troverò in difficoltà, dovrà intervenire lei, se sarà in grado di farlo.»
«Dunque, nel settembre del 1943, Pieragostini aveva 44 anni. Nato a Sampierdarena, da giovane aveva fatto il meccanico all'Ansaldo San Giorgio. Entrato nel Pci tre anni dopo la fondazione, nel 1924, si dedicò subito al lavoro politico clandestino. Arrestato, fu condannato dal Tribunale speciale a cinque anni di carcere. Scontata la pena, riuscì a espatriare e arrivò in Unione Sovietica.»
«Qui Pieragostini seguì il percorso di molti altri quadri comunisti europei. Frequentò la scuola di partito e anche l'accademia militare. Nel gennaio 1938, da Mosca
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lo mandarono in Spagna. A Barcellona, il responsabile della Commissione quadri del Pci, Edoardo D'Onofrio, decise di affidargli un incarico politico: curare con altri compagni le trasmissioni in italiano di Radio Barcellona, messe in onda con la sigla di Radio Libertà.»
«Alla caduta della repubblica, Pieragostini sfuggì all'internamento in Francia, raggiunse Parigi, trovò un posto da operaio aggiustatore e riprese a fare attività politica, di nuovo da clandestino. Nel gennaio 1942, la Gesta-po lo arrestò e lo consegnò alla polizia fascista. Ricondotto in Italia, subì un secondo processo e il Tribunale speciale, questa volta, lo condannò a diciotto anni di carcere, pena che cominciò a scontare a San Gimignano. Poi il regime cadde. Pieragostini, liberato il 18 agosto 1943, fu mandato a Genova per ricostituire il partito e dirigerlo.»
«Come si mossero Pieragostini e gli uomini arrivati con lui?» chiesi al notaio.
«Per prima cosa, decisero di riportare sotto una guida unica i piccoli gruppi comunisti, tutti scollegati dal centro, che formavano il partito a Genova. Lo sviluppo mollo complesso di quella fase è stato ricostruito da uno storico di vaglia, Manlio Calegari, in un libro che lei deve assolutamente leggere: 'Comunisti e partigiani. Genova 1942-1945', pubblicato da Selene Edizioni a Milano nel 2001. In quel momento, la figura dominante era Arturo Dellepiane, un comunista che aveva molti legami nell'ambiente delle fabbriche. I ventotenisti lo misero da parte, e con modi duri.»
«Quindi imposero la linea scelta dal vertice del Pci. Penso di poterla riassumere così. Il 25 luglio aveva rappresentato soltanto una svolta momentanea, importante, però non decisiva. Rimaneva sempre il problema dei te-
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deschi. Se il governo Badoglio avesse firmato un armistizio, sarebbe stato necessario affrontare la Wehrmacht e forse un'occupazione militare. E dunque bisognava prepararsi alla lotta armata.»
«L'arrivo dei ventotenisti fu uno choc per il Pci genovese, che in quel frangente poteva contare appena su 970 iscritti, in gran parte operai, concentrati soprattutto fra Sestri Ponente, Arenzano e Rossiglione. Qualcuno cominciò a dire: sono arrivati i bolscevichi! Ma i bolscevi-chi avevano ragione di scorgere la tempesta sull'orizzonte. Ed essendo uomini d'azione, cominciarono a gettare le basi di una struttura militare. In quella fase, venne dato gran peso al gruppo degli 'spagnoli', ossia ai reduci delle Brigate internazionali. Calegari ne elenca 7, e tra questi Scano.»
«Ma gli spagnoli erano davvero così importanti?» domandai.
Il notaio si strinse nelle spalle: «Direi di sì, dati i tempi e le circostanze. O almeno erano ritenuti decisivi. Come scrive Calegari, in quel momento, a sinistra, l'esperienza fatta nella guerra di Spagna era il miglior titolo per vedersi affidare una responsabilità militare».
«Scano non sapeva nulla di Genova, non c'era mai stato, e dunque, bisogna dirlo, si trovava nelle condizioni di partenza peggiori per fare il partigiano in città. Ma, per l'appunto, era un internazionale. E gli bastò questo per essere subito inserito, con il nome di copertura di Elio, nel primo gruppo di Gap.»
«Oggi li chiameremmo guerriglieri urbani, e a loro spettava il compito di portare la lotta annata nelle strade di Genova. Ma la guida del primo nucleo di gappisti non toccò ad Andrea-Elio, bensì a un personaggio del tutto speciale: Giacomo Buranello.»
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«Su Buranello», proseguì Casadei, sempre prodigo di consigli bibliografici, «ci sono pagine importanti nel libro di Calegari. Ed esiste anche un'ottima biografia, Giacomo Buranello, primo comandante dei Gap di Genova, scritta da Nicola Simonelli e pubblicata da De Ferrari, un editore genovese. Qui mi limiterò a ricordarle poche notizie essenziali.»
«Nel settembre 1943, Buranello aveva 22 anni compiuti a marzo. Era un giovane di statura media, ben proporzionato, la fronte spaziosa, gli occhi chiari, schivo e di poche parole nei rapporti umani, e con un carattere come se ne trovano pochi. Nato a Genova e figlio di un operaio alle fonderie dell'Ansaldo, era sempre stato un primo della classe. Allora, per i figli degli operai, non era facile accedere agli studi ed emergervi. Buranello, con l'aiuto della madre, Domenica Bondi, volitiva e tenace quanto lui, ci riuscì.»
«Dopo l'istituto tecnico e due anni di liceo scientifico, nel 1939 si iscrisse al biennio propedeutico di Ingegneria. E fu in quella fase, tra il liceo e l'università, che fece la propria scelta politica e divenne comunista. Un comunista di tipo nuovo, direi. Poco o niente legato al vecchio partito, ma alla testa di un suo gruppo, una cellula composta soltanto di studenti universitari genovesi, tra i quali primeggiava un altro giovane di cui tra poco le parlerò: Walter Filiale.»
«Buranello era un ragazzo di una cultura rara, aveva già letto e studiato moltissimo, scriveva bene, come dimostrano i suoi diari. Ma era soprattutto un leader nato,
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che esercitava un grande fascino sui giovani entrati in contatto con lui. Alla metà del 1940, la struttura clandestina creata con Fillak si estendeva ormai a tutta la Liguria e aveva già qualche aggancio in Piemonte. E la polizia politica del regime non poteva restare inerte davanti a quella rete.»
«Il 10 ottobre 1942, mentre Buranello faceva il servizio militare come sottotenente di complemento del genio, vennero gli arresti. Giacomo fu preso con la madre, Fillak e altri 31 militanti. Buranello e Fillak finirono a Regina Coeli, il carcere di Roma, in attesa di essere processati dal Tribunale speciale. Ma la caduta del fascismo li riportò alla libertà, il 29 agosto 1943.»
«Buranello e Fillak tornarono a Genova due o tre giorni dopo. E si misero in contatto con Pieragostini, o vennero chiamati da lui. Secondo Simonelli, il nuovo segretario del Pci genovese si rese subito conto di che pasta fossero fatti quei due compagni. E capì che non gli sarebbe stato facile controllarne l'attività politica. Così, tra molte incomprensioni e perplessità nei confronti di militanti cresciuti fuori dalle strutture comuniste tradizionali, decise di utilizzarli subito sul terreno estremamente difficile della lotta armata.»
«Buranello non era forse un ufficiale dell'esercito? Bene, sarebbe stato lui il comandante dei Gap. Simonelli scrive che Giacomo non voleva accettare, preferiva continuare nel lavoro di coordinamento politico, interrotto dall'arresto di un anno prima. Ma Pieragostini rappresentava il Partito e dunque Buranello obbedì per disciplina.»
«Accettò di fare il gappista anche Fillak», proseguì Casadei. «Aveva un anno più di Buranello ed era un giovane aitante, portato all'azione e di grande coraggio. To-
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rinese di nascita, poi trasferitosi a Genova con la famiglia, era stato espulso dal liceo scientifico perché si era dichiarato antifascista. Aveva continuato a studiare in privato e poi si era iscritto alla facoltà di Chimica industriale, nell'università genovese.»
«Qui conobbe Buranello e con lui costruì la rete poi disfatta nel 1942 dalla polizia fascista. Fillak fu il secondo gappista. Il terzo fu il nostro Scano. Aveva dieci anni più dei due compagni e la fama che gli veniva dalla guerra civile spagnola. Mio padre ebbe modo di rivederlo a Genova proprio nell'autunno 1943 e lo ricorda piccolo, molto scuro di capelli e di pelle, magrissimo, il volto scavato, un fascio di nervi.»
«Che rapporto aveva con Buranello?» domandai.
«Di una devozione assoluta. Così scrive mio padre. E tutte le testimonianze concordano su questo punto. Di fatto, Andrea era la guardia del corpo di Giacomo. Non lo lasciava quasi mai. E non credo che lo facesse perché gli avevano dato il compito di sorvegliarlo, magari per conto di Pieragostini. Non lo credo proprio.»
«Penso anzi di poter dire», affermò il notaio, «che Scano si era affezionato a Buranello. Non lo considerava soltanto un capo, ma un amico. Forse ne provava soggezione per la superiorità intellettuale, per la cultura e anche per la freddezza. C'è un episodio che testimonia il loro carattere, e il clima di quei giorni terribili, quando i militanti come Buranello, Fillak, Scano e tanti altri rischiavano in ogni momento la cattura e la morte.»
«A ricordarlo è Mario Carrassi, allora ventenne, studente universitario e, dopo la guerra, ordinario a Fisica, autore di un libro di memorie, 'Sotto il cielo di Ebensee. Dalla Resistenza al lager', pubblicato da Mursia nel 1995. Dunque, nell'autunno del 1943 Carrassi, come al-
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tri giovani, passò una specie di esame condotto da Buranello, alla presenza di Scano. Era la condizione preliminare per essere accettati nel suo gruppo. I tre si ritrovarono in un piccolo appartamento di via Madre di Dio. Le prime domande di Buranello riguardarono lui e la famiglia, le stesse che Giacomo gli aveva già rivolto in un incontro precedente. Poi ne vennero delle altre.»
«Buranello gli chiese: 'Se il partito ti domandasse di sacrificare la vita, saresti disposto a farlo? Intendo dire in un'azione in cui la morte è certa?' Carrassi rispose: 'Non so, ma penso di sì. Credo però che vorrei conoscere i motivi dell'azione. Allora Buranello lo incalzò con una seconda domanda: 'Se tu venissi catturato, saresti certamente sottoposto alla tortura. Sei sicuro di resistere e di non rivelare nomi di compagni, fatti, circostanze?' L'esaminando replicò: 'Come faccio a saperlo? Non sono mai stato torturato. In questo momento penso che riuscirei a resistere. Alla conclusione dell'esame, Buranello gli disse, sempre calmo: 'Abbiamo finito. Ti faremo
sapere...'»
«E Scano come si comportò durante quel colloquio?»
chiesi al notaio.
«Carrassi ricorda che rimase sempre in silenzio. Ma parlavano per lui i suoi occhi, fissi a terra. Ogni tanto, però, Andrea-Elio si permetteva una sbirciatina, distogliendo subito lo sguardo quando incontrava quello dell'aspirante compagno, quasi si vergognasse per l'ingenuità delle domande, rammentò poi Carrassi.»
«A esame concluso, mentre i tre stavano lasciando l'appartamento, lo studente riuscì a scrutare gli occhi di Scano: sembravano sorridere con affetto, e fu quel sorriso a mettere tranquillo il ragazzo. Che anni dopo dirà di Andrea: la sua caratteristica peculiare era la forte uma-
nità, una sorta di dolce pietà per gli altri uomini, la tenerezza nel comprendere le difficoltà del prossimo...»
«Era davvero così Scano?» domandai.
Il notaio sospirò: «Ciascuno di noi ha molte facce, almeno per quelli che ci osservano. Sull'Andrea di quel tempo, esiste un ricordo inedito scritto nel 1997 da Giovan Battista Lazagna, chiamato Carlo, un comandante partigiano della Divisione Garibaldi Pinan Cichero, che lei cita più volte nel libro sulla Resistenza tra Genova e i io. Ho avuto questa memoria per la cortesia di uno storico che abbiamo già nominato, Calegari. E adesso le leggerò la parte che riguarda Buranello e poi Scano, visti a Genova nell'autunno 1943 da uno studente comunista».
Casadei mi mostrò un fascicoletto fotocopiato. Avvertendomi che, in un passaggio, Lazagna rievocava gli incontri di Buranello con un gruppo di giovani, nel palazzo dell'università di Genova. Poi cominciò a leggere quello che aveva scritto Lazagna.
«Quasi tutti i giorni, alla mattina, ci trovavamo sulla terrazza del piano dove si aprivano le aule della facoltà di Legge, a discutere di politica. I discorsi erano vari. Qualche obiezione sul termine di "dittatura del proletariato" e sulla soppressione della libertà di stampa e di parola, da parte di noi neofiti. Le risposte classiche sulla transizione dalla società borghese a quella comunista ecc. da parte dei maestri. E poi i problemi più pratici del reclutamento, della diffusione dell'Unità" clandestina, delle scritte sui muri, delle spie che ci sorvegliavano all'università e fuori.'»
«Non ricordo il contenuto preciso di questi discorsi», continuava Lazagna, «ma piuttosto gli atteggiamenti. Didattico, logico, perfino pedante, ripetitivo, Buranello, sempre una risposta precisa a tutto, sempre uno schema
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assai semplificato della lotta di classe, della dialettica. Molto meno loquace Scano. Più spesso taceva e ascoltava.»
«Se interveniva, Scano lo faceva con frasi brevi, il cui significato era che le nostre domande o dubbi erano frutto di una educazione borghese, del non sentire sino in fondo l'oppressione della società capitalista, e quindi la necessità urgente e prioritaria di liberazione a qualsiasi costo. Scano ci dava l'impressione di voler essere con noi indulgente, ma allo stesso tempo un po' insofferente per atteggiamenti che giudicava un po' futili, 'da dilettanti'...»
«Che ne dice?» mi domandò il notaio. «Molto interessante», risposi. «Ci rivela quanto fosse mutato il ragazzo scapestrato di Santa Teresa. L'incontro con il Pci, la Spagna, Ventotene erano stati per lui una scuola capace di cambiarlo dalla testa ai piedi...» «Una scuola buona o cattiva?» m'incalzò il notaio. «Ecco una domanda alla quale sfuggirò», gli replicai. «Sono qui per cercare notizie, non per sputare sentenze.» «D'accordo, mi basta», concluse lui. «Allora diremo soltanto che a Buranello, Fillak e Scano si aggiunsero altri 5 o 6 gappisti. E che fu questo minuscolo gruppo di militanti a cominciare la guerra partigiana nella città di Genova.»
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Attentato
«I gappisti di Genova», proseguì il notaio, «iniziarono a Sparare scegliendo una data di grande valore simbolico per i fascisti: il 28 ottobre 1943, anniversario della marcia su Roma. Ma prima di fermarci sull'attività del nucleo di Buranello e di Fillak, è bene ricordare in quali condizioni cominciava a Genova la lotta armata, almeno per quanto riguarda il Pci.»
«Abbiamo già detto che era ancora un partito di dimensioni ridotte, non più di 1000 iscritti in tutta la provincia. A questo bisogna aggiungere che era anche abbastanza chiuso in se stesso. La parte attiva era costituita quasi per intero da operai. La direzione di Pieragostini, secondo la ricostruzione di Calegari, gli stava facendo perdere, giorno dopo giorno, i contatti con la borghesia e con la cultura antifascista della città, soprattutto con la città giovane, quella degli studenti e degli intellettuali. Buranello e Fillak avrebbero potuto essere preziosi, per rendere più saldi questi legami. Ma i 'bolscevichi' avevano deciso di affidargli il lavoro militare. E da questa scelta non tornarono indietro», concluse il notaio.
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«La prima azione venne compiuta nel tardo pomeriggio del 28 ottobre a Sampierdarena. Qui i gappisti spararono su un ufficiale della Milizia, Manlio Oddone, di 41 anni, che lavorava come impiegato all'Ansaldo Fossati. Secondo Simonelli, l'agguato gli venne teso nell'atrio della sede della Milizia, in via Ettore Mazzucco, oggi via Cesare Dattilo. Secondo il censimento dei caduti della Rsi a Genova, invece, i gappisti lo colpirono per strada, mentre stava entrando negli uffici della società telefonica. Oddone fu trasportato all'ospedale di Quarto e qui, tre giorni dopo, morì.»
«Simonelli scrive che l'azione, alla quale partecipò anche Buranello, era stata preparata con cura e aveva visto impegnati quattro uomini: 'Due spararono simultaneamente, da distanza ravvicinata, gli altri due erano pronti a coprire la ritirata dei compagni'...»
«Sempre in quella fase, ma non so dire la data, nelle vicinanze del porto, in piazza Cavour, i gappisti fecero fuoco contro quattro marò della X Mas che si andava costituendo a La Spezia. Due morirono e gli altri due rimasero feriti. Anche in questo assalto, i gappisti non subirono perdite e fuggirono senza che nessuno li fermasse.»
«Fallì invece il primo agguato contro un reparto tedesco. Il 12 novembre, una squadra guidata da Fillak scagliò ordigni esplosivi contro dei soldati a cavallo che passavano per via XX Settembre, l'arteria principale del centro di Genova. Ma per un difetto delle micce, le bombe non scoppiarono. E inoltre Fillak venne riconosciuto da qualcuno che poi parlò con la polizia.»
«Tre giorni dopo, il partito decise che Walter non poteva più restare in città perché rischiava l'arresto. E con un compagno lo spedì sull'Appennino alle spalle di Genova, nell'area del monte Tobbio. Che cosa stava acca-
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dendo in quella zona, lei lo sa meglio di me», disse il notaio, «e tra poco ne parleremo.»
«Arrivarono poi le prove più dure. Quelle a sostegno degli scioperi nelle fabbriche genovesi, per adeguare il salario al carovita e per l'aumento della quantità di alcuni generi alimentari, l'olio per primo, che erano tesserati.»
«Il 27 novembre si fermarono i meccanici e i tranvieri. Quest'ultimo sciopero venne organizzato dal Pci. E, secondo Simonelli, fu anche uno sciopero politico, di protesta per l'arresto di molti dirigenti sindacali dell'azienda tranviaria. In quel caso, però, i gappisti si limitarono a mettere fuori uso qualche linea elettrica. Una squadra, guidata da Buranello e che comprendeva Scano, fece saltare un traliccio dell'alta tensione a Righi.»
«Le azioni pesanti ripresero con il nuovo sciopero del 16-20 dicembre 1943. Su questi fatti confesso di non avere notizie sicure. Almeno per quanto riguarda l'identità dei fascisti uccisi», mi avvertì il notaio. «Sul censimento dei caduti della Rsi ho trovato i casi di due agguati mortali, che forse si possono attribuire ai Gap. Il primo fu teso a Carlo Bertazzini, 56 anni, meccanico specializzato alla San Giorgio, indicato come squadrista e iscritto al Partito fascista repubblicano. Alle sette di mattina dell'11 dicembre, lo aspettarono in via Oliva, dove abitava. Quando uscì di casa per andare al lavoro, venne raggiunto da undici rivoltellate.»
«Sempre quel censimento dice che gli attentatori erano cinque. Uno aveva segnalato la vittima con una lampadina tascabile. Due avevano sparato. E due erano rimasti di
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copertura. Otto giorni dopo, il 19 dicembre, a Sestri Ponente, fu colpito un brigadiere della Milizia contraerea, Gino Caprini, 31 anni. Poco dopo le sette di sera, in via Chiaravagna, gli spararono cinque colpi di pistola. Il brigadiere morì in ospedale il giorno successivo.»
«Gli scioperi di dicembre si rivelarono importanti e misero in grande allarme le autorità tedesche. Ma furono anche spontanei, dichiarati dai comitati operai, senza che la federazione del Pci ci avesse messo becco. Come scrive Calegari, gli operai delle grandi fabbriche genovesi si erano convinti di essere forti: 'C'erano i tedeschi, eppure si manifestava, si chiedeva, si otteneva. Un fatto che con il fascismo non sarebbe stato neppure immaginabile.»
«Poi destò un vero choc la fucilazione immediata di due operai, Armando Maffei e Renato Livraghi, di Bolzaneto, trovati in possesso di armi mentre tentavano di sabotare dei tram. La notizia apparve sui giornali del 20 dicembre. E il giorno successivo lo sciopero finì. Calegari registra anche la perplessità di molti scioperanti nei confronti delle azioni dei Gap. Per tanti di loro, la decisione di sparare a singoli fascisti non valeva il rischio di una rappresaglia. Molti temevano la reazione dei tedeschi, con l'uccisione di altri detenuti.»
«Fu in quel periodo, ossia verso la fine di dicembre, che anche Buranello prese la strada del monte Tobbio. La polizia lo aveva individuato come uno dei responsabili degli attentati. E ormai rischiava l'arresto, come Fillak. Ma in montagna ci rimase ben poco. Anche perché a Genova, il 13 gennaio 1944, era iniziato un nuovo sciopero, partito dall'Ansaldo Fossati e subito dilagato nelle fabbriche del Ponente.»
«Il motivo della protesta era sempre lo stesso: si chiedeva l'aumento delle razioni di burro, di olio e di altri
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generi alimentari, una necessità vitale per le famiglie degli operai al limite della fame. Il Pci decise che bisognava affiancare lo sciopero con un'azione militare, stavolta contro i tedeschi. Era la logica dell'alzare il tiro e di rendere più duro lo scontro nelle fabbriche.»
«Fu allora che entrò in scena il responsabile politico dei Gap, il compagno che teneva i contatti con il Comitato federale del partito e con il nuovo segretario, Remo Scappini. Quest'ultimo dirigente era stato inviato a Genova da Milano verso la metà di novembre, per prendere il posto di Pieragostini. Al quale la direzione del Pci per l'Italia occupata, guidata da Longo e Secchia, aveva affidato l'incarico di ispettore del partito per la Liguria.»
«Il responsabile politico dei Gap», continuò il notaio, «era uno spagnolo e un ventotenista come Scano. L'abbiamo già incontrato tra gli internati che, dal campo di Vernet, avevano chiesto di ritornare in Italia: Luciano Penello, detto Fino, uno scalpellino padovano di 44 anni, emigrato nel 1922 per sfuggire ai fascisti. Dopo aver lavorato in Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Svizzera, era andato volontario in Spagna nel maggio 1937, arruolandosi nella Brigata Garibaldi. Commissario politico, era rimasto ferito nella battaglia dell'Ebro. E nel 1939 era finito in Francia, poi a Ventotene e di qui a Genova, insieme a Scano.»
«Pino era un pezzo d'uomo, molto attivo e portato all'attività militare. Andò sul Tobbio a cercare Buranello e Scano. Il nostro Andrea era, di fatto, il vicecomandante del Gap genovese, ed era salito anche lui in montagna per sfuggire alla cattura. Pino portò a Buranello l'ordine del partito: bisognava uccidere qualche tedesco. L'obiettivo era già stato scelto: un gruppo di ufficiali alloggiati all'Hotel Bristol, in via XX Settembre. Non si trattava di
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militari qualunque, spiegò Pino, ma di esperti in controguerriglia, e portavano il distintivo di chi aveva svolto quelle operazioni in Ucraina e Jugoslavia...» «Era vero questo dettaglio?» domandai al notaio. «Le racconto quel che ho saputo. Lo scrive anche Si-monelli», replicò Casadei. «Buranello e Scano obbedirono. Scesero a Genova lo stesso 13 gennaio e, verso le sei di sera, quando era già buio, in via XX Settembre andarono all'attacco. Si è sempre detto che a sparare furono Buranello e Scano. Secondo Simonelli, invece, le rivoltelle erano impugnate da Buranello e da Fillak, anche lui arrivato in città dal Tobbio. Scano, con un altro compagno, stava sul lato opposto della strada a fare da copertura. Furono colpiti due ufficiali, sorpresi sotto i portici, sull'angolo della chiesa della Consolazione. Uno morì nella notte, all'ospedale di Quarto. L'altro si salvò, ma rimase menomato.»
«I gappisti fuggirono. Però qualcuno vide i due che avevano sparato e li descrisse alla polizia fascista. Uno era un giovane alto almeno un metro e ottanta, snello, viso scarno, folti capelli neri pettinati all'indietro, accento piemontese: si trattava di Fillak, torinese d'origine, non dimentichiamolo. L'altro sembrava di statura inferiore, all'incirca un metro e sessantacinque, tarchiato, viso tondo: era Buranello.»
«Le descrizioni comparvero in un manifesto subito affisso sui muri della città. Diceva che il capo della provincia di Genova, Carlo Emanuele Basile, aveva disposto un premio enorme, un milione di lire, 'per la cattura dei malfattori'. Chi era in grado di offrire notizie doveva rivolgersi alla polizia di sicurezza tedesca, in corso Giulio Cesare 25, ossia alla Casa dello studente, già diventata un luogo di detenzione e di tortura.»
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«Ma la reazione dei tedeschi e dei fascisti non si limitò a questo. Nella stessa notte, fra il 13 e il 14 gennaio, prelevarono dalle carceri di Marassi 8 detenuti antifascisti. Un Tribunale militare speciale, istituito dal prefetto Basile, li giudicò e li condannò a morte. La sentenza fu eseguita subito, al forte di San Martino, sulle alture della città. Tra i giustiziati c'era un giovane professore, Dino Bellucci, di 32 anni, amico di Buranello. Gli altri erano un tipografo, uno straccivendolo, un tranviere, un giornalaio, un saldatore elettrico e un oste. L'ottavo era uno degli spagnoli arrivati da Ventotene con Scano: Giovanni Veronelli, 58 anni, di Sesto Fiorentino, a Genova da molti anni, comunista, volontario nella Brigata Garibaldi e ferito sul fronte dell'Ebro.»
«La fucilazione di questi otto non concluse la rappresaglia. Secondo la storia della Resistenza in Liguria di Giorgio Gimelli, la sera del 15 gennaio ci fu una retata di militanti antifascisti. Gli arrestati, insieme ad altri prigionieri politici, per un totale di 42 detenuti, il giorno dopo vennero deportati in Germania, forse nel lager di Dachau, da dove tornarono in pochi.»
«Non era un conto troppo salato per l'uccisione di un ufficiale tedesco?» domandai al notaio.
«Se si riferisce ai gappisti, che cosa vuole che le risponda?» sospirò Casadei. «Lei mi ripropone un dilemma che si presenterà tantissime volte durante la Resistenza. Posso soltanto risponderle che la nostra bilancia di oggi non può essere usata per pesare i fatti di allora.»
«A ogni modo, Buranello tentò di reagire all'esecuzio-
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ne. La sera del 15 gennaio, lui e Scano scagliarono delle bombe a mano contro la Casa del fascio di Sampierdarena. Ma ormai dovevano sentirsi isolati. Tanto che il partito, ossia Scappini, il nuovo segretario federale, gli ordinò di ritornare in montagna. E a quel punto cominciò un'altra storia che riguarda soprattutto Scano.» «In che senso?»
«Nel senso che, poche settimane dopo, Buranello morì. Il 26 febbraio 1944, il Pci genovese aveva chiesto al comando partigiano del monte Tobbio di mandare in città qualche uomo armato, per appoggiare lo sciopero proclamato dai comunisti per il 1░ marzo in tutto il triangolo industriale, ossia a Milano, a Torino e a Genova.»
«Dal Tobbio partirono Buranello e Fillak, con quattro compagni. Ma a Genova lo sciopero fallì. E sempre il responsabile politico dei Gap, Penello, ordinò al gruppetto di non fare azioni e di riprendere la strada dell' Appennino. Buranello rifiutò. Voleva tentare qualche colpo clamoroso, per rialzare il morale degli operai. Invece, la mattina del 2 marzo, venne riconosciuto in un bar da tre agenti della squadra politica della questura, che gli chiesero i documenti.»
«Lui reagì sparando e ferì due dei poliziotti. Poi fuggì, ma incappò in un'automobile della Guardia nazionale repubblicana, con a bordo quattro militi che lo bloccarono. Condotto in questura, Buranello venne torturato in modo barbaro, anche con la corrente elettrica nei testicoli, però non disse niente sulla struttura dei Gap, sui compagni, sui recapiti. Un medico che lo vide dichiarò che;: gli avevano devastato il viso e tutto il corpo.»
«La stessa sera del 2 marzo subì una parvenza di processo, dinanzi a un Tribunale straordinario riunito nell'ufficio del questore Arturo Bigoni. In quella stanza fu
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condannato a morte e poi fucilato, alle sei del mattino del 3 marzo, al forte di San Giuliano. Secondo un'altra versione dei fatti, che Calegari ricorda, Buranello non venne giustiziato, ma si uccise. Gettandosi da una finestra della questura, in una pausa delle torture.»
«Anche Fillak morì, undici mesi dopo. Si era trasferito in Piemonte ed era diventato il comandante della VII Divisione Garibaldi, che operava nella bassa Valle d'Aosta, nel Canavesano e nel Biellese. Catturato dai tedeschi alla fine del gennaio 1945, venne impiccato il 5 febbraio lungo la strada di Alpette, nei pressi di Cuorgnè.»
«Immagino che lei conosca le sue ultime lettere alla famiglia e alla fidanzata», disse il notaio. «Alla madre, Fillak scrisse una frase che io, figlio di un repubblicano antifascista ben poco in sintonia con i militanti del Pci, non ho più dimenticato: 'Ho combattuto per la liberazione del mio Paese e per affermare il diritto dei comunisti alla riconoscenza e al rispetto di tutti gli italiani.»
«Neppure Pieragostini vide la fine della guerra. Arrestato a Genova il 27 dicembre 1944, venne torturato nel carcere di Marassi. Al momento di fuggire dalla Liguria, i tedeschi lo portarono verso il nord, insieme ad altri detenuti politici. Arrivati a Bornasco, in provincia di Pavia, ne fucilarono un gruppo, il 24 aprile 1945. Tra i giustiziati c'era Pieragostini, ucciso proprio alla vigilia della liberazione.»
«Scano, invece, sopravvisse», osservai. «Quasi che il fato avesse deciso di conservarlo in vita, per farlo trovare, anni dopo, di fronte alla prova più dura della sua esistenza.»
«Sì. E adesso lo seguiremo in un'altra tappa cruciale, quella che ebbe per sfondo il monte Tobbio.»
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Benedicta
«Di quel che accadde nella primavera del 1944 sull'Appennino alle spalle di Genova», osservò il notaio Casadei, «dovrebbe saperne più lei di me...»
«Questo non mi azzarderei a dirlo», replicai. «Di certo ne ho scritto molto, a cominciare dalla mia tesi di laurea, poi pubblicata da Laterza con il titolo 'Guerra partigiana tra Genova e il Po'. Ma quella tragedia è ormai troppo nota e sarà sufficiente rammentarne le linee essenziali, che fanno da sfondo alla vicenda di Scano.»
«Dunque, sui rilievi che circondano il monte Tobbio, nei mesi a cavallo fra il 1943 e il 1944, erano nate due bande partigiane. Una era autonoma, non legata a nessun partito. L'altra, più numerosa, era sorta per iniziativa del Pci genovese e veniva indicata come III Brigata Garibaldi Liguria.»
«Voglio subito ricordare i due uomini al vertice di questa formazione. Il comandante militare era Edmondo Tosi, chiamato prima Achille e poi Ettore, un ragioniere genovese di 34 anni che era stato capitano di complemento negli alpini. Il commissario politico, comunista, era un meccanico anche lui di Genova, Rino Mandoli, di
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31 anni, già in carcere per antifascismo e tornato in libertà dopo il 25 luglio.»
«Mandoli, poi, fu preso dai fascisti, mi pare», ricordò il notaio.
«Sì. Il 21 marzo 1944, in uno scontro con una pattuglia della Gnr presso i laghi del Gorzente, venne ferito e catturato. Trasportato ad Alessandria e poi a Genova, credo alla Casa dello studente, finì nelle mani della polizia tedesca che lo torturò e poi lo fucilò il 19 maggio al Passo del Turchino, con altri 58 detenuti politici, tutti prelevati dal carcere genovese o dalla Casa dello studente.»
«I due partigiani arrestati insieme a lui furono invece giustiziati subito dopo la cattura, presso il ponte di Lerma, un comune dell'alto Ovadese. A sostituire Mandoli, il Pci inviò in montagna un militante che abbiamo già incontrato: Fino, ossia Penello, uno degli spagnoli.»
«La brigata comandata da Ettore crebbe alla fine dell'inverno. E soprattutto dopo che il bando Graziani aveva spinto alla macchia molti giovani dei due versanti, alessandrino e genovese, che non volevano arruolarsi nell'esercito della Repubblica sociale. Un afflusso analogo, anche se di proporzioni minori, ci fu alla formazione autonoma. Secondo la mia vecchia ricerca, alla fine del gennaio 1944 nella banda garibaldina c'erano già un centinaio di ragazzi, diventati 200 a fine febbraio e saliti a più di 500 nel mese di marzo.»
«Tosi aveva cercato di suddividere le reclute in distaccamenti, che alla fine risultarono otto, ciascuno con un comandante e un commissario politico. Il sesto, collocato alla cascina Comagetta, era composto da 60 uomini e aveva per comandante Fillak. L'ottavo, alla cascina Lom-
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barda, era comandato proprio da Scano e da Buranello, con l'incarico di commissario.»
«Descritta così», spiegai al notaio, «la struttura della III Liguria poteva sembrare abbastanza razionale. Ma la realtà era molto diversa. In quell'area dell'Appennino, assai vicina a Genova e a due città alessandrine, Ovada e Novi Ligure, era concentrato un numero esorbitante di uomini: più di 700, se si tiene conto che la formazione autonoma ne aveva raccolti da sola almeno 200. Dunque, in questa zona ristretta non poteva che regnare il caos, per dirla schietta. Ben pochi tra gli stessi responsabili dei distaccamenti avevano un'esperienza militare e, soprattutto, l'autorità e i mezzi indispensabili per trasformare una massa di giovanissimi in una vera formazione partigiana.»
«Le armi erano insufficienti. Un calcolo che mi è sempre apparso ottimistico sostiene che i fucili a disposizione risultavano appena 300, con un piccolo numero di pistole e ben poche munizioni. I viveri erano scarsissimi e arrivavano dai versanti genovese e alessandrino in quantità sempre inferiori al necessario. Il cibo abituale dei garibaldini e degli autonomi consisteva in un pugno di riso, polenta e castagnaccio. Tutti vestivano ancora abiti borghesi, come si constata in una vecchia foto di un gruppo sul Tobbio.»
«Infine devo ricordare una verità che potrà suonare sgradevole: molti di quei ragazzi erano dei fuggitivi più che dei partigiani. Non è una colpa, naturalmente. All'inizio del 1944 nessuno poteva immaginare che la guerra sarebbe durata ancora più di un anno. Già allora si favoleggiava di un imminente sbarco alleato in Liguria. Quasi tutti si aspettavano una liberazione rapida da parte degli americani e degli inglesi. E questa speranza era l'o-
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stacolo numero uno al formarsi dell'atteggiamento mentale che sta sempre alla base di qualsiasi guerriglia.»
«Parlo dell'essere preparati alle eventualità più pesanti», precisai al notaio. «Ossia a combattere tutti i giorni. A colpire per primo e all'improvviso per non essere colpito. A prepararti una via di fuga, nel caso che l'avversario ti attacchi con una forza che non puoi contrastare. Del resto, questo modo di vivere e di battersi non si poteva imparare in qualche settimana. Fare per davvero il partigiano era un mestiere che si conquistava soltanto a poco a poco. E sempre pagando un prezzo alto. Voglio dirlo per non sembrare ingeneroso verso quei ragazzi che si erano avventurati sull'Appennino spinti dal desiderio di non servire i tedeschi e i fascisti, e da un anelito di libertà.»
«Anche i commissari politici della III Liguria erano tanto impreparati?» domandò Casadei.
Mi strinsi nelle spalle e replicai: «Provo a risponderle così. I commissari della III Liguria erano, naturalmente, tutti comunisti. Si trattava quasi sempre di operai, non più giovanissimi, uomini sulla trentina o anche più maturi, che venivano dall'antifascismo clandestino e talvolta erano passati per l'emigrazione, il carcere o il confino. Sulla guerra di liberazione la pensavano come la maggioranza dei militanti del Pci in quel tempo: la sconfitta del nazismo e del fascismo era soltanto il primo passo verso la presa del potere da parte del proletariato e del loro partito, con l'aiuto dell'Unione Sovietica».
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«Forse Buranello e Fillak non la vedevano esattamente nello stesso modo, o forse sì, e mi rendo conto che azzardo, senza basi, ipotesi contrapposte. Ma di certo il nostro Scano non era un riformista o un socialdemocratico, etichette allora prive di senso. Anche per lui il programma ideale di un comunista andava molto al di là del ritorno alla democrazia, che stava alla base dell'intesa
antifascista.»
«Le ripeto, caro Casadei, che sto procedendo a tentoni. Però mi pare che fosse questa la situazione, e non soltanto per quanto riguarda i quadri comunisti della III Liguria. Qui, inoltre, l'equilibrio politico era instabile. Ne derivavano dissensi continui, appena mascherati, fra i commissari e il comandante Ettore, considerato un tecnico, senza un connotato ideologico preciso.»
«Poi tutto precipitò nel disastro della Pasqua 1944. Le dimensioni di quella tragedia sono notissime. Un rastrellamento di sei giorni, dal 6 all'11 aprile, condotto da reparti tedeschi e fascisti, originato da una valutazione eccessiva del grado di pericolosità di tutti quei ragazzi attorno al Tobbio. Le fucilazioni in massa, con 147 giovani giustiziati quasi tutti dopo che si erano arresi, e spesso senza aver potuto combattere. Più di 400 prigionieri, subito deportati verso i campi di sterminio di Gusen e di Mauthausen, anche se molti di loro riuscirono poi a fuggire dai carri piombati. Un'intera zona gettata nel lutto, con ferite non ancora rimarginate.»
«Se ritorno con la memoria al tempo delle mie indagini per la tesi di laurea», dissi al notaio Casadei, «e alle interviste che ebbi la possibilità di fare ad alcuni dei superstiti della Benedicta, come venne poi identificata l'intera zona del massacro, c'è un ricordo che prevale sugli altri...»
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«Quello di un grande senso di colpa», mi prevenne il notaio.
«Proprio così. Chi si era salvato perché conosceva meglio i luoghi, o stava in un piccolo gruppo che non si era sbandato, o soltanto perché aveva avuto la fortuna dalla sua, si sentiva in parte responsabile della strage. Non me lo confidò mai nessuno, ma credo di non aver letto nel modo sbagliato il foltissimo malessere che parecchi provavano ancora, a più di dieci anni dalla Benedicta. Del resto, a testimoniarlo, ci sono una quantità di documenti autocritici e di riflessioni, poi emersi con il passare del tempo.»
Il notaio m'interruppe: «Se lei vorrà leggere il libro di Calegari che le ho consigliato, troverà una conferma della sua impressione. C'è un passo di quel saggio che mi ha colpito e che ho trascritto per lei».
Prese un foglio dalla scrivania e lesse: «'I comunisti genovesi attribuirono quanto era successo alla mancanza di quadri di partito esperti, all'insipienza di alcuni comandanti militari e, come di fronte ad altri loro insuccessi, a un complotto spionistico... Pochi ebbero dubbi, invece, sulla scelta fatta a suo tempo di avviare in montagna una gran quantità di reclute in una situazione priva della più elementare autonomia operativa'».
«Alla Benedicta non c'era più Buranello, ucciso dai fascisti un mese prima a Genova», osservò il notaio. «E non c'era neppure Scano che in febbraio era rimasto ferito a una gamba o a un piede, ed era stato evacuato dalla zona.»
105
«Questo lo so anch'io», dissi. «Ma non sono mai riuscito a capire quando sia stato colpito e in quali circostanze. Di solito, si racconta che il suo ferimento sia avvenuto durante uno scontro a fuoco con una pattuglia fascista, nell'area attorno al Tobbio. Lei ne sa di più?»
Il notaio sospirò: «Non speri sempre nel mio aiuto. E non si aspetti troppo da me e dal brogliaccio di mio padre. Ma procediamo con ordine. Prima di tutto, la data del ferimento. Possiamo collocarla poco dopo la metà del febbraio 1944. Ci autorizza a questa ipotesi lo stesso Scano. Infatti, più di un testimone, nel raccontare del suo sgomento per la fine di Buranello, sostiene che Andrea era solito dire con rammarico: se ci fossi stato io, Giacomo non sarebbe sceso a Genova, come gli aveva chiesto il partito, e dunque i fascisti non lo avrebbero catturato e ucciso. E siccome quell'ordine Buranello l'aveva ricevuto il 26 febbraio, il conto è presto fatto».
«Se passiamo alle circostanze del ferimento, le incertezze crescono», aggiunse Casadei. «Tanto io che lei, immagino, non abbiamo mai scovato dei dettagli su quello scontro con una pattuglia fascista. Dove, quando e come? Sono tutte domande senza risposta. Ma se uno scontro a fuoco non c'è mai stato, che cosa può essere accaduto? Lei ha qualche idea?» domandò il notaio.
«Ci sono soltanto due ipotesi possibili», replicai. «O un diverbio violento con qualche altro partigiano, sfociato in una sparatoria, oppure un incidente. Escludo il diverbio. Non dico che sia un'eventualità da scartare del tutto. Anche in quella guerra, come in ogni guerra, poteva avvenire qualunque cosa. Ma non ne ho mai sentito parlare. Sarei meno perentorio sull'incidente. Anche chi sapeva maneggiare un fucile o una pistola, e Scano era
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di sicuro tra questi, poteva ferirsi da solo, per un movimento falso o perché l'arma gli cadeva a terra.»
«Sì, forse è avvenuto così», tagliò corto il notaio. «Poi la liturgia della memoria, che obbliga a rendere eroico tutto quanto accade in certi momenti della storia, ha imposto di trasformare un evento casuale, e banale in quei frangenti, nell'esito di un combattimento. Se è andata in questo modo, posso dire che si è trattato di un peccato veniale, rispetto all'inferno in cui Scano si trovò poi a vivere per anni.»
«Comunque, quella ferita si rivelò un guaio non da poco», continuò Casadei. «Andrea-Elio venne trasportalo fuori dall'area del Tobbio, curato nel miglior modo possibile, nascosto in posti diversi, ormai nella pianura di Castelnuovo Scrivia, sempre in provincia di Alessandria. Però non guarì del tutto. E per il resto della vita zoppicò leggermente.»
«Qui però siamo già entrati in un capitolo della sua storia che io non conosco», mi avvisò il notaio. «Sono stato felice di aiutarla. Ma adesso dovrà trovarsi un'altra spalla...»
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Il professore
Non mi sono curato di precisare che l'intera conversazione con il notaio Casadei assorbì due giorni pieni, dal sabato alla domenica sera. Eravamo entrambi molto presi dal personaggio di Scano, dalle sue vicende e dal loro contesto. Così ci concedemmo soltanto un paio di pause, andando a cena in un ristorante su una delle colline che fanno la guardia a Casale.
Il locale aveva un'insegna curiosa, La Gallina Vecchia, ma era gestito da una signora che vecchia non era affatto. Ci trovammo di fronte una cinquantenne in gran forma, molto alta, una vera finta magra, con i capelli tagliati corti, al limite della rasatura, e una divisa maschile, cravatta compresa. Casadei me la presentò così: «Ecco il nostro maìtre e il nostro chef. La gallina vecchia è lei, Lorena».
La signora Lorena, da vera furbona, mi accolse con gridolini di gioia. Casadei doveva averla istruita a dovere. Ma dall'accoglienza riservata a lui, meno chiassosa, che partì da un abbraccio non formale per concludersi con un furtivo bacio sul collo, compresi meglio chi era
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il notaio. Non soltanto un grande professionista e un forte lettore di storia, ma un uomo che sapeva come allietare la propria terza età. E che non soffriva certo di
solitudine.
Dopo le due cene regali alla Gallina Vecchia, me ne tornai a Roma. A fare i conti con le notizie che avevo già scovato, con l'inventario di quelle che mi mancavano e, soprattutto, con il problema che avevo risolto soltanto in parte, grazie all'incontro con il notaio Casadei. Il problema era di individuare un altro aiuto, che mi affiancasse nel ripercorrere il secondo e più lungo tratto della vita di Scano. Per qualche settimana lavorai per mio conto, con il materiale che andavo trovando. E nello stesso tempo» mi scervellavo su chi potesse diventare il mio Virgilio numero 2, ossia il successore di Casadei.                        *
Poi la fortuna mi venne in soccorso e nella circostanza più imprevedibile. Proprio in quei giorni, ossia alla fine dell'ottobre 2003, avevo deciso di svecchiare i miei strumenti di lavoro. Volevo finalmente passare dalla macchina per scrivere, la formidabile Olivetti Lettera 32, a un personal computer. Un amico mi suggerì di rivolgermi a un ingegnere che lui conosceva bene, un esperto del ramo, consulente di una quantità di aziende: «Si chiama Carlo Grandi, questo è il suo telefono, cercalo a nome mio e ti servirà a puntino. Ha lo studio in via Marche, a un passo da via Veneto, non lontano dal
tuo giornale».
In quattro e quattr'otto risolsi la faccenda del computer. Poi l'ingegner Grandi mi volle offrire un caffè e cominciammo a parlare. Era appena uscito «Il sangue dei vinti», e lui si dimostrò al corrente delle polemiche che stava suscitando. Osservò, beffardo: «I suoi critici, parlo di quelli più prevenuti, che hanno ringhiato subito, anco-
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ra prima che il libro apparisse, le hanno fatto un grandissimo regalo. Si riveleranno i veri promoter del suo lavoro, i pubblicitari più efficaci. Se fossi in loro, le manderei una parcella da capogiro...»
«Ne è così sicuro?» domandai.
«Assolutamente sì! Vede, il libro non è un oggetto qualunque, come un'automobile o un computer. Se la critica specializzata dice che una macchina non funziona o un computer non da quel che promette, il prodotto riceve un colpo duro, che si riflette sempre sulla vendita. Ma se uno scrive o dice in un'intervista che un libro è opera di un infame, racconta falsità, offende questo o quel mito storico o politico, il gioco è fatto: attorno al libro si accende una curiosità fortissima.»
«Molti vorranno leggerla, quest'opera diabolica, da proibire», continuò, perentorio, l'ingegnere. «Più il dibattito diventerà cattivo e più certi santoni della storiografia la condanneranno, più lettori lei troverà. Le librerie si riempiranno di gente che vorrà sapere che cosa può aver mai scritto questo autore, che qualche Illustrissimo Superiore vorrebbe mettere all'indice.»
«Speriamo che vada così», borbottai. «Io non ho le sue sicurezze. E ogni volta mi sembra di dover ricominciare da capo...»
L'ingegner Grandi mi scrutò con uno sguardo benevolo, venato di una cordiale supponenza: «Può credermi sulla parola. Del resto, il suo libraccio l'ho già comprato e letto. E il mio giudizio lo riassumerò con due parole sole: sconveniente ed emozionante. Non ho sprecato né i miei soldi né il mio tempo. M'impanco a facile profeta: venderà vagonate di copie. Ma immagino che stia già preparando il libro del prossimo autunno. La seguo da
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tempo. E so che il suo lavoro ha una cadenza annuale. Che vicenda ci racconterà?»
A quel punto non fui in grado di sottrarmi alla sua curiosità. E gli parlai di Scano, della storia complessa che tentavo di ricostruire, delle difficoltà che incontravo quando mancavano tante fonti, quelle scritte e quelle orali.
L'ingegner Grandi mi domandò: «Da quale regione veniva questo Scano?»
«Dalla Sardegna, ma dopo l'8 settembre 1943 si era spostato a Genova e poi in provincia di Alessandria, a Tortona e nei dintorni.»
«Alessandria, Tortona!» esclamò Grandi. «Sono stato; molte volte in quelle zone, fra la Liguria e il Piemonte, nella prima fase della mia carriera. Allora vendevo macchine per scrivere ai comuni, alle scuole, agli uffici pubblici. A quel tempo, diciamo fra gli anni Settanta e Ottanta, proprio a Tortona ho fatto amicizia con un giovane insegnante di Lettere, che aveva comprato da me due Olivetti: una per sé, l'altra da regalare all'allievo che, alla fine dell'anno scolastico, fosse risultato il primo in italiano. Non avevo mai incontrato un professore che si comportasse con tanta intelligente generosità. Così diventammo amici.»
«Era un giovane di sinistra e mi raccontò di suo padre, un partigiano, militante del Pci, che nel dopoguerra era andato in Jugoslavia. Proprio come il suo Scano! Lei è fortunato. Nel senso che ha acquistato un ottimo computer e potrebbe aver trovato l'uomo che le darà un aiuto
nella ricerca.»
L'ingegner Grandi prese un foglio: «Le lascio il nome di questo insegnante. Si chiama Pietro Pastorino. Provi a cercarlo e veda di capire se è la persona che fa al caso suo».
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L'età e l'esperienza mi avevano reso prudente. E prima di contattare una persona mai incontrata, cercavo sempre di saperne qualcosa. Mi comportai così anche nei confronti di questo Pastorino. Conoscevo qualcuno a Tortona e risolsi il problema in fretta. Il professore si era trasferito a Novi Ligure, dove la moglie gestiva un negozio di biancheria per la casa. Aveva smesso di insegnare, benché fosse ancora abbastanza giovane. Era del 1950, e dunque aveva 53 anni.
Il padre, Saverio Pastorino, ormai scomparso, era nato nel 1920. In effetti aveva fatto il partigiano in una formazione Garibaldi dell'Appennino, poi era sparito per qualche tempo, quindi l'avevano visto di nuovo a Tortona e poi a Novi, dov'era rimasto sino alla morte, in tarda età, a 80 anni passati. Mi confermarono quel che aveva detto l'ingegner Grandi: Pastorino senior era stato sempre iscritto al Pci, un militante di base, senza incarichi, fedele, costante, tenace.
Cercai al telefono il professor Pastorino. Gli spiegai chi ero e perché avevo bisogno di parlargli. Lui mi sembrò diffidente. Chiese subito: «Chi le ha suggerito di cercarmi?»
«L'ingegner Grandi, l'uomo dell'Olivetti. Ha conservato un ottimo ricordo di lei.»
«E io di lui», ribattè il professore. «Sta bene. Venga a trovarmi quando vuole. Mi avvisi con un giorno di anticipo. Questo è il mio indirizzo.»
Pastorino abitava sulla statale che da Novi Ligure porta a Serravalle Scrivia, in una villetta situata un po' al-
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l'interno, sui primi rilievi collinari. In questo modo, la casa stava al riparo dal caos di quell'arteria, zeppa di Tir, di ipermercati, di shopping center, a cominciare da quello che vendeva capi d'abbigliamento delle grandi case di moda a prezzi ridotti, ed era preso d'assalto da una truppa impressionante di aspiranti clienti.
Il professore dimostrava meno dei suoi 53 anni. Era piccoletto, asciutto, un biondo con gli occhi chiari, l'aspetto di chi sta molto all'aperto e ha pure del tempo per curarsi del proprio benessere fisico. Quando glielo dissi, si mise a ridere. E mi portò sul retro della casa, per mostrarmi un orto abbastanza grande, tenuto con cura.
Me lo presentò così: «Ecco la mia palestra. L'orto vuole l'uomo morto, di fatica s'intende. Me ne occupo io e mi tengo in forma lavorandoci ogni giorno. Sono in pensione da un anno, grazie a una delle 'finestre' concesse dalla riforma Dini. E adesso non mi dica che mi sono ritirato troppo presto. Ho insegnato per vent'anni giusti, dedicandomi tutto alla scuola, ai miei allievi. Ho pensato che il mio dovere l'avevo fatto, non le pare?»
Mi portò nello studio. La vecchia Olivetti aveva lasciato il posto a un computer, molto più importante del mio. Tre delle pareti erano foderate di libri. Li scrutai al volo: c'era un po' di tutto, letteratura, storia, saggistica
politica, sociologia.
Pastorino mi sorrise: «Se cerca i suoi libri, ne troverà qualcuno. Compreso l'ultimo, quello sul dopo 25 aprile. Ho finito di leggerlo qualche giorno fa e le confesso che mi è piaciuto poco. Non starò a spiegarle il perché, penso che lei lo immagini...»
«Certo che lo immagino. E le domando subito se lei la pensa come la pensava suo padre Saverio.»
«Vedo che sa parecchio di me. Del resto, è un giorna-
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lista puntiglioso, mi pare», replicò Pastorino, con cortesia. «Ma non so come risponderle. I figli non conoscono mai con esattezza come la pensavano i padri. Cambiano i tempi, le generazioni sono sempre diverse. Le dirò soltanto che anch'io sono stato iscritto al Pci sino al 1989, sino alla famosa svolta di Achille Occhetto. Quel che stava succedendo non mi convinceva. Così non ho più rinnovato la tessera. Però non ne ho presa nessun'altra. Posso confermarle che sono un italiano di sinistra, anche se non so più di quale sinistra. E adesso mi parli delle sue ricerche.»
Gli spiegai che intendevo scrivere la storia di Scano, perché mi sembrava esemplare di quel che era accaduto a un militante comunista nel Novecento. Insomma, volevo raccontare di uno per parlare di tanti altri. E rievocare vicende di certo lontane nel tempo, ma che non mi sembrava giusto lasciar finire nel guardaroba dei cani della dimenticanza. Poi gli dissi del tratto di strada che avevo già percorso. E del mio lavoro con il notaio di Casale.
Il professore mi scrutò in silenzio, quindi replicò: «Già, il guardaroba dei cani! Dove si buttano le cose senza importanza. E` un modo di dire piemontese, lo si usa anche qui. Il suo personaggio, Scano, non merita questa fine. E le dico subito che, sì, mio padre l'ha conosciuto. Me ne ha parlato spesso. Immagino per lo stesso motivo che la spinge a scrivere la sua storia. Ma non anticipiamo i tempi. Ogni cosa al momento giusto...»
«Pensa di volermi aiutare?» domandai.
«Sì, ma con giudizio», precisò Pastorino.
«Che cosa significa con giudizio?» indagai.
«Non so come si sia mosso il suo primo assistente, quel notaio di Casale», rispose lui. «Ma so come intendo muovermi io. E l'unica condizione che metto al nostro
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incontro di lavoro, chiamiamolo così. Lei mi descriverà quel che ha già scoperto sulla storia di Scano. Se io conosco qualche cosa in più, gliela dirò. E, insieme, l'avvertirò quando mi renderò conto che procede lungo una strada sbagliata. Se è d'accordo, potremo cominciare domani mattina. Credo che lei abbia previsto di fermarsi a Novi
Ligure, no?»
«Certo. Le sono grato dell'aiuto che mi darà. A domani, dunque.»
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Tortona
La prima mattina, il professor Pastorino m'interrogò: «A che punto della storia di Scano era arrivato nei suoi colloqui con il notaio?»
«Al ferimento sul Tobbio e al trasporto lontano dal-l'Appennino», risposi. «Curato e ospitato da persone generose che rischiavano la pelle, Scano rimase nella zona attorno a Castelnuovo Scrivia. E nell'estate del 1944, una volta guarito, si fermò lì, nella pianura fra Tortona e il Po.»
«In quell'area erano sorti dei piccoli gruppi partigiani organizzati da due studenti universitari: Agostino Arona, detto Cudega, 28 anni, iscritto a Medicina, e Luciano Timo, detto Mito, 24 anni, di Ingegneria. Da quei nuclei poi nacque una Brigata Garibaldi, la 108, che ebbe per comandante Mito e per commissario Cudega. Entrambi accolsero Andrea come si doveva a un compagno con un passato importante alle spalle, per di più ricercato da tedeschi e fascisti. E lui riprese a combattere con loro.»
«Lei sa che tipo di partigiano sia stato Scano, o Elio, come lo chiamavano?» mi domandò Pastorino.
«Penso di sì. Quando cercavo notizie per un mio vec-
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chio articolo sull'Espresso, mi ero imbattuto in persone che Scano l'avevano visto all'opera durante la guerra e lo ricordavano bene. Elio aveva 33 anni e la fama del combattente, prima in Spagna, poi a Genova e quindi sul Tobbio. Era sempre più magro, più secco, più duro. Però anche allegro, estroverso, generoso, infaticabile. E con una faccia da lupo senza zigomi, che lo faceva sembrare tutto tranne che bello. Eppure, così mi è stato detto, attraeva le donne e lui non si tirava indietro.»
«Ma Elio era soprattutto un partigiano molto deciso nell'azione. Uno di quelli che partivano all'attacco per primi, che non accettavano l'inerzia, o l'attendismo come poi si disse, che conoscevano la forza di una rivoltella pronta a sparare. Portava un vecchio feltro a tesa larga e un pastrano logoro, color ruggine, che nascondeva bene la pistola o una mitraglietta Sten. Era incaricato di colpi delicati, per trovare i quattrini destinati a finanziare la guerriglia. Una sera, a un ragazzo, figlio di un antifascista che lo ospitava, mostrò una borsa piena di banconote. E gli disse, ridendo: 'Vedi? Abbiamo rapinato una diligenza. E il bottino darà da mangiare a parecchi partigiani!'»
«Chi era il ragazzo?» domandò Pastorino. «Preferisco non dirglielo. Questo testimone adesso è morto, ancora giovane. E non posso più farmi autorizzare da lui. L'episodio me l'aveva raccontato a Tortona, era il settembre del 1996. Non ho mai avuto dubbi sulla precisione della sua memoria. Quel ragazzo, ormai cresciuto, non si era più dimenticato l'incontro con Scano dentro un casello ferroviario dalle parti di San Giuliano Vecchio, dove lui abitava con i genitori. Doveva essere una sera dell'inverno fra il 1944 e il 1945. O forse si stava già in febbraio. Comunque faceva ancora molto freddo.
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E Scano si stringeva dentro il vecchio pastrano, mentre il mondo fuori dal casello sembrava affogato in un mare di nebbia gelata.»
«Poi arrivò il sole della primavera 1945», continuai, «Scano si ritrovò tra i quadri di comando della CVIII Brigata Garibaldi Paolo Rossi, inserita nella Divisione Pinan Cichero. La Pinan era una formazione molto solida, cresciuta nella guerriglia sull'Appennino, guidata da un giovane comandante che sapeva il fatto suo. Parlo di Aurelio Ferrando, chiamato Scrivia, 24 anni, genovese, un perito industriale, salito subito in montagna con un coetaneo, uno degli eroi della Resistenza in Liguria, Aldo Gastaldi, il famoso Bisagno, il comandante della III Divisione Cichero.»
«Sia Bisagno che Scrivia non erano comunisti, pur guidando due unità delle Garibaldi. E all'inizio del 1945 entrarono in contrasto con i commissari politici delle loro formazioni. E` una storia vecchia, che lei certamente conosce. L'ho già raccontata, tanti anni fa, nel mio primo libro sulla guerra partigiana fra Genova e il Po. Ma forse dovremo tornarci sopra. E lei capirà il perché.»
«Mio padre l'aveva letto il libro e gli era piaciuto», disse il professore. «Lui aveva fatto il partigiano nella Brigata Arzani, inquadrata nella Pinan Cichero, che operava sopra Tortona, nelle valli Curane e Grue. Alla fine della guerra, papà aveva 25 anni e comandava un distaccamento.»
«L'ho interrogato su questi contrasti fra comandanti e commissari, ma soprattutto fra Bisagno e i comunisti che stavano nel comando della VI Zona ligure. Lui mi rispose che, nel suo libro, lei li aveva enfatizzati. Nella base partigiana, quei problemi si avvertivano poco. E quan-
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do si sentivano, ci pensavano i commissari politici a tenere tutti tranquilli...»
«Che cosa diceva Scano di questi aspetti della guerra partigiana?» domandai al professore.
«Secondo mio padre, poco o niente. Elio era un comunista davvero integrale. Almeno in quella fase, lui, come tanti, sosteneva che la linea scelta dal vertice del Pci era la sola giusta e non ne esisteva un'altra. Scano non aveva mai conosciuto Bisagno. Mentre raccontava di aver visto una volta in Spagna il suo antagonista politico numero uno, Antonio Ukmar, il comandante militare della VI Zona, un dirigente comunista di quelli duri, originario di Trieste o di una località vicina, se non ricordo male.»
«Già, Ukmar, o Miro come lo chiamavano tutti sul-l'Appennino!» esclamai. «Ecco un altro dei personaggi che intersecano la vita del nostro Scano. Ne parleremo al momento giusto. Quando le racconterò che cosa poteva accadere anche a un comandante partigiano temuto e considerato molto potente, com'era Ukmar.»
«Adesso sarà meglio tornare al nostro Scano», dissi al professore, «e al suo arrivo a Tortona, alla liberazione della città. Mi hanno raccontato che, dopo il 25 aprile, fece da pubblico accusatore e poi da presidente del Tribunale straordinario di guerra. Ossia di quello che si usava definire il Tribunale del popolo, chiamato a decidere la sorte dei prigionieri fascisti. Se è così, sa dirmi come
si comportò?»
Pastorino sospirò: «Per avere una risposta sicura, bisognerebbe sentire anche l'altra campana, quella dei vinti,
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dei fascisti sconfitti. Io conosco soltanto quello che mi avevano raccontato mio padre e i suoi amici partigiani. Dunque, una fonte senza riscontri. A sentir loro, Scano era un uomo intransigente, ma non spietato. Rifiutava la violenza inutile e lo spettacolo della vendetta».
«C'è un caso che parrebbe confermarlo. In quei giorni, due partigiani avevano scovato a Tortona un ex squadrista di Viguzzolo, un paese vicino. Si era nascosto in un solaio, sopra il ristorante Derthona, ma lo scoprirono. Dopo averlo giustiziato sul posto, ne portarono il cadavere in strada, trascinandolo sul selciato fino in piazza del Duomo. Elio li vide e, pistola alla mano, impose ai due di non tormentare più quel morto.»
«Per quel che riguarda i processi», continuò Pastorino, «credo che Scano abbia fatto da pubblico accusatore nel giudizio che condannò a morte un tenente degli alpini, poi fucilato il 9 maggio. I tempi erano quelli che lei ha descritto nel suo ultimo libro», osservò il professore. «Non so dirle altro. Tranne ciò che ho saputo da un dirigente dei Ds di Novi Ligure che, negli anni Settanta, aveva conosciuto molto bene Scano. Un giorno gli domandò se avesse mai ucciso qualcuno e se avvertisse del rimorso. Scano replicò di non avere rimorsi: 'Quello che ho fatto, non l'ho mai fatto per vendetta'. E adesso prosegua lei.»
«Bene, io ho trovato qualcosa di più», dissi al professore. «A Tortona, la resa dei conti dopo il 25 aprile fu molto meno violenta che in altre zone del Piemonte e della Liguria. Forse perché il nucleo duro dei fascisti locali, raccolto attorno alla Brigata nera del posto, comandata da Celeste Gianelli, era stato catturato in marzo e in parte fucilato sull'Appennino.»
«Secondo il censimento dei caduti della Rsi in provin-
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cia di Alessandria, i giustiziati furono 10, tra la fine di aprile e la fine di maggio. E di questi, 4 vennero condannati a morte dal Tribunale straordinario di guerra, nel quale Scano era un membro molto influente. I processi si svolsero dapprima in un locale sopra il cinema teatro Sociale e poi nell'ex asilo infantile, occupato durante la guerra civile dalla Brigata nera che ne aveva fatto la propria caserma.»
«Conosce i nomi di questi quattro?» domandò Pastorino.
«Posso citarle quello che risulta dal censimento. Il primo a essere condannato e fucilato, il 2 maggio, fu un vigile comunale, Renzo Angeleri, di 41 anni. Il 4 maggio giustiziarono Giuseppe Luciani, un graduato della X Mas. Il giorno successivo ci fu l'esecuzione di Ugo Rancati, sergente dell'esercito repubblicano, di Vogherà. Infine venne fucilato Pier Luigi Paliasso, 24 anni, di Parma, l'ufficiale di cui ha parlato lei.»
«Paliasso era un sottotenente in servizio permanente effettivo del 4░ Reggimento Alpini. Insegnava armi alla Scuola ufficiali e allievi di artiglieria e genio, che da Torino si era trasferita a Tortona. Condotto dinanzi al Tribunale partigiano, fu accusato di aver compiuto rastrellamenti, uccisioni e sevizie. Secondo i famigliari, e anche a leggere una ricerca di destra, nessuna di queste imputazioni venne provata di fronte al Tribunale di guerra, che tuttavia lo condannò a morte.»
«Davanti alla corte, Paliasso si difese con energia. E nell'ultima lettera alla madre scrisse: 'Sappi, mamma, che io non ho ucciso, né ho fatto uccidere, né ho fatto torturare. Quindi non è stata giusta, agli occhi di Dio, la mia condanna'. Sino alla fine Paliasso si comportò con
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dignità. E fu lui a ordinare il fuoco al plotone di esecuzione, sulla riva del torrente Scrivia.»
«Nel 1945, a 34 anni, Scano divenne segretario di zona del Pci», raccontai. «Era un livello di responsabilità appena superiore a quello dei segretari di sezione, che erano più di uno, a Tortona, a Viguzzolo, a Pontecurone. Qualche suo compagno dell'epoca me lo ha descritto come un uomo cortese, gentile con tutti, di un'umanità formidabile. Però era anche testardo, uno scaldato, qualche volta fazioso, capace di grandi slanci come d'infiammarsi per un niente. Insomma, il tipo che avrebbe fatto la rivoluzione tutte le mattine.»
«Per semplificare, potremmo definirlo un estremista, esemplare politico e umano per niente raro nel Pci del tempo, soprattutto tra gli ex partigiani», dissi al professore. «Più realisti, o più moderati di lui, erano altri dirigenti comunisti di Tortona. Paolo Cartosio, per esempio. O Domenico Marchesotti. E soprattutto il sindaco della città, Mario Siila. Mi hanno spiegato che Scano stimava molto Siila, ma lo considerava troppo moderato, un socialdemocratico. Forse la definizione che usava non era proprio questa, però me ne servo per chiarezza.»
«Siila l'ho conosciuto quando preparavo la tesi di laurea», raccontai a Pastorino. «E di quell'incontro mi è rimasto nella memoria un episodio in apparenza da nulla, ma che rivela molto di questo personaggio. Doveva essere il 1956 o il 1957 e andai a trovare Sila a casa. Abitava fuori Tortona, in strada Villoria, che allora era in aperta campagna, sulla via per Voghera, a tre, quattro chilome-
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tri dalla città. Cominciai a interrogarlo sul suo passato di partigiano, avevo tante domande che mi ero preparato
con cura.»
«Il nostro colloquio proseguì per tutto il pomeriggio, finché divenne buio, era inverno e la sera arrivava presto. Silla andò a prendere una lampada a petrolio e la mise sul tavolo. Stupito, gli dissi che forse era meglio accendere la luce. Allora lui, sorridendo, mi spiegò che in quella zona l'energia elettrica non era ancora stata portata. Poi aggiunse: 'Quando ero sindaco di Tortona, ho deciso io che questa doveva essere l'ultima località allacciata alla centrale, per non dare adito a sospetti di favoritismo nei miei confronti'. Che cosa ne pensa?» chiesi a
Pastorino.
Lui sospirò: «Altri tempi e altri politici...» «Già. Silla aveva vent'anni più di Scano, perché era nato nel 1891. La sua era una famiglia di piccoli contadini proprietari, padre, madre e ben nove figli. Da ragazzo aveva fatto il garzone di muratore e la sera veniva messo al lavoro in casa. La sua struttura fisica era quella di chi è cresciuto in campagna. Provo a ricordarla così: non alto, una complessione asciutta e compatta, un volto scolpito, occhi chiari con uno sguardo che sprizzava intelligenza e astuzia. Per un ventenne qual ero io, Silla aveva un fascino particolare, di chi possiede un' autorità naturale e insieme una bontà d'animo che di solito non si ritrovava negli esseri umani con la sua storia.»
«Da quel che ho letto in un ritratto di Roberto Botta, si era iscritto giovanissimo al circolo socialista e poi alla Lega dei muratori. Nel 1914, a 23 anni, stava già nel direttivo del Partito socialista di Tortona. Ma ad attrarlo erano soprattutto gli ideali pacifisti, che aveva scoperto ascoltando una conferenza di Ezio Bartalini, il direttore
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di un foglio antimilitarista di Genova, 'La Pace'. Nel 1916 andò in guerra e i due anni di trincea accrebbero la sua avversione alla violenza.»
«Nel 1921 aderì al Partito comunista. E lì rimase sempre, senza mai cambiare bandiera, nonostante qualche contrasto o dissenso, nell'età anziana. Silla era un uomo che amava la vita, anche quella degli altri, che rifiutava il dogmatismo e il settarismo, che sosteneva la necessità di istruire, istruire e istruire chi non aveva avuto la possibilità di studiare. Si attenne a questi principi anche quando divenne sindaco di Tortona, nel novembre 1920, a 29 anni. Rimase in carica sino al novembre 1921. Poi fu costretto a dimettersi. Tra l'altro, una volta eletto, per coerenza non aveva voluto giurare fedeltà al re.»
«Dopo il 25 luglio 1943, fu tra i primi a riorganizzare l'antifascismo tortonese. Quindi salì in montagna e, con i I nome di Curone, divenne il commissario politico della Brigata Garibaldi Arzani, come lei di certo saprà, perché era la formazione di suo padre. Il 25 aprile il Cln lo designò sindaco di Tortona. E l'anno successivo venne di nuovo eletto alla guida di una giunta di sinistra, dove i socialisti erano più forti dei comunisti. Rimase in carica fino alle elezioni comunali del 1951, quando il colore dell'amministrazione cambiò.»
«Silla non voleva essere definito un sindaco comunista, bensì un comunista sindaco. Per significare che era al servizio di tutta la città e non di una parte soltanto, tanto meno di un partito. E fu allora che a Tortona accadde una vicenda che bisogna ricordare perché, anche questa, incrocia in qualche modo la storia di Scano. Gliela racconterò», dissi a Pastorino, «sulla base delle notizie che ho ricavato dal ritratto di Botta e dagli scritti di Giorgio Gatti e di Piero Porta pubblicati in un libro spe-
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ciale: 'Corso Alessandria 62', stampato da Microart's Edizioni nel 1996. Contiene la storia e le fotografie dei profughi che trovarono ospitalità nella caserma Passa-lacqua di Tortona, situata per l'appunto in corso Alessandria.»
«I primi profughi da alloggiare in quella caserma arrivarono il 26 ottobre 1946, erano 149 italiani che avevano dovuto lasciare la Grecia. Vennero accolti alla stazione da Silla che volle condurli di persona a quel rifugio precario, che non poteva certo sostituire le case perdute. Poi giunsero alcune decine di famiglie costrette ad abbandonare la Libia, in maggioranza coloni di origine veneta. E infine fu la volta di un arrivo massiccio: almeno 1100 profughi giuliano-dalmati.»
«Erano l'avanguardia del grande esodo dall'Istria, dalla Dalmazia e dal Quarnaro, decine di migliaia di italiani che non volevano vivere sotto il regime comunista jugo-slavo. Come lei saprà, non c'è concordanza sulle cifre dell'esodo. Si va da un minimo di 240.000 a un massimo di 350.000 profughi, numeri comunque impressionanti. E rivelatori di un dramma terribile che, giustamente, non è stato dimenticato da chi ragiona e ricorda con il cervello sgombro dall'ideologia.»
«Il libro che le ho citato», continuai, «dice che i profughi dalle terre diventate jugoslave arrivarono a Tortona circa un mese dopo i greci e i libici. Doveva essere la fine del 1946 o l'inizio del 1947, quando l'esodo era già cominciato. Anche nel Pci di Tortona, come in altri settori della città, emersero molte resistenze ad accoglierli.
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Sappiamo che cosa stava avvenendo, purtroppo. La propaganda comunista dipingeva quelle famiglie disperate come fascisti, nazionalisti accaniti, capitalisti, nemici del proletariato, servi dell'imperialismo, strumenti nelle mani della Democrazia cristiana e degli altri partiti di destra italiani.»
«Ci furono anche episodi odiosi, che i profughi e i loro figli non hanno dimenticato. Uno, soprattutto, è rimasto famoso per la cattiveria umana e la faziosità politica che rivelava. In Emilia, durante il passaggio dei treni dell'esodo, i ferrovieri comunisti chiusero le fontanelle delle stazioni, per impedire ai profughi di dissetarsi. E a Bologna accadde anche di peggio.»
«Qui la Pontificia opera di assistenza aveva predisposto un pasto caldo per un convoglio di esuli diretto a una caserma di La Spezia. Ma non riuscì a distribuirlo, perché il sindacato ferrovieri, dagli altoparlanti dello scalo bolognese, fece un annuncio quasi incredibile. Diceva: se i profughi si fermano per mangiare, uno sciopero bloccherà la stazione. E così il treno non si fermò. Ad Ancona, il 16 febbraio 1947, il piroscafo 'Toscana', che arrivava da Pola carico di famiglie italiane, ebbe sul molo d'attracco un'accoglienza simile a quella di Bologna: una selva di bandiere rosse, fischi, insulti e saluti con il pugno chiuso.»
«A Tortona il problema dell'accoglienza venne risolto da Silla. Fu lui a tagliare corto con tutte le opposizioni. E decise, quasi da solo, che quei 1100 profughi dovevano essere ospitati nella caserma Passalacqua. Perché lo fece? Io risponderei perché era un uomo buono, un politico che sentiva di dover stare dalla parte di chi aveva bisogno. Nel suo saggio, Giorgio Gatti ci offre un giudizio più articolato e completo. Silla voleva anche dimostrare
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che la sinistra, e specialmente il suo partito, era in grado di fare delle scelte impopolari o addirittura contrarie al proprio interesse politico.»
«Era facile prevedere, infatti, che la maggior parte dei profughi, una volta chiamati a votare nelle elezioni comunali, non avrebbe di sicuro optato né per il Pci né per il Psi, come in effetti avvenne. Ma Silla, con quella decisione personale e solitària, intendeva attestare pure la propria imparzialità di sindaco. E dare una testimonianza di apertura e generosità nei confronti delle comunità estranee alla città.»
«Lei sa come la pensava Scano, sul problema dei profughi dall'Istria e dalla Dalmazia? E come la pensava suo padre?» domandai al professore.
Pastorino scosse il capo: «Per quanto riguarda Scano, non ne ho idea. Ma immagino che per lui non sia stato semplice accettare la decisione di Silla. Dell'atteggiamento di mio padre le dirò più avanti, quando parleremo di un altro aspetto di questa storia».
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In fuga

«Prima di raccontarle ciò che accadde a Scano», dissi al professor Pastorino, «è indispensabile ricordare, sia pure a grandissime linee, quel che avveniva nel Pci a partire dall'estate del 1945.»
«I comunisti si ritenevano i vincitori della guerra partigiana. E sotto un certo aspetto, si trattava di una convinzione fondata. D'accordo, anche in Italia i tedeschi e i fascisti erano stati sconfitti dalle armate inglesi e americane. Ma nella Resistenza il peso e l'influenza maggiore l'avevano avuti il Pci e le formazioni garibaldine. E tanto il partito che i comandanti partigiani comunisti non consideravano conclusa la loro guerra.»
«E` inutile che aggiunga quello che si sa già da anni: una quota importante dei dirigenti e molti partigiani pensavano che, prima o poi, sarebbe venuto il momento di completare il lavoro iniziato fra il 1943 e il 1945. Ossia di dare la spallata finale per conquistare il potere politico in Italia e creare anche da noi una democrazia popolare, a somiglianza di quelle che si stavano formando nei paesi raggiunti dall'Armata rossa.»
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«Come hanno dimostrato le ricerche di storici indipendenti, si trattava di una strategia messa a punto dal vertice del Pci e da quello sovietico. Alla fine della guerra, Stalin non aveva ancora deciso quale delle due opzioni perseguire: se attenersi agli accordi di Yalta, che assegnavano l'Italia all'area di influenza anglo-americana, oppure tentare l'azzardo di un colpo militare che spostasse il nostro Paese nell'orbita sovietica.»
«A ogni buon conto, si decise che i partigiani comunisti non avrebbero obbedito all'obbligo di consegnare tutte le armi agli alleati. Dovevano limitarsi a cedere i fucili e le rivoltelle, ma non le armi automatiche, leggere e pesanti. Queste bisognava nasconderle in rifugi sicuri e mantenerle in efficienza, affinchè risultassero pronte all'uso, in qualsiasi momento.»
«E` sicuro di quel che dice?» mi domandò il professor
Pastorino.
«Assolutamente sì», risposi. «Esistono molte prove in merito. E la più evidente è che, non essendo poi scattata nessuna ora X per una scelta concorde di Stalin e di To-gliatti, quelle armi non più usate si continuò a scoprirle
per anni.»
«Tornando ad allora, si può affermare con tranquillità che Scano era uno dei tanti che mettevano da parte quanto poteva servire per la rivoluzione prossima ventura. E che lo fece a Tortona, di certo fino all'inizio del 1947. Naturalmente, non ho una prova specifica di ciò che dico. E non ho trovato nessun partigiano comunista della zona che abbia ammesso: sì, insieme a Elio ho nascosto un bel po' di armi e anche dell'esplosivo.»
«Anzi, qualcuno mi ha raccontato il contrario. Ossia che Scano non condivideva quel tipo di operazioni. E che quando emerse la faccenda di cui tra un istante parlere-
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mo, venne incolpato a torto. Nel senso che non solo non aveva occultato materiale bellico, ma si era anche spinto a dissuadere i compagni dal farlo. Però io non credo a questa versione. Scano non ce lo vedo nei panni del dirigente legalitario che dice ai suoi: portate le armi ai carabinieri! Che cosa ne pensa?» chiesi a Pastorino.
«Non ne penso niente. La storia la sta raccontando lei...» borbottò il professore.
«Sta di fatto che, nell'estate del 1947, accadde quello che adesso le dirò», continuai. «Il primo punto fermo è che, a Tortona, Scano aveva raccolto un bel po' di armi automatiche, di munizioni e di esplosivo. Il secondo punto certo è che non lo aveva fatto da solo. Il terzo punto, questo incerto, è che a dargli una mano erano stati due partigiani di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.»
«E infine, ma qui sono nell'incertezza più totale, che vennero sospettate di aver collaborato con Scano due donne di Tortona, madre e figlia, che lo ospitavano nella loro casa di via Virginio Fracchia, nel centro della città. Mi è stato anche raccontato, però non ho prove in proposito, che la signora più anziana, in compagnia di un figlio, passò un po' di tempo nel carcere di Alessandria, sempre per questa faccenda delle armi nascoste.»
«Il piccolo arsenale stava al sicuro in una cantina di via Carlo Varese, una trasversale della via Emilia, nel centro storico di Tortona. Poi, una notte, fu caricato su un camion e trasferito fuori città, in una vigna della frazione di Mombisaggio, in collina. Qualcuno si accorse di quel trasporto e andò a raccontarlo ai carabinieri. La
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Benemerita si mise in moto, rintracciò la vigna e trovò le
armi.»
«A quel punto, partirono le indagini. Durante la mia vecchia ricerca, mi era stato detto che venne fermato il proprietario del casotto, ossia l'uomo, forse un compagno, che lo aveva prestato a chi voleva nascondere l'arsenale. Poi doveva essere la volta di Scano. Ma nel suo caso, i carabinieri restarono con un pugno di mosche in
mano.»
«Che cos'era accaduto?» mi domandò Pastorino. «Ve-
diamo quel che è riuscito a scoprire.»
«Be', qualcosa ho trovato», risposi. «Per cominciare, ci fu chi avvisò il Pci che Elio era nei guai. Una fonte mi ha detto che, a fare questo favore al partito, era stato addirittura un sottufficiale dei carabinieri. Ma mi sembra una notizia poco credibile. Tuttavia, un'informazione confidenziale al partito arrivò. E Scano non stava più a Tortona quando venne denunciato dalla Benemerita per detenzione abusiva e omessa consegna di armi da guerra, munizioni, esplosivi e materiali di proprietà dello Stato. Sulla data della denuncia sono sicurissimo: era il 25 luglio 1947.»
«Sembra una beffa del destino», conclusi. «Il 25 luglio di quattro anni prima aveva segnato per Scano la fine della vita da confinato, a Ventotene. Adesso un altro 25 luglio segnava nell'esistenza di Scano l'inizio di un altro capitolo, molto più duro: quello del fuggiasco e poi, di nuovo, del prigioniero. E in condizioni che neppure il più sadico dei romanzieri avrebbe saputo immaginare.»
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«Lei lo sa che Scano fuggì vestito da ferroviere?» mi chiese il professor Pastorino. «Così raccontava mio padre.»
«Sì, anzi, so qualcosa di più. Al tempo della mia prima inchiesta per il dossier dell"Espresso', andai a cercare qualche notizia a Tortona. E qui incontrai, ormai diventato adulto, il ragazzo che aveva conosciuto Scano da partigiano, nel casello ferroviario di cui le ho già raccontato. Fu lui a dirmi della divisa da ferroviere. Poi aggiunse: e adesso le farò conoscere la persona che gliel'aveva confezionata. Mi portò in un'altra stanza dell'alloggio e mi presentò sua madre.»
«Ricordo quella visita come se fosse avvenuta ieri. Mi trovai di fronte una signora anziana che leggeva 'La Stampa' seduta accanto alla finestra. Il figlio le spiegò chi ero e che mi occupavo di Scano. E lei, con naturalezza, mi confermò di aver cucito la divisa per Andrea-Elio, 'con la stessa vecchia macchina che vede qui', aggiunse. Una divisa perfetta, completa di berretto. La signora purtroppo è scomparsa. Il marito era stato di certo un militante del Pci, chiamato ad aiutare un compagno in difficoltà.»
«Fu con quella divisa da ferroviere che Scano arrivò fino a Trieste?» domandò il professore.
«Di questo non sono sicuro», ammisi. «L'itinerario del nostro fuggiasco è quasi del tutto sconosciuto, almeno per me. Qualcuno mi ha detto che lui, in effetti, riuscì a raggiungere Trieste e di qui entrò in Jugoslavia, passando per Muggia. Altri sostengono che Scano raggiunse Gorizia ed ebbe qualche difficoltà a superare la frontiera, da clandestino s'intende.»
«In quel momento, Trieste e Gorizia erano due città ancora straziate da una prova terribile, affrontata due an-
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ni prima: i quaranta giorni di occupazione jugoslava con il suo seguito di orrori e di lacerazioni, a tutt'oggi non sanate. Per Trieste lo strazio iniziò il 1░ maggio 1945, quando entrarono in città le unità partigiane del IX Corpus sloveno. Due giorni dopo, cominciarono i primi arresti e le deportazioni.»
«I reparti di Tito non si limitarono a imprigionare i tedeschi e i militari della Repubblica sociale, loro avversari in una guerra spietata. Catturarono anche partigiani del Corpo volontari della libertà, carabinieri e Guardie di finanza che avevano partecipato all'insurrezione contro i
nazisti e i fascisti.»
«Con loro presero centinaia di civili, sospettati, quasi sempre per odio sociale, di essere nemici del proletariato. Chi non era pronto a schierarsi con la nuova Jugoslavia, era considerato una preda da abbattere, in una caccia a occhi chiusi. Un volantino dei comunisti sloveni arrivò ad accusare i membri del Comitato di liberazione nazionale di essere dei fascisti travestiti.»
«In città il potere di vita e di morte era nelle mani del-l'Ozna, la polizia politica partigiana di cui avremo modo di riparlare, e della Difesa popolare, le cosiddette Guardie del popolo. In pochi giorni, gli arresti crebbero da centinaia a migliaia. Diventò famoso un luogo di orrori: Villa Segrè, in via dell'Università, sede del commissariato del Secondo settore della Guardia del popolo, in mano a una incontrollata Squadra volante.»
«Venivano condotti lì antifascisti, partigiani, professionisti, insegnanti, uomini, donne, che avevano un solo torto: di non volere per Trieste il regime comunista di Tito. L'Ozna agiva sulle soffiate di una vasta rete di informatori italiani e sloveni. Tutti comunisti presenti in città e impegnati da mesi a stendere le liste di chi doveva es-
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sere considerato un nemico del popolo. E dunque andava prelevato e punito, senza nessuna indagine, s'intende, né tanto meno alcun processo.» «Che cosa accadeva a Villa Segrè?» domandò Pasto-
rino.
«Lì c'era l'inferno in terra. I prigionieri venivano picchiati, torturati, costretti a bastonarsi tra di loro con verghe di ferro, obbligati a mettere la testa nel secchio delle feci. Fu un anticipo massiccio del sadismo che ritroveremo nei gulag di Tito, a spese questa volta di comunisti che il Maresciallo riteneva fedeli a Stalin.»
«Nel volgere di poche settimane, gli orrori di Villa Segrè divennero tanto conosciuti e insopportabili che, il 26 maggio, lo stesso comando militare jugoslavo fu costret-to a mettere agli arresti la Squadra volante. Però le violenze bestiali continuarono, sempre sotto la regia dell'Ozna, una polizia costruita sul modello di quella sovie- tica, la Nkvd. E che si muoveva in modo del tutto autonomo, rispondendo, semmai, soltanto ai vertici del Partito comunista a Belgrado.»
«Chi non veniva scarcerato e non spirava sotto le torture, era destinato a una fine orribile nelle foibe. Ma molti morirono di stenti e di percosse, o giustiziati in modo sbrigativo, anche lungo la strada verso la deportazione. Che si concludeva in un altro inferno: le carceri slovene di Lubiana e di Maribor, o i campi di sterminio di Borovnica, il più duro, un luogo di tormenti infiniti, di Vipacco, di Prestane, dove furono uccisi anche tanti militari della Rsi, prigionieri di guerra.»
«Le sto riassumendo, in modo di certo impreciso e grossolano, una storia dimenticata, come sono state dimenticate le vittime di quello straziante dopoguerra giuliano», dissi a Pastorino. «E qui mi azzardo a ricordare
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anche le cifre più attendibili di questo vecchio esempio di pulizia etnica e politica. Ma prima l'avverto che si tratta di numeri sempre contestabili. Almeno 6000 gli arrestati nei quaranta giorni dell'occupazione jugoslava di Trieste. Da 4000 a 6000 gli assassinati nelle foibe, nelle carceri e nei lager jugoslavi. Tutti destinati a morire perché erano italiani, ma soprattutto in quanto potenziali oppositori del regime comunista di Tito e delle sue nuove conquiste territoriali.»
«Certo, si possono indicare gli antefatti storici di questa mattanza. E prima di tutto le violenze del fascismo sul confine orientale, gli smembramenti e le annessioni all'Italia di aree jugoslave. Ma l'orrore rimane. Possiamo anche fingere di non vederlo, per ragioni ideologiche, e tuttavia resta. A Trieste come a Gorizia, in quelle poche settimane, a lasciare quel segno di odio e di sangue fu un regime comunista che abbatteva ogni ostacolo reale e virtuale al proprio dominio. Colpendo quanti potevano dire di no al suo nuovo potere: fascisti o presunti tali, antifascisti, italiani e anche slavi contrari a Tito.»
«Su quel confine la mattanza si concluse il 12 giugno 1945, quando gli anglo-americani costrinsero i titini a lasciare Trieste, Gorizia e Pola. Ma due anni dopo la ferita era sempre aperta. Molti dei deportati ancora in vita languivano nei lager o nelle carceri slovene, come la terribile 'Officina dei forzati' di Lubiana. Lei si domanderà quello che mi sono già chiesto io», dissi al professor Pastorino. «Ossia se Scano conoscesse almeno in parte le vicende che ho riassunto.»
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«E` una domanda che mi sono posto anche per i lati oscuri della guerra civile spagnola. E la risposta è la stessa: non lo so, però credo di no. O se sapeva qualcosa, immagino avrà pensato quello che allora pensavano tanti comunisti italiani come lui: le catture e le esecuzioni a Trieste e a Gorizia rientravano nella fatale resa dei conti tra fascismo e comunismo, dopo la guerra scatenata da Hitler e Mussolini. Quanti non la pensano così ancora oggi?»
«Lo chiedo a me, non a lei, caro Pastorino», continuai. «Del resto, tornando a Scano, in quel momento lui era schiacciato da un problema personale: passare la frontiera e rifugiarsi in Jugoslavia. E a proposito della via per entrare in Slovenia, credo che Andrea sia filtrato al di là del confine nei pressi di Gorizia. E` un'ipotesi confermata da un fatto, che le anticipo subito. Otto anni dopo, il 30 settembre 1955, il Tribunale di Gorizia stabilì che non si doveva procedere contro Scano per espatrio clandestino, dal momento che il reato doveva considerarsi estinto. Mi sembra una conferma del suo transito da Gorizia, e non da Trieste. Altrimenti la competenza sarebbe stata del Tribunale triestino.»
«Pare che a Gorizia, al primo tentativo Scano sia stato respinto dalla polizia slovena, nonostante avesse mostrato le carte che il Pci gli aveva di certo fornito. Ritentò una seconda volta e ce la fece. Anche se non senza difficoltà, come ho letto in una relazione, peraltro molto confusa e con qualche errore di data, rintracciata da Enrico Poggi nell'archivio dell'Istituto Gramsci, a Roma.»
«In effetti, la polizia slovena era molto sospettosa», confermò Pastorino. «Tra i clandestini poteva trovarsi di tutto, anche spie o provocatori. E quelle non erano guardie che andassero per il sottile...»
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«Sì, è così. Nella Slovenia del settembre 1947», osservai, «nessuno che vestisse una divisa andava per il sottile. Era una regione di frontiera tra due mondi, il blocco sovietico e quello occidentale. E quella frontiera era davvero una cortina di ferro. I comunisti sloveni si sentivano in prima linea, diffidavano di tutti, i loro controlli
erano minuziosi.»
«Per Scano fu questo il primo, aspro impatto con la realtà jugoslava. Se era un paradiso proletario, come forse lui allora pensava, si trattava sicuramente di un paradiso blindato. Dove risultava molto difficile entrare di nascosto e assai più difficile uscirne.»
«Nell'intervallo tra il primo e il secondo tentativo, Scano venne aiutato, immagino, dai compagni della federazione di Udine, forse da quelli di Cormons, in particolare. Era gente che sapeva come fare. Per di più, Elio non era il primo partigiano comunista italiano costretto a espatriare perché aveva qualche problema con la giustizia. E di sicuro non sarebbe stato l'ultimo.»
«Alla fine di quel viaggio tormentato, una volta varcata la frontiera e dopo essere stato passato al setaccio, Scano arrivò alla città dove il destino lo aspettava al varco: Fiume. Per il potere jugoslavo, ormai Fiume era Rijeka. Ma noi continueremo a chiamarla con il suo bel nome italiano», dissi al professor Pastorino.
E lui, con un lieve movimento del capo, mi fece un cenno che mi sembrò di assenso.
A Fiume
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«Mi domando che cosa provasse Scano, al momento di passare la frontiera», si chiese il professor Pastorino. «E come si sentisse nella doppia condizione di latitante e di esule all'estero.»
«Possiamo cercare di supporlo», risposi. «Di certo non poteva dirsi del tutto felice. Ma aveva già passato altri guai del genere. Ricordiamoci che era espatriato da clandestino per due volte, dalla Sardegna in Francia. Aveva combattuto una guerra in Spagna. E infine era stato internato e poi confinato. Insomma, di esperienze dure ne aveva fatte. Era un uomo temprato alle avversità. Ma soprattutto era un militante politico di quelli convinti, che aveva dato tutto se stesso al partito.»
«Nel varcare la frontiera a Gorizia, avrà pensato che, in fondo, la Jugoslavia di Tito non doveva essere il buco del culo del mondo, come direbbe un giovane di oggi. A differenza di quanto era accaduto in Italia, lì la guerra partigiana contro il nazifascismo aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi. Non soltanto aveva liberato il Paese, ma si era trasformata in una rivoluzione comunista. E aveva
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partorito una dittatura del proletariato o almeno del partito. Insomma, Scano, sia pure da latitante, andava a vivere in una società che lui riteneva la migliore possibile. Dove il capitalismo era scomparso. Sostituito dal socialismo realizzato.»
«Una volta approdato a Fiume, non so che impressione gli abbia fatto la città. Ma noi siamo in grado di dire qualcosa su quello che vide e sull'ambiente che trovò. Prima di tutto, bisogna ricordare che Fiume sta fra l'Istria e la Dalmazia, ed è la capitale della regione Quarnerina o del Quarnaro. Nel 1940, quando era ancora territorio italiano, la città contava 53.000 abitanti, ripartiti in 42.000 italiani e 11.000 croati o sloveni.»
«Poi, con l'inizio della seconda guerra mondiale, la popolazione aveva preso a scemare, per i richiami sotto le armi e, fra il 1943 e il 1945, per la partenza di molti dipendenti pubblici italiani. Così, nel 1947, al momento dell'arrivo di Scano, in città vivevano 43.000 persone. Gli italiani erano all'incirca 30-35.000, più 8-10.000 slavi, ossia sloveni e croati.»
«Fiume era uscita dalla guerra con le ossa rotte, anche per i ventidue bombardamenti anglo-americani. Su duemila proprietà immobiliari, più della metà erano distrutte. Le industrie più importanti, i cantieri navali, il silurificio Whitehead e la raffineria Romsa avevano un potenziale ridotto del 70 per cento. Anche il porto era un cumulo di macerie. I moli erano stati fatti saltare dai genieri tedeschi, al momento della ritirata, dopo aver incendiato gli edifici e le caserme utilizzati dalla Wehrmacht.»
«A due anni dalla fine del conflitto, la città era ancora alla fame. Per mangiare, la gente andava in cerca di viveri nelle campagne circostanti. L'unica salvezza era il mare, molto pescoso. Ma per il resto, le razioni erano ri
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dotte per tutti. Quando io, bambino nella Casale del 1947, mangiavo già il pane bianco da un pezzo, i ragazzini di Fiume non avevano altro che pane nero. Degli aiuti dell'Unrra, inviati dagli Stati Uniti, la città non aveva visto niente, perché erano stati dirottati a Zagabria o a Belgrado. Oppure consegnati soltanto alle famiglie di chi dirigeva l'apparato comunista d'occupazione.»
«A peggiorare il tutto, c'era poi il nuovo ambiente politico. Quello che era emerso il 3 maggio 1945, con l'arrivo in città dell'Armata popolare jugoslava, ossia dell'esercito partigiano di Tito. A questo punto», dissi al professor Pastorino, «bisogna descrivere, sia pure in modo schematico, il sistema di potere installato anche a Fiume.»
«Immaginiamo una scala fatta di diversi gradini, che via via salgono verso l'alto. Al primo gradino c'era il Comitato popolare di liberazione cittadino, la giunta comunale diremmo in Italia. Era costituito tutto da comunisti, italiani e jugoslavi, che venivano dalla guerra partigiana e avevano il compito di amministrare la città.»
«Al secondo gradino stava il Comando militare locale dell'Armata popolare, che deteneva un potere più grande, non soggetto a nessun controllo. Al terzo, metterei il Tribunale popolare circondariale di Fiume, affiancato dai tribunali militari dell'Armata jugoslava.»
«Dalla fine del 1945 al 1948, come ha documentato Amleto Ballanni in uno studio molto accurato sul primo dopoguerra a Fiume, pubblicato nel 2002 dal ministero per i Beni e le attività culturali, queste corti emisero circa duemila condanne per attività antipopolari. Non ci furono sentenze di morte, ma tantissime ai lavori forzati per anni di carcere duro, e molte confische di beni ed epurazioni, con la perdita del posto di lavoro. Spesso i
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condannati alla detenzione sparivano e di loro non si sarebbe saputo più nulla.»
«Sul quarto gradino, quello del super-potere prevalente su tutti gli altri, tranne che sul Partito comunista croato, campeggiava la polizia politica segreta della nuova Jugoslavia. Di certo Scano non immaginava che anche lui, comunista come loro, avrebbe presto dovuto farci i conti. Ma ne aveva già sentito parlare, al momento di passare il confine. Parlo dell'Ozna, sigla che in italiano significa Distaccamento per la difesa del popolo.»
«Era stata la polizia dell'Esercito popolare di liberazione, temprata a tutto nella guerra contro i tedeschi e gli italiani. La componevano partigiani specialisti in operazioni di spionaggio e controspionaggio e anche di commandos. E, come le ho già accennato, la sua struttura, il modo di agire, la mentalità e, soprattutto, la spietatezza nel contrastare gli avversari del regime di Tito, corrispondevano in pieno al modello primario della polizia segreta sovietica.»
«L'Ozna aveva una fama ottima, o pessima, a seconda dei punti di vista. Dopo la vittoria, alla fine del 1945, il maresciallo Tito decise di mantenerla in vita e di rafforzarla, secondo un principio che suonava così: 'Se l'Ozna mette il terrore nelle ossa di chi non ama la nuova Jugoslavia, la cosa va a vantaggio del nostro popolo.»
«In seguito l'Ozna cambiò insegna e divenne l'Udba, che voleva dire Direzione per la sicurezza dello Stato. La dipendenza restò quella di prima, ossia dal ministero dell'Interno, guidato dal serbo Aleksandar Rankovic,
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uno dei più stretti collaboratori di Tito. E anche i suoi sistemi d'indagine e di repressione rimasero gli stessi. Di un'asprezza estrema, come vedremo, soprattutto nei confronti di quei comunisti, jugoslavi e stranieri, sospettati di essere ostili al potere di Belgrado, perché troppo fedeli a Stalin.»
«Anche a Fiume gli uomini dell'Ozna erano molto temuti», spiegai al professor Pastorino. «Quando comparivano nella loro muta tutta nera, nera la divisa, nera la bustina, neri gli stivali, la gente si aspettava sempre il peggio. La sede fiumana dell'Ozna era in via Roma. Un detto popolare diceva, in croato: 'Via Roma - nikad doma', se ti portano in via Roma non torni più a casa. Il comandante dell'Ozna di Fiume era Emil Karadzija. Ma il potere vero stava nelle mani del commissario politico: il croato Oskar Piskulic, un ufficiale non ancora trentenne.»
«Per la mancanza di prove sufficienti, è difficile far sempre risalire agli agenti dell'Ozna la sanguinosa resa dei conti che ci fu a Fiume, nella fase successiva all'arrivo in città dei partigiani jugoslavi. Ma su questo capitolo oscuro, Ballarmi ha scritto parole molto chiare.»
«Le cito dalla sua ricerca: 'Si può affermare con assoluta certezza che a Fiume, per mano dei militari e della polizia segreta, l'Ozna, sotto le direttive del Partito comunista croato cui tutti a Fiume dovevano rispondere, con la complicità diretta o indiretta del Comitato popolare cittadino che fu spesso connivente, non meno di 500 persone di nazionalità italiana persero la vita tra il 3 maggio 1945 e il 31 dicembre 1947. A questi dovremmo aggiungere un numero imprecisato di "scomparsi" (non meno di un centinaio) che il mancato controllo nominativo nell'anagrafe storica comunale ci costringe a relegare nell'anonimato'.»
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«Che cosa pensa di questo ritratto di Fiume nel 1947?» domandai al professor Pastorino.
«Mi sembra vero», rispose lui. «Del resto, più o meno coincide con quello che, tanti anni fa, mi aveva offerto mio padre Saverio.»
Lo guardai stupito: «Anche lui era a Fiume in quel
tempo?»
«Sì, pensavo di dirglielo in seguito. Però mi è venuto
di farlo adesso.»
«Non vuole aggiungere qualcosa di più?» gli chiesi.
«No. Lei è venuto a cercarmi per la storia di Scano, non per quella di mio padre, che non potrebbe avere alcuna importanza nel suo libro. Ma non voglio lasciarla del tutto a bocca asciutta», continuò Pastorino, sorridendo. «E le prometto questo. Immagino che lei, ora, mi narrerà dell'esodo di molti italiani da Fiume. Poi mi farà un accenno a quello che venne chiamato il contro-esodo in direzione della Jugoslavia. Bene, allora le spiegherò
di mio padre.»
«D'accordo, parliamo dell'esodo», continuai. «Le riferirò quel che mi ha raccontato Ballarmi, quando sono andato a incontrarlo a Roma, alla Società di studi fiumani. A Fiume l'esodo cominciò subito, dopo il maggio 1945. Dapprima fra difficoltà molto grandi, che poi si attenuarono quando le autorità comuniste allentarono la presa.»
«Si poteva andarsene in Italia a una serie di condizioni molto vincolanti e restrittive. Per prima cosa, bisognava presentare un elenco delle proprietà immobiliari che era obbligatorio cedere al Comitato popolare cittadino. Poi
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si doveva dichiarare il numero e l'entità del proprio conto corrente in banca e di tutti gli altri valori mobiliari posseduti, anche questi da lasciare in custodia all'amministrazione popolare. Infine, si potevano portare con sé appena 20.000 lire di allora per capo famiglia, 5000 lire per ogni famigliare e non più di cinquanta chili di effetti personali per ciascuno.»
«Questo avveniva prima della firma del trattato di pace. Quando venne siglato, il 10 febbraio 1947, per poi entrare in vigore il 15 settembre di quell'anno, fu possibile esercitare il diritto di opzione. Ciascuno poteva scegliere se restare a Fiume, ormai diventata Rijeka, oppure partire per l'Italia. L'opzione andava dichiarata dinanzi alle autorità iugoslave, che stabilivano in modo insindacabile se accettare o respingere la richiesta.»
«Lo decidevano in base alla lingua d'uso o al cognome che portavi. Se avevi un cognome croato, potevano impedirti di partire. Se parlavi di solito in italiano, ma i tuoi figli adoperavano il croato, tu eri libero di andartene e loro dovevano restare. Furono molti i casi di famiglie divise. Così parecchia gente ricorse all'espatrio clandestino. Ma si trattava di una strada pericolosa, dove era facile rimetterci la pelle.»
«Ha delle cifre sull'esodo da Fiume?» mi domandò Pastorino.
«Sì, me le ha date Ballarmi. Tra la fine del 1945 e il 1947, se ne andarono in 10.000. E nel 1950 più di 25.000 italiani risultavano aver lasciato Fiume. Erano persone di tutti i ceti. Lo stesso discorso vale per l'intero esodo dall'Istria e dalla Dalmazia. Abbiamo già accennato a una leggenda quasi impossibile da sfatare: che l'esodo fosse tutto di gente ricca, di possidenti, di capitalisti. Ma a smentire questa menzogna politica esiste il
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censimento di chi se ne andò dalle terre adriatiche passate alla Jugoslavia.»
«E` una rilevazione statistica del 1958. E attesta che i profughi appartenevano a tutte le categorie sociali. Il 45,6 per cento erano operai. Il 23,4 era costituito da casalinghe, anziani, inabili. Il 17,6 erano impiegati e dirigenti. Il 7,7 commercianti o artigiani. E il 5,7 liberi professionisti.»
«Un comunista istriano, Paolo Sema, che è stato senatore del Pci per due legislature, ha scritto in un suo libro, 'El Mestro de Piran', stampato da Aviani Editore: 'Fiume era un importante centro di operai, marittimi, portuali. E di operai ne partirono tanti... Fiume era soltanto la prima ondata, il primo segnale. Non si poteva ignorarlo'. Ma il Pci, quello giuliano e quello di Roma, finse di non vederlo. E per avversione politica, una faziosità dura a morire, si intestardì a sostenere che chi partiva era un nemico della Jugoslavia, un fascista, un plutocrate gonfio di soldi...»
«Di questo, però, abbiamo già parlato», aggiunsi. «Ci resta da dire del contro-esodo, una vicenda su cui è stato scritto molto. Per colmare i vuoti lasciati dall'esodo, i comunisti spinsero verso l'Istria, il Quarnaro e la Dal-mazia operai, tecnici, intellettuali, anche contadini italiani delle aree di confine. Fra la tarda estate del 1946 e l'inizio del 1947, soltanto da Monfalcone e dal Basso Friuli partirono 2400 operai dei cantieri navali, spesso con i famigliari, una cinquantina di lavoratori della Solway e tante famiglie contadine del mandamento, che
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lasciarono le loro case e anche il pezzo di terra posseduto. Molti di loro vennero inviati a Fiume, per rimettere in funzione i cantieri, ribattezzati '3 maggio', la data d'ingresso dell'Armata popolare. E tanti a Pola, sempre nell'industria navale.»
«Erano le due basi d'arrivo promesse. Invece ad altri toccò una sorte più dura, perché furono dirottati in località diverse della Croazia, in Serbia e in Bosnia. Tutti avevano abbandonato l'Italia senza che nessuno li obbligasse a farlo. Ma di certo sotto la spinta di una tambureggiante propaganda del Partito comunista della Regione Giulia, nato dalla fusione tra il Pci e il Partito comunista sloveno, e del Sindacato unico, compattamente filoslavi. Erano convinti di andare a vivere nel socialismo realizzato e di contribuire alla costruzione di una vera democrazia proletaria. La loro era una scelta politica, ma anche esistenziale. Sollecitata dalle pressioni di chi gli stava mostrando la luna nel pozzo.»
«Politici e sindacalisti comunisti gli dicevano: Fiume è vicina, lì si parla italiano, la nuova Jugoslavia ha bisogno del vostro lavoro e vi tratterà con i guanti. I camion del Sindacato unico facevano la spola attraverso il confine. Famiglie intere andavano al di là della frontiera con tutte le masserizie, senza neppure il passaporto e senza incontrare nessun controllo da parte dei servizi angloamericani.»
«Quella del contro-esodo era gente combattiva, laboriosa, antifascista, che aveva lottato e sofferto sotto il regime di Mussolini e poi nella guerra partigiana. Eppure l'impatto con la realtà jugoslava fu quasi sempre brutale. Una burocrazia politica asfissiante che li guardava con sospetto. Un comunismo nazionalistico tanto ottuso da ricordare il peggior fascismo. Una presenza ossessiva
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della polizia segreta. Una disuguaglianza sociale sfacciata, con i gerarchi titini che vivevano da nababbi e godevano di tutti i privilegi.»
«E infine si trovarono in un Paese alla catastrofe. Dove mancava tutto, dal cibo alle piccole cose della vita di ogni giorno, i chiodi, lo spago, i pettini, persino gli aghi e il filo per cucire. A rendere ancora più chiaro com'era fatta quella minestra, nessuno del contro-esodo venne ammesso nel Partito comunista jugoslavo.»
«E` quello che constatò suo padre Saverio?» domandai
a Pastorino.
«Sì, all'incirca. A Fiume avevano bisogno di maestri elementari per le scuole italiane. Bisognava tappare il buco dell'esodo di molti insegnanti. Papà era, per l'appunto, un maestro. E venne contattato non so da chi, credo da qualcuno del Pci. Aveva 27 anni, era scapolo, aveva fatto il partigiano, come lei sa, ed era un comunista
convinto.»
«Andò di là in modo regolare, con il passaporto e il visto d'ingresso. E per le stesse ragioni che avevano spinto alla partenza gli operai di Monfalcone. Raggiunse Fiume nell'aprile del 1947 e venne mandato a insegnare alla scuola elementare 'Gelsi'. Dove qualche mese dopo sarebbe arrivato dall'Italia un altro maestro, di cui lei, prevedo, parlerà a lungo: Adriano Dal Pont, un giovane comunista friulano.»
«Ma a Fiume papà non si trovò bene, per un complesso di motivi che non vale la pena di spiegare. Così, dopo un anno, decise di rientrare in Italia. Ripartì nel maggio 1948, per fortuna un mese prima della rottura fra Tito e il Cominform, dunque anche fra Tito e il Pci. Altrimenti non immagino quando e se sarebbe potuto tornare.» «Purtroppo, una volta rimpatriato, non riebbe più la
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cattedra. Aveva addosso quel marchio, di essere andato a dare una mano a un Paese comunista. Alla lunga, forse, ci sarebbe riuscito a fare di nuovo il maestro da noi. Ma lui era un giovane orgoglioso. Decise di troncare con la scuola. E si mise a fare, pensi un po', il falegname. Doveva essere la sua strada vera. Infatti si rivelò tanto bravo che poi aprì un laboratorio, via via sempre più grande. E divenne un piccolo imprenditore. E` una storia istruttiva, non le pare?» domandò il professore. «Sì, istruttiva in entrambi i sensi», gli risposi.
«Suo padre le disse qualcosa di Scano in quel periodo?» chiesi a Pastorino.
«Ben poco. Ho sempre avuto l'impressione che a Fiume quelli come Scano facessero una vita a sé, chiusi dentro un cerchio di compagni che avevano tutti lo stesso problema: essere dei partigiani latitanti e rifugiati politici.»
«Ho sentito raccontare che, una volta arrivato a Fiume, Andrea-Elio diventò il direttore di una fabbrica di borsette per signora. Non mi sembra possibile. Secondo mio padre, Scano aveva trovato un posto da imbianchino. Si faceva chiamare Bianchi, il cognome gli era stato imposto dalla polizia croata. Quel che si può affermare con certezza è che non se la passava bene. Come gli altri partigiani italiani, del resto, che campavano in ristrettezze.»
«A ogni modo», obiettai, «non stava in carcere, come gli sarebbe successo se fosse rimasto a Tortona. Tuttavia, un errore l'aveva commesso, sia pure senza rendersene conto: riparando in Jugoslavia, era caduto dalla padella
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nella brace. Ma si era nel 1947 e la brace che lo aspettava sarebbe apparsa di colpo soltanto un paio d'anni dopo.»
«Dunque, Scano non poteva sapere quale sorte lo stesse aspettando», continuai. «Così come non lo immaginavano gli altri rifugiati che frequentava. Si assomigliavano un po' tutti, quelli del suo giro, comunisti dal primo all'ultimo. Alcuni erano molto giovani, non ancora trentenni. Altri, più anziani, avevano combattuto in Spagna e poi erano passati per il confino di Ventotene. Quindi avevano militato nella Resistenza e, infine, si erano visti costretti a riparare a Fiume.» «Conosce i nomi di qualcuno di loro?» mi domandò il professore.
«Sì, i nomi e in qualche caso le biografie, tutte esemplari di una certa generazione di militanti del Pci. Per ora, gliene citerò due. Marco Sfiligoi, per esempio. Era di Cormons, in provincia di Gorizia, nato nel 1903, operaio, comunista da sempre. Nel 1923 era stato costretto a espatriare in Francia, di qui era passato in Belgio, per poi arrivare in Spagna, nell'ottobre 1936. Fino al maggio del 1938, fece il sergente istruttore dei mitraglieri, quindi si aggregò a un'unità spagnola e rimase ferito sul fronte dell'Ebro. Internato in Francia, riuscì a fuggire e si unì ai partigiani francesi. Dopo la liberazione era ritornato a Cormons. Ma non so dirle come mai fosse capitato a Fiume, all'età di 44 anni.»
«Coetaneo di Scano, ossia anche lui del 1911, era Giovanni Pellizzari, di Preone, vicino a Tolmezzo, in Carnia, muratore, comunista, che da giovanissimo aveva seguito il padre nell'espatrio a Parigi. Nel settembre 1937 andò in Spagna e si arruolò nel Battaglione Garibaldi. Dopo un corso alla scuola ufficiali, era diventato commissario politico di una compagnia.»
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«Anche Pellizzari era stato ferito in modo grave sul-l'Ebro. Internato in Francia, venne poi inviato a Ventotene. Liberato dopo il 25 luglio, ritornò a casa e combattè nella Resistenza. Era il responsabile dell'intendenza, ossia dei rifornimenti, della Brigata Garibaldi Carnia. Due anni dopo la liberazione, stava pure lui a Fiume.»
«Perché?» domandò Pastorino.
«Secondo Alfredo Bonelli, un dirigente comunista di cui fra poco le dirò, nel primissimo dopoguerra Pellizzari si era trovato al centro di calunnie inaccettabili. Il partito non aveva saputo difenderlo. E così lui se n'era andato in Jugoslavia. Ma i compagni lo consideravano un 'provvisorio'.»
«Che cosa significa?» indagò il professore.
«La spiegazione di Bonelli ci aiuta a capire che tempi durissimi fossero quelli vissuti da Scano. A sentir lui, anche Pellizzari era convinto di trovare a Fiume il paradiso comunista. Frastornato da quanto aveva scoperto, si era già deciso ad andarsene, e molto lontano: in Venezuela, dove abitava un fratello. Ma prima di partire sarebbe stato coinvolto in un'impresa che, vista con gli occhi di oggi, ha del pazzesco.»
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Tito contro Stalin
Verso le tredici rientrò la moglie del professor Pastorino. Era una signora piccolina, giovanile e graziosa. E con un'aria spiccia, da donna decisa e che ha poco tempo da perdere. Doveva già sapere perché ero lì e non si perse in domande inutili. Ci preparò un piatto freddo, stappò una bottiglia di Gavi e scomparve dalla scena.
Mentre mangiavamo, il professore disse: «Temo di non esserle stato molto utile, almeno per questa parte della storia di Scano. Sul nostro personaggio, lei ne sa ben più di me. Spero di poterla aiutare per davvero più
avanti».
«Non si sottovaluti», gli replicai. «Lei ha una funzione maieutica, se posso usare questo aggettivo. Il solo fatto di confrontarmi con una persona che sa di che cosa parlo mi aiuta a mettere ordine in quello che ho scoperto. E a dare uno sviluppo coerente al mio racconto. Se non ci riesco, sarà per colpa mia, non sua. Ma ora, se lei è d'accordo, vorrei riprendere il nostro cammino...»
«Il 1948 fu un anno cruciale anche per Scano», cominciai. «Veniva dall'Italia e dunque visse con passione
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due momenti di svolta per il suo partito e per il nostro Paese. Il primo fu la sconfitta del Fronte Popolare, ossia dei comunisti e dei socialisti, nelle elezioni politiche del 18 aprile, per opera della DC di Alcide De Gasperi. Il secondo, il 14 luglio, fu l'attentato a Palmiro Togliatti, il segretario del Pci. Ma fra queste due date ce ne fu un'altra che avrebbe segnato il destino di Scano: la rottura tra il Partito comunista jugoslavo e il Cominform, ossia l'Ufficio informazioni tra i nove principali partiti comunisti europei, costituito per volontà di Mosca nel 1947. O, per dirla in modo spiccio, la rottura fra Tito e Stalin.»
«Su questa crisi si sa già molto», mi avvisò il professore. «Direi di non dilungarci sulla vicenda...»
«D'accordo, ma un paio di cose bisogna ricordarle. La prima è che la scomunica di Tito venne annunciata da Radio Praga il 28 giugno 1948. La seconda è che fra i tanti motivi o pretesti per questo scontro, uno veniva prima di tutti: l'eccessiva autonomia da Mosca della Jugoslavia di Tito, specialmente in politica estera e nell'area decisiva dei Balcani.»
«Insomma, Tito non smetteva di essere comunista, anzi, di essere il più stalinista dei leader comunisti europei. Ma voleva fare di testa sua, soprattutto nella gestione del proprio Paese. E questo era un peccato mortale per Mosca. Perché metteva in gioco il primato degli interessi dell'Urss e quello del suo modello economico di sviluppo.»
«Tra i comunisti italiani, le prime conseguenze della scomunica si videro, quasi subito, nel Partito comunista della Regione Giulia, diventato Partito comunista del Territorio libero di Trieste. Qui si creò una frattura netta. Da una parte, una grande maggioranza filosovietica e cominformista, guidata da Vittorio Vidali, il personag-
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gio che abbiamo già incontrato nella guerra di Spagna. Dall'altra, una minoranza filojugoslava, il vecchio gruppo dirigente sloveno, che venne buttata fuori dal partito per mano dell'energico Vidali, uomo non abituato alle mezze misure.»
«Di quello scontro al calor bianco, tutto interno al comunismo triestino, fa parte una vicenda quasi sconosciuta. Ebbe per protagonista un personaggio al quale abbiamo già accennato: Antonio Ukmar, detto Miro, uno dei leader della guerra partigiana in Liguria, il comandante della VI Zona, la più importante della regione, quella che gravitava su Genova. Vale la pena di raccontarla perché dimostra quali ferite incurabili provocò la rottura fra i colossi di Mosca e di Belgrado.»
«Ukmar era nato il 6 dicembre 1900 a Prosecco, un villaggio tutto sloveno sul Carso triestino. Dopo aver fatto il giardiniere nel parco di Miramare, a 17 anni entrò in ferrovia, prestando servizio sempre nella zona, ad Aurisina, a Trieste, a Monfalcone, a Opicina. Era un ragazzo rosso e si distinse subito nelle lotte operaie del primo dopoguerra, entrando nelle file del Pci appena costituito, nel 1921. Cinque anni dopo, nel 1926, le ferrovie lo allontanarono da Trieste e lo spedirono a Genova, dove arrivò già schedato come antifascista e sovversivo.»
«L'anno seguente, Ukmar venne licenziato e rimandato a Prosecco con il foglio di via obbligatorio. Ma la sua vicenda politica non poteva concludersi in un paese sul Carso. Nel 1930, il partito lo aiutò a raggiungere Parigi e nel dicembre del 1932 lo mandò a Mosca. Qui seguì il
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corso di studi politici e militari di tanti altri quadri comunisti europei, all'Università Lenin, imparando il russo, l'inglese e soprattutto strategia e tattica.»
«Nel settembre 1936, arrivò in Spagna. E con il nome di copertura di Ogenj fu subito inserito, con l'incarico di commissario politico, nel cosiddetto Servicio Special, il controspionaggio incaricato di neutralizzare le spie interne ed esterne. Quasi due anni dopo, sempre in veste di commissario, passò alla XII Brigata internazionale, quella degli italiani, e partecipò anche lui alla lunga battaglia dell'Ebro.»
«Dopo la caduta della repubblica spagnola, Ukmar sembrava destinato a restare nel campo d'internamento di St. Cyprien. E invece il partito lo aiutò a evadere. Arrivato a Parigi, si vide affidare un compito inaspettato: andare in Etiopia come istruttore delle bande di guerriglieri che si opponevano all'occupazione italiana. Partì con due compagni, incaricati della stessa missione: Ilio Barontini, l'uomo che aveva guidato la Garibaldi nella vittoria di Guadalajara, e Bruno Rolla, un altro militante comunista. Ukmar era Johannes, olandese, gli altri due Paulus e Petrus.»
«La missione durò ali'incirca un anno. Poi, nell'estate del 1940, Ukmar ritornò a Parigi. Arrestato dai tedeschi insieme a Rolla, venne inviato al campo di concentra-mento di Vernet. Riuscì a fuggire, si nascose, quindi raggiunse i partigiani francesi. Combattè con i maquìsards l'ino a quando il partito decise di spostarlo a Genova, per rappresentare il Pci nel primo Comitato militare della Liguria.»
«Era la fine del maggio 1944. Due mesi dopo, Ukmar fu mandato in val Trebbia, dove si stava costituendo il comando della VI Zona ligure. Era la struttura incaricata di
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dirigere tutta l'attività partigiana in quell'area. Dunque, un organismo di carattere militare, ma che ebbe subito un connotato politico molto netto, dal momento che risultò composto quasi per intero da militanti comunisti.»
«Ukmar arrivò sull'Appennino genovese-piacentino all'inizio dell'agosto 1944. Il suo nuovo nome di battaglia era Miro. Lo accompagnava la fama di guerrigliero internazionale del Comintern. E di uomo duro, di poche parole, dalle decisioni rapide, capace di duttilità nei rapporti politici, ma convinto nel profondo della indiscutibile superiorità dei comunisti rispetto a tutte le altre forze antifasciste. Le foto dell'epoca, e soprattutto le testimonianze di chi lo conobbe allora, ci trasmettono l'immagine di un quarantenne massiccio, la faccia larga, l'aspetto del comandante abituato a muoversi con risolutezza.»
«Tuttavia, una volta immerso dentro la realtà nuova della lotta partigiana nella VI Zona, Miro dovette fare i conti con altri leader della guerriglia. Erano dei giovani che combattevano in quell'area da ben prima di lui. E che presto cominciarono ad avere dei dubbi sulle reali capacità militari di Ukmar. Soprattutto in una guerra nella quale, dicevano i suoi critici, quel dirigente comunista al di là dei quarant'anni aveva più da imparare che da insegnare.»
«Tra chi lo considerava con scetticismo, e poi cominciò a contestarlo soprattutto per ragioni politiche, c'era Aldo Gastaldi, il leggendario Bisagno: un partigiano cattolico di 24 anni, il comandante della III Divisione Garibaldi Cichero, morto meno di un mese dopo la liberazione, il 21 maggio 1945, a Cisano, frazione di Bardolino, nel Veronese. In un incidente stradale francamente inspiegabile e per molti aspetti oscuro, che suscitò, e continua a suggerire, un'infinità di interrogativi.»
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«Interrogativi di che genere?» domandò Pastorino.
«Nel senso che molti partigiani della Cichero, sia pure senza prove, pensarono a un delitto. Organizzato da qualche gruppo del Pci, con il quale Bisagno aveva avuto contrasti molto forti nella fase finale della guerra. Al punto che il comando della VI Zona, a cominciare proprio da Miro, aveva pensato di sollevarlo dal comando della Cichero e di trasferirlo in un'altra area della Liguria.»
«Quel progetto venne poi bloccato dall'intervento di due distaccamenti fedeli a Bisagno. Nel marzo 1945, armi alla mano, questi partigiani erano accorsi a Fascia, un paese dell'Appennino. E avevano interrotto la riunione che doveva decidere la sorte del loro comandante.»
«Sempre negli ultimi mesi di montagna, Miro aveva saputo stringere ottimi rapporti con le missioni angloamericane paracadutate nella VI Zona. Al punto che uno degli ufficiali inglesi della Special Force, Basli David-son, un giornalista poi diventato un riconosciuto esperto di questioni africane, gli aveva dedicato un romanzo ispirato alla guerra partigiana su quell'Appennino: 'Hi-ghway Forty', che possiamo tradurre in 'Strada statale numero 40', pubblicato a Londra nel 1949. Ricordo di averlo portato all'esame d'inglese, nel corso di Scienze politiche. Dopo il frontespizio, c'era una pagina bianca con due sole parole: 'To Miro', a Miro.»
«Alla liberazione, Ukmar ritornò a Trieste», dissi a Pastorino. «Aveva 45 anni e forse sperava in una carriera politica adeguata al proprio passato di rivoluzionario
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professionale. O forse contava soltanto di continuare con altri mezzi, e in un'epoca diversa, la militanza comunista. Ma i tempi erano davvero mutati. Ebbe qualche incarico nel partito giuliano, divenne il presidente dell'Associazione partigiani della regione e si diede da fare come organizzatore sindacale. E secondo una biografia scritta da Rastko Bradaskja, 'Antonio Ukmar - Miro. Storia di un rivoluzionario', pubblicata nel 1981 dall'Editoriale Stampa Triestina, fu uno dei principali organizzatori dello sciopero generale del luglio 1946, durato dodici giorni. Per questo motivo, venne denunciato dall'Amministrazione militare alleata e condannato a quattro mesi di reclusione.»
«La polizia non riuscì ad arrestarlo perché il partito lo aveva mandato al sicuro a Capodistria, nella zona controllata dagli jugoslavi. Ukmar rimase lì per quasi due anni, sino alla rottura fra Stalin e Tito. A quel punto, ritornò a Trieste 'per proseguire la sua attività politica' dice la biografia che le ho citato. Ossia per sostenere nel partito triestino le ragioni della Jugoslavia, contro le posizioni cominformiste.»
«Ma qui Miro si scontrò con un dirigente ben più duro di lui. Ossia con Vidali. E scoprì di essere diventato un nemico da mettere al bando. Le cito un passo del libro di Bradaskja», dissi al professor Pastorino, «perché ci fa vedere un versante diverso di quello scontro fra comunisti.»
Presi una fotocopia che avevo portato con me e la lessi: «'Ukmar venne ignorato persino dai suoi compagni d'armi di ieri, che non volevano più riconoscerlo e tanto meno rivolgergli la parola. Peggio ancora: ovunque si presentava, veniva attaccato, offeso, diffamato, disprezzato. Gli oppositori cercavano di ostacolarlo, servendosi
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di mezzi e di modi privi di ogni principio umano e socialista, come si praticava in quei tempi tra i seguaci della dittatura stalinista'».
«Come andò a finire?» m'interruppe Pastorino.
«Com'era fatale che andasse, in quella guerra tra fratelli ormai separati. Destinata a sfociare in una sequenza nera di delitti in famiglia, la famiglia del comunismo internazionale. Ormai, il comandante Miro non era più il potente e temuto capo militare della VI Zona ligure. Era ritenuto soltanto un agit-prop del traditore Tito. E a quel punto, cito sempre il suo biografo, 'qualcuno' ricordò alla polizia che Ukmar, nel 1946, era stato condannato a quattro mesi di carcere.»
«Chi era questo qualcuno?» chiese il professore.
«Il biografo di Ukmar non lo dice. Ma sarei pronto a scommettere che sarà stato un uomo di Vidali, se non Vidali stesso. Del resto, staliniani e titini avevano preso a combattersi senza esclusione di colpi. Così, il 26 novembre 1948, il comandante Miro venne arrestato e condotto nel carcere triestino del Coroneo. E qui rimase sino al 10 marzo 1949. Senza che si levasse una voce in sua difesa, senza un'ora di sciopero, senza un manifesto di protesta.»
«La storia, talvolta, fa delle strane inversioni di marcia», sospirò Pastorino. «E anche le glorie dei rivoluzionari, essendo glorie terrene, possono tramontare quando uno meno se l'aspetta... E dopo che cosa accadde al comandante Miro?»
«Niente di speciale. Scontata la pena, ritornò a Capodistria, dove rimase fino alla morte. Voglio leggerle ancora un passo del suo biografo: 'Con dignità e orgoglio, Ukmar seppe sopportare anche questa umiliazione, come negli anni successivi con dignità e orgoglio seppe
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evitare tutte le possibilità di vendetta che gli si offrivano contro gli sciovinisti che la storia ha poi ignorato. E che con la morte di Stalin vissero il proprio crollo politico. Purtroppo gli uomini di carattere debole ammettono a malincuore, o non vogliono per nulla riconoscere, la propria sconfitta. Pertanto a Toni Ukmar nessuno degli sconfitti ebbe il coraggio di presentare le proprie scuse per il loro comportamento ignobile nel passato'.»
«Non riesco davvero a immaginare Vidali nella parte di chi chiede scusa», osservò Pastorino. «Del resto, fra il comandante Carlos e il comandante Miro, chi aveva ragione? Vorrei una risposta.»
«Nessuno dei due», replicai. «Come forse capiremo continuando a inseguire le peripezie di Scano.»
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Il Topo
«A differenza di quel che stava accadendo nel partito di Trieste», continuai, «nel Pci non ci furono dissidenze importanti. Le uniche sarebbero emerse soltanto quasi tre anni dopo, a Reggio Emilia, ma di questa vicenda parleremo a suo tempo.»
«Tutto il Pci, a cominciare da Togliatti, si sdraiò sulla linea del Cominform. Sia pure non senza problemi. Fu necessario spiegare alla base che, da un giorno all'altro, l'eroe comunista Tito era diventato uno sporco fascista, un servo degli americani, insomma un nemico da annientare.»
«Ancora poco più di un mese prima, il 25 maggio, 'l'Unità' aveva celebrato il compleanno del Maresciallo con una grande foto di mietitori e una didascalia che recitava: 'Il popolo jugoslavo, sotto la guida del compagno Tito, è oggi impegnato più che mai nella grande battaglia per la ricostruzione del proprio Paese e nella costruzione del socialismo.»
«Come ricorda Maurizio Zuccari, in un saggio pubblicato in 'Dagli archivi di Mosca', stampato nel 1998 da
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Carocci editore, per qualche settimana il quotidiano del Pci continuò a offrire ai lettori resoconti entusiastici dei mirabolanti progressi dei piani quinquennali di Tito, in tutti i campi. Ma la fedeltà a Stalin, il culto quasi religioso per la sua figura, la convinzione assoluta che avesse sempre ragione, risultarono più forti di qualsiasi dubbio.»
«Naturalmente, anche Tito sapeva di avere, sia nel partito che nel Paese, molti compagni fedeli a Stalin», intervenne il professore. «Scontenti, per i motivi più vari, di come si muoveva il potere comunista jugoslavo e di come funzionava l'intera baracca, approvavano la scomunica del Cominform. Tra questi c'erano gli italiani arrivati l'anno precedente in Jugoslavia. I monfalconesi, prima di tutto, e poi i partigiani comunisti riparati a Fiume dopo l'espatrio clandestino.»
«Era gente abituata a considerare il Pcus come il partito-guida. Molti di loro avevano combattuto nella Resistenza anche in nome di Stalin e dell'Urss. Quasi tutti erano uomini, e donne, di carattere, incapaci di cambiare bandiera da un giorno all'altro. Per questo si trovarono schiacciati dentro un meccanismo enormemente più forte di loro.»
«Per il comunismo jugoslavo divennero subito i 'cominformisti', nemici del popolo, agenti staliniani», continuò Pastorino. «E si ritrovarono accusati dei reati più assurdi: il sabotaggio, lo spionaggio, l'opportunismo, la cospirazione e persino il golpismo, diremmo oggi, ossia il tentativo di rovesciare con le armi il governo di Tito. E` quel che mi aveva raccontato mio padre...»
«Certo, ma non precorriamo i tempi», replicai. «E andiamo con ordine. I primi a subire i contraccolpi della rottura fra Stalin e Tito furono i più attivi tra i monfalco-
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nesi. Quasi subito, all'inizio dell'agosto 1948, la polizia politica arrestò a Fiume gli esponenti più in vista di quella comunità. Erano 18 comunisti italiani. E l'Ozna, o l'Udba che sia, andò a cercarli casa per casa, come se fossero pericolosi criminali.»
«Uno di loro era Angelo Nicola, un falegname di 45 anni, operaio specializzato del cantiere navale di Monfalcone, partigiano, arrivato a Fiume nell'aprile 1947 e messo al lavoro nei cantieri '3 maggio'. All'Istituto per la storia della Resistenza di Trieste è archiviata la sua testimonianza su quei giorni, stesa da Valerio Beltrame e scritta da Alfredo Bonelli. Ne ho qui una fotocopia e gliene leggerò un passo.»
«Nell'agosto 1948', raccontò Nicola, 'alla mia abitazione si presentarono cinque o sei poliziotti armati di mitra. Aggredirono la casa con le armi spianate attraverso porte e finestre e mi intimarono la resa. Davanti a questa farsa, non potei fare a meno di mettermi a ridere, malgrado lo spavento dei miei famigliari. Venni così arrestato e tradotto nelle carceri di via Roma, a Fiume, a disposizione dell'Udba. Il 25 agosto mi venne consegnato l'atto di accusa, in croato e in italiano, che mi imputava il turbamento della tranquillità e dell'ordine pubblico, forse perché avevo partecipato a una manifestazione di Fiume, al cinema Partizan, dove ci eravamo trovati in tanti connazionali favorevoli alla nota del Cominform.»
«Dopo l'interrogatorio, continua la testimonianza di Nicola, 'vi fu il verdetto: l'internamento in Bosnia, che avvenne alla metà del settembre 1948, insieme a mia moglie e a mia figlia Natascia, di 2 anni. Eravamo in un gruppo di 38 persone: 18 imputati, 9 mogli e i figli. Quasi tutti questi deportati erano compagni che, nel Monfalconese, erano stati dirigenti del partito, del sinda-
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cato e dell'Uais, l'Unione antifascista italo-slovena. Con noi venne internato, con moglie e figlio, il compagno Edi Marini, grande mutilato della lotta di liberazione e decorato al valor militare.'»
«Che fine fece questo gruppo di arrestati con i famigliari?» domandò il professore.
«Vennero tradotti a Zenica, nel sud della Bosnia Erzegovina, sulle montagne. A lavorare nelle miniere di carbone, con i prigionieri di guerra tedeschi condannati ai lavori forzati per ricostruire quello che avevano distrutto nel corso del conflitto. Allora Zenica era un villaggio, dovevano essere ancora costruiti la cokeria, le acciaierie e le altre industrie pesanti, che ne avrebbero fatto il più grande centro industriale della Bosnia, dopo
Sarajevo.»
«Ma i monfalconesi spediti a Zenica furono ancora fortunati. Nel 1949 ce la fecero a rientrare in Italia, credo tutti. Uno di loro, infatti, Sergio Mori, tra i leader dei cominformisti di Fiume, era riuscito a fuggire. Secondo Giacomo Scotti, l'autore di un libro fondamentale per la nostra storia, che poi citeremo più volte, Mori era deluso dal fatto che il Pci li avesse completamente abbandonati e dimenticati. Raggiunse Zagabria e raccontò tutto al consolato generale italiano, che aiutò gli internati a rimpatriare, nel corso dell'anno.»
«Altri comunisti italiani vennero inviati nelle fabbriche di Sarajevo e in diverse località bosniache. Qui rimasero almeno per tutto il 1950. Ma molto peggio andò a un gruppo di monfalconesi che, dopo gli arresti di Fiume e quelli avvenuti a Pola, avevano costituito un'organizzazione per aiutare gli internati, i licenziati per co-minformismo e i loro famigliari.»
«L'accusa che gli appiopparono», spiegai a Pastorino,
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«fu di aver messo in piedi una sottoscrizione. Anche in questo caso, l'Udba li andò a pescare uno per uno. Era il 1949, l'anno della grande repressione, come vedremo. E il loro destino fu nerissimo: quello di restare in carcere o di finire in uno dei gulag creati da Tito per i comunisti ritenuti fedeli a Stalin.»
«Nel giro di pochi mesi», continuai, «da paradiso del comunismo realizzato, la Jugoslavia di Tito aveva iniziato a trasformarsi in una prigione per i comunisti cominformisti. Di lì bisognava andarsene il più presto possibile. Fu questo il problema che si pose subito un gruppo di fuorusciti dall'Italia, tutti ex partigiani riparati in territorio jugoslavo.»
«Era gente che aveva dei conti in sospeso con la magistratura italiana, per fatti di sangue accaduti dopo il 25 aprile. Adesso le racconterò una storia che ho ascoltato qualche settimana fa da uno di loro: Sauro Ballardini, oggi un tranquillo signore di 78 anni, buon pittore e ottimo mosaicista, che vive e lavora a Bologna.»
«Ballardini, nato il 27 settembre 1925, è di Faenza e nella Resistenza aveva un nome di battaglia singolare: Topo. Gli era rimasto da quando giocava a calcio nella sua città, insieme a un altro faentino, destinato a diventare il commissario tecnico della nazionale, Edmondo Fabbri. Lui era chiamato Topolino e Ballardini divenne Topo.»
«Partigiano comunista nel Bolognese e commissario politico del distaccamento di Castelmaggiore della I Brigata Gap, nel 1946 il Topo era stato fatto scappare in
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Jugoslavia dal partito, con altri sei partigiani ricercati dai carabinieri. E poiché era un bravo disegnatore, già studente del liceo artistico di Ravenna, aveva trovato lavoro al ministero dei Lavori pubblici di Sarajevo. Conosceva il gruppo di Fiume, dove si erano fermati i compagni fuggiti con lui. E in seguito conobbe bene pure Scano.» «Come lo ricorda?» domandò il professore. «Anche secondo il Topo, Scano lavorava da operaio o da impiegato in una fabbrica. Ma, come molti a Fiume, aveva pochi soldi in tasca e non poteva neppure contare su un alloggio sicuro, anzi passava da un posto all'altro. Il ritratto di Andrea tracciato da Topo è abbastanza mesto. In quel 1948 era magro, le guance incavate, claudicante per la vecchia ferita, fumatore accanito, con le dita e i denti gialli di nicotina. Per le troppe sigarette e soprattutto per il guaio ai polmoni, respirava con affanno.» «Il Topo lo rammenta di carattere chiuso, quasi cupo, di poche parole. Ma anche facile ad accendersi nelle discussioni politiche. Scano era un militante dalle convinzioni ferree, 'molto ligio al partito, per lui il partito era tutto'. Infine, malgrado le tante disavventure, continuava a credere nella rivoluzione. La pensava possibile pure in Italia. In vista delle elezioni del 18 aprile, era solito dire: 'Se battiamo De Gasperi, dobbiamo difendere la vittoria con le armi!'»
«Qualche settimana prima di quelle elezioni, il Topo, con il coraggio imprudente di un ragazzo di 22 anni, decise di rientrare di nascosto in Italia. Era convinto che il Fronte Popolare avrebbe sconfitto la DC. E che, dopo il trionfo elettorale, il partito ormai al potere avrebbe avuto bisogno di militanti ardimentosi come lui. Il ministero dell'Interno della Repubblica Bosniaca gli fornì un permesso speciale, che poteva servirgli come documento
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d'identità. Ballardini si mise in viaggio con due partigiani italiani, che avevano lo stesso progetto.»
«Arrivati alla frontiera di Gorizia, questi due non vollero aspettare il momento propizio. Cercarono subito di filtrare in Italia e finirono nelle mani dei carabinieri. Il Topo, invece, riuscì a passare e arrivò sino a Bologna. Ma qui lo aspettavano due sorprese. La prima fu una reprimenda dura del partito, che gli rinfacciò di aver lasciato andare da soli i compagni poi fermati. La seconda, ben peggiore, gli venne dal voto del 18 aprile e dalla sconfitta del Fronte. A quel punto l'infaticabile Topo decise di rientrare in Jugoslavia. Ci riuscì e si fermò a Fiume.»
«A Fiume», continuai, «Ballardini venne folgorato da un terzo evento: la rottura fra Stalin e Tito. Come gli altri partigiani comunisti rifugiati in città, si rese subito conto che si avvicinava una tempesta. E che l'unico modo per schivarla era di scappare dalla Jugoslavia, il più presto possibile. Cercarono di stabilire un contatto con il partito in Italia, per ricevere un aiuto. Però non ottennero alcuna risposta. Allora decisero di fare da soli. Con un traguardo in mente: arrivare in Cecoslovacchia, un Paese per loro più sicuro.»
«Il Topo cominciò a darsi da fare, visto che era l'unico, così sostiene, a parlare il serbo-croato. Ma la fuga era un'impresa molto complicata: La polizia ci aveva vietato di uscire dal Paese. E voleva che prendessimo posizione per Tito. Il Topo, riferisco sempre il suo racconto, andò a Belgrado e cominciò a fare il giro delle ambasciate dei Paesi comunisti.»
«In quella romena potè parlare con Anna Pauker, ministro degli Esteri, arrivata nella capitale federale per una conferenza dei Paesi danubiani. Secondo il Topo, la
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Pauker prese sul suo piccolo aereo quattro partigiani italiani e li condusse a Bucarest. Altri due vennero aiutati dall'ambasciata bulgara a uscire dalla Jugoslavia lungo un percorso battuto dai contrabbandieri. Una volta a Sofia, questi riuscirono a raggiungere la Cecoslovacchia. Ma la vera sorpresa il Topo la incontrò all'ambasciata sovietica. Qui si vide liquidare bruscamente da un funzionario che gli ringhiò: ' Se siete dei veri comunisti, restate in Jugoslavia a combattere quel fascista di Tito!'»
«Direi che questo giro delle sette chiese compiuto dal Topo avveniva nella tarda estate o all'inizio dell'autunno 1948. Ballardini ritornò a Fiume e lì rimase. Riuscì a sistemarsi come insegnante di disegno nella scuola media italiana della città, la 'Giovanni Pascoli '. Lavorava anche alle serali, dove aveva per allievi degli operai croati. Ma le sue peripezie non erano per niente concluse, come avremo modo di vedere.»
«In quel periodo, a che punto era la repressione contro i cominformisti?» domandò il professor Pastorino.
«Era in quella che possiamo chiamare la Fase Uno e l'anno, ricordiamolo, è il 1948. Sino all'agosto, il dibattito sul Cominform dentro il Partito comunista jugoslavo fu abbastanza libero. Con l'inizio dell'autunno, cominciarono i primi arresti. Alla fine dell'anno risultarono mezzo migliaio, tutti di comunisti sospettati di filosovie-
tismo.»
«La Fase Due cominciò nel gennaio 1949. Secondo Stefano Bianchini, autore di un saggio importante, 'Epurazioni e processi politici in Jugoslavia, 1948-54', pub-
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blicato nell'ottobre 1990 dalla 'Rivista di storia contemporanea ', il segnale della svolta arrivò in quel mese. Quando Tito, in un discorso ai comunisti serbi, dichiarò che la propaganda del Cominform era 'un atto nemico e controrivoluzionario'.»
«Nel 1949, si passò dai 501 arresti del 1948 a ben ()290. Questi sono i dati che offre Bianchini, molto eloquenti. Ma altri autori sostengono che, in quell'anno, la repressione fu assai più vasta. Verrà poi la Fase Tre, quella del 1950, con un numero di arresti inferiore, ma con una durezza crescente nelle punizioni e nelle condizioni di prigionia degli accusati, che raggiungerà punte inimmaginabili di crudeltà sadica. Tanto da far dire ai sopravvissuti che la Gestapo nazista e i kapò dei campi di sterminio hitleriani erano dei dilettanti al confronto dei poliziotti della Ozna-Udba e dei guardiani delle carceri e dei lager di Tito.»
«A proposito di queste atrocità», dissi al professore, «bisogna spiegare che non erano fini a se stesse. Avevano uno scopo che rendeva anche più nefande le efferatezze contro gli arrestati, i prigionieri e i deportati, tutti comunisti come i loro carnefici. Ce lo rivela la risposta che un colonnello dell'Udba diede a un cominformista che conosceremo meglio in seguito, il friulano Dal Pont.»
«Nel corso di un interrogatorio, Dal Pont rinfacciò all'ufficiale di usare gli stessi metodi dei nazisti. E gli ricordò che nelle prigioni e nei luoghi di confino fascisti, il detenuto e il confinato, in fondo, erano lasciati liberi di pensarla come volevano.»
«Il colonnello dell'Udba gli ribattè che il regime di Tito voleva evitare proprio quanto era avvenuto in Italia durante il fascismo: 'Dalle carceri di Mussolini i detenu-
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ti politici uscivano più temprati, più preparati a riprendere la lotta di quando vi erano entrati. Con i nostri sistemi, che voi condannate, vogliamo soltanto garantirci che siate messi nell'impossibilità di nuocerci e per sempre '.»
«Poi, dando sempre del voi a Dal Pont, come si usava con tutti i prigionieri, concluse: 'Non so se uscirete dal carcere o quando. Comunque, vi posso garantire che non sarete più in condizioni fisiche e morali per combatterci '.»
«A rendere ancora più orrende le conseguenze di questo trattamento, c'era poi il 'trauma culturale', come lo ha chiamato Francesco Privitera, nella prefazione a un libro di Alfredo Bonelli che le citerò tra poco. Un trauma profondo per i comunisti sottoposti a quei trattamenti infami da altri comunisti uguali a loro, anche se in quel momento su posizioni differenti a proposito dei rapporti
con Mosca.»
«Insomma, si era creato un incrocio infernale fra torturatori e torturati. Con le vittime doppiamente ferite, perché mai avrebbero immaginato di subire quei tormenti da compagni con i quali, fino a pochissimo tempo prima, avevano condiviso la lotta contro il nazismo e il fascismo e l'illusione di dar vita a una società perfetta. E anche questo aspetto della loro via crucis avrebbe poi influito su una decisione che a me sembra assurda: quella di molti dei sopravvissuti all'inferno jugoslavo di non raccontare mai a nessuno quanto avevano subito.»
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Futuribile
«Nel novembre del 1948», continuai, «quando la bufera grande stava ancora sull'orizzonte, arrivò a Fiume un italiano che forse soltanto Scano poteva aver visto di sfuggita a Ventotene.»
«Si chiamava Alfredo Bonelli, aveva 38 anni ed era nato a Montù Beccaria, nell'Oltrepò pavese, il 23 maggio 1910, da una famiglia di media borghesia, il padre era farmacista. Aveva potuto studiare e, dopo il diploma da ragioniere, si era laureato all'Università di Roma in Scienze economiche e commerciali. Con una tesi un po' rischiosa, dati i tempi: la pianificazione sovietica.»
«Anche Bonelli era un comunista e di vecchia data, malgrado l'età ancora giovane. Entrato nel Pci clandestino a 17 anni, era stato arrestato una prima volta nel 1929, a Roma, per propaganda antifascista. Ma al processo dinanzi al Tribunale speciale l'avevano assolto per insufficienza di prove. Il secondo arresto scattò nell'agosto del 1936 e questa volta il giudizio si concluse con una condanna a cinque anni di confino. In novembre, Bonelli venne inviato alle Tremiti. Di qui, nel marzo
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1937, fu spostato alla colonia di Ventotene, dove rimase sino alla caduta del fascismo. Scontando così non cinque, bensì sette anni da confinato e poi da internato.»
«Bonelli fu uno degli ultimi a lasciare Ventotene. Come ho già spiegato al notaio Casadei, proprio per le sue competenze professionali il Pci gli affidò il disbrigo delle questioni amministrative legate alla partenza dei confinati comunisti, sotto la guida politica del siciliano Li Causi. Alla fine dell'agosto 1943, anche Bonelli se ne andò dall'isola e raggiunse Roma. In quel momento, nella capitale, l'organizzazione del Pci era molto fragile, per non dire quasi inesistente. E così Bonelli, con il nome di Gino Conti, decise di trasferirsi in Ciociaria dove si adoperò, da clandestino, per costituire il partito e il primo Comitato di liberazione.»
«A questo punto», dissi al professor Pastorino, «devo ricordarle un dettaglio non da poco e rivelatore del carattere di questo militante molto speciale. La decisione di spostarsi in Ciociaria e di impegnarsi in quel compito fu una scelta del tutto personale di Bonelli. Nessun dirigente l'aveva incaricato, anche perché, a Roma, lui non si era imbattuto in nessuno che lo incaricasse.»
«Ma Bonelli, come vedremo presto, credeva sino in fondo nella libera iniziativa politica. E aveva fatto suo un detto leninista: dove c'è un comunista, là c'è pure il partito, anche se il partito non lo sa... Qualche mese dopo, però, il partito si ricordò di lui. E gli ordinò di raggiungere Milano per lavorare dentro l'apparato di Secchia, nella centrale comunista per l'Italia occupata.»
«Sotto un altro nome falso, Sant'Ambrogio, Bonelli arrivò a Milano nell'aprile del 1944. E operò per un anno intero con un incarico di particolare delicatezza: fare
l'amministratore e il tesoriere del Pci. Sempre a stretto
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contatto con Secchia e maneggiando una grande quantità di denaro. Ossia decine e decine di milioni dell'epoca, i fondi necessari per mantenere in attività le strutture del Pci durante la Resistenza e, soprattutto, per costruire il partito in Italia dopo la liberazione. Naturalmente, era anche un compito molto rischioso, perché veniva svolto sotto l'occupazione tedesca e nel cuore politico della Repubblica sociale.»
«Bonelli si comportò in modo impeccabile, sebbene si trovasse in una situazione un po' strana. Da una parte, come tesoriere, godeva della fiducia assoluta di Secchia e del suo giro più stretto. Dall'altra, sempre questi stessi compagni lo guardavano con occhio critico, proprio perché era il tipo di uomo e di comunista che le ho descritto...»
«Vorrei capire meglio», mi sollecitò Pastorino.
«Per poter capire e apprezzare sino in fondo l'uomo Bonelli, bisogna leggere un ponderoso e singolare libro di memorie personali e politiche, mai pubblicato. Ho potuto consultarlo grazie alla cortesia della sua vedova, la signora Favorita Marafante, e di suo nipote, Mario Alberto Garavaglia.»
«S'intitola 'Memorie di un futuribile (1910-1990)'. E si apre con un distico dell'autore che recita così: 'Il più grande sbaglio della mia vita lo commisi alla nascita. Nascere futuribile, inesorabilmente estraneo all'epoca nella quale sarei stato costretto a passare la mia esistenza '. Che ne dice?»
«Capita a molti», sospirò il professore. «Ma continuo a voler comprendere di più.»
«Allora le dirò, forse con un linguaggio poco ortodosso e con un'apparente contraddizione, che Bonelli era un comunista liberale, ma soprattutto un uomo libero. Che
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credeva non nel primato dell'ideologia, ma nel privilegio delle scelte personali, nel diritto di chiunque ad avere l'ultima parola sulla propria vita, nella militanza politica come esperienza umana esaltante, anche eroica, da non ingabbiare dentro le regole ferree delle burocrazie e degli apparati.»
«Era dunque fatale che un comunista tanto anomalo entrasse in conflitto con un certo genere di dirigenti, allora molto numerosi, soprattutto ai livelli medio-alti del Pci. Su di loro, Bonelli ha parole secche nel 'Futuribile '.»
«Infatti scrive che, con la degenerazione stalinista subita dal partito dopo la cosiddetta svolta del 1930, 'si erano selezionati e formati, in prevalenza, quadri e dirigenti autoritari, intolleranti e ossessivi. Per i quali la centralizzazione e l'abuso spietato del potere assumevano forme maniacali '.»
«Per questo apparato, sostiene Bonelli, era proibito avere delle iniziative, quali che fossero. Si veniva accusati di opportunismo, di settarismo, di deviazionismo, di nazionalismo. E in seguito si sarebbe arrivati all'espulsione del colpevole per indegnità politica e morale, un verdetto pronunciato senza mai sentire l'imputato, una sentenza incontrollabile e inappellabile.»
«Debbo aggiungere», continuai, «che, sempre sulla base del 'Futuribile ', mi sono fatto di Bonelli anche un'altra idea che si concilia poco con la marmorea opacità dell'apparato comunista dell'epoca. Lui era un utopista. Un sognatore affascinato dalla razionalità. Uno scrupoloso all'eccesso, incapace di immaginare qualsia-si lavoro senza professionalità.»
'«Scriveva di se stesso: 'Non ho mai potuto sopportare il pressappochismo: mi provoca una repulsione fisica, di
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nausea, come il mal di mare '. Se incrociamo questo lato del suo carattere con lo spirito d'iniziativa e la spinta a muoversi in modo libero, è facile concludere che Bonelli non poteva durare a lungo dentro l'apparato di Secchia. E fu proprio quello che accadde.»
«Nel corso della guerra clandestina, Bonelli era stato richiesto a Milano e poi accettato dai nuovi compagni per la competenza professionale e la grande dedizione al lavoro. Era anche onesto, degno della massima fiducia, sicuro ed esperto nella vita cospirativa. Ma una volta arrivata la liberazione, il Pci, o almeno il giro di Secchia, decise di non avere più bisogno di quel compagno politicamente poco affidabile, perché troppo libertario e autonomo. E stabilì di disfarsene, affidandogli incarichi via via sempre meno importanti.»
«Bonelli si ritrovò a curare l'amministrazione di una scuola per funzionari di partito. Poi venne mandato a fare l'impiegato in una Camera del lavoro, ossia il contabile del sindacato locale degli edili. Non era certo l'impegno che aveva immaginato per se stesso. Fu così che decise di rompere con quel tran tran avvilente e senza prospettive. E di farlo con una scelta di vita, lasciando l'Italia per andare in Jugoslavia, a Fiume.»
«Come mai proprio a Fiume?»
«Perché lì si era trasferita la moglie, la prima moglie. Era una ragazza slovena, Ivanka Pire, figlia di un ferroviere che lavorava a Genova, Ivan Pire. Bonelli l'aveva conosciuta nella Resistenza, perché Ivanka era una delle staffette che collegavano il Triumvirato insurrezionale
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ligure, ossia il vertice politico-militare del Pci genovese, all'apparato di Secchia a Milano.»
«Nell'aprile del 1948, il signor Pire decise di rimpatriare in Jugoslavia con la moglie, la figlia e il bambino che Ivanka aveva avuto da Bonelli. E si spostò a Fiume. Bonelli si stava preparando a raggiungerli quando esplose lo scontro fra Tito e il Cominform. Fu questa svolta nel mondo comunista europeo a dare al nostro Futuribile un nuovo orizzonte, un altro traguardo politico ed esistenziale.»
«Ciò che gli accadde è molto semplice. Bonelli si era visto rifiutato senza colpe dal Pci. Per lui era stato un trauma vero, quello del rivoluzionario professionale che non ha più lavoro, ossia battaglie da sostenere. Il nuovo conflitto fra Mosca e Belgrado poteva offrirgliene uno, pericoloso, ma importante: combattere il traditore Tito, riportando la Jugoslavia sulla retta via.»
«Presentata così, sembra una colossale assurdità», continuai. «O un'illusione pazzesca, quella che in seguito lo stesso Bonelli definirà 'il fantasogno jugoslavo'. Ma era un sogno che poteva aiutare il nostro rivoluzionario a uscire dall'angolo morto in cui si trovava. E lui decise di raggiungere Fiume anche per affrontare questa ennesima sfida. Bonelli poi la racconterà in un altro libro di memorie che citeremo ampiamente: 'Fra Tito e Stalin. Cominformisti a Fiume, 1948-1956', pubblicato nel 1994 dall'Istituto per la storia del movimento di liberazione in Friuli-Venezia Giulia.»
«Bonelli andò a Fiume con un mandato del Pci?» chiese Pastorino.
«Assolutamente no. Il mandato se lo diede da solo, proprio come aveva fatto in Ciociaria al ritorno dal confino di Ventotene. Se era vero, come sostenevano alle
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botteghe Oscure, che la Jugoslavia era caduta nelle mani del traditore Tito e della cricca di burocrati fascisti che lo affiancava, il dovere di un comunista era uno solo: aiutare gli jugoslavi a liberarsi di un despota condannato dal l'Unione Sovietica.»
«Fu la missione che Bonelli decise per se stesso. Andrò a Fiume, si disse. Se troverò dei compagni già impegnati in un gruppo di resistenza comunista, legato al Cominform, mi affiancherò a loro. Altrimenti, ne fonderò uno io.»
«Era una scelta coraggiosa, non c'è dubbio», osservò Pastorino. «Ma anche paradossale. Malvisto dagli stalinisti italiani, primo fra tutti da Secchia, Bonelli andava in Jugoslavia a combattere Tito nel nome del Cominform, che era la centrale stalinista europea...»
«Sì, è così. Questo paradosso è già stato rilevato da un eccellente studioso della questione jugoslava, il Privi tcra che abbiamo citato, nella lunga prefazione al libro di Bonelli. Ma che ci possiamo fare?» esclamai con un sorriso. «Quasi sempre la vita presenta aspetti paradossali, contraddittori, che fanno a pugni fra loro. Soprattutto in certi momenti storici, quando le scelte individuali s'imbattono nei grandi mutamenti collettivi. Capitò anche a Bonelli. E a noi non resta che raccontare quanto gli accadde.»
«Adesso», continuai, «bisogna descrivere l'aspetto fisico di Bonelli, al momento di partire per la Jugoslavia. Il nostro Futuribile è morto l'8 febbraio 1999, a 89 anni, e non ho potuto incontrarlo. Ma posso presentarle il ri-
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tratto che ho ricavato da più fonti, a cominciare dalla seconda moglie, la signora Favorita.»
«Era un uomo alto, più di un metro e ottanta, robusto, però non massiccio, capelli biondi, un bel viso non banale, l'aspetto del tedesco o del nordico. Aveva un tratto austero e dei modi distaccati, che mettevano soggezione. Parlava poco, con calma, quasi con freddezza. Non dava molta confidenza ai compagni. Ma nel fondo era un altruista, un generoso, con pochissime esigenze per se
stesso.»
«E soprattutto, come avremo modo di vedere, era sorretto da una grande tenacia, da un'ostinazione ferrea, che lo spingevano a non tentennare mai, a perseguire con decisione l'obiettivo che si era dato. Doveva avere anche un'alta considerazione di sé. Tanto che Ballardini, il Topo, mi ha detto, con una punta di humour amichevole: 'Ha presente un vescovo rosso? Bene, Bonelli era così. Aveva l'aria del dirigente autorevole, di uno che ne sa molto più di te. Perché ha fatto molte esperienze e, benché giovane, sa di avere alle spalle un degno passato '.»
«Bisogna precisare che Bonelli decise di partire per Fiume poco prima della rottura fra Tito e Stalin. Immaginava già quel che avrebbe trovato: un Paese inchiodato a un dopoguerra infinito e drammatico, in povertà, privo di quasi tutto. Lo aveva compreso dalle lettere del suocero, il ferroviere Pire.»
«Anche il signor Pire era convinto che la Jugoslavia fosse diventata il paradiso del proletariato. Ma dopo qualche settimana di permanenza a Fiume, si rese conto di aver sbagliato posto. Cominciò a scrivere al genero di mandargli questo e quest'altro e quest'altro ancora, 'oggetti di minuto consumo' dice Bonelli nelle sue memo-
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rie. Nelle lettere, c'erano anche velate allusioni alla realtà dura che avevano incontrato.»
«Il ferroviere Pire stava vedendo quel che aveva già sperimentato mio padre nei mesi precedenti», osservò il professor Pastorino.
«Proprio così. E quando Bonelli, arrivato a Fiume, incontrò il suocero, lo scoprì furibondo. Pire strillava: 'Ho letto con i miei occhi sull'"Unità" di Genova le corrispondenze dalla Jugoslavia. E conosco di persona il giornalista che le ha scritte. Ma dove ha mai visto i negozi, le fabbriche e i paesi che ci ha descritto? Dove ha incontrato le persone con cui diceva di aver parlato? Se un giorno dovessi incontrarlo, lo inviterò nel bosco con la pistola!'»
«Ma ritorniamo alla vigilia della partenza di Bonelli. Prima di andarsene dall'Italia chiese al vertice del Pci l'autorizzazione a emigrare e la ricevette con una lettera di Longo, vicesegretario del partito. Doveva servirgli anche da credenziale presso il Pc jugoslavo. Poi, quando avvenne la rottura fra Stalin e il Maresciallo, si disse che era meglio lasciarla a Milano.»
«Quindi tentò di avere notizie sulla situazione di Fiume, soprattutto per sapere se esistevano o no delle organizzazioni di compagni rimasti fedeli al Cominform. Le cercò al partito, ma non riuscì a raccattare niente: 'Avevano condannato a morte la Jugoslavia per alto tradimento, però della Jugoslavia non sapevano nulla '.»
«A chi domandò queste notizie?» chiese il professore.
«E` possibile che, nonostante i contrasti, Bonelli si sia.. rivolto all'ambiente che conosceva meglio, quello di Secchia. In quel momento, Secchia aveva 45 anni e, nell'aspetto fisico, era il personaggio che ci rivelano le sue fotografie: magro, il volto sparuto, dentoni, un paio di me-
181
tallo, occhialini tondi con la montatura d'acciaio, sempre vestito con pochissima cura, giacche che gli cascavano da tutte le parti, pantaloni mal stirati, camicie logore. Insomma un look, diremmo oggi, che era tutto il contrario del celebre doppiopetto scuro di Togliatti, eternato nelle cronache di Vittorio Gorresio, il principe del giornalismo politico italiano.»
«Nell'estate del 1945, arrivato a Roma da Milano, Secchia era diventato il capo dell'organizzazione del Pci e sembrava in procinto di prendere in mano tutto il partito. All'inizio del 1948, Togliatti aveva nominato anche lui vicesegretario, come riconoscimento, credo obbligato, della sua forza e del suo potere. Inutile ricordare che l'ispido biellese era uno stalinista integrale. E sperava in una rivoluzione comunista anche in Italia, passando attraverso la lotta armata, naturalmente.»
«Con Secchia lavorava Antonio Cicalini, il responsabile delle attività in direzione della Jugoslavia, come lo definisce Bonelli. Era un uomo piccolo, vivace, emiliano di Imola, già maestro elementare, con un gran naso a becco e folti capelli neri, infaticabile, uno che sapeva tutto di tutti. Lo chiamavano 'il Mago' perché, durante la clandestinità, batteva chiunque nella preparazione dei documenti d'identità falsi.»
«Anche Cicalini veniva dal confino di Ventotene. E nell'autunno del 1943, a Milano, aveva fatto parte della ristretta squadra di dirigenti comunisti che aveva organizzato i primi nuclei di resistenza. Tutti uomini sperimentati, convinti di quel che bisognava fare. Parlo di Longo, di Secchia naturalmente, di Umberto Massola, di Antonio Roasio, di Francesco Scotti.»
«Nel suo viaggio solitario verso la Jugoslavia, Bonelli si fermò a Trieste per cercare una copertura e un appog-
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gio nel partito. Pensò di averli trovati presso Leopoldo Gasparini, anche lui un ventotenista, dirigente del Pci triestino e stretto collaboratore di Vidali. Gasparini aveva 54 anni e dirigeva 'Il Lavoratore', il quotidiano comunista di Trieste.»
«Secondo Bonelli, anche Gasparini sapeva ben poco di quello che, dopo la scomunica del Cominform, accadeva fra i comunisti jugoslavi. Conosceva di certo quanto era capitato al gruppo di monfalconesi arrestati e deportati in Bosnia, ma niente di più.»
«Bonelli, allora, gli spiegò ciò che aveva intenzione di fare appena fosse stato a Fiume: entrare in una organizzazione cominformista o costituirne una, nel caso che non ne esistessero. 'Concordammo che, per la mia attività clandestina, avrei fatto capo a lui', sostiene Bonelli. A lui e a Vidali, bisogna aggiungere. Ma, come vedremo, sarà un canale ben poco efficiente. Tanto da far dire a Bonelli: 'Quel contatto non funzionò mai. Cioè funzionò soltanto quando fummo noi ad andare da lui '...»
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Prima cellula
«Arrivato a Fiume, Bonelli, che adesso si faceva chiamare Stanko Kalk, s'imbattè in due sorprese, la prima negativa, la seconda incoraggiante. Quella negativa», spiegai a Pastorino, «riguardava il disastro economico che straziava la città, come tutti gli altri centri della Jugoslavia. Bonelli sapeva già qualcosa, grazie alle lettere del suocero. Ma quel che vide lo lasciò sgomento.»
«C'è un passo del suo 'Futuribile ' che voglio leggerle. Dice: 'Nel 1948, in Italia, la ripresa postbellica era già visibile. Passando la frontiera con la Jugoslavia, invece, si aveva subito l'impressione di entrare in un Paese ancora in guerra. In treno osservavo i miei compagni di viaggio: fagotti di ogni genere, abiti malridotti, persone sporche e trasandate, con un senso generale di penosa miseria. L'umore era cupo. Pareva che la gente avesse perduto la voglia di parlare e di ridere. El'aveva perduta per davvero '.»
«E ancora: 'La città di Fiume era uno squallore. Colpivano soprattutto i negozi vuoti. In compenso le vetrine erano piene di scritte inneggianti al compagno Tito, al
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socialismo, al potere popolare, al Partito comunista jugoslavo, e poi di bandiere, di falci e martello, di stelle rosse. Insomma, i negozi più si svuotavano di merci e più si riempivano di evviva... Impressionante era la sparizione totale degli oggetti di prima necessità: sapone, pettini, aghi, spilli, filo per cucire, spago, bottoni, lamette da barba, chiodi a muro e chiodini per scarpe, pezzi di ricambio e utensili minuti di ogni genere. In tal modo, per milioni di persone, anche le piccole cose del tran tran quotidiano diventavano dei drammi insostenibili: pettinarsi, farsi la barba, lavarsi, cucire un vestito, attaccare un bottone, piantare un chiodo, riparare l'orologio... Durante tutto l'inverno del 1948, in città non trovammo un frutto per il nostro bambino. L'inverno successivo, malgrado gli sforzi sapienti e disperati di mio suocero, restammo senza vino. Il signor Pire imprecava: ho passato due guerre mondiali, l'occupazione tedesca, il periodo repubblichino, ma per fare il Natale senza un bicchiere di vino dovevo venire a vivere in un Paese socialista!'»
«Naturalmente andava meglio per la Nomenklatura che si stava formando, scrive Bonelli. I dirigenti e i funzionari del partito. I membri della polizia politica. Gli ufficiali delle forze armate. E tutti coloro che, in qualche modo, partecipavano del nuovo potere comunista.»
«Avevano tessere speciali, buoni speciali, mense speciali e una serie di altri privilegi: 'Ricordo gli ufficiali, e si trattava di ufficiali che erano stati tutti partigiani, con le divise nuove fiammanti, aggirarsi come damerini in mezzo a un popolo di straccioni. Mentre la gente sussurrava che qualcuna delle loro mogli faceva il mercato nero con il sovrappiù dei beni in dotazione '.»
«Bonelli avrà pensato che tutti questi guai dipendevano dal deviazionismo di Tito...» osservò Pastorino.
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«Sulle prime sì. Scrive nel 'Futuribile ': 'Dopo la Risoluzione del Cominform che condannava la Jugoslavia, tutto si spiegava. Le cose stavano così perché Tito aveva abbandonato la via del socialismo. E di conseguenza il prestigio di Stalin e dell'Unione Sovietica ai miei occhi aumentava, se possibile, ancora di più, grazie al coraggio e alla sublime acutezza dimostrate con la denuncia '. Ma poi Bonelli si accorse che la Jugoslavia del dopo Risoluzione era esattamente uguale a quella di prima della rottura. E tuttavia anche questa sorpresa nella sorpresa non lo distolse dalla sua missione.»
«La scoperta che incoraggiò Bonelli», continuai, «fu quella di apprendere che sua moglie Ivanka e il ferroviere Pire conoscevano già un compagno fidato: Scano. L'intesa tra i due fu rapida: in città non c'era nessuna cellula antititina, dunque bisognava costituirne subito una, pur sapendo che non sarebbe stato facile riuscirci.» «Nel libro inedito, Bonelli racconta che fu Scano, a Fiume da più di un anno, a spiegargli come stavano le cose. La grande maggioranza degli jugoslavi faceva una vita da cani, ma il Cominform si illudeva se li pensava pronti a rivoltarsi contro Tito e frementi di ritornare in braccio a Mosca e a Stalin. Inoltre, a Fiume i titini erano padroni assoluti del campo. L'Udba aveva mille orecchie e mille occhi. E non era neppure pensabile di poter lavorare dentro il Partito comunista jugoslavo per tentare di staccarlo dal Maresciallo. Comunque, la conclusione di Bonelli e di Scano fu una sola: non badiamo al rischio e inizìamo noi la lotta.»
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«Con quali forze?» mi chiese Pastorino.
«Posso sorridere alla sua domanda?» gli replicai. «Non esisteva nessuna forza, ma soltanto un gruppo che non arrivava a dieci uomini. Alcuni li conosciamo già: Scano, Sfiligoi, Pellizzari che non era ancora partito per il Venezuela. A loro si aggiunse un ex partigiano di Correggio, provincia di Reggio Emilia: Cesarino Catellani, un giovanotto di 28 anni, che aveva combattuto nella 77a Sap garibaldina e poi era stato costretto a scappare in Jugoslavia perché sospettato di aver avuto una parte nell'assassinio di don Umberto Pessina, il parroco di San Martino in Piccolo ucciso il 18 giugno 1946.»
«Catellani era un contadino piccoletto, magro, energico, biondo con gli occhi azzurri, diventato comunista durante il servizio militare in cavalleria. Aveva un carattere forte, grintoso, anche duro, ma non da sbruffone. I compagni lo consideravano un militante serio, convinto, capace di entrare subito in relazione con il prossimo.»
«Un anno e mezzo dopo l'assassinio di don Pessina, soppresso da un altro partigiano e non da lui, Catellani venne fatto fuggire in Jugoslavia dal Pci reggiano. Lasciò la moglie e una figlia piccola a San Martino e partì il 13 gennaio 1948. Passò il confine a Gorizia, da clandestino, e arrivò a Fiume. Qui trovò un lavoro al porto, come scaricatore. La paga era poca, da stringere la cinghia. Conobbe subito Scano e divennero amici. Fu Andrea a introdurlo nell'ambiente dei partigiani latitanti, davvero molti a Fiume. E per qualche tempo, Catellani divise con lui la medesima stanza, presa in affitto.»
«Nella cellula c'erano infine altri due comunisti italiani: Emilio Cristian, un carnico di Villa Santina, a un passo da Tolmezzo, che poi sarebbe diventato invalido per
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le percosse della polizia segreta, e un compagno chiamato 'il Vecchio' che non sono riuscito a identificare.»
«Il capo del gruppetto era Scano. Catellani nutriva una grande ammirazione per lui. E non soltanto perché aveva combattuto in Spagna tra gli internazionali. Cesarino lo considerava un uomo d'azione, ma anche riflessivo, di pensiero. Lo apprezzava per i nervi saldi, il coraggio e l'altruismo: se avevi bisogno di un aiuto, potevi contare senz'altro su Andrea. Quanto a Bonelli, da Scano un ritratto un po' eccessivo: 'Era un compagno capace di analisi e di sintesi, onesto, modesto, equilibrato, con alle spalle una grande esperienza organizzativa acquisita in Italia, Francia, Spagna e Jugoslavia. Fu Scano, in pratica, a realizzare l'Organizzazione '.»
«La famosa cellula cominformista...» osservò Pastorino.
«Sì. Nacque nel dicembre 1948, in casa di Pellizzari, che a Fiume stava in via Valscurigne, alla periferia della città. La chiamarono con un nome interminabile, come si usava nel lessico comunista di allora: Comitato promotore dell'organizzazione cominformista di Rijeka-Fiume. L'insegna venne presto mutata in un'altra, anche più pomposa: Comitato circondariale di Rijeka del Partito comunista internazionalista jugoslavo. Ma naturalmente il partito non esisteva. C'era soltanto quel sestetto di compagni, più Bonelli.»
«Che andavano all'attacco di un carro armato tenendo in pugno un temperino», commentò il professore, immalinconito.
«E` così», convenni. «Oppure possiamo vederli come dei Don Chisciotte rossi, in lotta non con i mulini a vento, ma contro un totalitarismo spietato quanto quello sovietico e una polizia segreta che non aveva nulla da invi-
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diare a quella di Mosca. Ma sarebbe troppo facile liquidare in questo modo Bonelli, Scano e i loro compagni. Francesco Privitera, nel saggio che le ho già citato, consiglia di immergersi nella loro mentalità e nel tempo in cui vivevano.»
«E la verità di quel tempo è semplice e chiara: Scano e gli altri erano tutti cresciuti nella convinzione che Stalin e il partito sovietico stessero costruendo il migliore dei mondi possibili. Tito aveva deviato da quella strada, in nome di un falso socialismo. Dunque, bisognava riportarlo sulla retta via, con qualsiasi mezzo. Questo era il dovere di ogni buon comunista. E quindi anche il dovere di Scano e degli altri. Certo, il rischio era grande. Tutti lo sapevano. Ma a restare fermi si sarebbero sentiti dei traditori.»
«Non l'ho intesa fare il nome di Ballardini, in quel gruppo», notò il professore.
«Il Topo ne rimase fuori. O ai margini, anche se poi finirà anche lui sotto le unghie dell'Udba. In seguito, ma lo vedremo, avrebbe fatto parte di un'altra struttura, cresciuta in un periodo successivo. Con le conseguenze che avrò modo di illustrarle.»
«Tornando alla prima cellula, quella di Bonelli, bisogna dire subito che riuscì a fare poco o niente. Erano isolati, anche in una città piccola come Fiume. Nel 'Futuribile ' Bonelli scrive: alla cellula 'mancavano proprio i rappresentanti dei tre gruppi che, all'epoca, costituivano la totalità della popolazione. Ossia gli jugoslavi, gli optanti usciti dall'Italia come i Pire e i monfalconesi. Per di più, i referenti politici della cellula, il Cominform, il vertice del Pci, i comunisti di Trieste, erano lontanissimi o irraggiungibili '.»
«Infine, il gruppetto viveva quasi del tutto all'oscuro
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di quanto accadeva fuori dalla Jugoslavia. Scano e gli altri avevano un unico legame continuo con il mondo: Radio Mosca. Ma Bonelli, ogni volta che si metteva in ascolto, s'incavolava di brutto. Chi era stato abituato a sintonizzarsi con Radio Londra, durante la lotta contro il nazismo e il fascismo, giudicava Radio Mosca nient' altro che una grottesca caricatura dell'emittente britannica. Nessuna informazione credibile. Parole d'ordine inattuabili. Descrizioni fantastiche della realtà jugoslava. E soprattutto dosi massicce di insulti, a ogni ora del giorno, contro Tito e la sua 'cricca spionistica'.»
«Ben più realistiche sarebbero state le informazioni che il vertice del Pci avrebbe cominciato a ricevere da Trieste a partire dall'estate del 1949, un anno dopo la rottura fra Tito e Stalin. In un saggio pubblicato in 'Mosaico giuliano ', edito dal Centro Gasparini di Gradisca d'Isonzo, Marco Puppini cita un rapporto inviato a To-gliatti da Vidali e controfirmato da Giuliano Pajetta, il 31
agosto 1949.»
«In quella relazione, il capo del Pci triestino faceva suonare parecchie campane a morto. La lotta contro Tito non aveva dato, fino a quel momento, nessun risultato. Il Maresciallo non sarebbe caduto tanto presto. Il suo regime aveva una forte base di massa. Tutta l'attività cominformista in Jugoslavia era segnata dall'improvvisazione, mal preparata e diretta. Vidali si riferiva anche al gruppo di Bonelli? Questo non so dirglielo», ammisi.
«E pensare che, verso la fine del 1948, giravano tante favole sulle iniziative dei comunisti triestini contro Tito», osservò il professor Pastorino. «Mio padre mi raccontò che Vidali era quasi riuscito a organizzare una rivolta dei marinai della base militare di Pola...»
«Erano soltanto leggende, e per di più pericolose»,
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convenni. «Ma adesso dobbiamo tornare alla fine del 1948. Per raccontare quel poco che la cellula di Bonelli e Scano riuscì a fare.»
«Il suo primo lavoro fu di inviare al partito di Trieste una serie di relazioni sulla situazione jugoslava», raccontai. «Ma dire relazioni è dire poco. Usando il lessico dei clandestini, Bonelli le chiama corrieri. E ogni corriere consisteva in sette o otto documenti, più una lettera di accompagnamento. 'Erano tutti aderenti alla realtà, elaborati e redatti con sistematicità. Un lavoro enorme per la condizione di profonda illegalità nella quale operavamo. E un contributo di carattere informativo di valore incalcolabile ', sostiene Bonelli nel 'Futuribile', 'vista la mancanza di contributi del genere che provenissero da altre zone della Jugoslavia.'»
«A mettere insieme quei plichi era sempre l'infaticabile Stanko Kalk, su fogli di carta sottilissima che si era portato dall'Italia, quelli che gli erano rimasti dal lavoro con Secchia a Milano, durante la guerra civile. Con una pazienza e una meticolosità infinite, Bonelli li stendeva a mano, cercando ogni volta di cambiare calligrafia. Era una norma di prudenza cospirativa, che oggi può sembrare preistorica.»
«Bonelli descrive questa tecnica così: 'Tenevo la penna in posizione anormale, anche se ciò costava fatica. E tracciavo in modo diverso dall'abituale molti segni ca-ratteristici, come il taglio della lettera t, gli a capo, la punteggiatura '. Bonelli disponeva pure di un tavolino a doppio fondo. Che, in caso di un allarme improvviso, si
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poteva chiudere di colpo, celando tutto il materiale in
preparazione.»
«Come venivano spediti quei corrieri?» domandò Pastorino.
«Il primo fu inviato nell'aprile del 1949. Lo portò a Trieste Pellizzari, che non era ricercato e aveva il passaporto. Stava nascosto nella rilegatura di un libro. Altri due passarono la frontiera in maggio e in giugno, dentro un paio di scarpe speciali, preparate da un compagno detto 'il Calzolarino' che rimpatriava in Friuli.»
«Dei successivi, Bonelli non ci dice quanti riuscirono ad arrivare a Trieste e in che modo. Comunque, il trasporto era un lavoro improbo e molto rischioso. L'Ozna-Udba aveva informatori dappertutto. E ricordiamoci che fra l'Italia e la Jugoslavia era calata una cortina di ferro. Se qualcuno veniva sorpreso con merce illegale, come lo era ogni pezzo di carta ostile al regime, non se la cavava di certo con una multa.»
«Vuole un esempio, uno solo?» dissi a Pastorino. «E` la sorte toccata a Cristian, il carnico della cellula. Bonelli e i suoi compagni avevano cominciato a temere le spie dell'Udba, non a Fiume, ma in Italia, come le dirò. Per questo, Cristian venne fatto partire senza nessun corriere. Portava con sé soltanto un elenco di ex partigiani rifugiati in Jugoslavia che volevano passare in Cecoslovacchia. Cristian doveva consegnarlo all'Anpi di Trieste. La lista era ben nascosta, ma l'Udba, una volta fermato Cristian, lo perquisì a fondo e la scoprì subito.»
«I poliziotti jugoslavi che l'avevano fermato rimasero sorpresi nel constatare che Cristian aveva addosso appena quell'elenco di nomi. Lo portarono in carcere, quindi lo processarono davanti a un tribunale militare, poiché faceva l'operaio in un'industria militarizzata. La con-
192.     .  ..   ª ...
danna fu a sette anni di lavori forzati, che scontò tutti. Nella prima galera, quella di Bilece, Cristian venne picchiato così tante volte e con una tecnica tanto bestiale che gli ruppero la spina dorsale. E lo resero invalido.»
«La vicenda di Cristian ha un seguito che è bene raccontare subito», continuai. «Venne finalmente liberato nell'ottobre 1956, vedremo più avanti in quali circostanze. In ultimo stava nel carcere di Sremska Mitrovica, con i I gruppo di Dal Pont. Una volta rientrato in Italia, nel 1957 Dal Pont si presentò all'ambasciata jugoslava di Roma con il proposito di strappare per Cristian una pensione di invalidità, visto quel che gli era successo nelle carceri di Tito.»
«Una funzionaria lo ricevette e gli lasciò esporre il caso. Sembrava capire poco di quanto Dal Pont le raccontava. Ma quando sentì nominare il carcere-lager di Bilece, dove Cristian era stato torturato, cominciò a urlare: 'Da noi non ci sono campi di lavoro! Non ci sono comunisti in carcere! Nessuno è mai stato picchiato! Cose del genere non sono mai avvenute!' Allora Dal Pont le spiegò che anche lui era un comunista, che aveva soggiornato per anni nelle prigioni jugoslave e che era stato pestato. E a quel punto lo cacciarono dall'ambasciata.»
«Tornando ai corrieri messi insieme da Bonelli», continuai, «sparirono nel nulla. Chi li portava al di là della frontiera, aveva l'ordine di consegnarli personalmente a Gasparini e a nessun altro. Invece che cosa accadeva, di norma? Che i corrieri venivano recapitati a qualcuno del partito. Così tutti quei documenti, preparati con tanta cu-
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ra e fra molti rischi, finivano nei meandri della burocrazia comunista, a Trieste o nelle federazioni di Gorizia e di Udine. E lì si perdevano in qualche cassetto, come se si fosse trattato di carte senza un'importanza speciale.»
«Ma c'è di più. Bonelli, è lui a dirlo, era convinto che l'Udba avesse degli informatori nel Pci di Trieste, Gorizia e Udine. Era dunque altissimo il rischio che, una volta passata la frontiera, quelle relazioni 'diventassero mine vaganti, capaci in ogni momento di far saltare per aria l'Organizzazione', ossia la cellula di Fiume.»
«Che cos'altro riuscì a fare il gruppo di Bonelli e Scano?» domandò il professore.
«Una diffusione di volantini, una sola, a Fiume. Anche questa si rivelò un'impresa complicata. Il primo passo fu di mandare a Trieste il suocero di Bonelli, il ferroviere sloveno incavolato per le cronache fasulle dell' 'Unità' sul paradiso di Tito. In una valigia a doppio fondo, portava il testo del volantino, in italiano e in croato, e la richiesta di inviare a Fiume giornali e documenti del Cominform. Il signor Pire riuscì a consegnare tutto nelle mani di Gasparini. Lui fece avere a Bonelli soltanto 500 manifestini bilingui, un po' di opuscoli del Cominform e una ventina di copie della 'Nova Borba'.»
«Se non sbaglio era il giornale dell'emigrazione cominformista jugoslava», intervenne Pastorino. «Veniva stampato a Praga e aveva quella testata per contrapporlo alla 'Borba', il quotidiano ufficiale della Lega dei comunisti di Tito.»
«Sì, è così. La cellula di Scano e di Bonelli lo trovò grottesco quanto Radio Mosca: zeppo di notizie false, di storie senza fondamento e di una sbobba propagandistica impossibile da spacciare. Ma anche i volantini scritti a Fiume non dovevano essere molto diversi. Bonelli par-
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la di 'un testo brevissimo, pieno di evviva, di abbasso, di punti esclamativi', messo insieme all'unico scopo di incoraggiare alla resistenza e di far sapere che a Fiume c'erano dei comunisti cominformisti organizzati.»
«Il lancio dei manifestini fu preparato da Scano e avvenne nell'aprile 1949. Quelle poche copie furono distribuite o affisse per strada, sui muri di qualche fabbrica, in locali pubblici, dentro un po' di cassette per la posta. Tutti i compagni della cellula s'impegnarono nella diffusione. Vi partecipò anche un esterno come Ballardini. Tanti anni dopo, il Topo mi dirà che quel volantino raccontava di fatti mai avvenuti. Per esempio, che nei cantieri navali di Fiume c'era stato uno sciopero, mentre non era accaduto niente di niente.»
«La diffusione dei volantini segnò la fine della cellula di Bonelli e Scano. Fu in quel modo, infatti, che l'Udba venne a conoscenza di una cosa che ignorava. Ossia della presenza a Fiume di una cellula cominformista. E cominciò subito a cercarla. Con l'accanimento che le polizie segrete, o i servizi di sicurezza, mettono sempre nella caccia a un nemico da annientare.»
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Isola del Male
«Tito e la polizia segreta sapevano di certo dove rinchiudere i cominformisti arrestati», osservò il professor Pastorino.
«Su questo non c'è dubbio», replicai. «Nella Jugoslavia comunista, l'unica merce che abbondava erano le prigioni per gli oppositori politici. Le ricorderò quelle principali o che ricorreranno più spesso nella storia che ci stiamo raccontando.»
«C'è un'avvertenza indispensabile. Nel regime di Tito i penitenziari, soprattutto quelli destinati ai politici, era-
no chiamati con ipocrisia crudele mento'. Ossia luoghi di rieducazione ideologica e civile, che per i cominformisti significava essere costretti a rinnegare la propria scelta e a denunciare chi la pensava nello stesso modo, fosse pure la moglie, il figlio, il fratello.»
«Uno dei luoghi di pena più duri era un carcere che abbiamo già nominato, quello di Sremska Mitrovica, in Serbia. Qui il prigioniero poteva essere ridotto a un ammasso di ossa, senza più diritti né volontà. Un cominfor-
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mista italiano, uno di quelli venuti da Monfalcone, fu costretto a rimanere per tre mesi sempre con le mani legate dietro la schiena, senza mai potersi lavare né uscire il Paria, immerso nelle proprie feci, costretto a mangiare come un animale, dalla ciotola sul pavimento della rolla.»
«Un altro luogo infernale era il penitenziario di Stara < iradiska, in Slavonia, una regione della Croazia situata hai corsi inferiori della Drava e della Sava. L'avevano ricavato da una fortezza costruita nel 1750, ai tempi di Maria Teresa d'Asburgo, arciduchessa d'Austria, come avamposto contro le truppe musulmane che occupavano la riva opposta del fiume Sava. All'interno delle mura, sorgevano molti edifici, quasi tutti caserme, che fra il 1941 e il 1944 vennero trasformate in un lager gestito dai tedeschi e dagli ustascia. Qui furono massacrati, soprattutto dagli ustascia, centinaia di partigiani serbi e croati e anche molti ebrei.»
«Dopo la vittoria di Tito, la fortezza di Stara Gradiska diventò un luogo di deportazione e di pena per altri prigionieri. Tra loro si trovavano molti italiani dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia, considerati fascisti o semplicemente ostili al nuovo regime comunista. Erano gli scampati alle foibe. Tutti condannati ad anni di lavoro forzato, quasi sempre dopo processi ai quali non avevano potuto assistere. Nell'inverno fra il 1946 e il 1947, erano rinchiusi lì anche 200 preti cattolici, che avevano da scontare fra i quindici e i venti anni di carcere.»
«Quando ci fu la rottura fra Tito e Stalin, la composizione dei detenuti cambiò di nuovo. A Stara Gradiska arrivarono i cominformisti. E, tra questi, due comunisti italiani che abbiamo già conosciuto, Sfiligoi e Cristian, della cellula di Fiume, più altri di cui le parlerò.»
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«Bisogna anche ricordare», continuai, «il carcere di Bilcce, in Erzegovina: una vecchia caserma austroungarica, adattata a lager. Tra il 1949 e il 1953 vi furono rinchiusi 3567 detenuti politici. Di loro, 98 morirono sotto le torture o si tolsero la vita. Uno soltanto riuscì a evadere. Se vuole saperne di più sugli orrori di Bilece, posso citarle una testimonianza che forse pochi hanno letto. E` il libro scritto da Bruno Fontana, 'La grande truffa ', pubblicato nel 1995 a Manzano, in provincia di Udine. La sua e una delle tante storie che rischiano di sparire dalla nostra memoria.»
«Fontana era un giovane di Cervignano del Friuli, che aveva fatto il partigiano nella Brigata Garibaldi Gramsci, inquadrata nella Divisione Garibaldi Natisone e poi aggregata al IX Corpus sloveno. Comunista, aveva passato la frontiera con il contro-esodo. I compagni jugoslavi l'avevano mandato a costruire la Ferrovia della Gioventù, che conduce a Sarajevo. Poi aveva lavorato all'Autostrada della Fratellanza, destinata a collegare Zagabria a Belgrado. Infine, aveva trovato un posto da verniciatore ai cantieri di Fiume.»
«Qui lo arrestarono all'inizio del 1951, per cominformismo. Rinchiuso nel carcere di Spalato, venne processato da una corte marziale della marina militare e condannato a tre anni di lavoro forzato. Fu subito deportato a Bilece, che in quel momento ospitava 1300 detenuti, in gran parte ufficiali delle forze armate jugoslave, ritenuti fedeli a Stalin. Vi rimase sino all'inizio del 1954, quando, scontata la pena, venne espulso dalla Jugoslavia. Gli orrori che Fontana racconta nel suo libro sono gli stessi che ritroveremo nel gulag di Goli Otok. A riprova che la ferocia della repressione titina era il risultato di un sistema pianificato e diretto dall'alto.»
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«Ma nell'annientamento degli oppositori, il regime di
Tito si servì soprattutto dei lager allestiti apposta per chi era sospettato di essere rimasto fedele a Stalin», precisai al professore. «Secondo Milovan Gilas, uno dei collaboratori più stretti del Maresciallo, poi diventato un dissidente, era impossibile evitare la creazione di campi di concentramento. Impossibile, naturalmente, se si voleva mantenere inalterato il potere dispotico del Partito comunista jugoslavo e non si intendeva lasciare neppure un microscopico margine di movimento agli oppositori. Il risultato fu una sintesi orribile di potere rivoluzionario e di dottrina stalinista.»
«Un lager o un gulag venne creato nell'isola di Ugljan, (.lavanti a Zara. Un secondo fu installato in un'altra isola, molto più piccola, quella di San Gregorio, nel golfo del Quarnaro. Su questo luogo di tormenti infiniti, esiste la testimonianza di uno dei monfalconesi del contro-esodo, Mario Tonzar, oggi di 84 anni, comunista, falegname, che abita a Turriaco, in provincia di Gorizia. Era un i-scritto al Partito comunista della Regione Giulia. E nei quaranta giorni dell'occupazione jugoslava aveva fatto parte della Guardia popolare, costituita per affiancare i partigiani del IX Corpus sloveno.»
«Arrestato il 2 dicembre 1949 per cominformismo, processato nel febbraio 1950 a Susak, condannato a tre anni e rinchiuso nel carcere di Stara Gradiska, nel marzo 1951 Tonzar fu deportato a Svet Grgur, ossia all'isola di San Gregorio. Le leggerò qualche passo del suo racconto, che penso sia inedito. E che si trova nel Fondo Co-
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minform dell'archivio dell'Istituto Feltrinelli per la storia del movimento operaio e socialista.»
«Tonzar narra: 'Dal campo si potevano vedere, in lontananza, soltanto le isole di Veglia e di Cherso. Dal lato opposto, e di conseguenza fuori dalla nostra vista, si sapeva esserci l'isola di Goli Otok, con le stesse caratteristiche di Svet Grgur, piena di prigionieri politici condannati per via amministrativa, cioè senza processo. L'isola di San Gregorio era uno scoglio di pietre e di sassi, battuto di continuo dalla bora, che piegava al suolo i radi tentativi di vegetazione. Non ci vivevano animali di nessuna specie e, caso curioso, nessun uccello si vedeva in volo. Sembrava un luogo dimenticato nel mondo. La mente fertile dei nostri inquirenti l'aveva individuato come l'ambiente adatto ai loro scopi '.»
«In quel campo», continuai, «Tonzar venne in parte difeso dal suo mestiere di provetto falegname. Uno dei comandanti di San Gregorio lo incaricò di fare dei lavori negli alloggi dei sorveglianti e alla stazione radio. Poi gli ordinò di costruire dei canili. E Tonzar li fabbricò tenendo presente la stazza dei cani che le sentinelle portavano con loro nelle ispezioni.»
«Ma un giorno si accorse che i canili erano usati come strumenti di tortura: 'Vi venivano cacciati dentro con forza, e non so dire come ci riuscivano, quei disgraziati compagni che erano sotto il continuo torchio dei nostri inquirenti. Erano quei comunisti che tutti dovevano boicottare e malmenare, sino alla completa revisione della propria posizione politica di informbiro, di cominformista '.»
«Siamo soltanto all'inizio di una storia infernale», avvisai Pastorino. «In seguito le descriverò un repertorio di nefandezze al quale io stesso stentavo a credere.
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Ma per concludere sul lager di San Gregorio, e cominciare a rendersi conto che chiunque poteva diventare l'aguzzino dei propri compagni, voglio raccontarle del personaggio che Tonzar tratteggia alla fine della testimonianza. Lui ne rivela il nome, ma noi ci limiteremo alle iniziali: C.R.»
«Questo C.R. era nato a Pisino d'Istria nel 1913, aveva studiato Medicina a Padova, dove era diventato amico di Eugenio Curiel e con lui aveva fondato la cellula clandestina universitaria del Pci. Ritornato in Istria senza aver preso la laurea, partecipò alla guerra partigiana nell'Armata popolare jugoslava, raggiungendo il grado di capitano. Qualcuno sostiene che fosse poi passato all'Udba. Sospettato di cominformismo e condannato a quattordici anni di carcere, racconta sempre Tonfar, nel penitenziario di Stara Gradiska si era 'ravveduto', cominciando a dimostrare il suo interessamento verso noi italiani.»
«Ma fu soprattutto all'isola di San Gregorio che C.R. si rivelò un aguzzino esclusivo per chi era sospettato di essere iscritto o vicino al Pci. Una sera, è sempre Tonzar a parlare, lo si vide infierire con altri tre sul compagno Dante Russian. Il povero Russian era già passato per un altro dei sistemi di tortura in voga a San Gregorio: quello di andare 'sotto coperta'. Tonzar lo descrive così. I guardiani, accatastando una gran quantità di coperte spesse, creavano una specie di tomba. Lì dentro il deportato veniva tenuto nel buio più completo, sempre a rischio di soffocare, sorvegliato e bastonato a turno dai guardiani, giorno e notte, senza lasciargli mai prendere sonno né concedergli di respirare liberamente. La tortura durava sino allo sfinimento del cominformista da rieducare.»
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«Ma l'inferno speciale inventato daTito per annientare gli oppositori», raccontai a Pastorino, «fu il gulag di Goli Otok. In italiano, Goli Otok si può tradurre in Isola Calva o Nuda. Il nome le deriva dall'essere poco più di un grande scoglio, uno sperone roccioso circondato dal mare, in quell'epoca del tutto brullo.»
«Delle tante cose che ho letto sulla conformazione di Goli Otok, me ne sono rimaste impresse soprattutto due. La prima viene da Gilas e riguarda l'isolamento siberiano dell'isola. La seconda deriva dalla struttura di quello scoglio, scosceso su tutti i lati, praticamente inaccessibile, a parte un approdo sempre sorvegliato da militari in armi. I guardiani dicevano ai deportati: così quei porci dei vostri amici sovietici non potranno venire a liberarvi neppure con i sommergibili!»
«Prima di raccontarle come venne creato il gulag dell'"Isola Calva», dissi a Pastorino, «devo ricordarle che su questo luogo di orrori sono stati scritti parecchi libri. Ma il testo più importante, e per me decisivo anche dal punto di vista umano, è quello di Giacomo Scotti, un giornalista e scrittore italiano, comunista, che vive a Fiume dal 1948. Il libro s'intitola 'Goli Otok. Ritorno all'Isola Calva", ed è stato pubblicato nel 1991 dalla Lint di Trieste, che ne ha già stampato tre edizioni.»
«Ho avuto l'onore di scrivere una prefazione alla seconda edizione, da accompagnare a quella, assai più importante, di uno storico di valore, Arduino Agnelli. Era il 1997 e allora dissi che il 'Goli Otok' di Scotti era stato uno dei libri che avevano mutato il mio modo di guarda-
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re alla storia d'Europa, quella di ieri e quella di oggi. Le porterò questo libro. Poi mi dirà che effetto ha avuto su di lei.»
«Il libro di Scotti non lo conosco», replicò il professore. «Lo leggerò. Ma adesso mi spieghi come mai quell'isola venne scelta per costruirvi un lager infernale.»
«Ci sono versioni diverse, in proposito», risposi. «La più verosimile dice che in principio ci fu uno scultore che cercava materiali pregiati per le sue opere. Era Antun Augustincic, lo scultore preferito da Tito. Aveva scolpito la statua del Maresciallo collocata di fronte alla casa natale del capo jugoslavo. I collaboratori di Tito incaricarono un geologo dell'università di Zagabria, il professor Luka Marie, di studiare l'isolotto e di stabilire se le cave di marmo c'erano davvero e se potevano essere sfruttate.»
«Marie consegnò la perizia e poi si dimenticò di Goli Otok. Soltanto molti anni dopo seppe che cos'era diventata quell'isola. Del resto, di marmo pregiato lì non ne esisteva. Goli era tutta una roccia biancastra, color panna, troppo friabile per essere scolpita. Ma su quella roccia si sarebbero dannati i prigionieri, obbligati a spaccarla senza motivo, spesso a mani nude.»
«Osservi questa carta geografica», dissi al professore. «San Gregorio e l'Isola Calva sono una vicina all'altra. Siamo nell'Adriatico settentrionale, nelle acque del Quarnaro, zona croata. A est, sulla costa, abbastanza vicina, c'è la città di Senj, in italiano Segna. A ovest c'è la grande isola di Arbe, durante la guerra noi italiani ci avevamo aperto un campo di concentramento per i civili croati e sloveni, dove i morti furono davvero tanti.»
«Goli Otok è piccola, neanche cinque chilometri quadrati, calda d'estate, gelida d'inverno, battuta anch'essa
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dalla bora, con pochissima acqua bevibile, un mondo soltanto pietroso. Scotti racconta che nel 1939, quando a Belgrado imperava la dittatura monarchica, un generale, Dusan Simovic, propose di collocarvi un campo di con-centramento per comunisti. La proposta fu respinta. Ma dieci anni dopo, osserva Scotti, furono i comunisti a realizzarlo. E per rinchiudervi altri comunisti.»
«Fu Tito, nell'estate del 1948, a decidere che Goli Otok sarebbe diventata un gulag per i compagni rimasti fedeli a Stalin. Il suo ordine venne attuato dal giro stretto del Maresciallo. Prima di tutto dal ministro dell'Interno, Aleksandar Rankovic, un serbo di 39 anni, che in carcere aveva conosciuto Tito e Mosa Pijade, il teorico del comunismo jugoslavo. Dopo la vittoria, era diventato ministro e, insieme, l'onnipotente capo della polizia militare e di quella segreta, l'Udba.»
«Un altro dei realizzatori del lager fu Gilas, anche lui stretto collaboratore di Tito. Coetaneo di Scano, nel 1948 aveva 37 anni. Era stato il capo della propaganda e poi segretario del partito. Nel 1953 sarebbe diventato vicepresidente del Consiglio, per poi essere emarginato come dissidente e finire in carcere.»
«Ma il vero ideatore del sistema repressivo di cui Goli Otok rappresentava il culmine della ferocia, viene considerato da molti lo sloveno Edvard Kardelj, braccio destro di Tito e ideologo numero uno del comunismo jugoslavo. Nel 1948 Kardelj aveva 38 anni. Prima del conflitto era rifugiato a Mosca, dove aveva frequentato una scuola politica per dirigenti del Comintern. Nel 1941, rientrato di nascosto in patria, aveva guidato l'inizio della guerra partigiana in Slovenia.»
«Scotti rammenta quel che Kardelj avrebbe poi scritto nel suo libro di memorie, 'Testimonianze ricordan-
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do l'anno della rottura con Stalin: 'Era cominciata la battaglia per la vita e per la morte. Fummo spietati con gli agenti del Cominform, diversamente non potevamo ngire. Nel Pc jugoslavo e fuori di esso c'erano molti titubanti, che non avevano optato né per l'una né per l'altra parte, ma attendevano di vedere quale delle due parti avrebbe vinto. Qualsiasi incertezza da parte dei comunisti nella lotta contro i cominformisti, allora, avrebbe soltanto aumentato il numero di chi passava al nemico '.»
«Visto dall'interno, com'era fatto il gulag di Goli otok?» domandò Pastorino.
<C'erano tre lager in uno. Il primo, quello più grande, era riservato ai deportati maschi. Il secondo, chiamato Campo di lavoro 5, era destinato alle donne e stava nel settore meridionale dell'isola, dove le scogliere sono più ripide. Il terzo lager, indicato come Campo di lavoro 101, ma dai prigionieri soprannominato il Monastero o il Buco, era per i deportati speciali. Quelli da sottoporre al trattamento più duro, a causa di qualche mancanza commessa, un ordine trasgredito, un atteggiamento ritenuto riottoso. O perché, prima dell'arresto, avevano occupato posti di rilievo nelle forze armate jugoslave o nel partito.»
«Sui metodi per rieducare i deportati a Goli Otok, Gilas ci avrebbe poi offerto una descrizione lapidaria, anche se ben poco veritiera: 'Non eravamo disumani come gli stalinisti, ma volevamo ottenere risultati non diversi dai loro '...»
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«Perché la definisce non veritiera?» chiese il professore.
«Perché le testimonianze di molti deportati all'Isola Calva, e lo stesso libro di Scotti, parlano di un sistema repressivo che non aveva nulla da invidiare a quello dei gulag sovietici. Anzi, Scotti sostiene che, per certi aspetti, Goli Otok si rivelò peggiore dei peggiori lager staliniani. Quasi tutti i comandanti dell'Isola Calva erano ufficiali dei servizi segreti che, fra l'ottobre 1944 e il febbraio 1948, avevano ricevuto un addestramento speciale in Russia, nelle scuole della Nkvd, la polizia di Stalin. E una volta mandati a Goli Otok vi applicarono i metodi imparati in Urss.»
«Scotti cita quel che poi raccontò il primo direttore del lager, l'ufficiale che l'aveva costruito con la fatica di circa 300 detenuti comuni, tra i quali anche dei criminali di guerra ustascia, i fascisti croati. Lo chiamavano 'il Maestro'. Lui sostenne: 'Gli uomini della direzione succeduta alla mia, che fu provvisoria, furono spietati nella loro ferocia. Instaurarono un regime terribile, mostruoso. Goli Otok venne inventata per spezzare la volontà, distruggere la personalità, la dignità e spesso la stessa vita fisica dell'uomo'.»
«Questo lavoro da carnefici fu portato a termine dai due comandanti del campo venuti dopo il Maestro. Erano colonnelli dell'Udba, entrambi originari del Monte-negro: Vojin Jancovic e Veselin Bulatovic. Il secondo non soltanto ordinava le torture da infliggere ai prigionieri, ma partecipò all'uccisione di almeno due deportati, che erano esponenti del Partito comunista croato.»
«A proposito di Gilas», continuai, «come succede per tanti esseri umani, ci viene presentato con due facce, molto contrastanti fra loro. Per molti fu lui, e non Kar-
206
ilelj, il vero ideologo di Goli Otok e dell'instaurazione del terrore in quel gulag.»
«Chi lo sostiene aggiunge che Gilas aveva una natura sadica. Quando era potente, chiamava i cominformisti bastardi, canaglie, quinta colonna, merde umane '. I suoi articoli sulla 'Borba', il quotidiano ufficiale del Pc jugo-slavo, erano letti e riletti nelle ore di educazione politica ;i Goli. Il deportato che non dimostrava di averli capiti e di saperli ripetere, veniva torturato e poteva anche morire. Secondo lo scrittore serbo Dragoslav Mihailovic, rinchiuso all'Isola Calva, le persone più odiate a Goli erano Kankovic e Gilas, ma quest'ultimo più di tutti.»
«L'altra faccia di Gilas è quella che emerge da uno dei suoi libri più importanti, 'Se la memoria non m'inganna... Ricordi di un uomo scomodo. 1943-1962', pubblicato dal Mulino nel 1987, con una prefazione di Renato Mieli. Ci sono alcune pagine molto utili per capire le ragioni profonde di certe decisioni del potere comunista jugoslavo nella battaglia contro Stalin. Qui le citerò soltanto i tre passi che più mi hanno colpito.»
«Nel primo Gilas riassume in poche parole quello che lui chiama il paradosso di Goli Otok. Per stroncare stalinisti e cominformisti, un campo era necessario crearlo. Ma il farlo era una cosa terribile, una sconfìtta e una vergogna, non solo per i comunisti jugoslavi, ma per il genere umano. 'La nostra condotta ', sostiene Gilas, 'scaturì dal dogmatismo ideologico, dai nostri metodi leninisti e stalinisti, oltre che, naturalmente, dal nostro spirito balcanico, tradizionalmente vendicativo e pronto alla rappresaglia.'»
«Nel secondo, Gilas ricorda un giudizio di Tito sui metodi riservati da Stalin agli oppositori politici. Nel 1949, il Maresciallo disse: 'Per gli oppositori, basta
207
qualche colpo sulla testa. A che prò tagliargliela?' Aggiunge Gilas: 'Questa sfumatura titoista, colpire invece che decapitare, spiega perché furono eliminati così pochi cominformisti. Al tempo stesso, però, a Goli Otok essa divenne la giustificazione per coercizioni, pressioni e torture inimmaginabili e inaudite '.»
«La terza citazione da Gilas ci conferma che i capi del regime conoscevano per filo e per segno gli orrori delle loro carceri e dei loro lager. Un giorno, mentre viaggiavano in macchina, Gilas disse a Rankovic: 'Così abbiamo preso a trattare i seguaci di Stalin proprio come Stalin trattava i suoi avversari. Il ministro dell'Interno gli replicò inorridito: 'Per favore, non parlare di questo, ora!'»
«In seguito, quando Gilas divenne un dissidente e stava per rompere con il partito, l'incubo dell'Isola Calva cominciò a tormentarlo: 'Il pensiero di Goli Otok pesava su di me come una cappa di piombo. Era lì che avrebbero spedito coloro che si fossero schierati dalla mia parte, e non sarebbero stati pochi. Pensavo: laggiù saranno tormentati più di qualsiasi cominformista...'»
«Quanti furono i deportati all'Isola Calva?» chiese il professor Pastorino.
«Secondo Vladimir Dedijer, il biografo di Tito, citato da Bianchini, dal 1949 sino alla chiusura del campo come lager politico nel novembre 1956, passarono per Goli Otok dai 31 ai 32.000 cominformisti. Dedijer però afferma che la verità non si potrà mai sapere, perché tutta la documentazione è stata distrutta. Quest'opinione è
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contraddetta da Dragan Markovic, autore di uno dei primi libri sull'Isola Calva: i documenti esistono ancora, sono ben conservati e ordinati in modo pedante.»
«C'è poi una seconda domanda: quanti di quei 30.000 e più dannati morirono a Goli Otok? Anche in questo caso le cifre ballano. Ma molte fonti sostengono che a lasciarci le ossa furono in 4000, uccisi dalla detenzione stessa, poi dalle torture, dai lavori forzati, dalle epidemie
o dalla disperazione che spinse tanti di quei prigionieri a cercare di togliersi la vita.»
«Esiste, infine, un terzo quesito: quanti furono gli italiani deportati all'Isola Calva? La risposta è difficile da scovare. Non sono riuscito a trovare una cifra assolutamente certa. Ma questo dato, forse, non esiste neppure.
Ho consultato fonti diverse che danno risposte differenti, anche se non molto lontane fra loro. A Goli Otok sarebbero stati prigionieri fra i 300 e i 350 italiani, se per italiani intendiamo, com'è sacrosanto, molti istriani, quarnerini e dalmati, in particolare di Rovigno, ma anche di Pola, Albona, Fiume.»
«Erano tutti comunisti e tanti di loro avevano combattuto nelle formazioni partigiane italiane. E proprio per questo erano disprezzati dai comunisti di Tito. Costoro gli dicevano: 'Noi la rivoluzione l'abbiamo fatta, voi no!' A raccontarlo è Giancarlo Pajetta, un dirigente di primo piano del Pci, che a volte era capace di grande schiettezza.»
«Per i sopravvissuti di Goli Otok», conclusi, «per gli italiani come per i serbi, il gruppo più numeroso fra i deportati, seguiti dai montenegrini, dai croati, dai bosniaci, dai macedoni, dagli sloveni e da nuclei nazionali come gli albanesi, gli ungheresi, i bulgari e i greci, l'Isola Calva significò una frattura profonda nella loro vita.»
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«Tutti ne uscirono annichiliti come esseri umani», dissi al professore, «distrutti, umiliati, offesi, feriti nel profondo dell'animo. Ma di questo avremo modo di riparlare Quando ritorneremo sull'Isola del Male, come la chiamerà Scano nella poesia dedicata ai tormenti patiti in quel gulag.»
La Grande Repressione
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«E` quasi buio», ricordai al professor Pastorino. «Dobbiamo fermarci o possiamo continuare? Se mi dà ancora un'ora di tempo, arriveremo a una svolta della nostra storia: l'arresto di Scano e la fine della prima cellula cominformista creata a Fiume da Bonelli.»
«Andiamo avanti», mi incitò lui. «Prima del suo arrivo, pensavo di sapere tutto dell'universo politico in cui sono cresciuto e che è ancora il mio. Ma adesso mi sto rendendo conto del vuoto in cui molti di noi comunisti, o presunti tali, siamo vissuti per anni...»
«In parte è successo anche a me», gli replicai. «Per il mestiere che faccio, avrei avuto l'obbligo di conoscere tante delle cose che, invece, ho cominciato a scoprire soltanto quando avevo già i capelli grigi!»
«Dunque, siamo arrivati al 1949. Per la Jugoslavia comunista fu l'anno della grande paura e della Grande Repressione. A spaventare Tito era la possibilità che l'Urss di Stalin e i suoi satelliti tentassero un colpo di forza contro Belgrado. Gli incidenti sulle frontiere con la Romania e la Bulgaria si stavano moltiplicando. Erano stati
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74 nel 1948, divennero 442 l'anno successivo, per raggiungere i 937 nel 1950 e salire a più di 1000 nel 1951. Insomma, si temeva un'invasione. Tanto che, proprio nel 1949, il generale montenegrino Svetozar Vukmanovic-Tempo fu incaricato di guidare i reparti dell'esercito destinati a ostacolare l'attacco con una seconda guerra par-
tigiana.»
«Inoltre, il Maresciallo e il vertice del partito jugoslavo vivevano nell'ossessione della presenza, all'interno del Paese, di quinte colonne filosovietiche. In grado di creare disordini sempre più gravi, sino al punto di destabilizzare il regime. Era ormai indispensabile usare il pugno di ferro. E fare piazza pulita di quanti potevano essere rimasti fedeli a Stalin, per impedire che diventassero un pericolo grave per la sicurezza della Jugoslavia.»
«Tito era un leader che, di solito, parlava chiaro. Ma il 13 maggio 1949, a Belgrado, parlò chiarissimo. Quel giorno si celebrava la Giornata della polizia di Stato, alla Casa della Guardia. Davanti a 200 ufficiali dell'Udba e del Kos, la polizia politica militare, il Maresciallo non usò mezzi termini: 'I cominformisti sono la quinta colonna. Compagni udbisti, distruggeteli tutti!'»
«Ma in realtà la Grande Repressione era già cominciata», spiegai al professore. «E s'indirizzò subito sugli iscritti al partito sospettati di non essere fedeli a Tito. Dati attendibili, citati da Bianchini, ci dicono che circa un quinto degli appartenenti al Pcj, un partito di quadri e non di massa, si era schierato con Stalin. Un'altra ricerca sostiene che furono più di 55.000 gli jugoslavi che appoggiarono il Cominform, anche se non si può affermare che tutti avessero la tessera comunista. Un terzo dato riguarda gli espulsi dal Pcj per cominformismo: furono
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58.596, mentre sanzioni minori vennero inflitte ad altri 31.412 membri.»
«Come sempre, quello delle cifre è un terreno poco sicuro», precisai. «Ma i numeri sono, comunque imponenti. Bianchini aggiunge che più del 40 per cento dei cominformisti erano stati partigiani. E 2616 erano dirigenti
o funzionari del partito. Ripulire per primo il Pcj, per Ti-
to era indispensabile. Come poi scriverà Bonelli, finché il partito rimaneva unito e fedele, qualunque opposizione interna jugoslava non avrebbe avuto prospettive.»
«Per questo la repressione dentro il partito fu spietata.
I  militanti sospettati di filostalinismo vennero travolti da una bufera che non lasciava scampo. E si ritrovarono non soltanto espulsi, ma cacciati dal lavoro, privati della casa, isolati dai compagni, e infine sbattuti in carcere o nei lager.»
«Anche le forze armate subirono una drastica epurazione. Vennero arrestati più di 4000 ufficiali, 5000 secondo il Cominform. Contro Tito, cito ancora una volta
il  prezioso saggio di Bianchini, si erano schierati ben 6 generali, 43 colonnelli, 2850 ufficiali e soltanto 457 sottufficiali. Il 'contagio stalinista' si era dunque diffuso soprattutto nelle gerarchie superiori. E per di più si trattava sempre di quadri emersi nella guerra partigiana, antifascisti, comunisti. Ma questo non servì a risparmiargli il Terreo repulisti ordinato dal Maresciallo.»
«Persino nei servizi segreti, ossia nell'Udba, vennero scoperte infiltrazioni sovietiche, o presunte tali. Mezzo migliaio di udbisti furono messi fuori gioco con durezza. La stessa sorte toccò ad almeno 1200 funzionari del ministero dell'Interno, che si erano espressi a favore del Cominform.»
«Il 1949 fu anche l'anno delle prime deportazioni nei
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gulag creati per gli oppositori di Tito. A Goli Otok lo scaglione inaugurale, chiamiamolo così, sbarcò in piena estate, il 9 luglio. Era gente mai passata per un processo regolare e spedita alle isole per via amministrativa.»
«Che cosa significa?» domandò il professore. «Che l'accusato di cominformismo, dopo un tempo più o meno lungo trascorso in carcere, veniva condotto in una stanza della stessa prigione, davanti a un terzetto di signori in borghese, seduti dietro un tavolo e con alle spalle l'immancabile ritratto di Tito. Non c'era interrogatorio, né dibattito fra accusa e difesa.»
«Uno dei tre leggeva un foglio nel quale si annunciava che il detenuto era in partenza per il gulag, a causa della sua attività antisocialista o antipopolare o contro il partito. A quel punto, tutto finiva. Il condannato era portato via. E subito dopo, davanti a questa Commissione amministrativa per le trasgressioni o per le infrazioni, ne compariva un altro.»
«Se qualcuno dei condannati osava chiedere il foglio con la sentenza, si vedeva respinto con asprezza. Gli replicavano: sei un bandito e non hai alcun diritto! Se il condannato, jugoslavo o italiano che fosse, era un antifascista già passato per le commissioni di confino o i tribunali di Mussolini, il confronto era immediato. I processi fascisti erano finti, perché le sentenze risultavano già scritte. Ma almeno una copia del verdetto la ricevevi. I processi inscenati dail'Udba, e la loro conclusione amministrativa, erano una beffa crudele.»
«A proposito di questa procedura autoritaria, e di tutto ciò che accadeva prima e dopo, ho una storia da raccontarle», dissi al professor Pastorino. «E` una vicenda al tempo stesso semplice e orribile, un caso esemplare di tanti altri in quel tempo e nella Jugoslavia di Tito. L'ho raccolta dal protagonista: Sergio Borine, oggi di 79 anni, professore in pensione a Pavia, dopo aver insegnato lettere per decenni al liceo scientifico della città, il 'Tarantelli '. Borme è un uomo alto, snello, uno sguardo ancora da ragazzo, la memoria ferrea e un modo di narrare calmo, ricco di dettagli, senza eccessi verbali. Insomma, il testimone ideale per la tragedia umana e politica che stiamo ricostruendo.»
«Borme è di Rovigno, una bella città di mare in Istria, oggi croata con il nome di Rovinj, meta turistica molto ambita. Nel giugno 1948 aveva compiuto da poco i 23 anni, era uno studente in attesa di andare all'università in Italia, ma insegnava già al liceo scientifico di Rovigno. Era iscritto al Partito comunista croato. E fu subito coinvolto nel dibattito sulla Risoluzione del Cominform.»
«A Rovigno si formarono due schieramenti. Da una parte i croati, quasi tutti solidali con Tito. Dall'altra gli italiani, i più turbati, ma anche i più decisi a vederci chiaro. La situazione precipitò quando un inviato del Comitato centrale del Pc croato si presentò a un'affolla-tissima riunione della cellula del Comitato popolare cittadino di Rovigno. E dichiarò senza se e senza ma, diremmo oggi, di sentirsi prima croato e poi comunista. La reazione degli italiani presenti all'incontro fu immediata e pressoché unanime: loro si sentivano prima italiani e poi comunisti.»
«Quella fu l'ultima riunione di partito a cui Borme prese parte. Di lì a poco, infatti, venne espulso dal Pc
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croato e licenziato dal liceo scientifico. La seconda mossa delle autorità titine non si fece attendere. Borme ricevette l'ordine di presentarsi alla Bauxit, un'azienda che estraeva la bauxite di Rovigno destinata all'esportazione in Italia, a Marghera. Qui gli diedero una pala con un piccone e lo misero a scavare le fondamenta di un nuovo capannone. Tra i comandati allo scavo, Borme trovò un suo vecchio amico, Cesco Dessanti, studente all'Accademia di pittura di Zagabria, anche lui espulso dal partito e dalla scuola per cominformismo. 'Nelle pause del lavoro ', ricorda Borme, 'ci raccontavamo le rispettive disavventure, entrambi preoccupati del nostro avvenire senza prospettive.'»
«Borme fece il manovale alla Bauxit per un paio di mesi. Poi decise di gettare pala e piccone e di andarsene, perché quell'imposizione gli appariva intollerabile. Riuscì a restare a casa soltanto una decina di giorni, quindi si vide ordinare il rientro al lavoro obbligato. Ma questa volta in Arsia, ad Albona, nelle miniere di carbone. Si rifiutò di partire. E così, il 9 ottobre 1949, venne arrestato dall'Udba di Rovigno.» «Con quale accusa?» chiese Pastorino. «Con quella, del tutto infondata, di aver compiuto dei preparativi per fuggire in Italia. Mi ha raccontato Borme: 'Una volta in carcere, ho saputo che, prima di me, erano state arrestate con la stessa accusa altre sei persone: Giovanni Preden, Mario Pergolis, Cesco Dessanti, Francesco Giuricin, Bruno Simetich e Giovanni Caenazzo. Alcuni erano miei amici, altri li conoscevo soltanto di vista, uno, il Simetich, mi era del tutto sconosciuto. Nessuno di noi aveva mai organizzato una fuga. Ci presero in casa, mentre facevamo tutt'altro. Io venni catturato mentre suonavo il violino nella mia stanza. E` chiaro
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che si trattava di un'imputazione inventata, per colpire dei cominformisti e in genere persone non allineate con il nuovo regime jugoslavo '.»
«Il carcere di Rovigno, oggi trasformato in un deposito frigorifero per la conservazione del pesce, era un vecchio edificio napoleonico, suddiviso in due corpi, uno interno all'altro. Mura spesse un metro. Celle singole come buchi. Niente luce elettrica né cesso. Niente letto o branda. Pagliericcio per terra senza coperte. Di abbondante soltanto le botte. E le irruzioni notturne dei poliziotti dell'Udba. Entravano all'improvviso, facendosi luce con le torce, e sferravano qualche calcio al detenuto o gli spegnevano in faccia la cicca della sigaretta.»
«Racconta Borme: 'Prima di me, nel carcere di Rovigno era stato rinchiuso mio padre. Ritornato in libertà, non faceva altro che piangere, senza dire nulla. Ho cominciato a capire tutto quando, nella stazione dell'Udba di Rovigno, cominciarono a picchiarmi e a torturarmi. All'inizio, la mia meraviglia fu più grande della stessa sofferenza fisica. E non mi trattenni dal dire: ma come?, non erano i fascisti che pestavano... Non riuscii a finire la frase perché venni sopraffatto da una tempesta di pugni e di sberle '.»
«Nella sede dell'Udba di Rovigno, collocata nella villa dell'ultimo segretario fascista della città, Borme venne interrogato e torturato dall'agente Angelo Blaskovich, aiutato da una donna e da un altro poliziotto. Pretendevano da lui la verità su quella fuga mai progettata. soprattutto sulla posizione di suo fratello che si era schierato contro il Cominform, ma era sospettato di averlo fatto per opportunismo. Che cosa poteva dire Borme? Nulla. E allora lo costrinsero a provare i loro sistemi per far parlare i prigionieri.»
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«Cominciarono con l'applicargli ai polsi delle manette speciali che, mentre venivano strette, entravano nella carne. Provocando un dolore terribile e causando l'irrigidimento delle dita, che poi restavano paralizzate per giorni. Quindi passarono a picchiarlo sui gomiti con i calci delle pistole. Gli strapparono le sopracciglia e i capelli delle terapie. Gli sfregarono gli occhi con i peperoncini piccanti. Gli schiacciarono con gli scarponi le dita dei piedi. E poi bastonate dappertutto, e sempre pugni e calci.»
«Le sevizie durarono un intero pomeriggio e parte della serata. E finirono quando Borme svenne. Rianimato con secchiate d'acqua gelida, venne condotto al carcere di Rovigno. Anche qui, il capo delle guardie, Jure Perkalj, seguitò a dargli razioni giornaliere di botte. Quando gli portavano il piatto con il rancio, il secondino ci sputava dentro, seguitando a urlare insulti e minacce. Qualche giorno dopo, uno degli arrestati con Borme, Giovanni Preden, fu trovato impiccato dentro la sua cella.»
«Quasi tre mesi dopo l'arresto, Borme e gli altri accusati furono processati davanti al Tribunale di Rovigno. Era il 30 dicembre 1949. Il presidente si chiamava Dinko Mazzi, lo affiancavano due giudici popolari, Silvio Zorzetto ed Etta Lorenzetto.»
«Non esistevano prove d'accusa, proprio perché il reato era inesistente. E tuttavia, gli imputati vennero condannati. La pena più pesante fu inflitta a Pergolis, sei anni di lavori forzati, per quella fuga in Italia mai preparata e mai tentata. Borme si buscò tre anni e sei mesi. Lui fu
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l'unico a fare ricorso al Tribunale di Fiume. Il quale, a sorpresa, ordinò di ripetere il processo a Rovigno.»
«Il giudizio ricominciò davanti alla stessa corte, con i medesimi giudici. Com'era scontato, la sentenza fu identica a quella precedente: sempre tre anni e mezzo di lavori forzati per Borme. Lui non si perse d'animo e inoltrò un nuovo ricorso, stavolta al Tribunale supremo di Zagabria. Qui la sentenza di Rovigno fu di nuovo annullata, con l'ordine di rinnovare il processo, ma a Fiume. A quel punto la pubblica accusa, rappresentata da Pietro Radolowich, ritirò le imputazioni, riconoscendole prive di fondamento.»
«Borme si sentiva già a casa, in libertà, sicuro di essere scarcerato da un momento all'altro. E invece, una sera, arrivò alla prigione di Rovigno un ufficiale dell'Udba che gli consegnò un foglio. 'Leggilo e firmalo ', ordinò a Borme. Lui lo lesse e apprese che non poteva andarsene dal carcere perché era un cominformista pericoloso. Si rifiutò di firmarlo. E l'ufficiale della polizia politica se ne andò, senza insistere.»
«Trascorse qualche giorno e Borme venne trasferito da Rovigno al carcere di Fiume. Lo misero in cella con altri 4 istriani, tutti accusati di essere agenti del Cominform. 'Una sera ', mi ha raccontato Borme, 'ci condussero a uno a uno dentro una stanza dove c'erano tre persone sedute dietro un tavolo. Una di loro si alzò, lesse su un foglio le solite accuse e mi condannò a due anni di lavoro di rieducazione utile alla società. Poi mi disse che, contro il provvedimento, avrei potuto ricorrere entro otto giorni. Però non mi venne consegnata una copia della decisione, né mi furono dati i mezzi materiali, un foglio di carta e una penna o una matita, per scrivere il
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ricorso. Li richiesi più volte, ma nessuno me li conse-
gnò.'»
<Era il 28 novembre 1950. Borme stava in prigione dal 9 ottobre 1949, ossia da più di un anno. E di lì a poco sarebbe partito per la prova più dura della sua vita: la deportazione all'Isola del Male, ossia nell'infernale Goli Otok.»
«E` una storia agghiacciante, nella sua semplicità», mormorò il professor Pastorino.
«Sì, e dobbiamo ancora raccontarne il seguito. Infatti, Borme ricomparirà nel nostro viaggio tra gli orrori del comunismo jugoslavo. Ma il professore ci ha fatto un dono in più. Mi ha consegnato una copia dell'ordinanza che lo deportava all'Isola del Male, quella che gli era stata presentata la sera del 28 novembre 1950 nel carcere di Fiume. Vale la pena di renderne conto, perché questo biglietto per l'inferno di Goli Otok è identico a quello consegnato a migliaia di altri cominformisti, o ritenuti tali, condannati alla deportazione senza processo e in via amministrativa.»
«Eccolo», dissi al professore. «Questa è la fotocopia dell'originale, in croato. E quest'altra è la traduzione italiana. Borme è riuscito a ottenere l'ordinanza soltanto quarantatré anni dopo, nell'ottobre 1993, dal ministero della Giustizia della Repubblica Croata, in base alla legge sui diritti degli ex detenuti politici. Adesso le leggerò qualche passo del documento, lungo una cartella e poche righe.»
«Come premessa, dobbiamo ricordare che a decidere
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la deportazione era l'Udba del posto, nel caso di Borme la croata. A quel punto entrava in scena la Commissione per le infrazioni che rendeva la decisione esecutiva e la comunicava al condannato. Borme venne preso in carico dalla Commissione per le infrazioni del Comitato popo-lare del III Rione di Fiume. E fu questo organismo a intraprendere la cosiddetta 'azione amministrativa contro di lui, colpevole di aver violato l'ordine pubblico e la pace della Repubblica di Croazia.»
«L'azione fu suddivisa in due tempi, del tutto simultanei. Ed entrambi registrati nello stesso documento. Nel primo tempo, Borme venne condannato alla privazione della libertà per novanta giorni. A partire da quando? Il documento dice dal 13 agosto 1950. E` una data falsa, dal momento che l'accusato era stato arrestato ben prima, il 1░ ottobre 1949. Ma Borme questi tre mesi li aveva già scontati. Dunque sarebbe dovuto uscire dal carcere. Ecco allora scattare il secondo tempo dell'azione amministrativa. Ossia la decisione di inviarlo al lavoro socialmente utile 'al fine della rieducazione'. E di destinarcelo per ventiquattro mesi, a partire dalla data del provvedimento.»
«Un altro falso apriva la parte dedicata ai motivi della deportazione. Nel foglio si legge: 'Nel dibattito è emerso che...' In realtà non c'era stato alcun dibattito. Borme era stato convocato soltanto perché ascoltasse la lettura del verdetto. Ma vediamo questi motivi e capiremo tutto», spiegai al professor Pastorino.
Cominciai a leggere: «L'accusato Borme Sergio, per ereditare e abbattere l'autorità del potere popolare, ha diffuso notizie false circa l'attuazione del piano quinquennale, generando sfiducia verso il potere popolare e le sue decisioni. Questa azione configura il reato di in-
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venzione e diffusione di notizie false, che turba la pace dei cittadini... In conseguenza del grado di pericolosità di questo reato, la condanna della privazione della libertà per il periodo di novanta giorni appare adeguata. Poiché la natura del reato lascia prevedere che l'accusato continuerebbe a commettere tale infrazione, si è ritenuto opportuno di inviarlo, al fine della rieducazione, al lavoro socialmente utile per un periodo di ventiquattro mesi... Morte al fascismo - libertà ai popoli '».
«E l'accusa di aver pensato di espatriare?» indagò il professore.
«Sparita. Al suo posto, come si vede, ne era comparsa un'altra. Mai discussa, mai provata, mai confutata. Ma sufficiente a precipitare il giovane Borme dentro un inferno che non avrebbe più dimenticato.»
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Presi dall'Udba
«Il primo scaglione di deportati a Goli Otok comprendeva degli italiani?» domandò Pastorino.
«Non lo so. Bonelli sostiene che, tra la fine del 1948 e l'inizio del 1949, la repressione contro gli immigrati italiani, o almeno contro quelli arrivati in modo clandestino, come gli ex partigiani alla Scano o alla Catellani, fu blanda. L'Udba sapeva che erano quasi tutti cominformisti, ma che non avevano nessuna influenza sul partito jugoslavo. Inoltre, era gente che sperava di alzare i tacchi al più presto dalla Jugoslavia, per passare in Cecoslovacchia.»
«Sempre a sentire Bonelli, questa linea morbida dei servizi segreti s'indurì di colpo dopo il lancio dei manifestini a Fiume. Ma è probabile che la repressione contro i filosovietici italiani si sia accentuata nel quadro più generale del grande repulisti di quell'anno.»
«Ce lo fa pensare la testimonianza di Valerio Beltrame, pubblicata da Galliano Fogar nell'aprile 1993 su 'Quale storia ', la rivista dell'Istituto della Resistenza di Trieste. Beltrame era uno dei monfalconesi del contro-
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esodo: 36 anni nel 1949, operaio portuale, comunista, già incarcerato in Italia sotto il fascismo e deferito al Tribunale speciale. Aveva lavorato nei cantieri di Fiume come bandaio, ossia come specializzato nell'uso della lamiera, e poi era passato all'Arsenale militare di Pola. Qui era diventato il direttore della mensa aziendale, che serviva ottocento persone. Ed era anche il responsabile sindacale degli operai di Monfalcone e dei polesani di lingua italiana al lavoro nell'Arsenale.»
«I suoi guai cominciarono nel giugno 1949. Quando in un'assemblea sindacale dei dipendenti dell'Arsenale e di altre fabbriche di Pola, un maggiore della marina militare, che sedeva al tavolo della presidenza, prese la parola e affrontò la questione del Cominform.»
«L'ufficiale disse che i cominformisti venivano messi a tacere in tutta la Jugoslavia. Però a Pola ce n'erano ancora di attivi, che mestavano nel torbido, soprattutto fra gli italiani. Erano loro i colpevoli delle disagiate condizioni dei lavoratori, le quinte colonne composte da veri nemici del popolo, che sabotavano il cammino della Jugoslavia verso il socialismo.»
«A replicargli, contestandolo, si alzarono Beltrame e altri operai di Monfalcone e la faccenda sembrò finire lì. Ma qualche giorno dopo, mentre ritornava dal lavoro con la moglie, Beltrame trovò ad aspettarlo due poliziotti in borghese. Erano dell'Udba. Gli perquisirono la casa, poi lo invitarono a seguirlo negli uffici della polizia politica.»
«Invece lo condussero al carcere di Pola, in via Santi Martiri. Qui rimase in cella per tre mesi, isolato, senza mai un'ora d'aria. Poi ne passò sei in compagnia di altri detenuti, ma sempre con il divieto di mettere piede nel cortile della prigione. Il medesimo regime punitivo lo
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stavano soffrendo i suoi compagni di Monfalcone, arrestati lo stesso giorno.»
«Perché lo avevano incarcerato? Beltrame lo seppe quasi subito, nel corso del primo interrogatorio condotto da cinque agenti dell'Udba, due dei quali in divisa e con la rivoltella. Il quintetto lo accusò di aver fatto parte di bande armate cominformiste, guidate dai sovietici e dal Pci. Poi di aver preparato piani di sabotaggio dell'Arsenale militare di Pola. E infine di aver tentato, per ordine del Cominform, di rovesciare il governo socialista iugoslavo. Beltrame negò tutto, ma dichiarò la sua fiducia nel socialismo, anche in quello sovietico. E venne rimandato in cella.»
«Trascorsi dieci giorni, subì un altro interrogatorio. In quel caso, un diverso inquirente lo ammonì: 'Noi possiamo ucciderti quando vogliamo, ci basterà dire che stavi cercando di scappare. Ti conviene confessare tutto quello che sai dei cominformisti di Pola e sui vostri piani contro la Jugoslavia '. Beltrame non si lasciò intimidire e seguitò a spiegare che non esistevano né bande armate né piani golpisti. Fu di nuovo rispedito in cella.»
«Non venne picchiato o torturato?» domandò Pastorino.
«No, lui no. Ma nel carcere di Pola accadeva. Soprattutto ai detenuti di cittadinanza jugoslava. Uno di loro, Pietro Renzi, membro del partito e già dirigente amministrativo cittadino, venne ucciso nell'autunno del 1949. I carcerieri poi sostennero che si era impiccato in cella. Renzi, in realtà, era morto sotto le torture.»
«La sua storia dice tutto del dramma di tanti comunisti dell'Istria. Nel 1941, Renzi era stato uno dei primi a prendere contatto con gli uomini di Tito e a gettare le basi della resistenza armata ai fascisti e ai tedeschi.
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L'anno successivo venne arrestato dalla Milizia e condannato a tre anni di carcere. Nell'autunno del 1943 cadde nelle mani della Gestapo e fu deportato al campo di sterminio nazista di Dachau. Sopravvisse, ritornò a Pola, si iscrisse al Pc jugoslavo e, dopo tre anni, finì di nuovo in carcere come cominformista, soltanto perché sosteneva i diritti degli italiani nei territori passati alla Jugoslavia.»
«Davvero un lungo viaggio, per poi morire sotto le torture di qualche poliziotto che si riteneva più comunista di lui», mormorò il professore.
«Certo, dovremmo ripetere: delitti in famiglia! Ma non è giusto farlo, offenderemmo la memoria di quel combattente per la dignità dell'uomo. Penso che Renzi sia stato assassinato perché, come dice Scotti, era uno dei comunisti italiani più eminenti dell'Istria. E il regime di Tito voleva zittirlo per sempre.»
«A Beltrame, invece, andò bene. Alla fine del marzo 1950 lo scarcerarono, all'improvviso, senza spiegazioni. Uscito dalla galera, scoprì che la moglie aveva perso il lavoro, la casa e persino il diritto alle tessere annonarie. Dovette sudare sette camicie per poter rimpatriare e tornare a Monfalcone.»
«Quando Beltrame stava uscendo dalla prigione di Pola», continuai, «il nostro Scano era già in carcere da qualche mese. Non sono riuscito a stabilire la data precisa del suo arresto. Ma le poche fonti che ho trovato mi dicono che venne catturato dall'Udba nel luglio del 1949. Fu il primo a cadere della cellula di Bonelli, che si
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era troppo esposta con la diffusione dei volantini. Dopo di lui presero Sfiligoi, un altro 'spagnolo', ne abbiamo parlato, si ricorda? Quindi toccò a Catellani, arrestato nel settembre dello stesso anno.»
«A quel punto la cellula si era ridotta quasi a zero. Pellizzari, infatti, aveva già lasciato Fiume per raggiungere il fratello in Venezuela. Cristian e il Vecchio stavano in prigione da qualche mese. Per ultimo presero Ballardini, il Topo. Mi ha raccontato che c'erano dei sospetti su di lui. Da parte dell'Udba, naturalmente. E alimentati da un altro insegnante del suo istituto scolastico.»
«Si trattava di un ex partigiano comunista, del Triangolo della morte di Castelfranco, che si era subito sdraiato sulla linea antiCominform. Infatti, come era fatale che accadesse, c'era chi aveva fatto questa scelta. Ne esistevano pure fra i monfalconesi e tra gli italiani fuggiti di nascosto in Jugoslavia. Non erano pochi ed erano anche loro comunisti. Nelle stesse federazioni del Pci di Trieste, Gorizia e Udine non mancavano i filojugoslavi. Stavano al coperto. E qualcuno di loro era passato al servizio dell'Udba, come vedremo.»
«Insomma, a Fiume restava in libertà soltanto Bonelli», osservò il professor Pastorino.
«Sì, ma la campana stava suonando anche per lui. Erano cominciati tempi durissimi per chi non si mostrava fedele a Tito. Alla fine del novembre 1949, il Cominform aveva diffuso una seconda Risoluzione, firmata per il Pci da Cicalini, il braccio destro di Secchia. Era un documento di un'asprezza senza precedenti nella guerra politica fra due potentati comunisti.»
«Fin dal titolo, si diceva che il partito jugoslavo era caduto nelle mani 'di assassini e di spie' al servizio degli Stati Uniti. Tito e il suo gruppo dirigente venivano bolla-
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ti come fascisti, che avevano trasformato un regime democratico popolare in uno Stato di polizia. Dove 'migliaia di patrioti jugoslavi devoti al comunismo venivano espulsi dal partito, rinchiusi in prigione e nei campi di concentramento, e molti di essi torturati e uccisi nelle carceri o all'angolo di una strada '...»
«Se devo restare a quello che ho sentito da lei, un fondo di verità c'era», commentò il professore.
«Certo, a parte il lessico da tribunale sovietico e il pulpito da cui veniva la predica. Comunque, la seconda requisitoria del Cominform gettò altra benzina sul fuoco. Ne fecero le spese i filosovietici presenti in Jugoslavia, quelli veri e quelli sospettati di esserlo. Fu in questa fase che cadde l'ultimo della cellula di Fiume, Bonelli.»
«Lui aveva deciso di rientrare in Italia e aveva chiesto il visto sul passaporto. Quando il visto arrivò, così racconta Bonelli, la polizia politica volle andare a fondo su questo comunista italiano, che forse gli era già stato segnalato da qualcuno. E invece di consegnargli il documento, decise di arrestarlo, per controllare chi era
davvero.»
«L'Udba andò a prenderlo nell'azienda dove lavorava come impiegato. Erano le Piccole Industrie di Fiume. Lo fermò e lo condusse al carcere civile, in via Roma. Era il 30 gennaio 1950.»
«Nella stessa prigione si trovavano già altri cinque della cellula: Scano, Sfiligoi, Catellani, Cristian e il Vecchio ', più Ballardini. Ma Bonelli non potè mai incontrarli, perché, come tutti i detenuti, non veniva mai condotto all'ora d'aria. Né fu mai messo a confronto con loro, dal momento che la pur onnisciente Udba non lo aveva collegato agli altri sei cominformisti italiani. Questi, del resto.
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negli interrogatori si erano comportati bene, con astuzia e generosità. E non avevano mai fatto il suo nome.»
«Come gli altri, comunque, anche Bonelli era un prigioniero clandestino. Il suo ingresso nel carcere di via Koma, infatti, non era stato registrato. E pure lui, dunque, avrebbe potuto essere ucciso o deportato da un momento all'altro, senza lasciare nessuna traccia nei registri della prigione.»
«Ma Bonelli fu assistito dalla fortuna. Era un cittadino italiano e, soprattutto, un immigrato regolare, con tanto di passaporto e di visto. Anche l'Udba non poteva disfarsene senza prima pensarci cinque volte. Così i suoi ripetuti interrogatori si svolsero in modo corretto.»
«A condurli fu un ufficiale dell'Udba, lo stesso che l'aveva arrestato, il capitano Grgin Mijo. Bonelli comprese subito che non aveva prove contro di lui e intuì che, forse, se la sarebbe cavata. Gli spiegò e rispiegò che aveva lasciato l'Italia perché era stanco della politica e che si era anche dimesso dal Pci. Aggiunse che non voleva più saperne della militanza in un partito, e che per questo motivo non si era mai interessato del Cominform né di chi lo contrastava.»
«Devo aggiungere che in via Roma, a Fiume, non tutti gli inquirenti dell'Udba erano come questo capitano Mijo. Scano e gli altri, per esempio, s'imbatterono in un ufficiale che era un vero sadico, chiamato 'il Cane'.»
«Per Bonelli la detenzione si concluse cinque mesi dopo. Verso la fine di luglio, lo portarono all'ufficio matricola, lo registrarono, gli presero le impronte digitali e lo fotografarono. Nessuno gli disse nulla. Ma lui comprese che stavano per metterlo fuori. Difatti uscì il 30 luglio 1950. L'Udba lo portò sino a Gorizia, al valico della Casa Rossa, e lo consegnò alla polizia italiana. Dopo
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una decina di giorni, Bonelli si ritrovò a Milano. Nella rassicurante Italia democristiana...»
«Adesso è venuto il momento di raccontare che cosa accadde agli altri della cellula», dissi al professor Pastorino. «Ma sarà meglio riprendere il nostro incontro domani mattina.»

Deportati
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«Dobbiamo parlare di Scano», disse Pastorino l'indomani, mentre mi versava una tazza di caffè. «Ce lo siamo un po' dimenticato...»
«Sì, l'abbiamo lasciato nel carcere civile di Fiume, dov'era arrivato nel luglio del 1949. Sette mesi dopo, nel febbraio 1950, era ancora lì. Non ce lo dice soltanto Bonelli, sia pure in modo vago. C'è un altro testimone, anche lui arrestato, ma condotto al carcere militare fiumano, a Susak. E Mario Tonzar, uno dei monfalconesi presi dall'Udba e deferiti a un Tribunale della marina perché lavoravano all'Arsenale. Nel nostro racconto l'abbiamo già incontrato, parlando del gulag sull'isola di San Gregorio.»
«Ho sentito Tonzar qualche giorno fa», spiegai al professore. «Mi ha raccontato di quando vide Scano chiamato a testimoniare nel processo contro di lui e altri comunisti italiani. Uno degli imputati era Marco Sfiligoi, anch'egli della cellula di Bonelli. Scano era stato tradotto dal carcere di via Roma all'aula del Tribunale per essere messo a confronto proprio con Sfiligoi.»
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«A proposito dell'organizzazione di Bonelli?»
«Macché! I giudici e l'accusatore, tutti ufficiali della marina arrivati da Spalato, volevano avere notizie su Luigi Longo durante la guerra civile spagnola e poi nei campi d'internamento in Francia.»
«Ma è possibile?» si stupì Pastorino. «E per quale motivo?»
«Tonzar è un signore ancora molto lucido e la sua memoria non l'inganna di certo. Forse gli jugoslavi cercavano notizie da usare nella battaglia politica contro il Pci, di cui Longo era il numero due, dopo Togliatti. La questione doveva interessare molto al vertice del Pcj. Tonzar, infatti, mi ha detto un'altra cosa. Quando stava al lager di San Gregorio, un giorno vide arrivare due generali mandati da Belgrado. Volevano interrogare dei deportati che erano stati nelle Brigate internazionali. lì sempre chiedevano di Longo...»
«Tornando al processo di Fiume, che cosa gli inquirenti abbiano ricavato da quel confronto, non lo so. Secondo Tonzar, tanto Scano che Sfiligoi si parlavano in spagnolo, l'avevano imparato durante la guerra civile. Ma, ai nostri fini, questo ricordo di Tonzar è importante soprattutto per la data: il 22 o il 23 febbraio 1950.»
«Dunque è probabile che Scano sia partito per l'Isola Calva poco dopo», osservò Pastorino. «E sarà stato sicuramente condannato alla deportazione per via amministrativa, come Borme e tanti altri. Con una decisione del terzetto di funzionari dell'Udba che notificavano le loro sentenze in carcere.»
«Sì. E possiamo supporre che Scano sia giunto al lager quando era cominciato da qualche mese il periodo più duro. Quello segnato dall'arrivo del secondo scaglione di deportati. Venivano tutti dalla Bosnia Erzegovina e,
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prima ancora di approdare a Goli, erano già una brigata di pentiti. Ossia di cominformisti pronti a obbedire ai capi del gulag: picchiavano gli altri prigionieri, facevano la spia, si prestavano a infliggere le umiliazioni più sadiche. Con loro, per usare un'immagine del poeta dialettale istriano Eligio Zanini, di Rovigno, anche lui deportato a Goli, venne introdotto in quel lager 'il virus dello scorpione ', il veleno terribile dell'odio verso i compagni di sventura.»
«Furono i bosniaci i primi detenuti rieducatori. Quelli che applicarono subito la tortura più efferata: l'autorepressione, ossia la punizione affidata agli stessi detenuti. Fu questo uno dei cardini, forse il più infame, della politica criminale di Tito, non solo per Goli Otok, ma per tutti gli altri luoghi di pena, lager e carceri, gli Istituti di miglioramento destinati ai cominformisti.»
«Per quel che sappiamo», continuai, «Scano venne condannato a restare all'Isola Calva per due anni, sino all'inizio del 1952. Ma in realtà ci rimase un anno di più, fino ai primi mesi del 1953. Se proviamo a inserire la sorte di Andrea nelle varie fasi in cui viene ripartito l'utilizzo dell'Isola Calva come gulag o lager politico, il risultato è il seguente.»
«La prima fase va dal luglio 1949 al settembre dello stesso anno. In quei tre mesi i deportati furono subito sottoposti a lavori massacranti, ma non subirono torture. Questo periodo, però, Scano non lo conobbe. Lui arrivò a Goli nel pieno della seconda fase, durata quasi due anni, dal settembre 1949 all'estate del 1951. Fu quella dei lavori sempre più duri e delle torture giornaliere. Scano la subì per intero, nel modo che vedremo.»
«Infine, visse in parte anche il terzo ciclo di Goli, a iniziare dall'estate del 1951: sempre lavori forzati, ma tortu-
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re più attenuate. Non sperimentò, invece, la quarta e ultima fase di quel gulag, dal principio del 1954 al novembre 1956. In quel periodo tutto si mitigò: lavori meno pesanti, niente più torture, possibilità di ricevere posta, un pacco di viveri al mese e qualche visita dei famigliari.»
«Doveva essere l'inizio del marzo 1950 quando Scano partì per l'Isola Calva. O, meglio, per un luogo senza nome e situato chissà dove. In quel tempo, infatti, nessuno era ancora ritornato da Goli Otok e soltanto chi apparteneva all'Udba o ai servizi segreti ne conosceva l'esistenza.»
«Una notte, Scano fu svegliato nella sua cella al carcere di Fiume e venne fatto uscire nel cortile con altri detenuti della stessa prigione. Erano 50 o 60. Le guardie li ammanettarono a due a due, anzi li legarono ai polsi con parecchi giri di cavo telefonico. Dopo averli scaraventati dentro il cassone di un camion, li ammassarono uno sopra l'altro, a forza di calci e pugni.»
«Quanto durò quel viaggio immerso nel buio? Nessuno dei deportati riuscirà a ricordarlo. Quando l'autocarro si fermò, i prigionieri compresero di essere arrivati vicino al mare. Lo si sentiva dall'odore di salsedine e dalla pulizia dell'aria, così diversa dal fetore della prigione. Le guardie non dissero che posto fosse, i deportati l'avrebbero scoperto soltanto in seguito.»
«Era il porto di Buccari, in croato Bakar, nella baia diventata famosa, durante la prima guerra mondiale, per la beffa giocata dalla marina italiana a quella austriaca. Nel porto, illuminato dai riflettori, li aspettava una nave. Era
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il 'Punat', un veliero a motore capace di portare, ben stivati, anche 400 prigionieri, forse di più. Di lì a poco, infatti, al gruppo proveniente da Fiume si aggiunsero altre colonne di deportati, arrivate da quasi tutte le repubbliche della Jugoslavia.»
«Ascoltiamo la testimonianza di Borme», dissi a Pastorino. «La sua partenza per l'Isola del Male avvenne verso la fine del 1950. Come ci siamo già detti, la decisione di deportarlo gli era stata comunicata il 28 novembre di quell'anno. Dunque lui fu avviato a Goli nove mesi dopo Scano, ma trovò lo stesso ambiente violento e le medesime procedure sadiche. Il suo era il sesto scaglione degli infelici destinati a quel gulag. Diamo la parola a lui.»
«Alcuni agenti dell'Udba ', racconta Bornie, 'ci prelevarono di notte dalla nostra cella nel carcere di Fiume e ci condussero in una stanza a piano terra, dove trovammo raccolti i prigionieri delle altre celle. Ci legarono le mani dietro la schiena con filo di rame, quello impiegato negli avvolgimenti dei motori elettrici. Mi lamentai che i polsi erano stati serrati troppo e allora l'agente me li strinse ancora di più. Quindi ci caricarono sopra un camion, che partì per Buccari, dove ci attendeva il "Punat", l'imbarcazione che ci avrebbe trasportato a Goli Otok."»
«A Buccari confluivano i prigionieri dalle varie località della Jugoslavia, dopo aver subito i primi interrogatori nelle sedi locali dell'Udba, accompagnati spesso da pestaggi e da torture. Nel passaggio dal camion al "Punat", i deportati venivano presi a calci e colpiti ai fianchi e alla schiena con i fucili. Arrivati a bordo, erano scaraventati sul fondo della nave.'»
«Dal momento che avevamo le mani legate, non potevamo proteggerci nella caduta dentro la stiva. Se finivi sopra il mucchio dei deportati spinti giù per primi, fu-
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rono fatti spogliare, furono rapati a zero e poi scaraventati in mare, perché si ripulissero dello sporco accumulato in prigione e del sangue della prima bastonatura. Non so se a quello scaglione di prigionieri abbiano consegnato subito le divise da deportato: una lurida uniforme militare, con un cappotto da straccioni per l'inverno, la bustina dell'esercito, niente calze, ma pezze da piedi, e poi le opanke, ciabatte con la suola ricavata da logori copertoni di gomma, che si sfasciavano subito. Oppure se la direzione del lager avesse rimandato a dopo la vestizione. Intendo dopo il cosiddetto Stroj, detto anche Topli Zec, il gioco della lepre calda o stanata.»
«Era la seconda cerimonia di benvenuto all'Isola Calva. Una via crucis che si ripeteva a ogni arrivo, lungo il sentiero roccioso e in salita che, dall'attracco, conduceva al campo. Un percorso fitto di pietre aguzze, che tagliavano come rasoi i piedi, spesso nudi e senza le opanke. di chi doveva subire quel saluto crudele.»
«Il seguito, Scano lo raccontò così a Bonelli, in una testimonianza destinata a restare riservata, ma che Bonelli riprodusse in parte nelle sue memorie: 'Su quel percorso, gli internati cominformisti ci attendevano su due file. Noi dovevamo passare in mezzo e, a mano a mano che si procedeva, venivamo colpiti a pugni, calci, sputi, tra urla e insulti. Io non ce la facevo più, la strada procedeva in salita, ero carico della mia roba e indebolito dal carcere e dal viaggio. Uno degli internati mi si appiccica > addosso, pestandomi come un forsennato. Ero coperto di sangue, boccheggiavo, imploravo che si fermasse, che la smettesse, che mi lasciasse andare avanti. Ma lui insisteva. E gridava: sei un cominformista come me? e allora prendi, prendi e prendi ancora!... »
«Sentiamo che cosa aggiunge Borme, dopo aver de-
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scritto lo stesso supplizio narrato da Scano: 'Dallo Stroj si levavano slogan e grida confuse: Uà banda!, abbasso i banditi !, e Do le izdainici!, abbasso i traditori! A controllare lo Stroj c'erano agenti dell'Udba e militi distribuiti a intervalli regolari lungo il percorso. Anche i militi, talvolta, prendevano parte al pestaggio. Ne vidi uno colpire un deportato con tanto accanimento da lasciarlo privo di vita. Se qualche prigioniero messo a fare lo Stroj non partecipava alla bastonatura con la determinazione imposta dai guardiani, era costretto a unirsi ai banditi appena arrivati, per essere a sua volta pestato. Non si riusciva ad attraversare tutto lo Stroj. Di solito si cadeva dopo qualche decina di metri, fiaccati dalle botte. Con le facce piene di lividi e gonfie per le percosse, i deportati restavano per giorni e giorni irriconoscibili '.»
«Presto anche Scano, come tutti gli altri deportati, sarebbe stato costretto a partecipare al linciaggio di chi, via via, approdava all'Isola Calva. Non so chi avesse ideato questa cerimonia mostruosa», dissi a Pastorino. «Ma doveva essere una mente raffinata e malvagia al massimo.»
«Lo Stroj, infatti, rappresentava una punizione doppia: per chi veniva percosso e per chi era obbligato a percuotere. I picchiatori si sentivano scaraventati ogni volta nell'abisso della vittima che si degrada a carnefice. C'era chi si degradava sino in fondo, diventando un sadico. e chi tentava di salvarsi l'anima, facendo soltanto il gesto di bastonare i nuovi prigionieri.»
«Ecco che cosa Scano racconta ancora a Bonelli: "ogni volta che arrivava un carico, dovevamo schierarci e picchiare. In pratica si riusciva molto a fingere. E a dare le spinte per aiutare i nuovi arrivati a percorrere più in fretta il loro calvario. Ma c'erano sempre gli zelanti, e alla fine tutti ne uscivano massacrati '.»
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«E così anche Scano approdò al campo, dove avrebbe bruciato tre anni della propria vita», continuai. «Il lager, costruito dentro il lager naturale dell'Isola Calva, era recintato di filo spinato, uno spreco di lavoro e una spesa inutile perché fuggire da quello scoglio in mezzo al mare era, comunque, un'impresa impossibile. Per di più, ogni trenta metri si alzavano le torrette delle guardie armate di fucili mitragliatori. Sentiamo la descrizione del lager che mi ha fatto Borme, con grande precisione.»
«L'isola era attraversata da un vallone ', racconta Borme. 'Alle due estremità c'erano la cucina del campo e l'infermeria. Al centro del canalone sorgevano le baracche, tutte di legno e con il tetto in tegole. A lager ultimato, erano 24. Ciascuna poteva ospitare sino a 200 deportati, e dunque il campo aveva una capienza in grado di arrivare sino a 4800 prigionieri. Dentro ciascuna baracca c'erano due tavolati di pino grezzo, uno più ampio, collocato al centro, e il secondo più ridotto, addossato a una parete. Erano a due o tre piani, a castello. E qui dormivano i deportati, sul legno nudo, senza cuscino, con una coperta militare a testa.'»
«Ma dire dormivano ', continua Borme, 'è un'espressione molto impropria. Diciamo che giacevano, dentro uno spazio minimo, non più di trenta, al massimo quaranta centimetri a testa. Dunque, stipati come bestie dentro una stalla stretta. Sui tavolacci era possibile coricarsi soltanto di fianco, senza mai adagiarsi sul dorso o girarsi. Come ti coricavi la sera, stremato, così ti ritrovavi la mattina. Negli anni passati a Goli Otok nessuno di noi
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potè mai riposare supino. A rendere ancora più orrendi i tavolacci, e in genere le baracche, provvedevano poi i pidocchi e le cimici, in grandissima quantità. Un flagello impossibile da debellare, prima che anche a Goli arrivasse qualche carico di Ddt.'»
«A capo di ogni baracca c'era il sobni, un deportato di fiducia dell'Udba, che disponeva di una stanzetta tutta per sé. Il suo aiutante era il kulturni, il prigioniero che nelle pause del lavoro aveva il compito di leggere gli articoli politici della "Borba" ai prigionieri. C'era infine il holnicar o lekar, una specie di infermiere con l'incarico di tenere la lista degli ammalati da trasferire all'ospedaletto del lager, la bolnica.'»
«Voglio essere chiaro: a Goli Otok non c'era un'assistenza medica vera e propria. La bolnica era una baracca adibita a infermeria, dove lavoravano alcuni medici, anch'essi deportati. Era sprovvista di qualsiasi attrezzatura sanitaria e del tutto priva di medicinali. Ma presentava il vantaggio di sottrarre i ricoverati ai tormenti del lager, per qualche giorno, non di più. Sui tavolacci della bolnica c'era uno spazio sufficiente per adagiarsi e il vitto era meno miserabile. Molti dei prigionieri che vi entrarono in fin di vita o ammalati gravemente, trovarono lì la loro salvezza.'»
«Nei giorni seguenti all'arrivo ', racconta sempre Borme, 'in ciascuna baracca avveniva la cosiddetta '"Illustrazione" della propria posizione. Era una specie di processo a cui era sottoposto ogni deportato. A condurre l'interrogatorio era il sobni, che aveva già avuto in lettura le carte dell'Udba e spesso le teneva davanti a sé. Alle sue domande, l'imputato doveva rispondere a puntino, elencando le proprie colpe davanti agli altri prigionieri della baracca.'»
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«Si voleva, soprattutto, che il deportato facesse dei nomi. Ossia indicasse parenti, amici, conoscenti, insomma chiunque fosse stato in rapporto con lui, in qual-siasi modo. E che fosse dunque sospettabile di aver commesso il suo stesso reato, quello di cominformismo. Se il prigioniero rispondeva a tono, e in modo ritenuto soddisfacente, il sobni pronunciava un verdetto favorevole. Accolto da tutti i prigionieri della baracca con slogan politici ostili a chi era rimasto fedele all'Unione Sovietica.'»
«Se invece il sobni riteneva che il deportato non avesse detto tutta la verità, allora aizzava gli altri reclusi della baracca a picchiarlo subito, lì, davanti a lui. Loro obbedivano, nel senso che, mentre alcuni fingevano di pestare il colpevole, altri lo massacravano davvero, per non incorrere a loro volta nella stessa punizione. Ci sono stati dei prigionieri colpiti a morte, in quella cerimonia macabra, pochi giorni dopo il loro arrivo al campo.'»
«Io stesso ', narra Borme, 'sono stato picchiato più volte, mentre illustravo la mia situazione, una prova che poteva ripetersi nel tempo. Che cosa volevano sapere da me? Pretendevano soprattutto notizie su mio fratello Antonio. Era il preside del liceo scientifico di Rovigno, e poi il presidente dell'Unione degli italiani residenti in città. Lui aveva subito il regime di Tito e non era mai stato arrestato. Ma qualcuno aveva detto all'Udba che l'aveva accettato per convenienza. E soltanto per questo era finito tra i sospettabili. Che cosa potevo rivelare su Antonio '? Nulla. Così venivo picchiato, picchiato e di nuovo picchiato.'»
«Sempre per lo stesso motivo ', spiega ancora Borme, 'sono stato boicottato un'infinità di volte...'»
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«Che cosa significa essere boicottati?» mi domandò Pastorino.
«Vuol dire essere sottoposti al Bojkot, forse la punizione più degradante fra le tante in vigore nell'Isola del Male. E adesso gliela descriverò, sempre aiutato dalla testimonianza di Bornie.»
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Boicottaggio
«All'Isola del Male esistevano tre forme diverse di boicottaggio». dissi al professor Pastorino. «Sergio Bornie le definisce così: il Bojkot normale, il Bojkot duro, stmgi, e quello durissimo, najstrogi. Ma anche quello normale, il più diffuso, era una punizione davvero infernale.»
«Cominciava con la vestizione del boicottato. Lo costringevano a indossare una camicia nera e delle braghe con due bande verticali rosse, affinchè tutti vedessero che era un appestato, un cominformista testardo, restio a ravvedersi. Con questo rito, il boicottato cessava di essere un uomo e non aveva più alcun diritto, neppure quei pochissimi concessi ai deportati. A volte, per rendere ancora più evidente la sua condizione di nullità, doveva portare al collo un cartello che diceva 'Fascista '... Ma seguiamo la testimonianza di Bornie.»
«Da quel momento», racconta, «il boicottato era alla mercé degli altri prigionieri. Chiunque poteva insultarlo. O sputacchiarlo. O prenderlo a pugni e a calci. Tutti i la vori pesanti erano i suoi. Lo costringevano a faticare in coppia con un altro detenuto che diventava il suo aguzzi-
244
no. Costui lo incalzava senza sosta, scaricando la maggior parte della fatica su di lui. Doveva fare tutto di corsa, con i piedi spesso protetti soltanto da un pezzo di copertone, legato con il filo di ferro, perché sulle pietraie dell'Isola Calva le opanke si consumavano a vista d'occhio.»
«A Goli il lavoro era pesantissimo per tutti», continua Borme. «Ma per i boicottati era semplicemente massacrante. Dopo il primo boicottaggio, il mio peso era ridotto a quarantatré chili, per una statura superiore al metro e ottanta. Tuttavia il martirio dei boicottati non cessava con la fine del lavoro quotidiano. Ritornati alle baracche, i detenuti potevano sedersi sui tavolacci per ascoltare la lettura degli articoli politici della 'Borba', fatta dal kulturani. Era una cerimonia noiosa e anch'essa degradante, per l'interrogatorio successivo: hai capito? che cosa ne pensi? sei d'accordo? Tutte domande che suscitavano sempre adesioni entusiastiche. Però ci si poteva riposare. Ma per i boicottati no, per loro non esisteva sosta.»
«Durante la lettura della 'Borba ' dovevano restare in piedi, a testa china, in un angolo della baracca. Arrivata l'ora della magrissima cena, quattro di loro venivano condotti di corsa verso la cucina del lager, situata in basso, ai piedi della gola. Qui dovevano sollevare le pesantissime pentole per il rancio, e trasportarle alla baracca. Terminata la cena, tutti i detenuti della baracca si disponevano all'esterno, su due file: era lo Stroj serale per i boicottati, che ricevevano l'ultima dose di legnate della giornata.»
«Terminato lo Stroj, i deportati potevano andare a dormire sui tavolacci. Ai boicottati, invece, toccava un'altra veglia. Con turni di due ore, venivano costretti a montare di guardia alle kible. Erano recipienti a forma di prisma,
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alti circa un metro, fatti con assi inchiodate e muniti di due aste orizzontali per il trasporto. Sistemate ogni sera fuori dalla baracca, le kible servivano da orinatoio durante la notte, poiché le latrine del campo erano abbastanza lontane. I boicottati di turno dovevano disporsi attorno alla kibla, con la testa all'ingiù, in modo da respirare i miasmi dell'urina.»
«Quando la quantità di urina era arrivata al livello giusto, il sobni o l'aguzzino di guardia spingeva la testa del boicottato dentro il liquame. E ve la teneva immersa per qualche secondo, fino a quando il punito aveva la sensazione orrenda di morire soffocato. E questa non era la punizione peggiore. Chi era ritenuto refrattario all'azione rieducativa», spiega Borme, «veniva gettato nella jama, una buca scavata nel terreno, delle dimensioni di una piccola stanza. Qui rimaneva senza cibo né acqua per giorni. Una volta arrivato allo sfinimento, se osava chiedere da bere al milite che lo sorvegliava, costui gli pisciava in faccia. In queste condizioni bestiali, pochi dei destinati alla jama riuscivano a sopravvivere.»
«Il boicottaggio non durava più di qualche mese», racconta sempre Borme, «ma poteva essere ripetuto più volte durante la deportazione. Da questo tormento, il prigioniero usciva letteralmente distrutto. Il suo peso si riduceva in modo pauroso. Anche lo stare seduti diventava una tortura, perché le ossa erano rivestite soltanto dalla pelle. Le gambe, invece, si facevano grosse come travi e tutte bluastre, per la carenza di vitamine o per qualche cedimento cardiaco.»
246
«Dice Borme: Ritengo che nessuno dei boicottati, nel passare attraverso questa terribile prova, non abbia concepito l'idea del suicidio, come unico mezzo per mettere fine ai patimenti. Ma all'Isola Calva nemmeno uccidersi risultava facile, perché la sorveglianza delle guardie era sempre strettissima. A volte qualcuno, in preda alla disperazione, riusciva ad arrampicarsi sul tetto della baracca e si gettava di sotto, a capofitto. Ma poiché la baracca era troppo bassa, la caduta produceva soltanto la frattura di qualche arto. Per di più, una volta guarito, il mancato suicida era sottoposto di nuovo al boicottaggio, una pena che non aveva mai fine»
«Dopo essere passato per il bojkot, il prigioniero veniva sollevato per un certo tempo dall'obbligo del lavoro. Restava fermo nella baracca e riceveva il dodatak, l'aggiunta alla razione giornaliera di cibo. Oppure veniva ricoverato nell'infermeria perché potesse riprendersi e ritornare al lavoro forzato...»
«Può sembrare un atto di pietà», dissi al professor Pastorino, «in contraddizione con la crudeltà di tutto il sistema che governava la vita dei deportati a Goli. E invece no. Il fondamento ideologico della rieducazione era proprio questo: non lasciar morire i cominformisti, tenerli in vita il più possibile, tormentarli all'infinito per convincerli della gravità dei loro delitti. E quindi costringerli a cambiare. Obbligarli a diventare complici dei loro carcerieri. Distruggerli nell'animo. Portarli all'annientamento della personalità e dell'onore. Affinchè, una volta usciti dai gulag, non avessero più la forza di opporsi al regime comunista jugoslavo e al suo dio onnipotente, Tito. Sentiamo ancora che cosa ricorda Borme.»
«Per sfuggire al boicottaggio e avere una prospettiva di libertà, il deportato doveva dimostrare la Rasciscenje sa
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istragom, ossia di aver rivelato per intero le informazioni di cui era in possesso. Denunciando parenti, amici e tutti coloro che, sia pure in privato, avevano espresso qualche critica al regime comunista. Era necessario recarsi periodicamente a rapporto dall'islednik, ossia dall'ufficiale dell'Udba della propria Repubblica, nel mio caso quello croato, che risiedeva stabilmente nel campo. E riferirgli anche le confidenze e le espressioni di sconforto sentite dai compagni di prigionia, indicati per nome e cognome. Se non si era ascoltato nulla che potesse interessare l'Udba, bisognava inventarsi qualcosa. Presentando denunce orali o messe per iscritto, su pezzi di carta ricavati dai sacchi di cemento.»
«In questo modo», conclude Borme, «i deportati all'Isola Calva venivano trasformati in un esercito di delatori e di calunniatori, e non soltanto di aguzzini come abbiamo visto descrivendo lo stroj e il bojkot. E l'opera di rieducazione, di cui spesso Tito si vantava nei suoi discorsi alla nazione, poteva dirsi compiuta!»
«Questo passo della testimonianza di Borme», dissi al professor Pastorino, «mi fa tornare alla memoria un giudizio di Scano, riferito da Bonelli: 'A Goli Otok ciascuno di noi era solo con se stesso. Non era possibile avere amici o compagni con cui aprirsi. Se uno ti faceva una confidenza, dovevi denunciarlo. Altrimenti ti obbligavano a girare con un cartello addosso che diceva: Inform-biro, cominformista. Se non lo denunciavi tu, ti denunciava lui per non averlo denunciato... Il sistema funzionava ' .»
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«Ma all'Isola del Male», continuai, «il sistema più semplice, il più naturale, per tormentare i deportati era il lavoro. L'Udba l'aveva concepito e organizzato come un metodo di tortura. Da affidare non a chi poteva seguirlo e controllarlo in modo razionale, bensì ai miliziani più violenti e sadici.»
«Alcuni di questi lavori erano assolutamente inutili, privi di senso. Per esempio, estrarre la sabbia dal mare che circondava l'isola. I prigionieri si sfiancavano dentro l'acqua, seminudi, con qualsiasi tempo, anche d'inverno, anche sotto la sferza gelida della bora. A che cosa servisse quella sabbia, e dove venisse portata, nessuno ha mai saputo dirlo.»
«Però la fatica più opprimente e continua era un'altra: scavare nella roccia dell'isola per cavarne dei massi, da accatastare da qualche parte, trasferendoli da un luogo all'altro. Senza nessuna ragione, se non quella, lo spiega anche Borme, di stremare i prigionieri.»
«Il trasporto avveniva su barelle di legno, sorrette da una coppia di deportati. Di solito uno dei due stava all'Isola Calva da tempo, il secondo era un novizio. Toccava a quest'ultimo soffrire di più. Subito, le mani gli diventavano tutte una piaga sanguinante, una tortura dentro la tortura. Se il novizio si fermava, l'altro aveva l'obbligo di picchiarlo. Se non lo faceva lui, ci pensava uno degli spaccaossi o un capobaracca, un sobni.»
«Andava ancora peggio a chi veniva messo nel settore dei puniti. Dalla mattina alla sera, questi prigionieri dovevano spaccare le pietre senza attrezzi, picchiandole una contro l'altra, sino a ricavarne della ghiaia. Di nuovo un altro lavoro senza scopo, inventato soltanto per accrescere la sofferenza e l'umiliazione.»
«Ma a Goli Otok tutto era studiato per far patire i co-
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minformisti», continuai. «Le racconterò dopo del cibo e della fame che sempre torturava i deportati. Adesso voglio dirle subito della sete. Anche la razione di acqua potabile era ridotta al minimo. Ogni prigioniero ne riceveva due decimi di litro al giorno, non di più. E non poteva consumarla mentre stava lavorando. I superstiti di Goli ricorderanno per tutta la vita quella lunga stagione di sete, sete, sete... Lasciamo di nuovo la parola a Borme, che ci racconta sul lavoro forzato cose che non sapevamo.»
«A Goli Otok», spiega Borme, «non esistevano mezzi meccanici. Tutto doveva essere fatto a forza di braccia. Si lavorava nelle cave di marmo. Si costruivano cisterne per la raccolta dell' acqua piovana, abitazioni per il personale dell'Udba, magazzini per le derrate alimentari e così via. Le stesse baracche del campo erano state erette dai deportati. Esistevano anche le radionice, le officine, dove i più fortunati lavoravano il marmo e preparavano gli attrezzi per gli altri.»
«Si sgobbava per otto-dieci ore al giorno», continua Borme, «anche sotto la pioggia, sorvegliati a vista. E alla fine di ogni giornata, sempre sfiancante, si ritornava alle baracche trasportando a spalla carichi pesanti, per esempio sacchi di cemento o di patate.»
«Il nostro giorno cominciava alle luci dell'alba. Al suono di un gong, dovevamo scendere dai tavolacci e metterci in fila davanti alla nostra baracca. Qui si riceveva la colazione. Consisteva in un po' di polenta con un cucchiaio di zucchero o con un po' di liquido nero dolciastro che avrebbe dovuto essere caffè. La razione ci veniva versata in una gavetta che, con il cucchiaio, era l'unica stoviglia a disposizione del prigioniero.»
«Per molto tempo, le porcije, ossia le gavette fornite a ogni baracca, non furono in numero sufficiente. Allora
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bisognava aspettare che qualcuno avesse consumato la propria razione, per potersi servire del suo recipiente. A questo punto, messi in colonna e sempre sorvegliati, si andava fuori dal reticolato, per raggiungere il posto di lavoro che distava ali'incirca un chilometro dal campo.»
«Il cancello del lager era presidiato da un milite, il komandir, incaricato del controllo di coloro che entravano e uscivano. Dopo il controllo, bisognava attraversare di corsa lo sbarramento, per evitare di essere presi a randellate. E guai a non togliersi il berretto davanti al komandir.»
«Già, il berretto!» esclamai. «Tra poco le racconterò come persino la bustina militare consegnata a ogni deportato poteva diventare un sistema di tortura. Ma adesso ascoltiamo ancora il nostro testimone.»
«A mezzogiorno», racconta Borme, «s'interrompeva il lavoro per il secondo pasto della giornata. Consisteva sempre in una razione di minestra acquosa e in un pezzo di pane che non superava i cento grammi. Un'identica razione veniva distribuita per cena. E` inutile dire che il cibo era scadente e assolutamente insufficiente, specie se rapportato alla pesantezza del lavoro.»
«Uno dei ricordi più paurosi che un ex deportato a Goli Otok si porta impresso nella memoria è senz'altro quello della fame patita. Una fame terribile, che non dava tregua. E imbestialiva l'individuo, facendogli perdere la coscienza di tutto il resto, dalle sevizie alle umiliazioni, dall'invasione delle cimici a quella dei pidocchi. Probabilmente era la fame lo strumento principale utilizzato nel lager per ottenere la degradazione umana dei deportati. Si preferiva mantenerli in vita, sottoponendoli al supplizio continuo della mancanza di cibo.»
«Borme rammenta che all'Isola Calva non si trovava
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nulla per attenuare la fame. A parte qualche asparago selvatico e dei bulbi immangiabili. Anche raccattare qualche avanzo nei pressi delle cucine era un'eventualità rarissima. E se ci riuscivi, correvi il rischio di essere pestato. Una sera, un deportato ce la fece a raccogliere un po' di polenta rimasta attaccata sul fondo di uno dei recipienti della colazione mattutina. Ma il sobni, il capobaracca, se ne accorse. Si gettò addosso al prigioniero e lo massacrò a forza di pugni sulla testa.»
«Per molto tempo», continua Borme, «a Goli mancarono del tutto le verdure. La direzione del campo cominciò a distribuire, di tanto in tanto, qualche pomodoro, solo quando la carenza di vitamine ridusse molti forzati nell'impossibilità di lavorare. Ho già raccontato delle gambe che si gonfiavano come tronchi. Ma voglio ricordare le falangi delle dita che andavano in cancrena. Ridotto in quello stato, nessuno di noi era più in grado di sollevare le barelle cariche di massi.»
«Anche Scano passò per questa via crucis», spiegai a Pastorino, «e subì tutte le violenze descritte da Borme, quelle fisiche e quelle morali. Vide i tentati suicidi e i suicidi riusciti. Come quello di un deportato montenegrino che, sfinito dal boicottaggio, si vide costretto a denunciare i due figli, ufficiali dell'esercito, accusandoli di essere cominformisti. Poi, sopraffatto dalla vergogna e dal dolore, riuscì a sfuggire ai guardiani, raggiunse una scogliera e si gettò di sotto, morendo sfracellato sulla riva del mare, tutta di roccia.»
«Scano vide anche, e forse la subì, un' altra tortura:
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quella della jazbina, ossia della caverna o della spelonca. Ne abbiamo già accennato», ricordai al professore. «All'Isola Calva veniva praticata soltanto nel caldo dell'estate. Di sera, la vittima designata dal sobni era costretta a dormire sotto un ammasso soffocante di coperte. Gli spaccaossa lo svegliavano di continuo, lo bastonavano all'improvviso, poi lo ricoprivano di altre coperte. Durante il pestaggio, gli gridavano: così il diavolo di Stalin uscirà dal tuo culo!»
«Sempre d'estate, ai riottosi che non volevano pentirsi era riservata la tiganj, ossia la padella. Il deportato veniva legato sopra un sedile ed esposto su uno spuntone di roccia. Qui era lasciato per ore e ore. Ad arrostire sotto il sole, a bruciare di caldo e di sete sino allo sfinimento.»
«Tuttavia, all'Isola Calva qualsiasi oggetto poteva mutarsi in un mezzo di tortura», continuai. «Le ho detto della bustina militare che ogni detenuto doveva portare. Il berretto era obbligatorio. Però era altrettanto obbligatorio levarselo rapidamente ogni volta che s'incontrava un superiore: una guardia, un sobni, un inquirente, uno degli inservienti non deportati che lavoravano sull'isola. Chi non era abbastanza rapido in questo gesto di sottomissione, veniva picchiato. O poteva essere destinato a uno dei tormenti che abbiamo già descritto.»
«Nel libro su Goli Otok, Scotti osserva che quella bustina da levare al cospetto di chi era tutto, mentre tu, deportato, non eri niente, rappresentava uno dei modi per umiliare chi, prima di arrivare al gulag, aveva avuto un ruolo importante nel regime di Tito. All'Isola Calva, infatti, si trovavano comunisti jugoslavi che, sino a qualche mese prima, erano stati ambasciatori, generali, insegnanti universitari, scrittori, dirigenti di partito, persino ministro in qualcuna delle repubbliche.»
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«Adesso dovevano strisciare e scappellarsi di fronte a degli aguzzini ignoranti, a dei sadici spesso analfabeti. Per di più, se un prigioniero veniva interpellato da uno dei custodi, doveva rispondere a capo chino. Guai se lo guardava in faccia!»
«C'era chi non resisteva a questa degradazione. Un ufficiale dell'esercito, che era stato capitano nelle Brigate internazionali in Spagna, stanco di togliersi quel maledetto berretto cento volte al giorno, decise di farla finita. Sfuggì ai guardiani, si arrampicò su di una roccia e si uccise gettandosi di sotto, come aveva fatto il deportato costretto a denunciare i figli.»
«Ma a Goli Otok c'era chi aveva conosciuto anche sistemi peggiori per distruggere il rispetto dei deportati verso se stessi. Scotti racconta il caso di un pittore, Vilim Loncaric, che negli ultimi anni di vita aveva scritto un libro di memorie intitolato 'Bando, sagni glavu'. Ossia, Banditi, chinate la testa ', l'ordine che gli aguzzini dei campi davano di continuo agli internati.»
«Nato nel 1924, Loncaric era stato partigiano per quattro anni, poi l'avevano smobilitato con il grado di capitano di prima classe. Accusato di cominformismo, il giorno di Natale del 1949 fu condannato a quattordici anni di detenzione dal Tribunale militare di Zagabria. Prima di finire a Goli Otok, era passato per il carcere di Stara Gradiska. E qui ebbe modo di assistere al cosiddetto Ballo degli jazbìnasci...»
«Chi erano questi jazbinasci?» domandò il professore. «Erano dei detenuti che oggi definiremmo eccellenti, uomini con un passato politico o militare di rilievo, tutti comunisti. Cominciavano la loro carriera di prigionieri nei bracci speciali di quel carcere, chiamati 'covi di belve feroci'. Qui i capicamerata erano di solito ustascia o
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dobromanci, gli sconfitti della guerra partigiana. Che adesso, in carcere come criminali e trattati da detenuti comuni, avevano modo di rifarsi nei confronti dei rossi. Il nemico da cui erano stati battuti ora stava nelle loro mani, senza più diritti.»
«Così, ogni sera, nel camerone del carcere, quelle belve feroci mettevano su un'orgia sotto forma di ballo. I prigionieri eccellenti dovevano formare delle coppie, ma afferrandosi per le orecchie. Altri eccellenti fingevano di essere i suonatori, con una scopa per chitarra o battendo il tempo sul ferro delle brande. I danzatori erano obbligati a ballare il valzer sino allo sfinimento, sempre tenendosi per le orecchie, che di lì a poco cominciavano a sanguinare.»
«Negli intervalli, le coppie venivano costrette a schiaffeggiarsi. E alla fine del ballo, i politici cominformisti si sottoponevano alle frustate del kapò ustascia. A brache calate e con il sedere nudo, che presto sanguinava come le orecchie, sotto le cinghiate inferte con ferocia sadica. Naturalmente, la direzione del carcere di Stara Gradiska sapeva tutto. E non interveniva mai. Perché i cominformisti meritavano questo e altro.»
«Sono stordito», mormorò il professore. «E` tutto vero quello che mi ha raccontato?»
«Sì. E penso ci sia stato anche di peggio. Glielo descriverò quando torneremo a osservare il nostro Scano nella barbarie dell'Isola del Male.»

Parte terza.
Seconda cellula
«Sono le undici. Vuole continuare o riprendere nel pomeriggio?» domandai al professor Pastorino.
«No, non mi va di smettere. Il suo racconto è un tritasassi. Non possiamo fermarci», replicò lui, deciso.
«Non è il racconto a essere un tritasassi. E` l'insieme dei fatti avvenuti in quel tempo, in Jugoslavia, da noi, nel resto dell'Europa. E` la storia, con i suoi eroi e i suoi demoni, che ogni volta ci sconvolge, anche quando sembra finita. Ma, a proposito di eroi politici, nel senso di militanti che non mollano mai, che combattono per le loro idee, senza commettere nefandezze, è arrivato il momento di narrare di un altro comunista italiano. E` il protagonista di una vicenda che, a un certo punto, s'intreccerà con quella di Scano. Di nuovo un uomo che si mosse contro il colosso di Tito armato di un temperino...»
«Si chiamava Adriano Dal Pont, ed era nato a Maiano, sulla riva sinistra del Tagliamento, in provincia di Udine, il 20 marzo 1925. Ma era cresciuto a Cuneo, dove il padre Luigi, friulano, faceva il postino. La madre, Giovanna Bet, del 1906, è ancora viva, ha 97 anni e sino a qual-
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che tempo fa aveva conservato un'ottima memoria dell'epoca di ferro e di fuoco che stiamo rievocando. Allora era una donna giovane, piccola, forte, decisa, sempre sorridente. E come vedremo avrà una parte non secondaria nell'avventura politica del figlio.»
«Dal Pont è scomparso il 21 novembre 1998, a 73 anni. L'ho conosciuto quando stava per compiere i 70, a Trieste, durante la presentazione del libro di Bonelli, all'Istituto della Resistenza, all'inizio del 1995. La memoria mi restituisce la figura di un uomo piccoletto, compatto, i capelli ancora scuri tagliati a spazzola, lo sguardo attento e allegro, un volto paffuto, più giovane della sua età, molto energico, buon parlatore e forte dialettico.»
«Quanto al carattere, devo rifarmi alla descrizione che ho raccolto dalla moglie, Liliana Ricco. Dal Pont era un introverso, restio a dare confidenza al primo colpo. Ma una volta capito chi gli stava di fronte, si rivelava disponibile, un altruista generoso, pronto a offrire il proprio aiuto. Era anche di stoffa tenace, che non si perdeva d'animo, con una grande capacità di applicarsi al lavoro e una forte resistenza fisica e morale. Tutte qualità che, del resto, emergeranno nella vicenda che lo riguarda. A questo ritratto, possiamo aggiungere un dettaglio che mi ha offerto Ballardini. Ricordando il Dal Pont del 1949 1956, gli anni della battaglia contro Tito, il Topo dice che era un giovane pronto a spendersi senza risparmio, per niente sussiegoso, alla mano, 'uno che ci credeva, però non un fanatico '.»
«Dal Pont era figlio unico, i genitori lo avevano mandato alle magistrali. Ma nell'autunno del 1944 aveva in terrotto gli studi per entrare in una banda partigiana vicino a Cuneo. Nel durissimo inverno tra il '44 e il '45, la
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formazione si sciolse e Adriano raggiunse la sua regione d'origine, il Friuli, fermandosi a Susans, una frazione di Maiano. Finita la guerra, ottenne il diploma di maestro elementare e si iscrisse alla facoltà di Lingue dell'università di Venezia. In quel periodo prese la tessera del Pci e cominciò a frequentare la federazione di Udine, lavorando a costituire il Fronte della Gioventù comunista. E fu proprio in quelle stanze che cominciò la sua storia di combattente cominformista, per usare una formula di allora.»
«Devo avvertirla», dissi al professor Pastorino, «che la fonte più importante per la nostra ricostruzione sarà un memoriale inedito di Dal Pont, lungo 84 fitte cartelle, più altri scritti che la cortesia di Liliana Ricco mi ha concesso di consultare. Pagine importanti e belle da leggere, come lo sono i libri che in seguito lui pubblicherà, anche se nessuno di questi lavori sarà dedicato alla sua durissima esperienza in Jugoslavia. Dal Pont era un ottimo nar-ratore: chiaro, sintetico, preciso, per niente retorico, anzi abituato a raccontare di sé con una vena di humour autocritico.»
«Proprio nelle prime righe del memoriale, Dal Pont narra che, ad avviarlo in Jugoslavia, fu un professore che stava nel Comitato federale di Udine del Pci. Gli disse: a fiume hanno bisogno di maestri elementari di lingua italiana per rimpiazzare gli insegnanti che se ne vanno, avresti voglia di andarci? Era il 1946 e Adriano, 21 anni compiuti da poco, accettò con entusiasmo. Gli fecero compilare un questionario molto minuzioso e lo invitarono ad aspettare.»
«Trascorse quasi un anno senza che accadesse nulla.
Poi, nel pieno dell'estate 1947, la chiamata arrivò. Con
una lettera d'ingaggio dei sindacati triestini. Che si con-
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cludeva così: caro compagno Dal Pont, se accetti presentati alla Casa del lavoratore portuale di Trieste. Lui mise insieme un po' di vestiti e di libri, poi passò a congedarsi alla federazione di Udine. Il professore che gli aveva proposto l'incarico non c'era. E, scrive Dal Pont, 'a nessun altro la questione interessava'. Andò a Trieste, poi a Muggia e quindi al di là della frontiera, per un passaggio illegale, anche se il giovane maestro disponeva del passaporto. Vale la pena che le legga come Dal Pont, nel memoriale, rievoca l'ingresso in Jugoslavia.»
Presi una pagina e iniziai: «Sostiamo a poche centinaia di metri dal confine, dentro un'osteria, in attesa del camion che ci porterà a Fiume. Siamo una quindicina Un paio sono friulani che vanno un po' all'avventura, in cerca di lavoro, senza aver preso alcun accordo. Gli altri sono ex partigiani, ricercati per fatti connessi alla lotta di liberazione. Sono i più euforici. Parlano ad alta voce, si scambiano ricordi di guerra, soprattutto si felicitano per essere finalmente liberi. Alcuni sono evasi dal carcere-, altri sono latitanti da mesi, nascosti in casa di compagni Esprimono la loro gioia abbracciando i militi jugoslavi che si ritraggono un po' infastiditi. Chiedono subito come si dice compagno in croato. Si inginocchiano baciando la terra del socialismo. Un genovese vuol comprare una cartolina da scrivere al questore della sua città poi dirgli: son qua, e ora ti aspetto!'»
«Il primo giorno di settembre del 1947», dissi a Pastorino, «Dal Pont cominciò a insegnare nella scuola elementare 'Gelsi ', di Fiume, a una terza classe. E poiché si
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rivelò subito un maestro attivo e scrupoloso, dopo qualche mese gli chiesero di occuparsi anche di un collegio per ragazzi italiani, dai 16 ai 19 anni, figli di partigiani caduti e di operai comunisti del controesodo, andati a lavorare in Istria. Nel febbraio del 1948 gli offrirono la direzione della scuola elementare di Kozala, un quartiere operaio e contadino di Fiume. Lui accettò. Tutto sembrava tranquillo, nella nuova vita in Jugoslavia. Lo stipendio era molto buono. L'alloggio pure. La stima tanta. Poi, di colpo, anche per Dal Pont arrivò la bufera della rottura fra Tito e Stalin.»
«La tempesta lo sorprese in una situazione singolare, potremmo dire quasi comica, se non si fosse trattato di un dramma destinato a cambiare la vita a decine di migliaia di persone. Il 15 giugno si era concluso l'anno scolastico e lui aveva condotto un gruppo di ragazzi italiani in una gita di quaranta giorni, nella Serbia meridionale. Il 28 giugno, giorno della scomunica di Tito da parte del Cominform, si trovava dalle parti di Nis, non lontano dal confine con la Bulgaria.»
«Dal Pont non conosceva il serbo-croato. La sua interprete, una insegnante di Fiume, in realtà parlava soltanto il dialetto istriano e per di più non capiva un'acca di politica. E dunque Dal Pont non si rese conto di quel che stava avvenendo in Jugoslavia e nel mondo. Nei suoi discorsi pubblici continuò a esaltare il socialismo di Tito, fra gli applausi e le congratulazioni di chi lo ascoltava.»
«Accadde così a Kragujevac, la città martire, dove i nazisti avevano trucidato migliaia di persone. Dal Pont parlò in francese, esaltando la guerra partigiana e l'eroismo del compagno Tito, grande guida dei popoli jugoslavi. Anche qui applausi a non finire. E pacche sulle spalle: dobro talianf, dobro druze!, bravo compagno!»
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«Scriverà poi Dal Pont: 'Dove stavamo non arrivavano mai giornali. Un anziano accompagnatore serbo era il mio unico fornitore di notizie, soprattutto a gesti. A metà luglio, mi fece sapere che Togliatti bum bum, gli aveva no sparato, ma non era morto. E poi che tra la Jugoslavia e la Bulgaria qualcosa non andava: ne dobro! Un po' pò co quale commento alla Risoluzione del Cominform
contro Tito...'»
«Solo quando ritornò a Fiume, alla fine di luglio, Dal Pont scoprì tutto. Ma a quel punto, come poi spiegò al regista Franco Giraldi, per le autorità titine, ossia per l'Udba croata, lui era uno dei pochi comunisti italiani rimasti in odore di santità.»
«In realtà, la pensava nel modo opposto. Scriverà Non avevo il minimo dubbio sulla giustezza della Risoluzione e sulla necessità di metterci subito al lavoro Nessun dubbio anche sul fatto che sarebbe stata una questione di breve durata: basterà che un soldato dell'Arma ta Rossa si presenti alla frontiera con la Jugoslavia e faccia un fischio... Quanto ai dubbi del passato, ci apparvero d'un tratto chiariti. Le cose che non andavano in Jugoslavia, difficoltà economiche, burocrazia ecc. era tutta roba dovuta al fatto che avevano abbandonato la strada del socialismo, che non si faceva come in Russia.»
«Dal Pont non se ne restò con le mani in mano. Tra la fine del 1948 e l'inizio del 1949, pur continuando a lavorare a Fiume, mise insieme un gruppetto di comunisti friulani. E cominciò a fare, di notte, delle scritte sui muri: abbasso Tito, viva il Cominform, viva l'Urss. Poi conobbe il Topo. Ballardini, ormai, insegnava disegno nel la scuola media 'Giovanni Pascoli '. Qui Dal Pont, nel settembre 1948, era diventato prima vicedirettore e poi. l'anno successivo, direttore. Il Topo lo fece incontrare
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con Catellani. E quindi con Bonelli. Il nostro giovane maestro sapeva di rischiare, ma nemmeno tanto. A scuola e fuori nessuno gli aveva mai domandato come la pensasse sulla Risoluzione. Né gli era stato richiesto di prendere posizione a favore di Tito.»
«Dal Pont non entrò nella cellula bonelliana, ma si vide molte volte con il suo capo. Secondo quel che Bonelli scrive nel 'Futuribile', tra i due ci furono lunghi incontri semiclandestini, zeppi di discussioni. L'esperienza della cellula 'venne minuziosamente ripassata e controllata, punto per punto, dubbio per dubbio, domanda per domanda. I colloqui con Dal Pont furono un classico di responsabilità politica. Anche se sapevo che era impossibile trasmettergli interamente la nostra esperienza. Io l'avevo vissuta in prima persona e da professionista, lui fino ad allora aveva operato come compagno di base '.»
«Senta, invece, che cosa narra Dal Pont nel memoriale», dissi a Pastorino. «Bonelli mi raccontò pochissimo di sé. E io ne trassi l'errata conclusione che era venuto apposta in Jugoslavia, mandato dal Pci, per dirigere l'attività cominformista tra gli italiani: era la guida che mi era mancata fino a quel momento... Bonelli affrontava un determinato argomento, ascoltava in silenzio le mie brevi e impacciate osservazioni e poi attaccava a parlare lui. Le sue erano vere lezioni di attività cospirativa e analisi approfondite della situazione jugoslava... Tutte queste analisi e i progetti di attività partivano da un presupposto indiscutibile: che le due Risoluzioni del Cominform fossero una specie di vangelo.'»
'A Dal Pont toccò di assistere al crollo della prima cellula cominformista, senza poter muovere un dito. E quando Bonelli venne arrestato, il 30 gennaio 1950, decise di prendersi il mese di ferie che aveva maturato nei
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due anni e mezzo d'insegnamento. A convincerlo a partire fu anche un fatto che lo allarmò. Uno dei fermati con il giro di Bonelli, Viezzi, un friulano che il maestro conosceva bene, rilasciato dopo una settimana, andò a dirgli che l'Udba l'aveva interrogato più volte su di lui. Fu allora che Dal Pont scelse di andarsene. Mentre la madre Giovanna, che l'aveva raggiunto a Fiume e lavorava da cuoca nella stessa scuola, preferì rimanere, per rendersi conto di quel che poteva avvenire.»
«Arrivato a Trieste, Dal Pont andò a parlare con un dirigente comunista che abbiamo già incontrato, Gasparini. E gli raccontò che Bonelli e i suoi erano stati presi dall'Udba e stavano in carcere. L'accoglienza non fu delle migliori.»
«Ricorderà poi Dal Pont: 'Parlando con Gasparini non si comprendeva se ti capiva o non ti capiva, se ti ascoltava o non ti ascoltava. Non fu davvero incoraggiante Ignorava tutto dell'organizzazione di Bonelli. Disse per sino di non aver mai conosciuto questo Bonelli. Poi ammise che, forse, sì, un Bonelli l'aveva incontrato al con fino di Ventotene... Alla fine, stette ad ascoltarmi, senza mai interrompermi. Me ne andai, lasciando un mio recapito presso dei parenti, in provincia di Udine '.»
«Tuttavia, qualche risultato Dal Pont lo ottenne. Infatti, un paio di giorni dopo, di certo per intervento di Gasparini, venne convocato da un altro dirigente del Pci triestino, Maria Bernetic, detta Marina. Ha mai sentito parlare di lei, professore?»
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«No. Il suo racconto mi sta svelando un mondo per me conosciuto.»
«In quel momento, la Bernetic aveva 48 anni ed era a piccola potenza nel Pci triestino, sempre all'ombra di Vidali, naturalmente. Sotto il regime fascista, era stata arrestata e condannata tre volte, la prima nel 1927, quando era una giovane artigiana. Aveva partecipato alla guerra di liberazione in diverse formazioni, la Alma Vi-voda, la Brigata Triestina e la Fontanot. Nel 1947 era diventata la segretaria del Partito comunista del Territorio libero di Trieste e l'anno successivo aveva aderito alla risoluzione del Cominform contro Tito. In seguito sarebbe entrata a Montecitorio, per la legislatura del 1963.
Subentrando a Vidali che aveva optato per il senato.»
«Oggi la Bernetic non c'è più, è scomparsa nel 1993, a 91 anni. Ma allora c'era, eccome! Stava in un ufficio della federazione del Pci, quando Dal Pont se la trovò davanti una mattina del febbraio 1950, esemplare perfetto di dirigente del partito più sovietizzato d'Italia, quello triestino. La compagna Maria non aveva mai visto quel compagno friulano, tanto più giovane di lei, un ragazzo di 25 anni. E siccome voleva andare sul sicuro, la prima cosa che fece fu di gettargli in faccia la luce di una potente lampada da tavolo. Bisogna aggiungere, lo ricorda
Dal Pont, che la stanza era al buio, con le persiane sbar-
rate.»
«In quella situazione da commissariato di polizia, il maestro venuto da Fiume fu sottoposto a un minuzioso interrogatorio che durò due ore. Alla fine, la compagna Marina si convinse di non avere di fronte un provocatore mandato in missione da quel fascista di Tito. E chiese a Dal Pont se fosse disposto a rientrare in Jugoslavia e a rimettere in piedi la cellula distrutta a Fiume. Il partito
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gli avrebbe dato istruzioni dettagliate, valigie a doppio fondo, materiale clandestino e quant'altro potesse ser
virgli.»
«Dal Pont accettò 'con entusiasmo', scrisse poi. Si preparava già a ritornare al di là della frontiera, quando, poche ore prima della partenza, venne messo in allarme da Lino Zocchi. Era un dirigente comunista di lunga esperienza che, dopo l'esilio in Francia e il confino, nel l'autunno del 1943 era stato inviato dal Pci a prendere in mano il partito triestino, con Luigi Frausin e Giordano
Pratolongo.»
«Zocchi riferì a Dal Pont un messaggio di sua madre Fermata dalla polizia e rilasciata dopo qualche giorno, la signora Giovanna si era precipitata a un telefono pubblico. Aveva chiamato dei parenti in Friuli, scongiurandoli di fermare il figlio: l'Udba era andata a cercarlo nell'alloggio di Fiume, per spedirlo in galera, naturalmente. Allora lui rinunciò a partire.»
«Quelli che non rinunciarono al suo impegno furono i dirigenti del Pci triestino. Avevano bisogno di mettere in piedi qualcosa che provasse al Cominform il loro attivismo contro Tito. Era una dimostrazione che il partito di Togliatti, e a Trieste di Vidali, doveva dare con urgenza, perché gli altri partiti comunisti guardavano con scetticismo al lavoro dei compagni italiani.» «Da che cosa lo deduce?» mi chiese Pastorino. «Per esempio, dall'intervento di Antonio Roasio alla riunione della segreteria del Cominform tenuta a Bucarest, in Romania, proprio in quel periodo, dal 20 al 25 aprile 1950. Roasio l'abbiamo già incontrato: un vernilese di 48 anni che aveva combattuto in Spagna e nella Resistenza italiana, in quel momento uno dei dirigenti di primissima fila del Pci e membro del parlamento.»
268        '.ªªª. :.','. ª:ªª    ;                                                                                                      «A Bucarest, Roasio rappresentava il partito italiano con altri due compagni, in sottordine a Secchia, che guidava la delegazione a quell'incontro del Cominform. Ho letto il suo intervento in un libro importante che le ho già citato, 'Dagli archivi di Mosca. L'Urss, il Cominform e il Pci', curato da Francesca Gori e Silvio Pons, pubblicato da Carocci nel 1998.»
«Roasio spiegò ai compagni stranieri che in Italia non era facile intercettare e neutralizzare il lavoro degli agenti di Tito: 'Ben 20.000 partigiani italiani hanno combattuto in Jugoslavia o in formazioni jugoslave nella Venezia Giulia... Specialmente in Veneto la propaganda della cricca fascista di Tito viene condotta più largamente, che altrove. Qui decine di agenti titisti sviluppano un'attività di provocazione e di disgregazione, particolarmente forte in federazioni del Pci come Udine, Gorizia, Pordenone e in altre località confinanti con la Jugoslavia '.»
«Poi rivelò che si era fatta un po' di pulizia, espellendo dal partito gli iscritti in contatto con gli emissari di Tito. Era avvenuto a Udine e a Gorizia, ma anche a Torino, a Torni e a Roma. Tuttavia, ammise Roasio, 'molto dobbiamo ancora fare': 'Noi ci impegniamo ad accentuare i nostri sforzi per allargare e rafforzare il lavoro anche all'interno della Jugoslavia '.»
«Fu così che, alla fine dell'aprile 1950, Dal Pont venne inserito in questa attività di contrasto, condotta dall'Italia. Di fatto si ritrovò nella posizione burocratica di funzionario del Cominform, con uno stipendio mensile. In Friuli, a Gorizia e a Trieste l'apparato era molto esiguo, appena cinque persone, compresa la Bernetic, che per di più dovevano svolgere anche la normale attività di partito. Il tutto faceva capo al solito Cicalini, che stava a
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Roma. E che, pur essendo il responsabile del lavoro in direzione della Jugoslavia, secondo Dal Pont era poco informato su quanto accadeva al di là della frontiera.»
«Siamo sempre al temperino contro il carro armato...» commentò il professore.
«Più o meno», confermai. «Dal Pont si diede da fare, coprendo l'area friulana. Scriveva volantini da introdurre in Jugoslavia. Inviava a dei compagni italiani di Fiume, in maggioranza ex partigiani latitanti, giornali e opuscoli del Cominform. Raccoglieva notizie sul mondo in gran parte misterioso governato dal maresciallo Tito, divenuto all'improvviso un fascista e un agente degli Stati Uniti. Non era un'impresa semplice e per di più andava svolta sotto la sorveglianza dell'occhiuta Bernetic : una dirigente sempre insoddisfatta dell'impegno del maestro friulano e dei pochissimi funzionari che lo affiancavano.»
«Dal Pont ha lasciato un quadretto pungente di quel che avveniva nel cosiddetto apparato cominformista di Trieste. Di ritorno da riunioni di cui i suoi collaboratori non sapevano nulla, la Bernetic li accusava di fare troppo poco, di non inviare abbastanza agenti in Jugoslavia, di non diffondere che misere quantità di materiale prò pagandistico. Alla fine di quelle tirate, gli rinfacciava di non rendersi conto che era imminente un attacco militare contro Tito, condotto dall'Urss e dagli altri paesi del Co
minform.»
«Una volta, racconterà poi Dal Pont, la Bernetic spiegò che, al momento dell'invasione, i quattro funzionari clu dipendevano da lei sarebbero stati paracadutati in territorio jugoslavo, dietro il fronte. 'Ricordo i volti degli altri partecipanti alla riunione ', scrisse Dal Pont. 'Uno era un tubercoloso cronico, l'altro pesava cento chili, io prova-
270
vo una gran fifa. Ma non dubitavo della verità di quanto mi veniva detto.'»
«In attesa di un'invasione che non sarebbe mai venuta», continuai, «Dal Pont riuscì a costituire a Fiume un gruppo, che chiameremo Cellula numero 2, per distinguerla dalla prima, creata da Bonelli.»
«La Cellula 2 nacque nella primavera del 1950 e rimase in attività sino al febbraio-marzo del 1951. La presenza a Fiume di questa struttura clandestina era nota anche al vertice del Pci. O meglio, come scrive Bonelli, alla sua ala stalinista, ossia a Secchia e a Cicalini. Secondo Dal Pont, pure Togliatti ne era informato. Ma non se ne occupò mai. Lo riteneva 'un affare dei sovietici', perché c'erano loro a finanziare quel tipo di azioni.»
«Da chi era costituita la Cellula numero 2?» chiese Pastorino.
«Da una trentina di militanti, quasi tutti di cittadinanza italiana. La maggior parte, più di venti, erano partigiani comunisti riparati in Jugoslavia perché nei guai con la giustizia. Tra loro c'era anche il Topo, ossia Sauro Ballardini. Arrestato con gli altri del gruppo Bonelli, era stato più fortunato di Scano perché l'Udba, non sempre  così acuta come si pensava, non aveva identificato tutti i componenti della prima cellula. E dopo tre mesi, la polizia politica l'aveva scarcerato.»
«Entrò nella nuova cellula anche Catellani. Era rimasto nel carcere di Fiume per sei mesi, dal settembre 1949 al marzo 1950. Poi l'Udba l'aveva messo fuori, come altri del gruppo Bonelli. Cesarino non lasciò Fiume, del
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resto non avrebbe saputo dove andare. E se la vide brutta. Aveva perso il lavoro al porto, non ne trovava nessun altro e dovette tirare avanti con l'aiuto di qualche compagno. Poi ottenne un posto da manovale nei trasporti pubblici della città, un altro mestiere faticoso e pagato poco. Sino a quando, come vedremo fra un istante, l'Udba non lo arrestò per la seconda volta, quella definitiva.» «In realtà, Ballardini e gli altri partigiani volevano andarsene dalla Jugoslavia. Ma, invece di aiutarli a espatriare in Cecoslovacchia, il partito, attraverso Dal Pont, gli aveva chiesto questo nuovo impegno clandestino a Fiume.»                  
«Anche la seconda cellula combinò poco. Del resto, non avrebbe potuto fare granché in una città sempre più stretta nelle maglie d'acciaio dell'Udba. Quasi ogni mese, Dal Pont spediva ai compagni, attraverso corrieri muniti di valigie a doppio fondo, il solito materiale di propaganda da diffondere e un po' di soldi, dinari jugoslavi. In cambio ricevette soltanto un paio di relazioni, 'per altro abbastanza generiche ', dirà poi.»
«Del resto, anche questo gruppo soffriva di un isolamento quasi totale. Nessun rapporto con la gente di Fiume. Nessuna possibilità di reclutare militanti estranei al giro degli ex partigiani. O fra i giovani. Scriverà Bonelli nel 'Futuribile ' : anche questa organizzazione 'campava di eredità, utilizzando compagni che erano già compagni. Essa viveva chiusa in se stessa. Era impossibile pure diffondere materiale cominformista. Non solo per la capacità dell'Udba di controllare la situazione, ma per una generalizzata avversione popolare contro chi pretendeva di spingere la Jugoslavia all'indietro, tra le braccia del l'Urss. Anche il materiale inviato da Dal Pont, che era
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parecchio, veniva fatto circolare nell'ambito dell'organizzazione, e poi buttato via o distrutto '.»
«E così la Cellula numero 2 si limitò a qualche lancio di volantini, a un po' di scritte antiregime sui muri della città e a tante discussioni politiche, ma tutte in privato. Un lavoro più efficace, sempre in accordo con Dal Pont e il Pci triestino, riuscì a farlo per aiutare le famiglie dei compagni arrestati e quelli che avevano perso il posto e stavano aspettando di poter rientrare in Italia. Era una specie di Soccorso Rosso non dichiarato. Se l'Udba ne scoprì l'esistenza, almeno per un periodo decise di chiudere un occhio e di non intervenire.»
«Ma un giorno, la polizia segreta croata cambiò programma. E, nel giro di un mese, catturò quasi tutti i componenti della cellula di Dal Pont, chiamiamola così. (ìli arrestati furono 23, fra l'8 febbraio e il 5 marzo 1951. Catellani venne preso in febbraio. Anche Ballardini tornò nel carcere di Fiume. E ancora oggi è convinto che all'Udba la 'dritta' per la retata sia arrivata dall'Italia...»
«Che cosa vuol dire dall'Italia?» domandò Pastorino.
«Da un informatore che forse lavorava dentro il Pci di Trieste. E` soltanto una supposizione del Topo, penso. Ma non bisogna scartare neppure questa ipotesi. Erano (empi speciali, quelli. Tutti vedevano spie dappertutto. E qualche volta c'erano davvero. Comunque, nel marzo del 1951 la seconda struttura cominformista italiana a Fiu-
me non esisteva più. Però all'Udba mancava la preda più grossa: Dal Pont. E adesso vedremo che cosa gli accadde.
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Rapimento
«Mentre a Fiume stava per cadere la cellula di Dal Pont», continuai a raccontare, «in Italia il Pci si trovò al le prese con un terremoto che nessuno dei suoi capi, sempre così astuti e preveggenti, aveva saputo presagire...»
«Lei sta per raccontarmi della dissidenza di Magnani e di Cucchi, i famosi 'magnacucchi'», m'interruppe il professore. «Di questo caso ne so qualcosa anch'io. Anni dopo, mio padre me ne parlò con un sentimento ambivalente nei confronti dei due dirigenti comunisti. Di ammirazione per il loro coraggio. Ma di critica perché, sosteneva lui, non bisogna mai mettersi contro il partito. Però le lascio la parola, ne saprà certo più di me.»
«D'accordo. Senza nessun preavviso, il terremoto cominciò la mattina del 19 gennaio 1951, nella città più rossa d'Italia: Reggio Emilia. Quel giorno si apriva il VII Congresso della federazione comunista. E il segretario federale, Valdo Magnani, lasciò sbalorditi i suoi com- pagni leggendo una relazione del tutto eretica rispetto al la linea generale del Pci.»
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«La linea di Magnani era incardinata su una serie di principi che possiamo riassumere così: democrazia, gradualismo nella conquista del potere, via italiana al socialismo, rifiuto dell'Urss come Stato guida e del Pcus come partito leader, indipendenza nazionale, no al comunismo esportato con l'Armata rossa, impegno a difendere l'Italia da qualsiasi aggressione militare, compresa quella che sarebbe potuta venire da Mosca e dagli altri Paesi dell'Est. Come si vede, era un vangelo opposto a quello del partito di Togliatti.»
«Prima di dirle che cosa successe a Magnani, è bene raccontare qualcosa di lui. In quel gennaio aveva 39 anni, era reggiano e cugino di Nilde Iotti, la compagna del leader comunista. Nel 1936, quando studiava all'università di Bologna, era entrato in contatto con il Pci clandestino. Poi, come tanti italiani della sua generazione, aveva dovuto fare anni di naja nell'esercito. L'armistizio lo aveva sorpreso in Jugoslavia. Invece di tornare a casa, Magnani si era unito ai partigiani di Tito e aveva combattuto con loro sino alla fine della guerra.»
«Nel 1947 era diventato segretario della federazione reggiana, una delle roccaforti del 'partito nuovo' di Togliatti, affidata a dirigenti emersi dopo le grandi pulizie seguite al biennio torbido fra il 1945 e il 1946. Magnani aveva un grande ascendente sulla base comunista. Era un Intellettuale schierato con la classe operaia e che aveva fatto del partito la ragione principale della propria esi-
stenza. E nel 1948 era stato eletto deputato.» «Magnani rinunciò a tutto nel giro di una mattinata», osservò Pastorino. «A tutto no, soltanto al suo legame con il Pci», replicai. «Dico soltanto per comodità di discorso. Ma fu una
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non poteva rinunciare erano le idee che aveva maturato nel tempo e che divennero le bandiere della sua nuova
battaglia politica.»
«Molti anni dopo, andai a trovarlo nella casa romana, vicino a piazza Campitelli, nel cuore della città, tra piazza Venezia e il Ghetto. Era il febbraio 1982, pochi giorni prima che Magnani morisse, all'improvviso. Dovevo scrivere un articolo su di lui per 'Repubblica nell'ambito di un'inchiesta sul Pci di allora, guidato da Enrico Berlinguer. Magnani stava per compiere i 70 anni, era un signore con i capelli bianchi, tranquillo, un modo di ragionare limpido e uno stile di racconto molto chiaro.»
«Gli domandai che cosa avrebbe detto a un giovane ignaro della storia del Pci e di quanto era accaduto un trentennio prima. Magnani ci pensò su per qualche istante, poi rispose: 'Per prima cosa gli spiegherei che, in quel tempo, non potevo condividere la campagna contro il Partito comunista jugoslavo. Ero stato partigiano laggiù, avevo conosciuto quei compagni, il loro coraggio e le loro terribili sofferenze, avevo combattuto al loro fianco contro i tedeschi. Certo, seguendo Stalin, anche il Pci diceva che il partito jugoslavo era in mano ad agenti dell'imperialismo. Ma come potevo crederci, io? Come potevo accettare una falsificazione così massiccia, così profonda? Era proprio questa capacità di falsificare la storia che mi gettava in un'angoscia oggi difficile da far
comprendere '.»
«Magnani continuò: 'C'era poi un altro fatto che non potevo più accettare. Ed era il modo in cui il Pci di allora descriveva l'Unione Sovietica. D'accordo, la Rivoluzione d'Ottobre e la nascita dell'Urss erano stati gli eventi più importanti del secolo. Ma una parte della realtà sovietica, quella più terribile, veniva taciuta o rac
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contata in termini falsi, propagandistici. Queste falsità s'impadronivano di molti compagni e diventavano opinioni dominanti nel Pci. L'Urss era vista come un modello da trasferire anche nel nostro Paese con l'aiuto dell'Armata rossa. Certo, il Pci parlava di rispetto della democrazia. Però, allora, la convinzione diffusa e tollerata nel partito era che in Italia avremmo preso il potere attraverso una guerra e grazie all'esercito sovietico. Era la doppiezza che, poi, Togliatti denunciò, ma soltanto dopo Il 1956'.»
<Quel giorno non avete parlato di quanto ci stiamo raccontando?» mi chiese Pastorino. «Voglio dire del-l'Udba, degli arresti, delle torture, delle carceri piene di violenza e di orrori come l'Isola Calva?»
<Mi aspettavo questa domanda», replicai. «E le rispondo no. Io non conoscevo praticamente nulla di quanto so oggi. Mancavano sette anni alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell'impero sovietico. Tante verità erano ben nascoste. Magnani di certo sapeva molto più di me. Ma quel giorno stavamo rievocando la sua rottura con il partito e niente altro.»
«Quando gli chiesi dello strappo con il Pci, Magnani, con un timbro di voce che mi parve ancora intriso di sofferenza, rispose: 'Tutti questi fatti mi avevano messo in crisi, fino al punto in cui mi convinsi che non dovevo più accettare la disciplina di partito. Così, al congresso, dissi come la pensavo. Lei è di un'altra generazione e forse mi può capire: fu una decisione interiormente lacerante, inimmaginabile oggi. Allora il Pci e l'Urss erano fatti polposi, riempivano la tua vita. Il partito dominava l'esistenza del militante con una visione totale che incideva anche sui rapporti privati. Rompere richiese uno sforzo interiore terribile '.»
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«Quel che accadde dopo», spiegai a Pastorino, «fu l'ennesima dimostrazione di una verità che spesso dimentichiamo: lasciare una chiesa è molto più difficile che entrarvi. Magnani e il suo compagno in quell' azzardo, Aldo Cucchi, un medico, già comandante partigiano, suo coetaneo e compagno di scuola a Reggio, pure lui deputato del Pci, provarono nella loro vita, giorno dopo giorno, quale violenza poteva avere anche lo stalinismo senza Stalin, in una città italiana. L'immagine è di Franca Schiavetti, la moglie di Magnani, una donna fortissima, rimasta sempre al suo fianco.»
«Che cosa significa lo stalinismo senza Stalin?» domandò Pastorino.
«Lo chiesi anch'io a Magnani. E lui mi rispose: prima di tutto, l'isolamento. Era un ingranaggio terribile. A venire isolato non era soltanto il colpevole, ma anche la sua famiglia, i suoi conoscenti. Era la tattica più perfida inventata non so più se da Lenin o da Stalin. Perfida e crudele, di una crudeltà orientale. Dalla sera alla mattina perdi tutti i tuoi amici, nessuno ti rivolge più la parola, ti ritrovi solo...'»
«Magnani proseguì: 'Anche per questo, alcuni di coloro che sono stati espulsi dal Pci non sono riusciti a resistere e hanno finito per cercare amici tra gli avversari. Perché soltanto gli avversari ti sorridono, ti tendono una mano, ti offrono spazio sui loro giornali... Io ho resistito, perché con me c'era mia moglie, c'era Cucchi, c'erano altri compagni che si unirono a noi. Con loro fondammo un movimento politico, l'Unione socialisti indi-
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pendenti. E cominciammo a pubblicare un giornale, "Risorgimento socialista '".»
«Ma, nel frattempo, Magnani era stato espulso dal Pci, con una decisione del Comitato federale di Reggio. La stessa punizione venne inflitta a Cucchi dalla federazione di Bologna. Era una conseguenza prevedibile e persino scontata. A lasciare di stucco fu, invece, la ferocia delle motivazioni, messe nero su bianco.»
«Per Magnani venne stilato un interminabile capo d'accusa che lo dipingeva come un mostro politico, un traditore, un rinnegato, uno spregevole strumento nelle mani della reazione, un infiltrato con l'incarico di colpire il partito e soprattutto di 'pugnalare alle spalle i lavoratori delle Officine Reggiane da quattro mesi senza salario '. Poi veniva l'accusa delle accuse: 'L'aver mantenuto contatti con elementi titoisti, agenti delle forze imperialistiche e guerrafondaie '.»
«Magnani e Cucchi non furono gli unici a venire espulsi. Il Pci cacciò nello stesso modo chiunque fosse sospettabile di apprezzare la linea dei due eretici. A nessuno di costoro fu consentito di difendersi. E in proposito ho un ricordo famigliare», dissi a Pastorino.
«Mio padre Ernesto aveva un cugino al quale era molto legato. Si chiamava Olimpio Zaffiro, lo stesso cognome della mia nonna paterna. Era un operaio torinese, comunista e partigiano. Dopo la liberazione, aveva trovato lavoro all'Unità' di Torino, come linotipista e poi da impiegato in amministrazione. Non appena si dichiarò a favore di Magnani non soltanto perse il posto, come si aspettava, ma venne espulso per indegnità politica e morale. Olimpio ne restò ferito in modo profondo. Perché gli era stato impedito di dimettersi. E per la motivazione
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della cacciata, che lo offendeva come uomo, prima ancora che come comunista.»
«Una domenica venne a Casale a trovarci. E per fargli festa, mia madre Giovanna preparò gli agnolotti. Rammento la scena. Seduto a tavola, Olimpio raccontava dell'espulsione dal partito e piangeva. Con dei lacrimoni che cadevano nel piatto. Tanto che la mamma, per attenuare quel dramma, gli disse spiccia: se continui a piangere sugli agnolotti si freddano, e allora prima mangiali,
dopo piangerai!»
«Magnani e Cucchi ricevettero un trattamento ben più duro. Il 25 febbraio 1951, Togliatti, appena tornato da Mosca dove aveva trascorso la convalescenza dopo un incidente d'auto in Italia, li bollò sul giornale del partito senza star lì a sprecare troppe parole: 'Anche nella criniera di un nobile cavallo da corsa, si possono sempre trovare due o tre pidocchi '.»
«Ma ci fu qualche altro eminente del Pci capace di battere in volgarità il segretario. Concetto Marchesi, il grande latinista e in quel momento senatore, definì i due eretici 'cenci umani', al servizio delle 'baionette americane, naziste o titine'. Persino il socialista Rodolfo Morandi, vicesegretario del Psi, non lesinò gli insulti: per lui Cucchi e Magnani erano soltanto delle 'bave titine »
«Nell'incontro del 1982, chiesi a Magnani che cosa pensasse del 'pidocchio' che Togliatti gli aveva affibbiato trentun anni prima. Lui sorrise, alzando le spalle: 'Era un insulto erudito, credo che per primo lo abbia usato Carlo Marx. In fondo, Togliatti fu il più cauto di tutti. Sapeva bene che io ero un politico e che avevo capito quel che era avvenuto con la rottura fra Stalin e Tito: s'era aperta una questione d'importanza mondiale e, al tempo stesso, si era chiusa un'epoca. Era l'epoca del so-
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cialismo che si realizzava espandendo il cosiddetto campo socialista sotto la guida dell'Urss. Togliatti sapeva benissimo tutto questo e conosceva come stavano le cose. Solo che lui era un tale tattico! Lui aspettava, e aspettava...'»
«Chi non aveva l'abitudine di aspettare era l'Udba», dissi a Pastorino. «E a questo punto ritorniamo sul confine orientale, dove una seconda guerra fredda era già scoppiata da un paio d'anni, ma questa volta fra due regimi rossi. Tito continuava a ritenersi in pericolo. E considerava i comunisti schierati con l'Urss un nemico da battere con ogni mezzo. Dunque, anche il piccolo Dal Pont era un avversario della grande Jugoslavia. E l'Udba decise di prenderlo, così come aveva catturato a Fiume i
[Comunisti italiani che lavoravano con lui.»
<Prima di raccontarle che cosa avvenne», continuai, «voglio esporle la mia impressione sul lavoro svolto dal gruppo sotto il comando della Bernetic. E che azzardo sulla base delle otto pagine molto precise dedicate a quell'attività nel memoriale di Dal Pont. Il maestro friulano dice che in sette, otto mesi, sempre fra il 1950 e il 1951, si riuscì a creare 'vari nuclei cospirativi' in Jugoslavia, mai messi in contatto fra loro, per una saggia misura di prudenza. Oltre alla cellula di Fiume, la più importante, nacquero dei nuclei a Pola, Rovigno, Lubiana, Zagabria, Belgrado e Sarajevo, oltre a piccole basi lungo il confine italo-jugoslavo.»
Può sembrare un'organizzazione imponente», osservai, «Ma lo stesso Dal Pont confessa di non poter dire
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quanti di questi nuclei avessero svolto una vera attività: 'Spesso un compagno si impegnava, ma poi non faceva nulla. O si limitava a inviare per posta, o a lasciar cadere sulla strada, qualche giornale clandestino. Un controllo era impossibile '.»
«Le direttive inviate a questi nuclei erano di dedicarsi soltanto a un lavoro politico e di propaganda. Niente preparazione militare, niente atti di sabotaggio. Anche le relazioni inviate sul cantiere navale e sul silurificio di Fiume furono un episodio casuale, dovuto al fatto che alcuni compagni della cellula lavoravano in quelle aziende militarizzate.»
«La base italiana, ossia chi lavorava a Trieste, Udine e Gorizia, era interessata soprattutto a raccogliere notizie sulla reale situazione politica ed economica in Jugoslavia. E a scovare le prove del sostegno americano a Tito. Scrive Dal Pont: 'Di questo intervento nessuno di noi dubitava. Il Cominform aveva detto che gli Usa, ormai, erano padroni della Jugoslavia. Non si trattava di constatare se fosse vero o meno, ma soltanto di provarlo. Se le prove non venivano fuori, era perché noi non eravamo capaci di trovarle... ' »
«Insomma, a farla corta, non credo che il gruppo Bernetic, e Dal Pont in particolare, fossero così pericolosi per un regime guardingo e duro come quello di Tito. Mi arrischio a sostenere che, forse, l'Udba ne sopravvalutava l'importanza. Ma mi rendo conto di parlare con il senno di poi», dissi a Pastorino. «C'era pur sempre di mezzo l'Urss, la superpotenza ora nemica, che il vertice jugoslavo conosceva molto bene. E che obbligava Tito a tenere altissima la guardia.»
«Meno comprensibile mi sembra la riluttanza di certi dirigenti del Pci ad ammettere il lavoro del gruppo in cui
stava Dal Pont, che per altro non violava in alcun modo nessuna legge italiana. Ci fu persino un deputato comunista udinese, l'onorevole Gino Beltrame, che, dopo la cattura del maestro friulano, si affrettò a dichiarare che Dal Pont non apparteneva al Pci. E che il partito era del tutto estraneo alla sua attività. Lo scrive Dal Pont, alla pagina 25 del memoriale.»
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Ma torniamo alla decisione dell'Udba di catturare Dal Pont», continuai. «Secondo il suo memoriale, c'erano già stati due tentativi di sequestrarlo. Il primo nell'e-
state del 1951. Il secondo dieci giorni prima di quello riuscito. Entrambi erano falliti a causa di un piccolo problema: Dal Pont operava in Italia e non era certo così imprudente da mettere piede in Jugoslavia. Bisognava dunque escogitare qualche mossa che portasse la preda molto vicino ai cacciatori.»
In una rete che sembrava a maglie molto strette,
l'Udba, finalmente, trovò un varco. Questo varco fu un collaboratore di Dal Pont, un compagno comunista che gli era stato assegnato dalla federazione di Udine. Costui andava spesso in Jugoslavia. L'Udba della Slovenia un giorno lo bloccò e lo fece passare dalla propria parte.» Quel compagno, di cui daremo soltanto le iniziali, A. .. rivelò alla polizia slovena che, per mandare volantini ai giornali oltre confine, Dal Pont si serviva anche di un ladino sloveno, che era stato partigiano: il maestro lo incontrò. Come tanti, costui abitava a cavallo della frontiera, con la casa in Jugoslavia e il podere in Italia, dunque andava e veniva di continuo, legalmente. Gli
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agenti dell'Udba andarono a trovarlo e lo convinsero ad aiutarli. In quale modo ci riuscirono, possiamo immaginarlo: di sicuro lo misero di fronte a un ricatto, o lavori per noi o non tornerai più nel tuo letto.»
«La trappola scattò il 5 dicembre 1951, poco dopo le sette di sera. Dal Pont si presentò all'appuntamento fissato con il contadino. Il posto era il solito: nei pressi di Prepotto, in aperta campagna, sulla sponda italiana di un fiumiciattolo, lo Judrio, che segnava il confine. Di acqua ce n'era ben poca e lo si poteva guadare a piedi.»
«Nel buio, Dal Pont vide avanzare Doro e gli porse la mano per aiutarlo a salire l'argine. Ma lui, con una mossa improvvisa, attirò a sé Dal Pont e lo trascinò verso l'acqua. Il maestro friulano si sentì afferrare da cinque, sei persone nascoste alle spalle del contadino. Cercò di divincolarsi e ricevette in testa una botta di quelle dure date con il calcio di una pistola.»
«Fu così che Dal Pont cadde nella rete dell'Udba. Si trattò di un sequestro, per di più attuato in territorio italiano da agenti di una polizia straniera. Tutto fuori da ogni regola, insomma. Ma non esistevano più regole in quella guerra fra due potenze rosse.»
«Non ci fu un incidente diplomatico per questa cattura?» domandò il professor Pastorino.
«Sì, con tanto di articoli e polemiche sui giornali italiani. Ma questo non risolse i guai di Dal Pont. Infatti l'Udba si guardò bene dal rilasciarlo. Se lo tenne stretto anche perché voleva da lui il bottino speciale di cui adesso le dirò.»

Processo alle spie
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«Che cosa sperava di portare a casa l'Udba?» domandò Pastorino.
«L'archivio della struttura guidata da Dal Pont», risposi. «La polizia politica contava di trovarvi le prove del lavoro spionistico organizzato a Fiume. Ma io penso che l'Udba immaginasse di fare un colpo più grosso: arrivare alla certezza che Dal Pont operava per conto di Vidali e, dunque, per il vertice del Pci, Longo per primo. Era il solito chiodo fisso, quello di incastrare, per usare un lessico poliziesco, il dirigente comunista italiano che, in Spagna, era stato al comando delle Brigate internazionali.»
«E` soltanto una mia ipotesi, naturalmente», precisai al professore. «Ma che cercassero l'archivio di Dal Pont questo è certo. In quel momento, tutti i documenti stavano nascosti a casa della madre del maestro, Giovanna. Rientrata dalla Jugoslavia, aveva cominciato a gestire la Trattoria al Bersagliere, a San Daniele del Friuli. E l'UdBa si azzardò a inviare un suo uomo fin lì, con il compito di impossessarsi delle carte e portarle al di là della frontiera.»
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«Costui raccontò alla signora di essere stato mandato dal figlio con l'incarico di ritirare l'archivio. E per convincerla le mostrò il portafoglio, la stilografica e l'orologio di Adriano, sequestrati dalla polizia subito dopo la cattura. Ma la signora Giovanna era una donna sveglia ed energica. Capì che il figliolo stava nelle mani del-l'Udba e chiamò subito i carabinieri. L'agente, di sicuro un italiano, sparì e non si fece più vedere.»
«Nel frattempo, Dal Pont rimaneva prigioniero della polizia politica slovena, immagino», osservò il professore.
«Sì. Dal confine lo condussero alla stazione dell'Udba di Salcano. Qui venne interrogato sino all'alba, ma senza torture né pestaggi. Lui non rispose a nessuna domanda. Alla fine, quando era già mattina, gli proposero un baratto: fai venire a Salcano tua madre, noi ti accompagniamo in Italia a prendere l'archivio, lo porti qui e ti lasceremo libero insieme a lei. Dal Pont replicò che non sapeva di quali carte parlassero.»
«Da Salcano, l'Udba lo trasferì al carcere di Lubiana. Qui lo misero in cella da solo, in isolamento, per più di un mese. Fino al 18 gennaio 1952, quando gli affiancarono un altro detenuto. Dal Pont si accorse subito che era un informatore della polizia politica e lo mise fuori gioco. Non venne mai picchiato, ma fu costretto a subire un'infinità di interrogatori, in ogni ora del giorno e della notte. Se riusciva a dormire per un poco, veniva subito svegliato e ricondotto dall'inquirente.»
«Andò avanti così per quattro settimane, sempre alle prese con le stesse domande: l'organizzazione, i complici, Trieste, i mandanti, ma soprattutto l'attività svolta in Slovenia. Non era facile tenere duro, per un indagato come Dal Pont, che non aveva mai vissuto un'esperienza
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simile. L'impossibilità di dormire gli procurava incubi, allucinazioni e un senso di prostrazione sconosciuto. Lui poi racconterà: 'Parlavo da solo in cella. Non sapevo più se una cosa l'avevo soltanto pensata o se l'avevo anche eletta. Cercavo di dimenticare tutto quello che conoscevo, come se non esistesse niente della mia attività cospirativa...'»
«Alla fine, dal momento che Dal Pont non raccontava nulla, gli inquirenti, tutti ufficiali della polizia politica, smisero di interrogarlo. E la sera del 18 gennaio, dopo l'inutile espediente del finto detenuto, decisero di consegnarlo all'Udba croata, a Fiume. Lo caricarono su un treno, con le braccia ammanettate dietro la schiena, sorvegliato da due giovani militi armati.»
«A Fiume non venne condotto in carcere, bensì nelle celle di sicurezza della polizia politica, dentro le cantine di quella che era stata la sede della questura italiana, in via Roma. Qui venne accolto da un capitano dell'Udba. famoso per la durezza e chiamato il Cane. Parlava un ottimo italiano e disse subito a Dal Pont: 'Per te la pacchia di Lubiana è finita, adesso ti sistemeremo noi...'»
«Nella cosiddetta Casa Gialla di Fiume, si viveva assai peggio che nella prigione slovena. Quasi sempre le manette. Cella sotterranea, microscopica e senza finestra. Pancaccio nudo. Cesso intasato che emanava un fetore orrendo. Al buio per tutto il giorno. Mai all'aria. Nessuna possibilità di lavarsi, di farsi la barba, di cambiare la biancheria. Sporcizia. E interrogatori a raffica, sempre condotti dal Cane con grande asprezza, ma senza pestaggi.»
«Giorno dopo giorno, Dal Pont si rese conto che, in pratica, il Cane sapeva già tutto, perché qualcuno degli arrestati l'anno precedente aveva parlato. In casa di uno
287
di loro avevano anche trovato le lettere scritte da Dal Pont e le valigie a doppiofondo. Ma quell'ufficiale del-l'Udba conosceva anche dell'altro. Scriverà poi Dal Pont in una memoria redatta a storia finita, il 1░ febbraio 1957: 'Ebbi l'impressione che sapessero un mucchio di cose sul Pci, specialmente sul partito di Gorizia e di Trieste. Disponevano di un'enorme quantità di materiale fotografico: copie di documenti, foto di compagni, scattate nei loro stessi uffici durante le riunioni, persino il resoconto di un'assemblea di sezione del Pci di Gorizia. Mi fecero vedere anche grossi fascicoli su nostri funzionari, in gran parte portati via dalle questure di Trieste e di Gorizia nei giorni della liberazione ', ossia nei quaranta giorni dell'occupazione jugoslava.»
«Quando il Cane gli fece leggere i verbali di chi aveva confessato, Dal Pont pensò che non avrebbe recato danno a nessuno se avesse ammesso la propria responsabilità nell'organizzazione cominformista di Fiume. A quel punto, tre mesi dopo il suo arrivo in città, l'Udba decise di trasferirlo al carcere giudiziario, anche perché era ormai imminente il processo a tutto il gruppo catturato tra il febbraio e il marzo 1951.»
«La mattina del 18 aprile 1952, Dal Pont venne fatto uscire dalle cantine dell'Udba e portato in strada. Ascoltiamo il suo racconto: 'Mi tolsero le manette e mi affidarono a un agente anziano. Per arrivare alla prigione, dovevamo fare un centinaio di metri. Rimasi subito accecato dal sole e stordito dall'aria pulita e abbondante. Non ce la facevo a camminare. E il poliziotto dovette sorreg
germi '.»
«Seguiamo la testimonianza di Dal Pont: 'Il carcere ci i Fiume mi sembrò una reggia, ampia, piena di luce. Nella cella trovai pagliericcio e coperta, invece del pancaccio
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lurido dell'Udba. Fui in grado di farmi la barba e di lavarmi sotto una doccia. Mi diedero pure dell'ago e del filo, per cucire alla meglio i pantaloni che portavo dal giorno della cattura, ossia da quasi cinque mesi. Dalla finestra potevo vedere un pezzo di strada, qualche passante, gli alberi di un giardino. Mi abituai a respirare, e non fu una cosa facile '.»
«Arrivati alla vigilia del processo», dissi a Pastorino, «dobbiamo fermarci per tornare alla vicenda di Ballardini. Ciò che successe al Topo, infatti, ci spiega con chiarezza quali fossero i meccanismi di quella che possiamo chiamare la repressione legale del cominformismo. Ricorderà che Ballardini, arrestato una prima volta nella retata per la cellula di Bonelli e poi liberato, era ritornato in carcere nel febbraio del 1951. Sempre mantenendo il nome che il partito gli aveva imposto al momento della fuga dall'Italia: Athos Bovina, l'identità di un caduto partigiano, credo in Emilia.»
«Che cosa gli accadde dopo il secondo arresto?» domandò Pastorino.
«Di eccezionale niente. Nel senso che, una volta ricondotto dietro le sbarre, Topo-Athos sparì, se per sparizione s'intende che la sua presenza in cella non risultava da alcun documento. Erano i sistemi dell'Udba. Prendevano uno e non lo registravano da nessuna parte. La preda, ufficialmente, non esisteva più. La polizia segreta poteva anche ucciderla con un colpo alla nuca, senza che di quel delitto e della scomparsa di un prigioniero si accorgesse nessuno. Del resto, se lo ricorda?, era proprio
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quello che un inquirente aveva detto a Valerio Beltrame, uno dei monfalconesi arrestati a Pola.»
«Penso che, almeno all'inizio della sua seconda detenzione, il Topo sia stato rinchiuso nelle cantine dell'Udba. Lui, invece, mi ha parlato del carcere civile di Fiume, ma con una descrizione diversa da quella che fa Dal Pont. Il Topo racconta di un posto che faceva sembrare i Piombi di Venezia un hotel. Isolamento totale. Neppure un'ora d'aria. Le mani quasi sempre serrate dietro la schiena da manette di filo di ferro. Insomma, 'ero un sepolto vivo', aveva concluso Ballardini.»
«Da questa condizione uscì soltanto dopo circa nove-mesi, l'8 novembre 1951, quando finalmente venne iscritto sul registro del carcere e ritornò a esistere. Ballardini, un giovanotto molto svelto, si domandò subito che cosa fosse successo e quali novità stessero maturando. Lo capì quattro giorni dopo, quando gli consegnarono l'atto di accusa.»
«Che tipo di documento era?» domandò il professore. «Ballardini l'ha conservato e me l'ha fatto vedere Era un unico foglio, di carta velina, dove il capo d'imputazione era stato steso in italiano e scritto a macchina Tutto molto sintetico. L'intestazione diceva: 'Capo d'accusa. Reato art. 9 della legge sui delitti contro il pò polo e lo Stato '. Il testo recitava così: 'Motivazione. Dal materiale risulta il fondato sospetto che l'imputato svol se una agitazione e una propaganda in cui è contenuto l'invito a capovolgere con la violenza l'attuale organizzazione statale. Questa attività costituisce il reato ai sensi dell'art. 9 della legge sui delitti contro il popolo e
lo Stato '.»
«Le ultime righe spiegavano che il Topo era tornato tra i vivi e stava in prigione: 'Essendo per tale reato pre
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scritta obbligatoriamente la carcerazione preventiva, si è dovuta emanare codesta deliberazione ai sensi delle disposizioni di legge di cui sopra '. Infine, a chiudere questo testo scritto in udbese e da uno che conosceva il croato meglio dell'italiano, c'erano i due slogan di rito: 'Morte al fascismo! Libertà ai popoli!'»
«E fu con questo foglio tra le mani che il Topo si ritrovò con i suoi compagni in un'aula del Tribunale circondariale di Fiume. Era il 24 aprile 1952, giorno d'inizio del processo al gruppo Dal Pont.»
«Un processo in apparenza normale, celebrato in pubblico e alla presenza dei cronisti giudiziari dei due quotidiani di Fiume, quello in lingua croata e quello destinato agli italiani. Gli imputati erano persino assistiti da avvocati difensori. Secondo Bonelli, il legale di Dal Pont era un noto penalista fiumano.»
«Esisteva soltanto un dettaglio mica da niente, che contrastava con la ritualità formale di ciò che si svolgeva nell'aula: la sentenza era già scritta, e sarebbe stata di condanna. L'unica variabile era l'entità della pena. Del resto, non poteva che essere così. Nel 1952, in una Jugoslavia che si sentiva addosso l'intero mondo comunista, era possibile tutto, tranne una cosa...»
«Che qualunque tribunale avesse la forza di mettersi contro uno dei poteri senza limiti che imperavano sul Paese, l'Udba», m'interruppe il professor Pastorino.
Proprio così. Del resto, quel che sarebbe avvenuto lo si poteva già intuire dai capi d'accusa, e Dal Pont rias-
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sume così: spionaggio, tentativo di rovesciare il governo legittimo della Jugoslavia, propaganda antigovernativa. Un altro sensore importante erano i titoli dei quotidiani di Fiume. Quello croato, il 'Rijecki list', stampò in prima pagina che gli imputati erano 'un gruppo di spie cominformiste italiane ', che avevano agito agli ordini di Mosca e del Pci per abbattere il sistema socialista jugo-slavo. E a sentenza emessa, il giornale in lingua italiana, 'La Voce del Popolo ', scrisse, sempre nel titolo di prima pagina, che era emersa la responsabilità del Pci e di Vi-dali, i mandanti delle spie processate.»
«Insomma, erano stati Togliatti, Longo, Secchia e il leader comunista triestino a spingere all'azione Dal Pont e i suoi complici. E a incaricarli di costituire 'gruppi controrivoluzionari, allo scopo di combattere la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia e farla sottomettere da una potenza straniera ', ossia l'Urss dell'ex compagno Stalin.»
«Sin dalla prima udienza», continuai, «emerse che l'Udba sapeva tutto, anche del lavoro svolto a Trieste e a Udine, e della Bernetic che lo guidava. E lo sapeva non soltanto perché alcuni degli arrestati avevano parlato. Ma perché a Trieste e a Udine la polizia di Tito aveva un informatore, e proprio nel Pci. In questo modo, le difese degli imputati si ritrovarono con margini d'azione molto
ristretti.»
«Qui dobbiamo ricordare che dei 23 incarcerati nel 1950, più Dal Pont che era il ventiquattresimo, in aula ne vennero portati soltanto 7. Erano Dal Pont, Ballardini, Catellani, che conosciamo già, Giuseppe Stopazzini, modenese, Menotti Remondini, bolognese di Budrio, Gustavo Musumeci, di Catania, professore, ed Ermanno Vanzini, di Castelfranco Emilia. Tutti, a parte Dal Pont e
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Musumeci, ex partigiani riparati in Jugoslavia a causa di problemi con la giustizia italiana.»
«E gli altri 17 che fine avevano fatto?» chiese Pastorino.
«Alcuni erano stati rilasciati, come la moglie di Bonelli, Ivanka Pire. Altri, invece, secondo Scotti vennero poi condannati lo stesso, senza passare per nessun tribunale, ma in via amministrativa, la procedura che abbiamo già descritto.»
«In seguito, Dal Pont descrisse così il proprio interrogatorio in aula: 'Sembrava un comizio con un altro oratore che ti contraddica. Si parlò pochissimo delle imputazioni mossemi, del resto i corpi di reato erano lì in evidenza su un tavolo... '»
Il professore mi domandò: «In che cosa consistevano questi corpi di reato?»
«Erano le valigie a doppio fondo, le spazzole truccate per nascondere delle lettere, i volantini spediti da Dal Pont a Fiume, la stampa e gli opuscoli del Cominform che la Bernetic voleva introdurre in Jugoslavia a dosi sempre più massicce. C'era anche un documento redatto dalla cellula fiumana in toni catastrofici. Diceva che bisognava tenere desti i popoli per un motivo che veniva spiegato così: 'Se scoppierà una guerra, sarà ben più terribile di quella finita da cinque anni, e comprenderà le Alpi e la Jugoslavia '. Forse era la famosa invasione dell'Armata rossa, che la Bernetic aveva presentato come imminente.»
«Tornando a Dal Pont, lui scelse una difesa politica. Dichiarò di essere un rivoluzionario professionale, ammise di aver lavorato contro il regime di Tito, ma non contro la Jugoslavia, poiché 'i revisionisti che avevano usurpato il potere a Belgrado non interpretavano di cer-
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to la volontà del popolo. Senza che lo zittissero, parlò anche di 'cricca titista' e di 'tradimento degli insegnamenti di Marx, Lenin e Stalin'.»
«L'unico problema di Dal Pont, vale la pena ricordarlo, era di non poter esporre in modo ordinato le proprie idee. I cinque mesi passati nelle cantine dell'Udba prima slovena e poi croata lo avevano indebolito. Le gambe gli tremavano, perché non era più abituato a restare in piedi per ore.»
«La deposizione più contrastata fu quella di Ballardini. Tanto che 'La Voce del Popolo' scrisse che il suo contegno in aula era stato provocatorio e aveva più volte generato 'espressioni di sdegno da parte del pubblico '. Volarono anche insulti fra il Topo e l'accusatore. Immagino fosse pure lui un magistrato, quello che da noi si chiama il pubblico ministero.»
«L'accusatore considerava gli imputati, e il Topo in particolare, delle spie che avevano raccolto notizie anche di carattere militare e politico. Dati sulla fabbrica A. Rankovic, a cominciare dal numero di iscritti al partito jugoslavo. Informazioni sulla struttura dell'Udba. Dettagli sulla fabbricazione dei carrelli per le mine, sull'allestimento di motori diesel destinati alla marina militare, sulle prove dei siluri...»
«Ballardini negò di aver mai fatto dello spionaggio. E si scontrò con l'accusatore quando questi gli imputò di essere sempre stato contro la Jugoslavia socialista. Il Topo, allora, secondo il memoriale redatto poi da Dal Pont, gli replicò spiegando quali erano stati sin dall'inizio i problemi suoi e degli ex partigiani come lui: 'Noi eravamo quasi tutti rifugiati politici in Jugoslavia. E di continuo abbiamo dichiarato pubblicamente di volercene andare dal vostro Paese. Voi non l'avete permesso, anzi
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avete mandato in galera alcuni di noi soltanto perché avevano tentato di andarsene. Quindi non dovete prendervela che con voi stessi, se allora noi ci siamo organizzati per svolgere dell'attività clandestina!'»
«Le dichiarazioni di altri due degli imputati», continuai, «sollevano un velo sul percorso tormentato di non pochi partigiani comunisti, costretti a scappare perché, a torto o a ragione, ritenuti colpevoli di una serie di omicidi compiuti nel dopoguerra. Il bolognese Remondini disse al presidente del Tribunale: 'In Italia mi hanno condannato a sedici anni di carcere e sono venuto qui. Poi volevo andarmene e mi avete messo dentro per sei mesi. Adesso, soltanto perché cercavo di uscire dalla Jugoslavia, sono in prigione da quattordici mesi. Condannatemi alla pena che volete. Ma quando verrò fuori, permettetemi di andarmene. Altrimenti non la finirò più di essere messo in galera!'»
«Anche l'ex parmigiano Vanzini, quello di Castelfranco Emilia, il centro del Triangolo della morte, descrisse le pendenze giudiziarie che aveva accumulato in Italia. Secondo Dal Pont, fece una deposizione distaccata, sicura. quasi spavalda. Dichiarò: ho combattuto nella Resistenza, sono stato condannato all'ergastolo e a un totale di centocinquant'anni di carcere in Italia, mi sono rifugiato a Fiume, ho chiesto di andarmene fin dal 1948, dopo la rottura fra il Cominform e Tito, non me lo avete concesso, che cosa pretendevate?, che me ne stessi con le mani in mano? Mi accusate di spionaggio. Ma che razza di spionaggio è dire le cose che tutti sanno, che sul mercato non si trovano le uova, che la crisi economica è sempre più grave? E` forse colpa mia, se le faccende da voi vanno così? Il pubblico accusatore gli replicò: già, ma due giorni dopo, queste stesse cose le ripete Radio Praga!»
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«Il penultimo a deporre, prima di Vanzini, fu il professor Musumeci, un insegnante comunista, arrivato a Fiume nel 1946, come altri docenti italiani, per colmare i vuoti lasciati nelle scuole da chi non voleva vivere sotto il regime di Tito. Secondo Dal Pont e le cronache dei quotidiani di Fiume, fu l'unico del gruppo a ritenere di aver compiuto un errore politico, schierandosi con il Cominform. Dai resoconti della 'Voce del Popolo', che, non dimentichiamolo, era un giornale di regime, l'organo del Fronte Popolare per la Regione di Fiume, risulta che si sia difeso dicendo le parole che adesso le citerò.» «Sostenne Musumeci: 'Ora ho capito che la linea del Partito comunista della Jugoslavia e del governo di Belgrado è giusta. All'inizio, non sapendo molto dell'ideologia marxista-leninista, sono stato fuorviato, mentre in seguito ho potuto vedere che in pratica la condotta del Pcj è giusta... A proposito della linea dei gruppi di cui si è parlato nel processo, credo che sia controrivoluzionaria. .. Quanto veniva fatto andava a danno della minoranza italiana in Jugoslavia, oggi la penso così perché posse> vedere che la minoranza italiana può svilupparsi in tutta libertà... Quello che è stato fatto da noi imputati non andava a favore della pace '.»
«Era una deposizione concordata con l'Udba della Croazia?» domandò il professor Pastorino.
«Secondo Dal Pont sì. Ma è interessante il commento amaro di Bonelli, a proposito del dibattimento di Fiume: 'Come si vede, le parole di Musumeci sono le sole storicamente esatte dette in tutto il processo".
Il giudizio durò tre giorni e terminò il 26 aprile 1952. L'accusatore aveva chiesto per Dal Pont e Ballardini la pena di morte. Il Tribunale fu più clemente. Al Topo vennero inflitti quattordici anni di carcere duro, a Dal
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pont dodici, a Catellani, il partigiano di Correggio, dieci, a Stopazzini sette, a Vanzini quattro, a Remondini tre. Il professor Musumeci si buscò cinque anni, ma, secondo Monelli, uscì prima della scadenza prevista, per un'amnistia. Per tutti gli altri cominciò un tragitto carcerario molto pesante. Che finì anzitempo soltanto perché la nota della storia si mise a girare all'incontrario.»
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Sette inquisitori
«Se non ricordo male le date», disse il professor Pastorino, «mentre veniva neutralizzata la cellula di Dal Pont, tra il febbraio e il marzo 1951, per Scano stava chiudendosi il primo anno da deportato a Goli Otok. Possiamo ritornare a lui e raccontare che cosa gli accadde in quel periodo di tempo e nel resto del 1951?»
«Più che raccontarlo, possiamo immaginarlo», gli risposi. «Su quel primo anno abbiamo una sola notizia certa e molto importante, per il futuro di Scano e il suo rapporto con il Pci. Ma di questo fatto le parlerò in seguito, perché avrà un riflesso decisivo anche nelle peripezie politiche di un personaggio che incontreremo di nuovo: il Bonelli che nell'estate del 1950 era riuscito a
rientrare in Italia.»
«Il 1951 fu un anno terribile per i deportati all'Isola Calva», spiegai a Pastorino. «Il gulag, ormai, funzionava alla perfezione come macchina distruttiva della dignità, della personalità e della stessa essenza umana dei prigionieri. Fu in quei mesi che i sistemi per arrivare a questo annientamento cominciarono a toccare vertici di perfidia
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sadica, prendendo la forma di un male assòluto, che non aveva più nulla da invidiare a quello dei campi di sterminio nazisti.»
«A dirlo non è Scotti, non sono gli autori jugoslavi dei libri usciti su Goli Otok, e tanto meno io. A dirlo sono stati i deportati a Goli che avevano già fatto l'esperienza dei lager hitleriani, perché comunisti o antifascisti o combattenti dell'esercito partigiano jugoslavo. E` vero: all'Isola Calva non era prevista l'eliminazione sistematica dei prigionieri. Ma quel che vi accadeva era più terribile della morte.»
«E tuttavia in tanti morivano, e non solo all'Isola Calva. Nel 'Futuribile' Bonelli racconta la fine orribile di un deportato nel gulag vicino, quello di San Gregorio, riferita da Tonzar che ne fu testimone diretto. Ascolti che cosa scrive.»
« 'A San Gregorio un compagno cominformista era riuscito a fuggire. Catturato dopo tre giorni, venne condannato a passare attraverso la solita doppia fila degli altri deportati. Senonché lo zelo dei primi fu tale che la vittima, travolta dai picchiatori, cadde a terra e soccombette, schiacciato. Allora fu calpestato fino a essere ridotto a poltiglia. Dopo di che, attorno a questa poltiglia, i prigionieri picchiatori, abbracciati fra di loro, ridendo e cantando, danzarono il kolo, un ballo circolare balcanico. »
«Sembra la sequenza di un film dell'orrore», mormorò Pastorino. «Ma dopo quello che ho sentito da lei. sono obbligato a crederci. Insomma, se si escludono falli come questi, a Goli la norma era di tenerti in vita per farti patire ogni giorno di più. E per rieducarti dal punto di vista politico attraverso la sofferenza. I comunisti jugoslavi non soltanto avevano copiato i sistemi nazisti e
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staliniani, ma stavano dimostrando di saper fare di peggio.»
«Mi sembra una sintesi perfetta», confermai al professore. «Nel suo libro per noi fondamentale, Scotti cita la testimonianza di un ufficiale dell'Udba, finito anche lui all'Isola Calva perché ritenuto poco zelante nella repressione dei cominformisti. Senta che cosa racconta.»
Presi dalla cartella la fotocopia di una pagina di Scotti e ne lessi un brano: «'A Goli Otok bisognava creare, e furono create, condizioni tali per le quali ciascun prigioniero avrebbe perso la propria personalità: sia attraverso il lavoro fisico massacrante e la fame, sia per mezzo di altre forme di offesa alla dignità umana. Era facile arrestare le persone che in pubblico si erano dichiarate a favore del Cominform, ma era difficile scovare quelli che si tenevano celati. Fu possibile scovarli soltanto all'Isola Calva.'»
« 'Qui l'inquisitore ti obbligava a scrivere tutto ciò che eri venuto a sapere nei colloqui con qualcuno a proposito del Cominform o di qualche altra devianza politica Se l'inquisitore riteneva che tu non avessi vuotato il sacco, suggeriva al capobaracca di sistemarti, e lui organizzava persecuzioni e maltrattamenti. In questo modo si puntava all'obiettivo finale: non soltanto costringere ogni prigioniero a cambiare opinione politica, a pentirsi, ma anche a diventare un confidente dell'Udba, una spia al servizio dell'inquisitore o del capobaracca. Le terribi li condizioni di vita nell'isola inducevano il deportato a spingersi verso questo traguardo.'»
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«Sotto questo punto di vista», continuai, «l'apparato di controllo che governava l'Isola Calva era perfetto. L'Udba lo aveva studiato senza trascurare alcun dettaglio. Poi l'aveva sperimentato, mese dopo mese, sino a portarlo al culmine del male. Borme me lo ha descritto con minuzia. E adesso le consegnerò il suo racconto, che conferma e amplia la testimonianza di quell'ufficiale dell'Udba.»
«Al vertice dell'apparato stava il comandante del campo», cominciai. «Poteva cambiare nel tempo, ma era sempre un ufficiale superiore dell'Udba, di solito un colonnello, fra i 40 e i 50 anni. Abbiamo già visto, almeno in due casi, che uomini fossero. Qui possiamo aggiungere che, per accettare la direzione di un luogo infernale come l'Isola del Male, bisognava avere delle attitudini speciali. E anche uno stomaco particolare, per dirla alla buona. Fare il capo di un'organizzazione fondata sul sadismo, sia pure per scopi politici, non è da tutti. Ma i regimi dispotici, neri o rossi che siano, sanno sempre trovare le persone giuste da mettere nei posti più ingiusti...» «Appena al di sotto del comandante del gulag, venivano gli inquisitori o inquirenti. Anche loro erano ufficiali della polizia politica, di solito capitani o maggiori dell'UDba. Erano sette. Vale a dire uno per ciascuna delle repubbliche jugoslave: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia. Più quello della Vojvodina, una provincia della Serbia con autonomia amministrativa.»
«I sette inquirenti alloggiavano in un edificio, possiamo chiamarlo un hotel, costruito dagli stessi prigionieri. Ciascuno disponeva di un ufficio separato da quello degli altri. E aveva una competenza esclusiva sui deportati della propria repubblica.»
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«Borme mi ha fatto notare l'importanza di questa ripartizione di compiti. Potrà sembrarci geopolitica, e invece era soltanto poliziesca. Ogni inquisitore, infatti, si occupava dei 'suoi' deportati perché di loro sapeva tutto. E non soltanto grazie ai dossier che l'Udba aveva raccolto sul loro conto, sin dal primo arresto. Ma perché i 'suoi' deportati dovevano rivolgersi a lui, e a nessun altro, per qualsiasi ragione. A cominciare da quella più importante: raccontare ciò che apprendevano giorno dopo giorno nel gulag, come la pensava questo o quest'altro prigioniero, che cosa si diceva nelle baracche, cosa si mormorava durante il lavoro o nei momenti di pausa per consumare il magrissimo rancio.»
«Per fare un esempio, l'inquisitore di Borme era quello croato. Conosceva di lui ogni passo, ogni parola detta, ogni sospiro. Se non ti mettevi a rapporto tutti i giorni, l'inquirente te ne chiedeva la ragione, ti sollecitava a essere più zelante, più attivista, ti minacciava se gli sembravi restio a collaborare. E quando ti riteneva refrattario o poco disposto a parlare, ordinava al sobni, al capo della tua baracca, di trattarti come meritavi.»
«Ossia di sottoporti al boicottaggio, con tutte le tragiche conseguenze che abbiamo già descritto. In più, rischiavi di essere definito un 'non rieducato'. E dunque un soggetto pericoloso per la stabilità del potere comunista jugoslavo. In quel caso, ti potevano infliggere un supplemento di pena, un anno di lager in più, o anche due.»
«Il binomio inquirente-capobaracca era mostruoso e onnipotente. Il primo proteggeva il secondo, sempre e in ogni caso. Anche quando si trattava di un criminale sadico, capace di qualsiasi crudeltà. Borme ne ricorda soprattutto due: uno bosniaco e l'altro croato, entrambi sui
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50 anni, cominformisti che avevano dimostrato di essersi ravveduti in un batter d'occhio.»
«Erano i padroni assoluti dei prigionieri sottoposti al loro bastone. Avevano mano libera e potevano permettersi qualunque nefandezza. Come tutti gli altri ex deportati a Goli, anche Borme non ricorda che un sobni, un capobaracca, sia mai stato punito per gli abusi di potere, le violenze, la crudeltà. All'Isola del Male la ferocia non soltanto trionfava, ma veniva incoraggiata e premiata dalla direzione del gulag. Più numerosi erano i soprusi, più crudeli si dimostravano gli attivisti nel tormentare i loro compagni, e più quei carnefici acquisivano meriti nella loro carriera di aguzzini.»
«Lei ha già parlato un paio di volte degli attivisti. Ma chi erano e da dove viene questa parola?» domandò il professore.
Ce lo racconta Scotti, in uno dei capitoli del suo libro che
mi hanno più colpito. Ma per spiegarmi bisogna partire dai sette inquisitori descritti da Borme. Tra i loro compiti c'era il setacciamento dei dossier. Significava non perdere mai d'occhio ciascun prigioniero, sottoporlo a un monitoraggio quotidiano e inserirlo di volta in volta in una delle categorie che ne definivano il comportamento nel gulag e le reazioni alla deportazione.»
La prima di queste categorie era, appunto, quella degli Attivisti. Venivano chiamati così i prigionieri che, con le parole e con i fatti, appoggiavano i 'provvedimenti di rieducazione' e di attuavano. Alcuni di loro, scrive Scotti, Sventavano i torturatori abituali dei loro compagni di
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prigionia. Ed erano così crudeli da arrivare all'assassinio. I Passivisti, invece, erano i deportati riottosi, che non erano facili da rieducare e non collaboravano né con gli inquirenti, né con i capibaracca né con gli attivisti.»
«Venivano poi i Banditi, ossia i prigionieri da sottoporre a un regime di durezza speciale dal momento che rifiutavano di redimersi. E, dunque, si rendevano colpevoli di quella che era chiamata, con un termine da Inquisizione cattolica, la 'perseveranza nell'errore'.»
«Quasi sempre si trattava di deportati eccellenti, alti funzionari della Repubblica jugoslava o del Partito comunista, arrestati perché si erano permessi di criticare il Maresciallo e i suoi uomini. In virtù del loro passato, costoro potevano aver conservato dell'influenza sugli altri prigionieri. Per questo stavano rinchiusi in un lager speciale, un inferno nell'inferno di Goli. Ne abbiamo già accennato: era il Campo 101, detto anche il Buco o il Monastero. E ne parleremo fra un istante.»
«La categoria degli Arringatori era riservata ai prigionieri accusati di parlare male del lager, facendo circolare notizie che contrastavano con il principio della rieducazione e del ravvedimento. Erano coloro che, per esempio, dicevano ai compagni una verità che, per altro, tutti constatavano sulla propria pelle: Goli Otok non era un campo di lavoro, bensì un lager. O che si lamentavano per il cibo, troppo scarso e cattivo, incitando i compagni a fare altrettanto. O che cercavano di fomentare proteste per il lavoro massacrante e le sedute di punizione. In-somma erano quelli che arringavano gli altri deportati incitandoli a ribellarsi, per lo meno dentro la loro testa Individui molto pericolosi per la tranquillità del gulag che dunque dovevano essere tenuti d'occhio e puniti senza pietà.»
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«C'erano quindi i Kuferasci, i comunisti jugoslavi che avevano passato qualche tempo in Unione Sovietica, prima della rottura. Per esempio, nelle accademie militari o nelle scuole politiche organizzate per i militanti dei partiti fratelli. Venivano guardati tutti con sospetto, per aver vissuto nella tana del nemico. L'ordine era di trattare anche loro con una durezza particolare. Così molti stavano rinchiusi nel Campo 101.»
«I Caudati erano i prigionieri che si ostinavano a non voler denunciare i parenti e gli amici ancora in libertà. E dunque avevano lasciato fuori dal lager una coda di rapporti pericolosi. Gli inquirenti chiamavano Bifronti e nemici  quelli che si erano ravveduti soltanto a parole, restando cominformisti nella mente. Costoro venivano obbligati con la violenza a perseguitare gli altri prigionieri, per dimostrare che si stavano rieducando per davvero.»
«Infine c'erano i Bimotori. Con questo termine spregiativo venivano definiti quei deportati che, dopo aver scontato i due anni previsti per loro a Goli, una volta in libertà non si comportavano da ravveduti e finivano per la seconda volta all'Isola Calva. Era un incubo nell'incubo, che non pochi hanno vissuto.»
«In quale di queste categorie era stato classificato Scano?» chiese Pastorino.
«Non lo so. Ma possiamo provare a ipotizzarlo. Non Adesso, però. Ne discuteremo fra poco», risposi al professore. «Prima voglio dirle qualcosa del Campo 101, il famigerato Buco o Monastero.»
«Stava sempre sull'Isola Calva, sulla base di una doli-
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na che si apriva nel terreno per otto metri di profondità e venticinque di larghezza. Nel buco era stata eretta una baracca, alla quale si arrivava scendendo lungo una scala a pioli, poi sostituita da una scavata nella roccia dai prigionieri. La dolina era circondata da un muro alto tre metri con due torri per le guardie, scrive Scotti. Di notte veniva illuminata dai fari. Fu questa la prigione di una schiera di deportati che, un tempo, avevano occupato posti importanti, sempre al vertice del regime comunista iugoslavo, o ai piani alti del suo sistema di potere.»
«Tutti erano ex di qualcosa: ministri delle repubbliche federate, generali o alti ufficiali, direttori di fabbriche < di giornali, ambasciatori, dirigenti del Pcj, docenti universitari, comandanti di unità partigiane o delle Brigate internazionali in Spagna. Chi più era stato in alto e aveva disobbedito al Maresciallo, più doveva essere punito. Alcuni di loro, poi, erano finiti a Goli con l'accusa di aver lavorato come agenti dei servizi segreti sovietici.»
«Secondo Scotti, nel Buco o Monastero passarono, in totale, non più di 136 deportati speciali. E` impossibile :   descrivere nei dettagli i patimenti, le umiliazioni, le violenze nefande a cui vennero sottoposti. Al Campo 101, scrive Scotti, 'si registrò la più alta percentuale di morti per sfinimento, malattie, torture e suicidi. Alcuni dei prigionieri impazzirono '.»
«Tra quelli che riuscirono a sopravvivere, ci fu l'unico italiano finito nel Buco. Si chiamava Roberto Rinaldo. nel 1951 aveva già 59 anni. Durante la guerra di Spagna aveva combattuto con i repubblicani e poi era riuscito a riparare in Unione Sovietica. Nel 1945 era andato in Jugoslavia, dove aveva ottenuto il grado di maggiore del- l'esercito. Rinaldo era sospettato di essere un agente dei servizi segreti di Mosca? Scotti non lo dice. Sta di fatto
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che fu tanto forte da sopravvivere al BuCo e poi da ritornare in libertà. Morì nel suo letto, in Slovenia, nel 1976,
all'età di 84 anni.»
«La scampò anche un altro detenuto eccellente, che era stato commissario politico di un battaglione di internazionali in Spagna: Mirko Markovic, già insegnante alla scuola 'Lenin' di Mosca. Proprio per questo era stato arrestato nel settembre 1948, rinchiuso nel carcere di Belgrado, qui tormentato per due anni, poi spedito al buco dell'Isola Calva. Aveva vissuto a Mosca e dunque risultava altamente sospetto.»
«Scotti cita quel che Markovic poi disse del Buco: 'Nessuna delle sofferenze fisiche che venivano dal lavoro massacrante era paragonabile alle terribili pene psichiche. Ossia alle umiliazioni, alle offese, agli sputacchi e alle violenze morali dell'ininterrotta inchiesta cui eravamo sottoposti. Molti di noi non ce la fecero. Soffrivano di allucinazioni. Erano irriconoscibili sotto le barbe incolte. Con le ossa che pareva volessero bucare la pelle in ogni parte del corpo. Alcuni si gonfiavano e cadevano
in coma. Uno, Danilo Drezgic, decise di uccidersi. Affilò un cucchiaio di alluminio e si tagliò la gola. Ma era così debole che riuscì soltanto a ferirsi e morì dissanguato '.»
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Ministro in visita
«E il nostro Scano?» domandò il professor Pastorino.
«Di Scano conosciamo la testimonianza Più sincera sui tormenti che ha patito. Un racconto sul quale non ci possono essere dubbi. E anche un documento ormai non più influenzato da nessuna opportunità politica. E' la poesia scritta prima di morire e destinata alla nipote Rina. Lei, professore, sa di cosa parlo, perché ne ha avuto una copia da me, all'inizio del nostro incontro.» «Dobbiamo rileggerla?»
«No. E` sufficiente ricordarne qualche Passo- Adesso che sappiamo abbastanza dell'Isola Calva, ci apparirà più chiaro quanto sia stata pesante la deportazione di Scano. E` lui a chiamare Goli Otok l'Isola del Male. O l'inferno in terra. Dove anche gli amici potevano diventare nemici. E dove non si distingueva più * ░^░ "^ a" more. Anche il sistema disumano di fidi e descritto da Scano con un'immagine di grande intensità: non bruciano il tuo corpo, ma il tuo onore. Non è il tuo corpo a essere bruciato. A vivere esso è condannato.> «Ma Scano ci rivela anche dell'altro riuscendo a
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dire l'indicibile, avverte la nipote Rina di stare attenta. Se vorrà visitare l'Isola del Male, dovrà proteggersi nel guardare il cielo che la sovrasta. Perché da quel cielo una pioggia di sangue sull'isola cadrà. Già, una pioggia di sangue! Il sangue versato da migliaia di deportati. Il sangue trasformato in pioggia per punire i malvagi che inventarono il gulag di Goli Otok e ne fecero la tomba di tanti esseri umani senza colpe. Tramutati, è un'altra immagine di Scano, in cadaveri viventi.»
«Che cosa cercare di più?» continuai. «Di certo, anche il 1951, il secondo anno di prigionia, per Scano fu durissimo quanto il primo. Dobbiamo ricordare che nel 1951. Tra il febbraio e il marzo, l'Udba arrestò a Fiume i componenti della Cellula cominformista numero 2, quella costituita da Dal Pont sulle ceneri della prima creata da Bonelli. E proprio Bonelli, nel 'Futuribile ', cita un brano dalla testimonianza di Scano rilasciata a lui e destinata a rimanere riservata. Sono poche righe nelle quali si accenna, quasi con pudore, a che cosa gli accadde in seguito a quelle catture. Leggiamola.»
«La fama di Goli Otok ormai era tale», dice Scano, che la maggioranza di coloro che vi erano inviati capitolava prima di arrivarci. Cosicché la maggior parte dei nuovi arrivati, mentre subiva le percosse tra le due fila dello Stroj, inneggiava a Tito e al Partito comunista jugoslavo... Io ero uno dei pochissimi compagni che non avevano parlato e che sia riuscito a far credere di non avere niente da dire. Per questo, quando nel 1951 l'Udba arrestò i compagni della seconda cellula e scoprì che l'organizzazione esisteva fin dal 1948 e io non avevo raccontato nulla, le conseguenze per me furono terribili...»
«Che cosa significa terribili?» domandò Pastorino.
Possiamo supporlo. Scano sarà stato convocato dal
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suo inquirente, quello della Croazia. L'ufficiale dell'Udba gli avrà contestato il silenzio sulla prima cellula di Fiume. Poi l'avrà mandato al boicottaggio. Per una, due, tre volte, non lo sappiamo. Riuscì a cavarsela perché, come dicevano i nostri vecchi, non era ancora arrivata la sua ora. O forse perché, ma è soltanto un'ipotesi, si sarà deciso a raccontare qualcosa.»
«Torneremo su questa eventualità», continuai. «Adesso voglio dirle che, sempre nel 1951, Scano riuscì a scampare a una epidemia di tifo, esplosa all'Isola Calva poco prima dell'estate e che uccise ben 175 deportati. Nel suo saggio, Bianchini scrive che il 1░ luglio venne inviato a Goli un colonnello medico dell'Udba federale, j Jovan Bijelic. Il 17 luglio il dottor Bijelic stese un rapporto allarmante sulle condizioni igieniche del lager e sul disumano trattamento inflitto ai prigionieri.»
«Per un periodo di appena diciassette giorni, la relazione di quel medico segnalò la morte di 42 prigionieri. Di questi, 17 erano spirati per insolazione, 9 per distrofìa e sfinimento, 5 per il boicottaggio e 4 per suicidio, i rimanenti 7 per cause diverse. Poco dopo il rapporto, in agosto, il ministro dell'Interno, Rankovic, fece un'ispezione nell'isola. Ma, secondo Bianchini, 'in seguito non si registrarono mutamenti di rilievo nella condizione dei
deportati.»
«A proposito della visita di Rankovic a Goli c'è un passo in un volume di Dedjer che ho trovato in una delle carte di Dal Pont. Dice: 'A Goli Otok l'abiezione tra i prigionieri, quasi tutti comunisti di prima della guerra e venuti al partito durante la lotta partigiana, aveva raggiunto livelli indescrivibili. Un giorno giunse al campo il ministro Rankovic. I poliziotti di scorta erano riluttanti a farlo entrare all'interno del reticolato. Ma Rankovic en
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trò decisamente, accolto da una vera ovazione: Rankovic-partito! Rankovic-Tito! Scorgendo tra i prigionieri un vecchio compagno di lotta, il ministro gli si avvicinò porgendogli la mano, ma quello si buttò in ginocchio piangendo e gliela baciò. Rankovic rimase impassibile. Poi, quando si trovò da solo con i poliziotti, si portò le mani al viso, esclamando: puttana madre!, cosa abbiamo mai fatto di questi nostri compagni! Chi li ha ridotti in questo stato?»
«Ancora nel 1951, in autunno, Scano, come tutti gli altri deportati, subì la beffa della visita a Goli di una delegazione del Partito socialista francese. A raccontarlo è sempre Bianchini. Il 22 novembre, i francesi erano andati a Belgrado per incontrare Tito. Pochi giorni dopo, una parte dei delegati, accompagnati da alcuni giornalisti, si spinse fino all'Isola Calva. Bianchini scrive: 'La visita, come ebbe a confermare più tardi un ispettore, era stata preparata. E ai reclusi era stato spiegato cosa e come rispondere alle domande che gli sarebbero state fatte '.»
«Non ci fu nessuna campagna internazionale a favore dei deportati a Goli Otok?» chiese Pastorino.
«Lei sta scherzando!» esclamai. «Non dimentichi mai una verità: Tito si era messo contro l'Unione Sovietica e, dunque, per i governi occidentali era diventato un intoccabile. Le prigioni politiche e i gulag erano una faccenda interna della Jugoslavia. Meglio per tutti non metterci becco...»
«Tornando a Scano», proseguii, «la verità è che, per sopravvivere al meccanismo omicida dell'Isola Calva,
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e ad avere la fortuna dalla propria parte, bisognava sapersi barcamenare. Non uso questo verbo in senso spregiativo, assolutamente. Del resto, come vedrà fra un po', è lo stesso Scano ad adoperarlo. In quelle circostanze, il barcamenarsi era un'impresa titanica, come il camminare a piedi nudi sopra una lama di rasoio dalla lunghezza infinita.»
<Per capire meglio quanto le ho appena detto, bisogna leggere poche righe di una lettera inviata da Scano, anni dopo il ritorno in libertà, a Giovanni Pesce, il dirigente comunista che aveva comandato i Gap a Torino e a Milano durante la Resistenza. Le cita Bonelli nel suo libro.» «In questa lettera c'è anche un accenno a una storia di cui parleremo: la cartolina che ogni deportato doveva andare dal lager a un famigliare o a qualcuno dei suoi compagni di partito, nella nazione di provenienza. Un obbligo che, come le spiegherò tra poco, in seguito avrebbe causato a Scano un altro mare di guai.» «Nella situazione di Goli Otok», scriveva Scano a Peze, «non era concepibile l'organizzazione, e nemmeno stringere dei legami personali. I migliori comunisti dovevano affrontarla singolarmente», ossia da soli, con le proprie forze, ciascuno per sé. «Resta il fatto, però, che fra i migliori compagni si era formato un orientamento una specie di muta presa di posizione, di sapersi barcamenare, senza commettere dei crimini ai danni degli altri. Le concessioni fondamentali erano due: scrivere la lettera (o la cartolina) voluta dai titini e partecipare alla discussione politica...»
«Quando arrivavano i nuovi deportati a Goli Otok», continuava Scano, «anch'io ero obbligato a mettermi in fila e a fingere di picchiare, ma intanto si davano delle spinte per farli andare avanti e aiutarli ad arrivare prima
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alla fine della fila... Per tutto il tempo che rimasi a Goli Htok, appartenni a quella minoranza che non picchiò mai singoli boicottati, non fece mai boicottare dei compagni accusandoli, non ricoperse cariche nel campo... Posso vantarmi di essere stato uno dei pochissimi compagni che non hanno parlato e che sia riuscito a far credere all'Udba di non avere niente da dire.»
«Mi turba questa lettera», mormorò il professor Pastorino. «Prima di tutto per quell'accenno alla minoranza che non picchiava: significa che la maggioranza dei deportati era diventata il carnefice dei propri compagni. Poi perché Scano da la sensazione di doversi difendere da un'accusa. E questo ancora anni dopo il ritorno in Italia. E` così?»
«Sì, lei ha colto il problema che sta dietro la lettera a Pesce. E ha intuito il vero dramma di Scano, emerso dopo l'uscita dal gulag. Ma di questo, come le ho appena detto, le parlerò fra poco.»
«Ho ancora una domanda», continuò il professore. Scano dice la verità quando afferma: non ho picchiato, non ho denunciato compagni, non ho mai fatto parte della gerarchia del lager?»
«Secondo me, sì», risposi. «Ci ho riflettuto a lungo. Se all'Isola Calva Scano si fosse comportato diversamente, avremmo finito per saperlo. Scotti, prima di tutti, l'avrebbe saputo e scritto. Possiamo affermarlo con sufficiente certezza: a Goli, Scano ha resistito. Non si è fatto distruggere dalle regole barbare del gulag. Non è di- ventato un persecutore dei suoi compagni, di altri comunisti finiti in quel mondo di sadici per gli stessi motivi che avevano travolto lui. A farla corta, non si è tramutato in un demonio, come pretendevano i comandanti e i guardiani del lager. E` rimasto un uomo, con la sua fragi-
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lità, certo, però senza precipitare nell'abisso in cui tanti altri furono costretti ad annullarsi.»
«Non era facile riuscirci. Ma molti ce la fecero, con una forza d'animo che ha del sovrumano. Come Borme, per esempio. A ogni modo, non è azzardato dire che ciascun deportato era solo con se stesso, poteva far conto unicamente sulla sua capacità di resistere e anche, credo, sulla propria fede politica. Possiamo condividere o no gli ideali di Scano, la sua fede nel comunismo. Però a Goli anche questa fu per lui un'ancora di salvezza, un appiglio a cui aggrapparsi per non cedere all'abiezione.»
«Del resto», seguitai, «sul comportamento di Scano e degli altri deportati italiani c'è una testimonianza importante, che ricaviamo sempre dal libro di Scotti. E` quella del poeta e romanziere croato Ante Zemljar, comandante partigiano, poi ritenuto un avversario di Tito e deportato all'Isola Calva, dove rimase dal marzo 1950 al luglio 1953, all'incirca nello stesso periodo di Scano.»
«Zemljar ha lasciato una ventina di pagine dattiloscritte, intitolate: 'Note sui miei compagni italiani. Di loro dice: 'A Goli gli italiani furono notati da tutti come persone molto corrette, di alta moralità e al massimo temperanti nei momenti di crisi. Sicché anche gli altri prigionieri si comportavano verso di loro correttamente, sia pure con le solite eccezioni di tipi trasformati in mostri '. «Zemljar parla anche di Scano?» domandò il profes-
sore.
«Sì. Lo descrive così: 'Era un semplice operaio, ma colto, una vecchia ferita lo costringeva a zoppicare. Non
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conosceva una parola di serbo-croato e nel lager fu sottoposto dall'Udba a un crudele regime speciale. Lo salvò dalla morte il suo rapporto veramente fraterno con i compagni di sventura che, contraccambiandolo, almeno nella baracca gli risparmiarono le torture autogestite '.»
«Ecco un tentativo di risposta alla domanda che lei mi ha fatto: in quale categoria di deportati gli inquirenti di Goli avevano collocato Scano. All'inizio non certo tra gli attivisti, credo, bensì fra i passivisti. Ossia fra quelli che non collaboravano alla rieducazione violenta dei prigionieri e ai sadismi decisi dai capibaracca. Oppure, più semplicemente, non si presentavano con regolarità al proprio inquirente e non gli confessavano tutto quello che sapevano.»
Quando l'inquirente della Croazia scoprì che Scano non aveva mai detto nulla della cellula di Fiume, gli accadde di certo quello che abbiamo ipotizzato. Ossia venne sottoposto al crudele regime speciale di cui parla iMiiljar. Poi la sua condizione cambiò. Borme non ricorda molto di Scano. Però rammenta di averlo visto lavorare nella cucina del lager, una condizione più fortunata di chi era obbligato alle fatiche disumane che le ho descritto». Sempre secondo Borme, Scano indossava una divisa diversa da quella degli altri deportati, con una giacca e i pantaloni chiari.»
Che cosa significa?» continuai. «Che Scano era passato dalla categoria dei passivisti a quella degli attivisti? Non lo so. E nessuno lo saprà mai. Ma è una domanda che non ha molto senso, nell'inferno di Goli. Lo stesso Borme ricorda che tutti i deportati all'Isola del Male dovevano alla fine dimostrarsi degli attivisti, se volevano ritornare a casa, prima o poi. E non diventare dei bimotori, costretti a raddoppiare il periodo di detenzione.»
«Ma esiste un fatto che le anticipo e rende inutile il nostro strologare sul comportamento di Scano a Goli. Il fatto è che lui uscì dall'Isola del Male tre anni dopo esserci entrato. E non due, come stabiliva il verdetto amministrativo. Le date sono queste. Ingresso: più o meno nel marzo 1950. Uscita: primi mesi del 1953. Dunque, Scano era uno dei deportati puniti, forse proprio per il suo silenzio sulla prima cellula cominformista di Fiume Un anno in più in quella bolgia di dannati dev'essere stato spaventoso e interminabile da far passare...»
«Il poeta Zemijar non dice altro di Scano?» domandi» Pastorino.
«Certo. Ci ha lasciato un secondo ritratto che ho trovato molto coerente con l'immagine dell'ex ragazzo di Gallura che, nella guerra di Spagna, aveva imparato a leggere i poeti. Scrive Zemljar: 'Scano sapeva a memoria una decina di poesie della letteratura italiana, e le recitava con enfasi: Carducci, Leopardi, Pascoli, perfino un certo Lorenzo Stecchetti, del quale, prima di allora, non avevo mai sentito parlare '.»
«Zemljar conclude così: 'In quell'isola infernale, i prigionieri cercavano qualsiasi appiglio, si coglieva qual siasi idea che ci passava per la mente pur di salvare un poco della nostra umanità. Nella sua vita errabonda di proletario senza casa e senza famiglia, Scano aveva imparato a rilassarsi fantasticando, recitando poesie e narrando ai compagni di sventura le peripezie della propria esistenza'.»
«Leopardi recitato nei gironi maledetti di Goli Otok ! Esclamò il professore. «Questo non l'avrei mai immaginato. Forse è vero che il bene, alla lunga, ha sempre la meglio sul male.»
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Parte quarta
Traditore
Adesso è il momento di fare un passo indietro nel tempo,, suggerii al professor Pastorino, «e di ritornare all'inizio del 1950, quando Scano era arrivato da poco al gulag dell'Isola Calva. Il passo indietro riguarda le disavventure politiche di Bonelli, il comunista che aveva fondato con Scano la prima cellula cominformista di
Fiume.»
Se non ricordo male», osservò Pastorino, «Bonelli era stato arrestato dall'Udba il 30 gennaio 1950. Ma alla fine di luglio aveva riottenuto la libertà ed era rientrato in patria.»
«Sì, Bonelli tornò a Milano da solo, perché la moglie vanka, cittadina jugoslava, non aveva ottenuto il passaporto. O forse perché aveva deciso di rimanere a Fiume con il bambino. Fu un rimpatrio triste, con il foglio di via della questura di Gorizia, guardato con sospetto perfino in treno perché era conciato male, la barba lunga, gli abiti sporchi e malridotti dai mesi passati in carcere,  gran fagotto per bagaglio.» «A Milano si stabilì in casa della madre, una signora
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settantenne, senza pensione, costretta a lavorare ancora, scrive Bonelli nel 'Futuribile ', 'per poter vivere e adesso anche per riprendere a mantenere me. Mi arrangiai con una branda e qualche sedia nella mia vecchia stanza vuota: i mobili, con la macchina per scrivere, erano andati perduti, dal momento che li avevo portati in Jugoslavia. Erano rimaste soltanto le 10.000 lire che avevo lasciato a mia madre prima di partire, per ogni evenienza, tutto il mio patrimonio '.»
«Ma Bonelli, lo sappiamo, era un uomo dalla scorza d'acciaio, un militante che ci credeva e non mollava mai; Ricostruì i sei corrieri che non era riuscito a spedire in Italia, con tutti i documenti allegati. E nell'agosto 1950, ossia quasi subito, decise di andare a Trieste. Per consegnarli al dirigente che, due anni prima, al momento di entrare in Jugoslavia, avrebbe dovuto fargli da contatto in territorio italiano.»
«Il suo uomo era Gasparini, che però non doveva essere granché interessato a riceverlo. Sostiene Bonelli: 'Il nostro colloquio fu breve, anzi non ci fu neanche un colloquio. Eppure Gasparini era uno dei dirigenti del Pci triestino, avamposto della lotta contro il titismo, nemici che lui aveva addirittura in casa, dentro il partito! Ma nonostante questo, Gasparini non sentiva il bisogno di conoscere l'esperienza di un'organizzazione cominformista che aveva lavorato sul campo in Jugoslavia '.»
«Alla fine, per liberarsi di Bonelli, Gasparini gli garantì che i suoi corrieri erano arrivati fino a Bucarest, in Romania, alla centrale del Cominform. E che là li avevano esaminati e discussi. Poi gli disse: 'Le relazioni che adesso mi hai portato devi consegnarle a uno dei funzionari che si occupano della Jugoslavia. Sta qui a Trieste, vai da lui: è Lino Zocchi '.»
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«Chi era questo Zocchi?» domandò il professore. «Ne abbiamo già accennato, ma le darò qualche dettaglio in più. Era un comunista di 40 anni, già confinato a Ventotene, che nella Resistenza, con il nome di battaglia di Ninci, aveva comandato il Gruppo Divisioni Garibaldi Friuli e, alla liberazione della città, era stato designato questore di Udine. Dopo la fine della guerra, l'avevano arrestato e processato per l'eccidio di Porziis, il massacro di un gruppo di partigiani della Osoppo, eliminati da una squadra di garibaldini in contatto con gli sloveni del IX 'orpus. Ma nel processo, Zocchi-Ninci era stato assolto.» «Lui ricevette subito Bonelli, però soltanto per pochi minuti. Si limitò a dargli un finanziamento di 20.000 lire, spiegandogli che erano soldi del Cominform. Poi gli suggerì di tornarsene a Milano, portando con sé anche i fumosi corrieri. E per rassicurarlo gli disse: 'L'incaricato del lavoro in Jugoslavia è il compagno Cicalini, della sezione del partito. Lui ti convocherà a Roma e tu gli darai i tuoi rapporti '.»
Insomma, a Trieste nessuno voleva saperne di Bonelli ' » esclamò il professore, sconcertato.
Sembra di sì. Non credo che non si fidassero di lui. Il motivo doveva essere diverso. Forse una pigrizia burocratica. Forse la convinzione che contro Tito non si poteva fare nulla. O forse ancora c'era un ordine silenzioso che veniva dall'alto del Pci, da Togliatti, da Longo, da Secchia, chi lo sa. Un ordine che, al di là delle sparate
propagandistiche, diceva: la Jugoslavia è una patata bollente, lasciamola perdere...» A ogni modo, qualche settimana dopo, Bonelli venne convocato a Roma da Cicalini, il che voleva dire da Sec-
chia. Nel partire decise che avrebbe fatto una sosta a Tortona. Per rendersi conto se i compagni del posto co-
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noscessero la sorte di Scano. Bonelli ne aveva perso le tracce dopo il proprio arresto a Fiume. Andrea era vivo o morto? E dov'era finito?»
«Era l'inizio del settembre 1950. Arrivato a Tortona racconta, «Bonelli andò subito a trovare una ragazza che conosceva Scano. Era Luigina Perotti, aveva 26 anni ed era la figlia della padrona di casa di Scano, quando lui abitava in città. Il nome della Perotti gli era stato fatto da sua moglie Ivanka, in una lettera arrivata a Milano.»
«Ivanka lo informava che, dopo l'arresto, Andrea era scomparso. E gli consigliava di sentire i compagni di Tortona, a cominciare da un'amica di Scano, la Perotti Forse loro qualche notizia l'avevano. Se era così, bisognava chiedergli di non abbandonarlo e di mandargli qualche pacco di viveri e vestiario.»
«Parlando con la Luigina, Bonelli fece due scoperte entrambe pessime. La prima fu che Scano era stato deportato in un lager, situato in qualche parte della Jugoslavia. I compagni l'avevano appreso da una cartolina postale spedita a Tortona dallo stesso Scano poco tempo prima. Forse a metà del 1950. Andrea vi aveva scritto pochissime parole. Per salutare i compagni. E per dire che ora si rendeva conto di aver sbagliato.»
«La seconda, bruttissima sorpresa fu di sentir raccontare da una Luigina molto spaventata che, sulla base di quella cartolina, il Pci di Tortona aveva concluso che Scano era passato con Tito. E, dunque, andava considerato un disertore, anzi un traditore. Perché, affermava  di aver sbagliato, in modo implicito dichiarava che ad
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avere ragione era quel fascista che imperava sulla Jugoslavia, con la sua cricca di servi dell'America.»
<Bonelli, così racconta lui, rimase annichilito. Sapeva bene, e lo spiegò alla ragazza, che l'Udba faceva scrivere cartoline del genere a tutti i cominformisti arrestati. In quel modo potevano avvisare le famiglie che erano vivi, anche se detenuti. Ma a una condizione: che il messaggio venisse accompagnato da una dichiarazione di fede al regime jugoslavo o inneggiante a Tito, contro il Cominform. Propaganda, niente di più. Quelle poche parole di Scano non significavano nulla. Tantomeno che avesse tradito il Pci, per passare sull'altro fronte.» «E' sicuro che fosse così?» mi domandò Pastorino. «Sì. La testimonianza di Borme taglia la testa al toro, mi ha detto: 'A Goli Otok, ogni sei mesi ci consegnavano una cartolina postale da spedire a casa. Ma per farla partire dovevi scriverci che stavamo bene, nel posto in cui ci avevano mandato. E condire questa bugia con qualche slogan a favore di Tito e contro Stalin. Ne scrivevamo tutti di cartoline così! Anch'io ne ho mandate parecchie. Ma siccome ero considerato uno riottoso a farsi rieducare, la prima me l'hanno concessa soltanto un anno dopo il mio arrivo all'Isola Calva. L'ho spedita ai miei famigliari, a Rovigno, che ignoravano dove fossi finito. E che mi pensavano morto '.»
Nelle mie ricerche», spiegai a Pastorino, «questa cartolina di Scano non l'ho mai trovata. Ma ho saputo, e da una fonte certa, a chi l'aveva spedita. Non alla moglie,
con la quale non aveva più rapporti, e di cui forse ignorava l'indirizzo di Genova. Ma a un'altra persona, il destinatario più naturale per uno come Scano: Mario Silla, il
Sindaco comunista di Tortona, la città da dov'era partito per quella orrenda avventura.»
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«Abbiamo già descritto Siila, uomo generoso e giusto. Quando nel Pci tortonese si cominciò a discutere se Scano fosse o no un traditore passato con Tito, Silla lo difese. Sostenendo che il compagno Elio-Andrea non poteva essere liquidato sulla base di poche parole, per di più scritte in una condizione che nessuno conosceva. Silla concluse dicendo: aiutiamolo! Ma non tutti i dirigenti di Tortona la pensavano così. A cominciare dal funzionario che Bonelli andò subito a incontrare, su consiglio della Luigina.»
«Nel libro di Bonelli, il nome di questo dirigente non c'è. E non c'è neppure nel suo inedito 'Futuribile '. Lui si limita a descriverlo, con un ritrattino corrosivo: un compagno anziano, con il comportamento rigido e ottuso dei funzionari stalinisti dell'epoca. Costui mostrò a Bonelli la cartolina e gli spiegò che l'avevano fatta esaminare da un perito calligrafo.»
«La perizia non aveva lasciato dubbi: la grafia era proprio quella del compagno Scano. Colpevole di un'autocritica pazzesca: ha torto Stalin e ragione Tito E' dunque un pessimo soggetto da abbandonare al suo destino. Bonelli cercò di convincerlo del contrario. Spiegando anche al funzionario che si trattava di una di chiarazione imposta, un ricatto al quale i deportati non potevano sottrarsi. Ma non ci fu verso di fargli cambiare idea.»
«Lasciata Tortona, Bonelli riprese il treno per Roma, E nel viaggio cercò di immaginare l'accoglienza che gli avrebbero riservato Secchia e Cicalini. E arrivò a una
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previsione amara. Nel 'Futuribile ' l'avrebbe poi ricostruita nel modo seguente.»
Scrisse Bonelli: «Firmando le due risoluzioni del Cominform, Secchia e Cicalini ci avevano invitato a lottare contro Tito per rovesciarlo e dare vita al nuovo Partito comunista jugoslavo. Noi avevamo aderito al loro invito, ma ora ce li saremmo trovati di fronte come gruppo di  pressione. Infatti, Secchia e Cicalini non intendevano
essere informati sulla reale situazione jugoslava, né volevano rispondere della guerra intestina fra comunisti che essi avevano contribuito a scatenare. Mi avrebbero Risposto di dimenticare la Jugoslavia. E se non l'avessi fatto, mi avrebbero tolto di mezzo.» «Arrivato alle Botteghe Oscure, sempre all'inizio del
Settembre 1950, Bonelli salì al quarto piano del palazzone. Qui, due piani sopra Togliatti, era collocata la  stanza di Secchia, che regnava sull'organizzazione del Ivi. Entrato in quelle stanze, il compagno venuto da Fiume fu ammesso alla presenza di due superiori che a Fiume non c'erano mai stati, tantomeno dopo la rottura
di Tito: per l'appunto Secchia e Cicalini. E la fotografia che Bonelli ci ha lasciato di quell'incontro è tragica e ironica insieme», dissi a Pastorino. «Ma nulla ci vieta
di prenderla per buona.»
«Mi resi conto che avevo a che fare con dei Dirigenti con la D maiuscola '», scrisse nel 'Futuribile '. 'Rimasi perfino con l'impressione che entrambi fossero cresciuti di
volume, soprattutto nel petto, che veniva portato in
fuori come se fosse corazzato.'» Secchia, in quel modulo vicesegretario del Pci, era chiaramente seccato dall'arrivo di Bonelli. Cicalini no. Il Mago guidava con mano ferrea la Commissione quadri del partito. Lui sembrò interessato alle carte di Bonelli. Se le fece consegna-
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re, ma non chiese nulla della Jugoslavia. Anzi, con ostinazione e furbizia bloccò qualunque tentativo del compagno venuto da Fiume di raccontargli quel che accadeva laggiù.»
«Poi Secchia, sempre di malumore, decise che era l'ora di pranzo. E portò Bonelli e Cicalini in un ristorante di piazza Navona. Al terzetto si era aggregato anche Giulio Seniga. Era il segretario particolare di Secchia che quattro anni dopo, nel luglio 1954, avrebbe abbandonato il principale. Portandosi via la cassa riservata di partito, più un malloppone di documenti. E innescando uno scandalo che avrebbe chiuso per sempre la carriera
del capo.»
«A tavola parlò soltanto Secchia», continuai, «questa volta con molte domande sulla Jugoslavia. Ma erano quesiti che Bonelli definisce 'folcloristici', tipici di chi non sapeva niente di quel Paese e non voleva sapere niente.»
«Bonelli cercò invano di spiegargli che cos'era stata la cellula di Fiume. Poi osò una proposta che dobbiamo ritenere più assurda che azzardata: di essere mandato in Cecoslovacchia per partecipare alla fondazione di un nuovo Partito comunista jugoslavo. A quel punto Sec- chia, e qui posso capirlo, si irritò sempre di più. Non commentò la richiesta di Bonelli e si limitò a invitarlo di nuovo alle Botteghe Oscure, l'indomani mattina.»
«Il giorno dopo, Bonelli ritrovò il gran capo sempre con le paturnie. Quando arrivò Cicalini, Secchia gli domandò, impaziente: 'Hai visto quella roba, le relazioni che ci ha portato lui?' Il Mago rispose come Secchia non si aspettava: 'Sì, ci sono delle cose interessanti!' Ma il gran capo non volle andare oltre. Congedò su due piedi Bonelli, ordinandogli: 'Torna a Milano, qualche lavoro te
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lo troveremo '. Quindi aggiunse, sprezzante: 'Chissà che cosa ti è saltato in mente di andare in Jugoslavia dopo la Risoluzione del Cominform contro Tito!'»
«La reazione ufficiale di Secchia alla visita di quel compagno scomodo e dalle idee pazze arrivò con la velocità del fulmine, il 12 settembre 1950. Sotto forma di una letteraccia scritta da Arcangelo Valli, un funzionario della Commissione centrale di organizzazione del Pci.»
«Bonelli veniva bruscamente invitato a 'non fare delle fesserie'. Seguiva un elenco di quelle che aveva già commesso. Si era recato a Tortona per chiedere notizie di Scano e non si sa che altro. Per di più, c'era andato senza prima avvisare il vertice dell'apparato, ossia Secchia o lo stesso Valli. Poi si era qualificato comunista, ma non del Jei, bensì del fantomatico Partito jugoslavo antiTito. La stessa cosa aveva fatto a Milano. 'E` roba da far ridere i polli, se la cosa si vuol prenderla in scherzo ', scrisse Valli. Ma siccome il compagno Secchia non era tipo da scherzare, delle due l'una: o Bonelli la smetteva di muoversi in questo modo, oppure, avvertiva Valli, 'ci si pone il problema di regolare i nostri rapporti con te'. Fine della lettera, con un freddo commiato: 'Cordiali saluti '.»
«Come si risolse la faccenda?» domandò il professor Pastorino.
Com'era inevitabile. Ossia con le dimissioni di Bonelli dal Pci. Lui voleva evitare di essere espulso con la formula d'uso: 'Per indegnità politica e morale '. Questa interpretazione, scrisse poi, 'avrebbe impegnato i compagni a ritenermi come un lebbroso '. Era l'autunno del 1951 e,
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come abbiamo visto, quell'esperienza la stavano già facendo due dirigenti comunisti di rango ben più elevato,
Cucchi e Magnani.»
«Il paradosso era che Bonelli temeva di fare la loro stessa fine, ma per ragioni opposte. Infatti, i 'magnacuc-chi' non volevano combattere Tito, lui lo voleva combattere troppo. Così pensò bene di levare il disturbo. Lasciando un partito a cui si era iscritto nel 1927, ventiquattro anni prima. E per il quale era andato in carcere e al confino, in Italia e in Jugoslavia, bisogna aggiungere.»
«Bonelli, comunque, non smise di darsi da fare. Lo scopo della sua vita stava diventando quello di far riconoscere dal Pci la prima cellula di Fiume. E soprattutto i compagni che con lui l'avevano costituita e che adesso stavano nelle carceri iugoslave o in posti infernali come l'Isola Calva. Ma riuscì a ben poco. Attorno a lui il partito aveva eretto una barriera sanitaria: non bisognava avere rapporti con Bonelli, per nessuna ragione.»
«Lui si rese subito conto di essere diventato un appestato. Accadde quando ricevette una nuova lettera di Valli, al quale aveva mandato per iscritto le dimissioni dal Pci, allegando le tessere del 1950 e del 1951. Valli glielo restituì con una missiva sarcastica. Dicendogli: le tessere devi riportarle alla sezione che te le ha consegnate, io che cosa c'entro?»
«Ma Valli, di certo per ordine di Secchia, fece dell'altro. Scrive Bonelli nel 'Futuribile ': 'Valli mi aveva procurato un piccolo lavoro in una società del partito che si occupava di import-export con i Paesi socialisti. Mi davano 40.000 lire al mese, senza libretto e senza contratto. Nella società lavorava gente di altri partiti o senza tessere. Dunque, avrei potuto rimanerci anch'io. Valli, invece, mi fece licenziare in tronco, con due mesi di
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buona uscita. Quelle 80.000 lire furono la mia liquidazione per ventiquattro anni di attività di rivoluzionario professionale '.»
«Tuttavia, la conferma più aspra della sua nuova condizione di lebbroso Bonelli la ebbe due anni dopo, nell'autunno del 1953. Nel vano peregrinare da un funzionario del partito all'altro, e nonostante le porte che gli sbattevano in faccia, Bonelli un giorno andò a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, per incontrare uno deI compagni inseriti nella struttura cominformista diretta dalla Bernetic.»
Era Angelo Cornar, che allora aveva 47 anni. Un antifascista dall'ottimo passato, in carcere e poi al confino, e di partigiano e poi funzionario della federazione di Gorizia. Era uno dei monfalconesi del contro-esodo a Fiume, rimpatriato poco dopo la rottura del 1948.»
Bonelli si presentò a casa sua, senza preavviso. E Cornar l'accolse con cordialità. Aveva uno studio stracarico di documenti, appunti, relazioni, lettere, ciclostilati, manoscritti, libri e giornali. L'arsenale del perfetto funzionario cominformista, annotò acido Bonelli: 'Mi domandai a che cosa gli servisse tutta quella roba e in che razza di modo svolgesse la sua attività'. Il colloquio tra i due fu tranquillo, ma anche 'confuso e disarmonico', avrebbe poi chiosato Bonelli.»
«A sentir lui, pure il compagno Cornar non sapeva niente della Jugoslavia. E soprattutto non voleva saper nulla della cellula di Fiume e di chi aveva lavorato sul campo, in territorio nemico. Bonelli gli consegnò le copie dei famosi corrieri. E anche i giornali di Fiume con le cronache del processo al gruppo Dal Pont, che aveva
Bevuto dalla moglie Ivanka. Cornar incassò tutto. Pro-
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mise che avrebbe letto ogni riga con attenzione. E che avrebbe anche scritto all'illustre Cicalini.»
«Forse Cornar scrisse per davvero al Mago o a qual-cun altro del giro di Secchia. E si sentì dire sul conto di Bonelli quello che non immaginava, ma che avrebbe dovuto sapere. Così, l'uomo venuto da Fiume ricevette dal compagno Cornar 'una delle lettere più atroci e violente che io abbia mai ricevuto nel corso della mia vita ', anno-
terà poi Bonelli.»
«Che cosa diceva di tanto grave?» chiese Pastorino. «Sotto la data del 6 ottobre 1953, il cominformista Cornar certificava che il cominformista Bonelli era poco meno che un folle. Prima di tutto, perché si lasciava possedere da una serie di 'infatuazioni che da troppo tempo infiammavano la sua immaginazione, facendogli credere di essere un profondo conoscitore della situazione jugoslava, un dirigente del movimento operaio e del vero Partito comunista di quel Paese '.»
«Nei tuoi corrieri, aggiungeva Cornar, 'hai scritto un sacco di corbellerie, le tue analisi non valgono un fico secco, in più sei un fallito come dirigente, soffri di una mania di persecuzione politica, perché ti sei messo in testa che tutto il male ti proviene da alcuni dirigenti del partito, i quali ti perseguiterebbero senza motivo '.»
«Non mi meraviglio della tua condizione, spiegava Cornar: 'La lunga permanenza in Jugoslavia fa di questi scherzi, non pochi sono rientrati da quel Paese politicamente confusi. Il titismo è un'infezione che porta a sragionare chi non ha solide concezioni democratiche. Ma tu, vecchio perseguitato politico del fascismo, come hai potuto essere contagiato?'»
«Dopo la diagnosi, veniva l'indicazione della cura 'Devi calmare la tua immaginazione malata, devi curare
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il tuo sistema nervoso, che a mio parere ti ha portato troppo lontano dalla realtà obiettiva. Un sistema c'era, Per guarire. Cornar suggeriva a Bonelli di ricominciare da zero: 'Non chiedere di partire e di andare all'estero. E` nella tua Milano che puoi e devi guarire. Interessandoti delle questioni locali, magari di rione, di strada, affratellandoti e collaborando con i compagni per il rafforzamento del partito in loco. E rinunciando a parlare a loro delle cose tue, che essi non capiscono, né possono capire. Soltanto in questo modo potrai considerarti rinnovato, guarito e contento, perché la tua vita avrà nuovamente uno scopo.»
«Se fosse vissuto in Unione Sovietica, Bonelli sarebbe stato subito rinchiuso in una clinica psichiatrica», osservò il professor Pastorino.
«Già. Ma per sua fortuna, Bonelli stava in Italia. Così la sua storia continuò, come avremo modo di raccontare.»
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Misera libertà
«Quando Bonelli ricevette la letteraccia di Cornar, nell'ottobre del 1953, dove si trovava Scano?» domandò il professor Pastorino.
«In quel momento lui era già fuori dal lager di Goli Otok. Non sono riuscito a stabilire la data esatta del suo rilascio. Ma possiamo ipotizzarla con un conteggio a ritroso. Dunque, abbiamo detto che Scano era stato deportato da Fiume nel marzo del 1950. La Commissione per le infrazioni aveva deciso per lui due anni pieni di Isola Calva. A quelli si aggiunse poi un terzo anno, a conferma che Andrea non era stato ritenuto del tutto rieducato o ravveduto. Tirando le somme, Scano si fece tre anni di gulag. E dunque venne messo fuori nei primi mesi del 1953. Il 1952, quindi, fu il suo ultimo periodo di deportazione.» «Che cosa gli accadde in quell'anno?» «Lei ricorda le quattro fasi di Goli Otok? Nel 1952 si era dentro la terza fase, quella in cui il lavoro massacrante continuava, mentre le torture si erano un po' attenuate. Ma Goli restava l'inferno di sempre, il luogo disumano che ho cercato di descriverle.»
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«A questo proposito», dissi al professore, «devo confessarle un dubbio: di non essere riuscito a restituirle tutto l'orrore dell'Isola Calva. Nella storia delle ideologie totalitarie, e degli uomini che le incarnano, esistono infamie impossibili da raccontare con le parole che usiamo tutti i giorni. Una di queste infamie è stata di certo l'Isola del Male. Quei pochi sopravvissuti che hanno avuto la forza di raccontare qualcosa, ci hanno lasciato un catalogo di tormenti persino difficili da immaginare. Che spesso venivano inflitti ai deportati sotto la spinta di un piacere malato...»
(Non capisco», m'interruppe il professore. «Che cosa significa piacere malato?»
Per spiegarmi, le leggerò qualche riga di una testimonianza che ho trovato citata nel saggio di Bianchini. A parlare è un comunista jugoslavo, Vlado Dapcevic, un militante dall'irriducibile filosovietismo, abituato alle carceri dure, anche lui deportato all'Isola Calva: 'Appena arrivato a Goli Otok sono svanite tutte le illusioni. Lì ho capito che loro ', ossia le guardie del campo e i prigionieri che collaboravano, tutti comunisti, come sappiamo, 'erano passati completamente dall'altra parte della barricata. E che, come tutti i rinnegati, si vendicavano nei modi più violenti, prima di tutto contro i compagni di ie-
ri.  Alcuni di questi miei compagni rinnegati li conoscevo bene già da prima della guerra. All'inizio dovevano bere, o meglio tracannare, per poterci torturare a quel modo... Più tardi, si erano abituati a tal punto da eseguire simili misfatti con piacere '.»
Già, il piacere di uccidere, ma soprattutto quello di
far soffrire, di umiliare l'essere umano che sta alla tua
mercè, e non ha più difesa», continuai. «Chissà in quali
parole segrete stanno descritti certi orrori dell'Isola Calva
333
che nessuno dei superstiti ha mai voluto narrare. Le ci terò un episodio. Una persona incontrata durante la mia inchiesta, un postcomunista delle ultime generazioni che aveva conosciuto e frequentato Scano quando ormai era un uomo libero e lavorava nel Pci come funzionario, mi ha raccontato che un giorno Andrea si lasciò andare a un ricordo che lo turbava ancora.»
«Gli raccontò che, all'Isola Calva, i rinnegati di cui parla Dapcevic commettevano anche crimini sessuali. Un giorno, così gli disse Scano, due deportati ritenuti omosessuali erano stati costretti ad accoppiarsi in pubblico. E per accentuarne l'umiliazione, i guardiani avevano obbligato uno dei due a indossare indumenti fem-
minili.»
«Ho sottoposto questa testimonianza a Borme», dissi al professore. «E l'ho visto molto dubbioso. Mi ha risposto di non aver mai sentito di violenze sessuali, almeno nella zona del lager riservata ai deportati maschi. Ha aggiunto: 'Del resto, eravamo tutti troppo debilitati per essere in grado di compierne '. L'unica ipotesi realistica è che lo stupro di un prigioniero gay sia stato commesso da un guardiano. O da uno dei deportati che lavoravano per il sobni, il capobaracca. Ma in quel caso l'ordine o il consenso poteva essere venuto soltanto dagli ufficiali dell'Udba che governavano il gulag.»
«Nell'aprile del 1952, all'Isola Calva c'erano 3700 prigionieri, comprese 388 donne. Due anni prima, le donne erano più di 800. Poi molte vennero trasferite nel lager dell'isola di San Gregorio. Secondo Scotti, viveva-
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no in un recinto a parte, senza contatti con i deportati maschi. Alcune stavano al gulag per non aver voluto denunciare i mariti o i figli cominformisti. Altre erano state deportate perché i congiunti, sotto le torture dell'Udba, avevano dichiarato che i loro dubbi su Tito li avevano espressi in famiglia, che le mogli o le figlie sapevano. E così anche loro erano finite dietro il filo spinato di Goli Olok.»
<Tutte passarono per lo stesso calvario dei prigionieri [maschi. Le violenze durante il viaggio in mare sul 'PulaI', per opera di altre detenute, le attiviste, delle forsennate capaci di atrocità anche queste indescrivibili. Qualcuna delle deportate spirò sotto le torture. Ma ci fu anche  chi si uccise dopo la liberazione.» Scotti racconta il caso di un'internata a Goli, Brana Mai kovic, un'insegnante. Era la vedova del primo segretario del Partito comunista jugoslavo, Sinie Markovic, internato in Unione Sovietica nel 1939, durante le purghe staliniane. Quando venne liberata e potè lasciare l'isola Calva, Brana ritornò a Belgrado, andò sulla tomba  della madre e si tolse la vita.»
Le deportate di Goli erano obbligate a svolgere lo stesso massacrante lavoro dei maschi. Dovevano frantumare le rocce con l'esplosivo, spaccavano e trasportavano i massi, scavavano sentieri nella pietraia. Nella sua  testa, Scotti ha accertato che le uniche differenze tra titini e donne riguardavano il diritto di queste ultime a fare il bagno, a lavare gli stracci che le ricoprivano e a tenere puliti i tavolacci delle baracche.» «Le prigioniere sottoposte al boicottaggio venivano Indoriate più o meno come i maschi. Erano aggiogate alle portantine, i capelli lunghi legati ai manici. Scotti aggiunge: 'Ma altre cose terribili accadevano, dice una
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sopravvissuta, cose che non si possono raccontare, che ci fanno maledire il giorno in cui si è nati '.»
«E questi tormenti duravano per tutto il tempo deciso dai tribunali o dalle Commissioni per le infrazioni», osservò Pastorino.
«Sì, tranne che nella fase finale della deportazione. Chi si era dimostrato un attivista o almeno un ravveduto, veniva inserito in una Brigata di lavoro e mandato fuori dall'Isola Calva per svolgere dei compiti che cambiavano di volta in volta.»
«Per farmi capire meglio», dissi al professore, «le citerò ancora la testimonianza di Borme. Poco prima che terminasse il suo periodo di prigionia, venne inserito in una di queste brigate. E fu inviato sulla terraferma, nella catena montuosa del Velebit, per lavorare al taglio degli alberi, una fatica che durò un mese. Borme lo ricorda co me un periodo fortunato: nessuno più veniva sottoposto al boicottaggio o alla tortura dello Stroj. E il cibo non era quello da fame del lager.»
«Secondo Borme, anche Scano, prima di uscire, fu immesso in una di queste brigate. Che spesso erano mandate più lontano, a lavorare nei cantieri delle strade e poi delle autostrade destinate a collegare i centri jugoslavi più importanti. So che le brigate dei deportati di Goli furono impiegate nei cantieri delle ferrovie, su quello del- l'autostrada fra Zagabria e Belgrado e alla diga nella valle di Vinodol, lungo la costa che da Fiume scende
verso sud.»
«Ho saputo che, anni dopo, Scano parlava dell'autostrada che dalla Croazia va in direzione della capitale federale come di un'opera nella quale c'era anche la mia fatica. Forse è proprio lì che lo spedirono a lavorare, prima di mandarlo fuori dall' Isola del Male.»
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«Che cosa accadeva al momento di uscire dal gulag?» chiese il professore.
«Sentiamo che cosa ci racconta Borme. La sua testimonianza descrive anche quanto gli successe dopo. E` un'altra storia che dice molto della Jugoslavia di quel tempo e delle fortissime restrizioni alla libertà imposte dal regime di Tito.»
<Quando arrivò il mio momento di lasciare Goli < >iok», narra Borme, «fui convocato dal mio inquirente, quello della Croazia. L'ufficiale dell'Udba mi annunciò: .Adesso ti rimandiamo a casa, ma devi stare attento a come ti comporterai una volta fuori. Stare attento significa non trasgredire mai, in nessun istante, una serie di criteri che l'inquirente mi comunicò con pignoleria.» «Non devi dire a nessuno dove sei stato. Non devi dire dove si trova quest'isola e come si chiama. Non raccontare nulla di quello che ti è accaduto qui. Non fare parola sul sistema di controllo del campo, a cominciare dalla presenza dell'Udba e di noi vostri inquini. Se non obbedisci, ritornerai al lager per altri anni di lavori forzati.»
«Era il gennaio 1953», continua Borme, «e mi ero fatti due anni giusti di Isola Calva. Appena tornato a Rovi-
gno, andai da un avvocato e presentai al ministero del-'Interno una domanda di opzione: volevo emigrare in lidia e diventare cittadino italiano. La domanda venne respinta. Allora cercai davvero di fuggire. Una nave doveva raccogliermi al largo, prelevandomi da una barca. Ma non venni raccolto e fui costretto a rientrare a Rovigno. Qualche giorno dopo, l'Udba di Rovigno mi convocò. E il comandante mi disse: sappiamo tutto e abbiamo materiale sufficiente per deportarti di nuovo. Resta a casa e non scappare, perché noi ti riprenderemo.»
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«Mi rivedevo di nuovo a Goli Otok, quando accadde un miracolo. Invece che ai lavori forzati, mi chiamarono a fare il servizio militare. Fui mandato in Vojvodina, al confine con l'Ungheria, in una unità chimica. Lì rimasi per diciotto mesi, sino al 1955. Tornato da militare, l'Udba di Rovigno mi convocò di nuovo. E sempre il comandante mi disse: so che vuoi andare in Italia, ti daremo il passaporto e un documento di svincolo dalla cittadinanza jugoslava. Poi mi ammonì: quando sarai di là stai attento a non dire e scrivere nulla della tua deportazione o contro di noi, altrimenti ti faremo tornare indietro, abbiamo i mezzi per riuscirci.»
«Alla fine Borme fu in grado di partire», continuai «Raggiunse Pavia, qui si laureò in lettere e cominciò a insegnare, prima a Vogherà e poi al liceo scientifico pavese. Adesso è in pensione e vive con la moglie a Pavia, dove l'ho incontrato per ascoltare la sua testimonianza.
«Nel tornare alla libertà, ma vedremo tra poco di quale misera libertà si trattasse, Scano si lasciò alle spalle i tre cimiteri dell'Isola Calva. Quanti prigionieri vi erano stati sepolti fino all'inizio del 1953 e continuarono a essere inumati ancora per tre anni, sino alla fine del 1953' Nessuno lo saprà mai.»
«Abbiamo già parlato di 30.000 deportati e di circa 4000 morti», ricordai a Pastorino. «Queste cifre, secon do Scotti, sono confermate da un ufficiale dell'UdBa che rimase per tre anni a Goli, dapprima come inquirente e poi come responsabile dei servizi di sicurezza. Era il colonnello Ante Rastegorac, che nel 1953 aveva 30 anni
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giusti e penso venisse dalla Bosnia-Erzegovina. Scotti scrive che tutti gli ex deportati lo rammentavano come una belva sotto spoglie umane' .»
«Nel 1982, quattro anni prima di morire, il colonnello rilasciò un'intervista a Vladimir Dedijer, il biografo di Tito. E fu molto preciso nell'esporre il 'fatturato' del campo di Goli Otok. Ossia il numero dei deportati che quel gulag aveva ospitato, dalla sua apertura nel luglio 1949 al momento di chiudere i battenti, nel novembre 1956.»
« I prigionieri finiti a Goli Otok per via amministrativa erano stati 18.000. I deportati dopo la sentenza di un tribunale civile o militare ammontavano a circa 13.000. Un totale, dunque, di 31.000 in sette anni. Di questi, 3800 erano morti per gli stenti o sotto le torture. Cifre più dettagliate non potevano essere date, sostenne il colonnello, 'perché i documenti erano stati distrutti'.»
In quali condizioni i deportati uscivano da Golio tok?» domandò il professor Pastorino.
«La risposta, tragicamente ovvia, è una sola: peggio, indicibilmente peggio, di come vi erano entrati. Lo vedremo meglio quando parleremo del ritorno alla libertà di «nino. Ma già adesso posso dirle che l'ombra nera dell'Isola Calva e la terribile pioggia di sangue, per usare l'immagine della poesia di Andrea, seguivano come un incubo» i prigionieri liberati. Il caso di Borme non fa testo, perrché lui era un giovane di grande energia morale e fisica con una famiglia alle spalle e un traguardo preciso in mente: andare in Italia, laurearsi, insegnare. Non tutti avevano in mano le stesse carte.»
Molti erano dei rottami fisici. Altri malati anche nell'anima. Tanti, ancorché giovani, non avevano più voglia di vivere. E non pochi si uccisero o morirono all'improvviso, senza una causa apparente. Per di più, erano
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dei reietti, respinti dalla comunità nella quale cercavano di reinserirsi e dove, una volta, erano stati cittadini rispettati.»
«Per capire il loro dramma», continuai, «bisogna ricordare che gli ex prigionieri dell'Isola Calva erano l'opposto dei deportati politici che tornano a casa quando il regime che li ha perseguitati è sprofondato nella sconfitta. Questi sono dei vincitori, degli eroi, spesso diventano figure di rilievo del nuovo corso. I reduci di Go-li, invece, continuavano a essere dei vinti. Avevano sofferto anni di gulag in quanto cominformisti. Ma il Cominform non aveva avuto la meglio su Tito. Anzi, il Maresciallo era più potente di prima.»
«La sua Udba possedeva sempre una forza immensa. E ricattava gli ex deportati, imponendogli di fare la spia, di diventare informatori della polizia politica. Chi rifiutava, veniva di nuovo perseguitato. Poteva finire in carcere o a Goli Otok una seconda volta. E comunque non riusciva più a trovare un lavoro, per mantenere se stesso e la propria famiglia. Infine, come Borme, aveva l'obbligo assoluto di non raccontare l'inferno vissuto sull'Isola del Male. Dopo essere stato prigioniero di Tito, diventava prigioniero anche del silenzio.»
«Qui stiamo arrivando al secondo atto della tragedia dei deportati. Questa sarà anche la tragedia di Scano, come vedremo. Ma a proposito del silenzio blindato sulle nefandezze dell'Isola Calva, e anche sulla stessa esistenza del lager, è bene dire subito che, sia pure per ragioni diverse, il segreto conveniva a tutti, amici e nemici di Tito. Ce lo ricordano alcune pagine di Gilas, nel libro che abbiamo già citato, 'Se la memoria non m'inganna '.»
«Gilas racconta che i cominformisti riparati a Mosca erano sbigottiti per il fatto che nell'Urss non si potesse
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pubblicare neppure un opuscolo su Goli Otok, un'arma non da poco nella battaglia propagandistica contro Tito. Ma c'era una logica nell'incoerenza di Mosca, spiega Gilas. Lo schifo dell'Isola Calva, descritto in un libro, avrebbe potuto rammentare ai lettori i gulag sovietici, un altro inferno, molto più grande, coperto anch'esso dal silenzio.»
«Nell'estate del 1953, quando Scano era da poco in libertà, uno scrittore amico di Gilas, Dorica Cosic, spinto in parte da un'inquietudine personale e in parte dalla curiosità letteraria, chiese e ottenne di visitare il lager. In settembre, lo scrittore incontrò Gilas e gli riferì che le condizioni dei prigionieri all'Isola Calva erano orribili, al di là di ogni immaginazione.»
«Gilas avvertì il ministro dell'Interno, Rankovic, che per altro aveva già fatto un'ispezione a Goli. E Cosic fu convocato al Comitato centrale del partito jugoslavo, perché ripetesse quel che aveva già detto a Gilas.»
«Lo scrittore raccontò le nefandezze dell'Isola Calva a Rankovic e a Kardelj. Quest'ultimo esclamò: 'Lo sapevo che laggiù saremmo finiti nella merda!' Rankovic ordinò un'inchiesta, operò qualche cambiamento e, a sentire Gilas, la situazione a Goli migliorò notevolmente. Il campo, comunque, continuò a restare in funzione per altri tre anni come lager politico. Poi cominciò a diventare inopportuno.»
«E` il termine che usa Gilas. Inopportuno per il regime iugoslavo, almeno da quando, nel maggio 1955, Tito e Kruscev si erano abbracciati e baciati sulla bocca all'aeroporto di Belgrado. In una giornata indimenticabile, anche per l'ipocrisia di cui grondava, della quale avremo modo di parlare.»
«Ma prima di fermarci», dissi a Pastorino, «voglio
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leggerle poche righe di quel libro di Gilas, a proposito dell'Isola Calva: 'Goli Otok è stata la macchia più nera e vergognosa della storia del comunismo jugoslavo. Anzi, è stata molto di più: un'umiliazione al di là dell'immaginabile. Non credo che gli uomini che amministrarono il campo riposeranno mai in pace '.»

Cadavere vivente
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«A questo punto, professore, sta per cominciare un'altra storia. Ma le proporrei di fare una pausa sino a domani mattina. Oggi pomeriggio, in albergo, metterò un po' d'ordine nelle mie carte e nelle mie idee. Poi potremo riprendere il nostro racconto.»
«Il suo racconto», precisò Pastorino, con un sorriso. «Io mi sono limitato a fare scena muta e ad ascoltarla. La vicenda di Scano mi sbigottisce. Credevo di sapere molte cose sul comunismo, e non soltanto su quello italiano. Ma mi sto rendendo conto che esistono, o esistevano, dei mondi per me totalmente sconosciuti...»
«Non si abbandoni a pensieri grigi», lo esortai. «E` successo anche a me. Prima di ricostruire, sia pure con molte imperfezioni, la vita del nostro Scano, non conoscevo neppure la metà della metà delle cose che oggi conosco, o presumo di conoscere.»
«Già, ma io, in qualche misura, sono appartenuto a quel mondo. E mio padre più di me, perché era un militante comunista e ali'incirca della generazione di Scano, Quindi soltanto io posso sapere quello che la sua storia sta suscitando dentro di me», concluse Pastorino.
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«E` una buona cosa che le stia accadendo questo», osservai. «Buona soprattutto per me. E` la prova che stiamo ripercorrendo una vicenda importante, con un'infinità di spiragli su tanti altri eventi della storia del Novecento. Una vicenda che forse ci fa riflettere anche su noi stessi. Su quello che siamo stati. Su quanto abbiamo saputo, o voluto sapere, del mondo che ruotava attorno a noi e nel quale eravamo immersi. Infine, per me, lei rappresenta un test di grande valore. Non dica di aver fatto scena muta. Se anche dovesse continuare a non raccontarmi niente, lei mi avrà comunque offerto un aiuto molto importante.»
«E sta bene, prendiamo per buono quel che mi garantisce lei», sospirò Pastorino, mentre mi accompagnava al cancello della villetta, dove avevo parcheggiato l'auto. «Domani sera, però, lei rimarrà a cena da noi. E un invito di mia moglie, e le suggerisco di non rifiutarlo, perché scoprirà un'ottima cuoca.»
«Quando l'Udba mise Scano fuori dall'Isola Calva», ripresi a raccontare l'indomani, «un ufficiale gli chiese di certo dove avesse intenzione di andare. Non so che cosa lui gli abbia risposto e se abbia scelto un Paese tra quelli non graditi al regime jugoslavo. Sta di fatto che il nostro uomo si ritrovò nello stesso luogo in cui stava prima dell'arresto: Fiume. Ma in una condizione molto peggiore di quella in cui era vissuto, sia pure da profugo latitante, sino al luglio del 1949.»
«Nella poesia sull'Isola del Male, Scano ha definito il se stesso di Fiume con due parole terribili: cadavere vi-
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vente. Anni dopo, dirà a Bonelli qualcosa di più politico, ma di altrettanto tragico. Nel 'Futuribile ' c'è questo epitaffio tracciato da Andrea: 'In Spagna, nei campi d'internamento francesi, a Ventotene noi eravamo degli sconfitti, però mai ci siamo sentiti dei vinti. Moralmente ci sentivamo dei vincitori. A Goli Otok, invece, eravamo dei vinti. E ci sentivamo dei vinti, totalmente, senza rimedio '.»
«Erano trascorsi più di tre anni dal momento della cattura. E il bilancio esistenziale e politico di Scano era tragico. Verso la metà del 1953 l'ex ragazzo di Gallura, a 41 anni compiuti, era davvero un disgraziato figlio di nessuno. Scrutiamolo da vicino. Un ex deportato. Sempre controllato dall'Udba. Abbandonato dai compagni in Italia. All'oscuro della sorte degli amici arrestati insieme a lui. Ferito nel fisico e nell'animo dai tre anni passati sotto la pioggia di sangue dell'Isola Calva. Senza lavoro. Senza casa. Senza soldi. Senza un parente, un amico, una donna in grado di aiutarlo. Persino senza un vestito, se non quello lacero che portava indosso, pochi stracci che puzzavano terribilmente di Goli Otok.»
«Insomma, Scano era un derelitto, uno degli ultimi tra gli esseri umani. Con una sola moneta d'oro in tasca: la fede politica, la fiducia nel comunismo. Ma non nel comunismo cattivo di Tito. Bensì in quello buono, del compagno Stalin e della sua Unione Sovietica.»
«Purtroppo per Scano, e non soltanto per lui», osservò Pastorino, «proprio in quel tempo Stalin morì.»
«Sì, ricordiamo la data: il 5 marzo 1953, all'età di 74 anni. La sua morte segnò l'inizio della fine di un'epoca di grandezze, ma anche di terrore e di sangue, costata la vita a milioni di oppositori del comunismo, e anche di comunisti che non piacevano a Stalin. Certo, qualcuno potrà obiettare che, senza di lui, l'Occidente democrati-
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co non avrebbe mai vinto la sfida mortale ingaggiata da Hitler e da Mussolini. Ma questo qualcuno troverà sempre un altro che gli obietterà: d'accordo, però a quale prezzo?»
«La scomparsa di Stalin fu seguita quasi subito dal crollo di un bastione decisivo dello stalinismo. Parlo di Lavrentij Beria, l'inventore del gulag. La loro uscita dalla scena mondiale determinò una serie di mutamenti profondi nell'universo comunista, che si rifletteranno anche nella vita di Scano e dei suoi compagni ancora ai ferri in qualche carcere jugoslavo.»
«Non so come Scano abbia reagito alla morte di Stalin e quanto ne abbia sofferto. Penso che gli sia venuto a mancare il Dio in terra, il grande padre in nome del quale anche lui aveva combattuto molto e patito pene infinite. Ma è certo che, in quello stesso 1953, il nostro Andrea si trovava a fronteggiare un cumulo di guai personali, una vera e propria emergenza esistenziale. Anzi, un altro inferno, dove non scorgeva nessuna mano amica.»
«C'è qualche testimonianza su questa fase della vita di Scano?» domandò il professor Pastorino.
«Sì, almeno una c'è. E` quella del poeta croato Ze-mljar, un personaggio che abbiamo già incontrato. Come ricorderà, anche lui era stato deportato all'Isola Calva e per un certo tempo aveva vissuto nella stessa baracca di Scano. Lo vide di nuovo a Fiume, verso la metà del 1953.»
«Scano era in attesa di un passaporto e di un visto che non gli arrivavano mai. E viveva come un barbone, diremmo oggi. L'Udba impediva a chiunque di dargli un lavoro. Né poteva mettersi a mendicare, a chiedere l'elemosina per le vie di Fiume, perché la polizia l'avrebbe arrestato un'altra volta.»
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«Zemljar, in seguito, lasciò questo ritratto di Scano, che ricaviamo dal libro di Scotti: 'Dormiva nei portoni e sulle scalinate delle case. E soffriva più fame e freddo di quanti ne avesse sofferto a Goli Otok. L'unico aiuto per sopravvivere lo riceveva dalle prostitute di Fiume. Di loro Scano diceva: sono le donne più umane che esistono al mondo!'»
«Ma c'erano ancora le prostitute a Fiume?» si stupì Pastorino. «Ho letto da qualche parte che la nuova Jugoslavia, chiamiamola così, le aveva tolte dalle strade...»
«L'ho letto anch'io, in un buon libro di Luigi Lusenti, 'La soglia di Gorizia. Storia di un italiano nell'Istria della guerra fredda', pubblicato nel 1998 a Milano dalle Edizioni Comedit. In questo lavoro, che di fatto è una biografia di Scotti, c'è un passo che riguarda le ragazze di vita che a Fiume, città di mare e con un porto, non mancavano. Glielo leggo, con l'avvertenza che si riferisce al 1948.»
«Racconta Lusenti: 'Al Club dei Marittimi, il solo locale aperto agli stranieri, e alla Sala Bianca, l'unico locale da ballo e di ritrovo notturno, si incontravano le poche prostitute di Fiume. Le autorità avevano chiuso i tre o quattro bordelli della Città Vecchia. E avevano mandato le ragazze a lavorare nella fabbrica di imballaggi in via dell'Industria. Da allora, quell'azienda era diventata la Fabbrica delle Puttane. Ma le nostalgiche continuavano a fare la professione di nascosto'.»
«Dopo qualche mese di questa vitaccia», proseguii, «Scano, finalmente, riuscì a trovare un lavoro. Ma era un
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lavoro da schiavi. Quello dei verniciatori che davano l'antiruggine alle stive delle navi in riparazione o in allestimento nei cantieri '3 maggio' di Fiume. Un mestiere davvero da ex deportati, non soltanto perché veniva pagato pochi dinari. La fatica era bestiale e grande il pericolo. Soprattutto per i gas velenosi che saturavano rapidamente quegli ambienti chiusi e, d'estate, arroventati dal sole.»
«Scano raccontò a Zemljar che i verniciatori dovevano darsi il cambio ogni dieci minuti. Dieci minuti dentro per spennellare il minio sulle lamiere, dieci minuti all'aria aperta per respirare, poi di nuovo dentro. Un mestiere in grado di stroncare chiunque, figurarsi Scano che veniva da tre anni di Isola Calva e soffriva di un enfisema polmonare, regalo della guerra di Spagna.»
«Il vecchio ragazzo di Gallura si era ormai convinto di essere l'asino delle mille disgrazie, quello che si vede arrivare addosso tutti i mali. Ma un giorno la fortuna mise sulla sua strada, in una via di Fiume, una donna croata, amica della famiglia Pire, i suoceri di Bonelli rimasti in Croazia.»
«La signora lo vide alla disperazione e parlò ai Pire di
Scano e delle condizioni in cui lo aveva trovato. I Pire le
diedero l'indirizzo di Bonelli a Milano. E la donna lo
portò a quel derelitto dicendogli: 'Bonelli è onesto. Scri-
vetegli e non vi abbandonerà'.»
«Della lettera di Scano a Bonelli conosciamo soltanto un brano. Penso che l'originale stia nell'archivio che contiene tutte le carte dell'uomo di Fiume, come l'ho chiamato. Ma l'archivio Bonelli, depositato presso l'Istituto della Resistenza di Trieste, per ora non è consultabi-le, deve ancora passare del tempo. Il suo libro di memorie, tuttavia, ne riporta un passo sufficiente a dar conto di
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due fatti. Il primo, che abbiamo già visto, è come vivesse Scano dopo l'uscita dal lager. Il secondo è quale fosse il tormento più grande che l'opprimeva.»
«Scano scriveva che, una volta scampato alla giostra crudele dell'Isola Calva, si era ritrovato come un lebbroso, con i soli vestiti che aveva indosso, ridotto alla fame e costretto a dormire sulle panchine. Però la sua vera tragedia era un'altra: il sentirsi abbandonato da tutti e messo al bando anche dai propri compagni.»
«Perché Scano si sentiva al bando?» domandò Pastorino. «Forse, uscito da Goli, aveva cercato subito di ristabilire un contatto con il Pci di Tortona e non c'era riuscito?»
«Sì, penso sia andata così. E non c'era riuscito per il solito, assurdo motivo: che i dirigenti comunisti di Tortona, a parte Siila, continuavano a considerarlo un traditore, a causa della vecchia cartolina spedita dal gulag dell'Isola Calva.»
«Non è soltanto una mia ipotesi», continuai. «E` lo stesso Scano a dirlo nella lettera inviata a Bonelli e che lui cita nel 'Futuribile '. Scano gli scrisse: 'Da Tortona non so le cause del silenzio. Ti prego di interessartene e di farmele sapere: qualunque esse siano. Voglio sperare che almeno tu sappia essere franco con me. Perché, di tutti quelli a cui ho scritto, nessuno mi ha mai risposto in merito'.»
«La lettera di Scano era del novembre 1953. Bonelli provvide subito a spedirgli un pacco di indumenti, viveri e oggetti di prima necessità. Poi ne inviò degli altri, con un po' di denaro. Per non mettere in allarme l'Udba, i pacchi figuravano mandati per posta da una signora di Milano, Luisa Tardini, conoscente di Bonelli. La donna era rimasta vedova da poco tempo e aveva deciso di do-
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nare a Scano gli abiti del marito. Voleva conservarli per ricordo. Ma quando seppe a chi potevano essere utili, scelse di privarsene.»
«Scano le scrisse per ringraziarla. Pure una parte di questa lettera è riprodotta nel libro di Bonelli. Penso sia utile rileggerla, perché è anche un documento politico. Che ci rivela lo stato d'animo di un militante comunista, alle prese con la tragedia della propria vita: l'aver combattuto nel nome di un ideale e di un partito, per poi ritrovarsi messo alla sbarra non soltanto dagli avversari, ma dai suoi stessi compagni.»
«Diceva Scano alla signora Tardini: 'II vostro aiuto mi permette di camminare per le strade di Fiume senza essere segnato a dito, e forse da qualcuno deriso. La mia situazione era disperata; eppure, quel che più conta per me è il problema morale. Sapermi solo, dimenticato da tutti, mi tormenta più che le sofferenze fisiche patite in sei mesi di disoccupazione. Quando fui liberato, sapevo che sarei andato incontro a una vita di sacrifici e di privazioni. Mi confortava però la speranza di sapermi ricordato e amato dai miei vecchi amici. Invece... Il silenzio più assoluto da parte di tutti, un silenzio che equivale al disprezzo'.»
«E Bonelli che cosa scrisse a Scano?» domandò il professor Pastorino. «Gli rivelò che cosa aveva saputo a Tortona? Ossia che molti dei suoi compagni lo consideravano un traditore, passato con Tito?»
«In modo esplicito credo di no. Del resto, la lettera di Scano alla signora Tardini ci lascia capire che lui aveva già intuito tutto: parlava addirittura di disprezzo nei suoi confronti da parte dei vecchi amici, intendendo i vecchi compagni di partito. Ma l'unica fonte che abbiamo è il libro di Bonelli. Qui è riprodotta, non integralmente cre-
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do, una sua lettera a Scano, immagino risalente alla fine del 1953 o all'inizio del 1954.»
«Con molta cautela nella scelta delle parole, per il timore che la corrispondenza venisse intercettata dall'Ud-ba, Bonelli gli fece comprendere come stavano le cose. Raccontò che, dopo il suo passaggio a Tortona, il Pci del posto aveva subito informato gli 'amici di Roma', ossia il giro di Secchia e di Cicalini. E costoro, prendendo a pretesto il suo interessamento per Scano, gli avevano scritto 'una lettera violenta e indegna, nella forma e nella sostanza'. Bonelli alludeva alla missiva del compagno Valli, uno dei funzionari della Direzione del Pci, di cui abbiamo parlato...»
«In quella stessa lettera, o in una successiva, Bonelli diede a Scano un consiglio che poteva sembrare assurdo, visto quanto Andrea aveva passato prima a Fiume, poi a Goli Otok e quindi di nuovo a Fiume. Gli suggerì: non rientrare in Italia, resta in Jugoslavia. Ma Scano aveva ormai la nausea della Jugoslavia e di Tito. E decise che doveva ritornare in patria.»
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Porte sbarrate
«Quel che so per certo», precisai al professor Pastorino, «è che Scano rientrò in Italia il 16 luglio del 1954. Un documento giudiziario attesta che passò la frontiera dal valico di Monfalcone. Immagino sia transitato con un passaporto regolare, perché, recita sempre quella fonte, venne riconosciuto e denunciato a piede libero per l'espatrio clandestino di sette anni prima: quello del 1947, dopo la fuga da Tortona in seguito al ritrovamento del carico d'armi.»
«Prima di raccontare che cosa fece e, soprattutto, che cosa gli accadde, bisogna ricordare quel che avvenne nel Pci proprio in quei giorni...»
«Ci fu il terremoto provocato dall'affare Secchia-Se-niga», disse Pastorino.
«Sì. Accadde nove giorni dopo il rientro di Scano, un signor Nessuno per il grande partito di Togliatti, un detrito della battaglia fra Stalin e Tito. Ma quasi per una vendetta della storia, a diventare un detrito fu anche il dirigente che, sia pure in modo indiretto, aveva mandato allo sbaraglio in Jugoslavia Bonelli e i compagni malati d'ingenuità e di fideismo come lui.»
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«La storia è nota. Il segretario particolare di Secchia, Seniga, uno dei commensali del pranzo con Bonelli in piazza Navona, l'uomo che si occupava della sicurezza del vertice del Pci, il 25 luglio 1954 sparì, portando con sé molti documenti riservati e una somma impressionante di denaro del partito. Questa fuga, improvvisa e circondata dal mistero, segnò la fine politica di Secchia.»
«Era l'uomo più potente del Pci, dopo Togliatti. Però in poco tempo lo misero nell'angolo e lo scaricarono. La sua morte politica fu sancita sei mesi dopo, alla metà del gennaio 1955. Secchia venne escluso dalla segreteria, per essere poi sostituito da Giorgio Amendola come responsabile dell'organizzazione, il settore chiave nella struttura del Pci. Come insultante contentino, gli concessero la poltrona di segretario regionale della Lombardia.»
«Ma il tramonto di Secchia non attenuò i problemi di Scano. Scampato all'orrore di Goli Otok e uscito finalmente dalla Jugoslavia, adesso doveva risolvere due nuovi rebus. Il primo era la condanna che gli aveva inflitto il Tribunale di Tortona per la detenzione illegale di armi da guerra. La sentenza era stata a tre anni e sei mesi di reclusione. I giudici l'avevano emessa molto tempo dopo il fatto, il 2 maggio 1952.»
«Il verdetto aveva procurato a Scano un mandato di cattura, spiccato dalla procura della Repubblica tortonese. Però l'ordine era rimasto sulla carta per un motivo che, di nuovo, ci fa riflettere sui percorsi e le ironie della storia. In quella data, infatti, Scano era già stato catturato, ma non dalla polizia italiana, bensì dall'Udba jugo-slava. E si trovava già da un anno e più deportato all'Isola Calva.»
«In questo modo nessuno era stato in grado di notificargli la sentenza di Tortona e l'ordine di arresto. E non
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so neppure dirle», continuai, «se Scano ne venne a conoscenza a Fiume, una volta liberato. O se qualche amico lo avvisò al rientro in Italia, accogliendolo con quella sorpresa.»
«Ma era il secondo rebus ad angosciare davvero l'ex deportato. Lo conosciamo già: la condanna politica per il suo presunto tradimento, consumato passando tra le file dei sostenitori di Tito. A questo ostracismo era seguito il ritiro della tessera del Pci. Una punizione ritenuta, con ragione, sommamente ingiusta da Scano. Che più di ogni altra cosa voleva essere riabilitato e riammesso nell'unica famiglia che per lui contava, il partito. Al quale aveva sacrificato tutto, a cominciare dalla vita privata e dalla libertà sotto la pioggia di sangue dell'Isola Calva.»
«Povero Scano, senza mai pace!» esclamò Pastorino. «Era un redivivo e, invece di godere della ritrovata libertà, si scopriva alle prese con una nuova battaglia, questa volta in casa propria, nella grande Casa Rossa!»
«Un po' retorica, ma impeccabile, la sua immagine», commentai. «E per rendersi conto sino in fondo dei nuovi guai di Scano, bisogna aggiungere che fu costretto a combattere questa battaglia da clandestino. Anzi, ancora una volta da fuggiasco.»
«Da clandestino? Che cosa significa?» domandò, stupito, il professore.
«Significa da clandestino. Nel senso che, rientrato in Italia, Scano non andò a Tortona, né tanto meno si costituì alla procura della Repubblica. Del resto, per quale motivo ritornare in carcere, sia pure in un carcere italia-
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no, molto meno duro di quelli jugoslavi? L'aveva già scampata nel passaggio della frontiera, probabilmente perché al valico di Monfalcone non sapevano del mandato di cattura contro di lui. Meglio non rischiare una seconda volta e nascondersi in una città ben più grande di Tortona. Dove poteva contare su qualche amico dei tempi partigiani: Genova.»
«A questo punto», continuai, «devo avvertirla che il racconto di quanto gli accadde è basato su una fonte che pochi conoscono. E` una memoria su Scano che il notaio Casadei mi ha dato per ricostruire le sue vicende di gappista a Genova, nei primi mesi della Resistenza. L'autore è un personaggio oggi scomparso, Giovan Battista Laza-gna, comunista, già comandante partigiano e poi avvocato, lei di certo saprà chi era.»
«Le dirò subito che Scano rimase latitante per quasi dieci mesi, dal 16 luglio 1954 al 3 maggio 1955. E restò sempre a Genova, nella casa di un partigiano comunista, ricordato da Lazagna soltanto con il cognome, Bracco, e con il nome di battaglia, Due, che, secondo l'avvocato, aveva combattuto nella Brigata Garibaldi Jori.»
«Ho fatto una piccola ricerca e penso si trattasse di Renato Bracco, che aveva per l'appunto quel curioso nome di copertura. Era un comunista genovese, nato nel 1910, marittimo sui transatlantici, nella Resistenza commissario politico di un distaccamento della Jori che aveva un compito speciale: la sorveglianza dei prigionieri fascisti e tedeschi catturati durante gli scontri o nei colpi di mano. In un primo tempo, la sede di quel piccolo reparto era collocata a Bogli, sull' Appennino, una frazione di Ottone, in provincia di Piacenza. Poi il comando della Brigata l'aveva trasferita a Reneuzzi, un altro minuscolo paese di montagna, frazione di Carrega Ligure.»
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«A Bogli, il comandante del distaccamento, un pazzo di quelli che non lasciano trasparire la follia, aveva commesso violenze bestiali sui prigionieri, prima di fucilarli. In seguito, gli era toccata una brutta fine. Dopo aver disertato, era ritornato a Genova e si era messo, o era stato costretto a mettersi, al servizio dei tedeschi, che poi l'avevano giustiziato al termine di un rastrellamento nel gennaio 1945. Ma Due non c'entrava con questa brutta storia, una vicenda sporca che avevo ricostruito in uno dei miei libri.»
«Dove si erano conosciuti Bracco e Scano?» domandò
Pastorino.
«Questo non so dirglielo. Forse a Genova, nelle prime settimane di lotta armata. O forse attraverso il fratello di Due, Rinaldo Bracco, di un anno più anziano di Scano, che aveva combattuto in Spagna nelle Brigate internazionali ed era rimasto ferito al volto. Sta di fatto che Due si prese a cuore la sorte di Andrea. E un giorno andò a trovare Lazagna nel suo studio d'avvocato, in via Rocca-tagliata Ceccardi.»
«Due gli spiegò chi fosse il compagno rifugiato da lui e lo pregò di andargli a parlare subito perché quell'amico aveva bisogno di aiuto. Lazagna si recò a casa di Due, in via Canevari. E qui rivide Scano, che aveva già incontrato qualche volta durante la Resistenza e poi quando Andrea era segretario di zona del Pci a Tortona.»
«E` interessante leggere come Lazagna avrebbe poi ricordato quella e altre visite a Scano: 'Ebbi un lungo colloquio con lui. Scano era psicologicamente distrutto, e in incontri successivi mi raccontò la sua storia... Del campo di concentramento in Jugoslavia narrava cose terrificanti. Soprattutto per il metodo di rieducazione, che consisteva nell'obbligo per ciascun prigioniero di denuncia-
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re i propri compagni di prigionia, accusandoli di essere agenti del Cominform, spie, sobillatori ecc, e per questo motivo picchiarli. I racconti di Scano erano allucinanti: chi non picchiava i compagni, veniva denunciato come connivente e picchiato e insultato a sua volta, in un girone infernale di maltrattamenti reciproci. Fatto sta che, dopo questi trattamenti, Scano era stato indotto a dichiararsi favorevole a Tito. Ed era stato invitato a scrivere lettere e cartoline a comunisti italiani, inneggiando al Maresciallo...'»
«Fin qui ci siamo», osservò il professore. «Anche se adesso sappiamo che si trattava di una cartolina sola, inviata al sindaco Siila. E non di lettere spedite in giro per l'Italia.»
«Certo. Ma Lazagna non era andato a incontrare Scano per mettere giù un verbale delle sue disgrazie, bensì per dargli una mano. E vediamo che tipo di aiuto gli chiese Scano, sempre secondo la memoria dell'avvocato: 'Dopo questi allucinanti racconti, Scano mi spiegò la sua situazione: doveva scontare tre anni e mezzo di galera in Italia, per la faccenda delle armi. Ed era disposto anche a farli. Voleva però che fosse il partito a decidere della sua sorte. E soprattutto voleva riavere la tessera del Pci'.»
«'Scano mi spiegò che Due', continuava Lazagna, 'aveva parlato con la sezione quadri della federazione di Genova. E la risposta era stata che non volevano avere rapporti con un traditore come Scano che si era arreso ai ti tini e aveva scritto lettere di propaganda prò Tito a diversi compagni di Genova. Lo stesso Due era stato accusato di essere un compagno pessimo e indisciplinato, per avere accettato di ospitare Scano e di farsene portavoce.'»
«Era un cordone sanitario pazzesco!» disse il profes-
357
sore. «Sapevo qualcosa, come poi le dirò. Ma non immaginavo un rifiuto tanto spietato.»
«I tempi erano quelli che erano», osservai. «L'asprezza del contrasto politico di oggi è una faccenda da oratorii), rispetto alla durezza di allora. Soprattutto nel Pci degli anni Cinquanta. Senta, comunque, quello che poi accadde.»
«L'avvocato Lazagna si prese a cuore la sorte di Sca-no», continuai. «Aiutarlo non era facile, perché l'ex compagno Andrea prospettava le proprie intenzioni così: "Andrò in galera, farò tutto quello che mi dice il partito, farò autocritica, spiegherò in quali circostanze sono stato costretto a scrivere Viva Tito, posso anche morire, ma con la tessera del partito in tasca!'»
«Lazagna andò a parlare del problema di Scano con un dirigente comunista che conosceva bene: Athos Bugliani, in quel momento vicesegretario della federazione comunista di Genova. I due si erano conosciuti durante la guerra partigiana. Bugliani era nato nel 1903, a Massa Carrara, e dunque aveva 51 anni. Era stato uno dei quadri comunisti che avevano rimesso in piedi il partito a Genova, dopo il 25 luglio. Poi, con il nome di battaglia di Lucio, aveva fatto parte sin dall'inizio della banda di Cichero, dalla quale era nata la migliore formazione garibaldina della Liguria, comandata da Bisagno. Bugliani, un uomo alto, robusto, era diventato il commissario politico della Cichero, conservando quell'incarico sino alla liberazione. Quindi era entrato nel gruppo dirigente della federazione comunista di Genova. Un uomo maturo, con alle
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spalle una lunga esperienza di vita e politica, sicuramente in grado di comprendere il dramma di Scano.»
«Ma il partito era il partito. E anche Bugliani spiegò a Lazagna che il Pci non voleva avere alcun rapporto con Scano, bollato di tradimento. Anzi, ricorda l'avvocato, 'ripetè a me il suo biasimo per Due che lo aveva ospitato. Disse: un bravo partigiano non frequenta i traditori del partito, forse indirettamente biasimando anche il mio intervento. Tuttavia, Bugliani mi suggerì di parlare con Lampredi, il capo della Commissione nazionale quadri, presso la direzione del partito a Roma.»
«Il Lampredi di cui parla Lazagna era certamente Aldo Lampredi, uno dei dirigenti di primissima fila delle Brigate Garibaldi nell'Italia occupata. L'uomo sempre al fianco di Longo. E un personaggio immerso nella discrezione, che si dice sia stato il vero giustiziere di Mussolini a Giulino di Mezzegra, il 28 aprile 1945.»
«In quel momento, Lampredi aveva 55 anni. Fiorentino, era entrato nel Pci giovanissimo e aveva fatto per intero la trafila dei quadri comunisti della sua generazione. Il carcere, l'espatrio, la Francia, Mosca, la guerra civile in Spagna nel commissariato delle Brigate internazionali, poi di nuovo la Francia e il ritorno in Italia per combattere nella Resistenza.»
«Era un uomo alto, magro, il viso affilato, silenzioso, dalla vita sobria e dalla riservatezza assoluta. Non aveva mai voluto entrare in Parlamento. E si era sempre sottratto agli inviti a scrivere qualcosa sulla sua lunga esperienza di dirigente militare e politico. Godeva della fiducia assoluta di Longo, che lo aveva voluto accanto al colonnello Valerio nella missione fatale per Mussolini, proprio in virtù della sua proverbiale freddezza. E della ferrea capacità di mantenere un segreto.»
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«Lazagna si fece dare un appuntamento. E andò a incontrarlo a Roma, al quarto piano delle Botteghe Oscure, dove stavano sempre gli uffici della direzione organizzativa del partito. Seguiamo il racconto di Lazagna: 'Lampredi mi ricevette con fredda cortesia. Mi disse che era informato della questione, ma ribadì la gravità della posizione politica di Scano. E mi invitò a dirgli di inviare un memoriale che spiegasse tutta la vicenda '.»
«Lampredi aggiunse che, su questo memoriale, la Commissione quadri avrebbe svolto le opportune indagini e preso le eventuali decisioni, che però non sarebbero state rapide. 'Riferii l'esito dei miei passi a Scano', racconta sempre Lazagna, 'lasciandolo nella costernazione. Due mi disse che non poteva tenere in eterno Scano nascosto in casa sua. E che quindi occorreva risolvere la questione in qualche modo.'»
«La faccenda, ormai, era finita in un vicolo cieco», continuai. «Con il Pci che si ostinava a sbarrare la porta a quel compagno che ne aveva passate così tante. Allora, il generoso Lazagna imboccò l'unica strada che gli rimaneva da percorrere: convincere Scano a costituirsi, ma cercando di non fargli scontare gran parte della condanna per il vecchio carico di armi. Una legge prevedeva un consistente condono per quel tipo di reato. E Lazagna riuscì a far cancellare i tre anni che Andrea avrebbe dovuto passare in prigione. Restavano sei mesi di detenzione. E quelli il nostro Scano non poteva evitarli.»
«Ascoltiamo ancora una volta Lazagna: 'Tramite Mario Siila, ex sindaco di Tortona ed ex commissario della Brigata Arzani, concordammo di far costituire Scano al carcere di Tortona, che allora era gestito da un ex partigiano, certo Fossati. Così accompagnai Scano a Tortona e lo consegnai a Fossati. Seppi poi che i sei mesi trascor-
sero tranquilli. Mediamente, una volta alla settimana, Fossati e Scano uscivano insieme dal carcere alla sera, per andare al cinema o in qualche locale di Tortona'.»
«E` credibile il racconto dell'avvocato?» domandò Pastorino. «Parlo dell'entrare e uscire dal carcere, e per di più in compagnia di quello che possiamo chiamare il direttore...»
Mi strinsi nelle spalle: «Adesso sarebbe assurdo immaginarlo, ma allora... L'Italia era un Paese molto diverso da quello d'oggi. Comunque, si tratta di un dettaglio poco rilevante nella nostra storia. Contano di più le date della carcerazione di Scano, in una prigione che gli sarà sembrata un hotel di lusso rispetto all'Isola Calva».
«Lui rimase detenuto nella casa di pena situata in via Bandello, davanti a piazza Milano, dal 3 maggio 1955 al 3 novembre dello stesso anno, per sei mesi esatti. E mentre stava da poco dietro le sbarre, sia pure con qualche licenza di uscire, il comunismo internazionale fu scosso da un evento che nessuno, a cominciare da Scano, si aspettava. Un fatto di quelli che si usa definire storico. Ma che avrebbe costretto il nostro ex deportato a riflettere sulla terribile inutilità delle tante sofferenze patite, da lui e da migliaia di altri comunisti, nella Jugoslavia del traditore Tito.»
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Prigionieri del silenzio
«Il nuovo terremoto gettò nel marasma milioni di persone il 26 maggio 1955, ventitré giorni dopo l'ingresso di Scano nel carcere di Tortona. Quella mattina, all'aeroporto di Belgrado, atterrò un aereo di Stato che veniva da Mosca. Si aprì il portellone e ne sbucò Nikita Krusciov, il nuòvo padrone dell'Unione Sovietica. E ad aspettarlo, naturalmente, c'era il maresciallo Tito. Ha mai guardato il film di quell'incontro?» domandai a Pastorino.
«No. Ho visto soltanto qualche fotografia, sui libri di storia. Ma non mi hanno detto molto», rispose lui.
«La ripresa cinematografica dice ben di più. Sui due capi comunisti, prima di tutto. Erano quasi coetanei, Tito aveva 63 anni, Krusciov 61, e possedevano entrambi un fisico abbondante. Ma sembravano arrivare da due mondi agli antipodi. Il capo sovietico era vestito di un abito nero informe, che gli cascava da tutte le parti. Anche il cappello che teneva in mano sembrava tirato fuori da uno schiacciapatate. Sulla giacca, confezionata da un sarto distratto o sabotatore, spiccava il vistoso medagliere conquistato durante la seconda guerra mondiale.»
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«Tito, invece, appariva smagliante, fasciato in un doppiopetto bianco, dal taglio perfetto. Un abito da possidente tropicale, adatto a quella giornata quasi estiva, con un bel sole caldo. Quando ho visto il film, mi è tornata alla mente la risposta del Maresciallo a un giornalista americano. Quel collega gli aveva chiesto che cosa avrebbe fatto nella vita, se non fosse diventato uno dei leader comunisti nel mondo. Con un sorriso, lui aveva risposto: 'Avrei fatto il capitalista, naturalmente '.»
«Ecco, quel giorno il compagno Tito sembrava un miliardario americano che, con degnazione, si abbassa a ricevere il suo vecchio fattore. Anche la moglie del Maresciallo, Jovanka, era elegantissima, pure lei tutta in bianco: il tailleur, il cappello a cono, la rosa sul petto. Sulla moglie di Krusciov meglio non soffermarsi, per rispetto verso una signora.»
«Tito e Krusciov si abbracciarono e si baciarono, come richiedeva il cerimoniale. Più fervido il leader sovietico, abbastanza freddo il capo jugoslavo. Poi Krusciov pronunciò subito, all'interno dell'aeroporto, il discorso che dichiarava chiusa la guerra iniziata sette anni prima dall'Urss contro il Maresciallo. Cominciò spiegando che, dopo l'arresto di Beria, i dirigenti del partito sovietico avevano potuto riesaminare la campagna scatenata contro la Jugoslavia. E avevano accertato che le accuse scagliate addosso a Tito erano ingiuste e false, costruite su documenti fabbricati dai nemici del popolo.»
«Chi erano questi nemici del popolo?» domandò Pastorino.
«Quel giorno, Krusciov fece il nome di Beria e di Abakumov. Il primo, Lavrentj Pavlovic Beria, 54 anni, georgiano, alla morte di Stalin era il ministro dell'Interno e primo vicepresidente del Consiglio dei ministri.
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Tre mesi dopo la scomparsa del capo supremo, il 26 giugno 1953 venne arrestato da Krusciov, accusato di spionaggio e di tradimento, in quanto 'agente dell'imperialismo internazionale'. Lo giustiziarono alla fine dell'anno, al termine di un processo a porte chiuse. Il secondo, Viktor Abakumov, anche lui fucilato, era a capo del ministero della Sicurezza dello Stato: un uomo crudele, cresciuto nei ranghi della polizia politica sovietica, che partecipava di persona ai pestaggi e alle torture dei prigionieri.»
«Quel giorno, a Belgrado, Krusciov spiegò: 'Erano Beria e Abakumov gli agenti detestabili dell'imperialismo che si erano infiltrati nelle file del nostro partito attraverso l'inganno'. E avevano architettato l'orrenda congiura contro i compagni jugoslavi.»
«Finì così, in modo inaspettato e paradossale, una guerra politica che aveva sconvolto l'Europa comunista, causando un'infinità di tormenti a migliaia di persone e germinando orrori come l'Isola Calva. Anche la liquidazione del Cominform, che venne sciolto l'anno successivo, il 18 aprile 1956, scrive Bonelli, sarebbe arrivata in modo brutale, improvvisa e senza spiegazioni. In Italia, soltanto Togliatti aveva fiutato quel che stava per avvenire. O forse aveva ricevuto qualche avviso dai nuovi capi sovietici che avevano raccolto l'eredità di Stalin.»
«Da che cosa ricava quest'impressione?» chiese Pastorino.
«Da un saggio di Marco Galeazzi, pubblicato in 'Roma-Belgrado. Gli anni della guerra fredda', stampato da Longo editore, a Ravenna, nel 1995. Venticinque giorni prima dell'abbraccio di Belgrado, il segretario del Pci andò a celebrare la festa del Primo maggio a Trieste. Nel suo discorso, Togliatti disse che bisognava salutare 'ogni
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passo capace di allontanare la Jugoslavia dal campo degli imperialisti e di avvicinarla al campo dei popoli che vogliono l'indipendenza e la pace'. Senza negare i contrasti del passato, il leader comunista italiano espresse poi l'esigenza di rilanciare la collaborazione tra l'Italia e la Jugoslavia, nell'ambito di una 'politica di convivenza e di pace'.»
«Tuttavia ci fu un dirigente comunista italiano che non rinunciò a dire la sua sui baci scambiati all'aeroporto di Belgrado. E fu proprio il numero uno del Pci nella città più vicina alla Jugoslavia, Trieste: Vidali.»
«Vidali parlò subito, il 30 maggio 1955, con un editoriale pubblicato sul giornale comunista triestino, 'Il Lavoratore' . Doveva essersi infuriato per il discorso di Krusciov che aveva accusato della rottura con la Jugoslavia il traditore Beria e la sua cricca di agenti dell'imperialismo. Se volessi riassumere con un'espressione colloquiale la replica di Vidali, la tradurrei così: compagno Krusciov, non prenderci per i fondelli, non raccontarci queste bugie indigeribili! Ma naturalmente anche Vidali si attenne a un lessico più formale, però non meno esplicito.»
«Il capo comunista di Trieste cominciò con il dire: 'La nostra sorpresa per questa affermazione di Krusciov è stata enorme e ha scosso il nostro partito come la bora scuote i nostri alberi '. Poi ricordò che il Pci, e i democratici triestini, italiani e slavi, all'annuncio della Risoluzione del Cominform contro Tito 'avevano manifestato la loro gratitudine in forma clamorosa e unanime'.»
«Quello che figurava scritto nella scomunica del 1948
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stava già nella testa di tutti i comunisti triestini. Sulla base di quanto avevano visto e patito, questi compagni sapevano che il comunismo titino era soltanto 'sfrenato nazionalismo camuffato da socialismo, avventurismo, settarismo, terrorismo politico e fisico'. Quindi aggiunse: 'Noi avallammo quella Risoluzione nella sua parte fondamentale con nostri documenti, con nostre sofferenze, con nostre esperienze, senza interventi di un Beria e di agenti dell'imperialismo'.»
«Insomma, Vidali dichiarava il suo 'non ci sto' al modo in cui Krusciov aveva chiuso la guerra con Tito. E ribadiva che la lotta dei comunisti triestini contro il Maresciallo e il suo partito era stata sacrosanta. Dunque, che il nuovo capo del Pcus si guardasse bene dal parlare di documenti falsi, di congiure messe in atto da nemici del socialismo, tutte favole alle quali il Pci di Trieste non era disposto a credere.»
«Vidali concluse così: 'Perciò non possiamo solidarizzare con la dichiarazione del compagno Krusciov. E sebbene siamo profondamente addolorati e dispiacenti di questa divergenza di giudizio, preferiamo esprimere francamente la nostra opinione perché siamo convinti che essa corrisponde alla verità obiettiva'.»
«Veniva infine un'ultima stoccata del comandante Carlos: la nostra lotta contro Tito fu meditata, cosciente e non un puro atto di disciplina. Nella guerra contro il Maresciallo e il suo falso socialismo, i comunisti triestini avevano mostrato 'principi saldi, carattere, dignità, onestà politica e morale'.»
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«Belle parole, quelle di Vidali. E sacrosanta la sua ribellione alle bugie di Krusciov», continuai. «Ma subito dopo il capo del Pci triestino diede l'ordine di distruggere l'archivio che raccoglieva i documenti del gruppo di comunisti che aveva lavorato per il Cominform contro la Jugoslavia.»
«Era l'archivio che Dal Pont, catturato dall'Udba, aveva difeso con il suo silenzio. E anche con l'aiuto della madre», osservò Pastorino.
«Sì, proprio quello. Nel maggio 1955, l'archivio era custodito da un dirigente comunista goriziano: Vincenzo Marini, di Cormons, nome di battaglia Banfi, già condannato dal Tribunale speciale, uno degli organizzatori della lotta armata a Gorizia, commissario politico della Brigata Picelli della Divisione Garibaldi Natisone.»
«Erano cinque valigie zeppe di documenti preziosi: i corrieri clandestini del gruppo Bonelli, molti memoriali dei superstiti, tante testimonianze degli scampati alle carceri o ai lager di Tito. E praticamente certo che a dare l'ordine di disfarsene fu Vidali, l'unico che aveva l'autorità di impartirlo. E da lui arrivò alla Bernetic, che a sua volta lo trasmise a Marini.»
«Quel che avvenne, Marini lo raccontò poi a Bonelli: 'Possedevo l'intero archivio della nostra attività. Subito ricevetti l'ordine di distruggerlo, cosa che cretinesca-mente feci. Fu un lavoro faticosissimo, che durò un'intera domenica. L'ordine veniva dalla Bernetic e fu eseguito alla sua presenza e sotto il controllo di due tizi che assistettero all'operazione sino all'ultimo'.»
«Sempre secondo Bonelli, le cinque valigie stavano sepolte dentro una buca, in un prato. Vennero riportate alla luce e le carte che contenevano furono stracciate fo-
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glio dopo foglio. E quindi bruciate dentro una stufa di marca tedesca, bella e robusta.»
«In seguito Dal Pont rivelò: 'Oltre a contenere tutte le prove della nostra attività, l'archivio conservava centinaia di interviste fatte a caldo, un materiale informativo di prima mano, che oggi sarebbe prezioso per la ricostruzione storica dei nostri rapporti con il Cominform. I documenti erano stati raccolti dal gruppo cominformista operante a Udine e a Gorizia '.»
«Tra le carte finite nella stufa», continuai, «c'era anche un ampio memoriale sulle vicissitudini dei monfalconesi che si erano trasferiti in Jugoslavia nel controesodo. L'aveva scritto uno di loro, Valerio Beltrame, un personaggio già incontrato nel nostro racconto. Beltrame l'aveva consegnato a uno dei funzionari che lavoravano con la Bernetic, Angelo Cornar, quello della seconda letteraccia ricevuta da Bonelli. Nel 1951 e ancora in seguito, Beltrame chiese una copia del memoriale. Cornar gli rispose che era stato spedito alla direzione del Pci a Roma, con tutte le altre carte. Nel 1976, venticinque anni dopo, Beltrame lo richiese di nuovo. E soltanto allora seppe che era stato bruciato, insieme a tutti gli altri documenti.»
«Voglio leggerle il commento amaro di Beltrame, nel rievocare quelle carte finite in cenere: 'Le vicende del Cominform e dell'antiCominform erano svanite nel nulla. Una parentesi chiusa, privata della sua importanza storica. Soldati comunisti, italiani e jugoslavi, spinti nella battaglia e abbandonati al loro destino '.»
«Perché venne bruciato l'archivio?» chiese il professore.
«Non lo so, ma posso immaginarlo», gli risposi. «Adesso che tra l'Urss e Tito era ritornata la pace, non
bisognava lasciare tracce di una guerra politica che conveniva dimenticare. E` probabile che nelle cinque valigie ci fossero molte testimonianze della ferocia con cui i comunisti jugoslavi avevano trattato i comunisti italiani finiti nelle loro mani. Ma anche la ferocia dell'Udba doveva essere cancellata. Quei compagni, diventati nemici spietati, tornavano a essere dei compagni da rispettare. E le prove di ciò che avevano fatto era meglio farle sparire tra le fiamme.»
«Del resto, anche in Jugoslavia tante carte scomparvero, per una ragione al tempo stesso uguale e opposta. Il saggio di Bianchini ci ricorda che dopo il 1966, ossia dopo il IV Plenum del Comitato centrale della Lega dei comunisti jugoslavi, dagli archivi dell'Udba vennero prelevati e distrutti i verbali di molti interrogatori dei co-minformisti e tutti gli incartamenti personali degli arrestati. E` probabile che la stessa sorte abbiano avuto gli elenchi dei morti nei gulag titini, ammesso che queste liste esistessero.»
«L'abbraccio fra Tito e Krusciov all'aeroporto di Belgrado e tutto quanto ne seguì», continuai, «gettarono nella disperazione i sopravvissuti della battaglia contro Tito. Se era stato uno scontro basato su documenti falsi, costruiti da traditori come Beria e Abakumov, chi erano questi soldati rossi scagliati in quella guerra? Dei traditori anche loro? Strumenti consapevoli di una grande menzogna? Nemici del popolo e agenti degli imperialisti, a somiglianzà dei capi della grande congiura?»
«Bonelli racconta che qualcuno di loro pensò: se quel-
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lo che dice Krusciov è vero, la nostra vita è stata gettata alle ortiche. Qualcun altro ebbe paura d'essere accusato dello stesso tradimento consumato da Beria. Molti di loro, è sempre Bonelli a dirlo, rimasero indignati da una affermazione di Longo.»
«Nel riprendere il discorso di Krusciov a Belgrado, il vicesegretario del Pci disse che le accuse sovietiche mosse a Tito nel 1948 e negli anni seguenti si fondavano non soltanto sui falsi di Beria e di Abakumov, ma anche 'sulle notizie delle persecuzioni cui erano allora sottoposti in Jugoslavia i cosiddetti cominformisti '. Cosiddetti? Perché cosiddetti? Perché si erano fatti arrestare e perseguitare soltanto per obbedire a Beria?»
«Ci furono anche delle conseguenze grottesche, per i cosiddetti cominformisti. Scano, per esempio, già messo in croce per la cartolina postale in cui diceva che Tito aveva ragione, si sentì guardato con un occhio diverso. Dei compagni gli chiesero: ma allora tu avevi già capito tutto, prima ancora che lo dicesse Krusciov? Secondo Bonelli, lo domandò a Scano anche Walter Audisio, il colonnello Valerio, figura di spicco nel Pci di Alessandria. Sa quale fu il commento sardonico di Scano? 'Prima mi hanno linciato per aver scritto la cartolina, adesso mi linceranno per averne scritta una sola...'»
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«Conosco il modo in cui venne risolto questo rebus», m'interruppe il professor Pastorino. «Obbligando tutti i comunisti reduci dai lager e dalle prigioni jugoslave a tenere la bocca chiusa. E a non parlare pubblicamente con nessuno, e tanto meno con i giornali borghesi, delle sofferenze patite in Jugoslavia. Attenzione: non intendo il divieto richiesto dalla polizia politica jugoslava, di cui mi ha detto lei. No, mi riferisco al silenzio ordinato dal Pci di Togliatti ai propri militanti.»
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«Lo so, lo so», replicai. «Ci fu una cinica sintonia tra il vertice delle Botteghe Oscure e gli ufficiali dell'Udba che comandavano il gulag di Goli Otok. Anche se questi ultimi disponevano di armi ben più convincenti per spingere gli ex deportati a obbedire. Ce l'ha ricordato Borme, nel descriverci la sua partenza dall'Isola del Male e il colloquio con l'inquirente della Croazia: 'Chi era stato all'Isola Calva, sapeva che l'Udba non minacciava mai a vuoto. E che i casi di prigionieri riportati a Goli, dopo un'effimera libertà, non erano per niente rari. Anche per questo, davanti all'ordine di non parlare, nessuno sgarrava '.»
«Scotti narra di un operaio fuochista di Fiume, Giovanni Baccarini, di un anno più anziano di Scano, ritornato a casa dopo due anni e tre mesi di Isola Calva, che disse alla moglie: 'Te prego, non starme a far domande dove che iero. Devo taser come un muro'. Baccarini, scrive Scotti, non fece mai il nome di Goli Otok, né spiegò che cosa aveva subito, che cosa aveva fatto, che cosa gli avevano fatto. Nel 1977 morì in un ospedale psichiatrico. Secondo la vedova si era ammalato dentro, per le torture patite all'Isola Calva.»
«Un altro caso mi è stato raccontato da Borme», continuai. «E` quello di un comunista di Rovigno, Romano Malusa, già confinato sotto il fascismo, tra i primi a iniziare la guerra partigiana nella zona e poi ufficiale del Battaglione Budicin. Accusato di cominformismo, venne deportato all'Isola Calva, mentre sua moglie Giustina subiva le vergognose rappresaglie dell'Udba, a cominciare dalla privazione delle tessere annonarie, indispensabili per non morire di fame. Ritornato da Goli ammalato in modo grave, Malusa non volle aprire bocca. Soltanto in punto di morte rivelò tutto dell'Isola del Male e dei suoi orrori.»
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«Ma spesso il silenzio dei sopravvissuti a Goli non era imposto da nessuno», dissi a Pastorino. «Se lo imponevano da soli, spinti dalla loro militanza politica. Proviamo a metterci nei panni di uno come Scano: era scampato a una bolgia dove vittime e boia erano tutti comunisti. Per raccontare le violenze che avevano sofferto, quelli come lui avrebbero dovuto passare sul fronte opposto, 'scegliere la libertà', come diceva il titolo del libro di un ex diplomatico sovietico, Victor Kravcenko, uno dei primi bestseller del dopoguerra, pubblicato in Italia nel 1948 da Longanesi. Ma questo, per loro, avrebbe significato fare il gioco dell'avversario, prima di tutto del capitalismo e della DC. Fu così che tennero la bocca chiusa, anche quando l'Udba non poteva più raggiungerli.»
«Oggi ci sembra una forma irreale di fedeltà alla propria religione politica. Ma a questa si attenne Scano, come si atterrà in seguito Dal Pont. Nei memoriali destinati a restare chiusi in qualche archivio, nelle lettere private, nelle confidenze ai compagni più sicuri, narravano nei dettagli o lasciavano intuire da quale mattatoio fossero usciti. Però in pubblico mai.»
«Anche ai parenti più stretti, Scano non racconterà mai nulla», spiegai al professore. «Ne ho avuto una conferma diretta io stesso. Quando parlai di lui sua" 'Espresso' , mi scrissero dei suoi congiunti sbalorditi: da Andrea non avevano mai saputo niente degli anni passati nel gu-lag. L'unico, vero racconto dell'Isola Calva, Scano lo affiderà alla poesia da consegnare alla nipote Rina e soltanto dopo la propria morte.»
«A proposito del silenzio imposto dal Pci, bisogna aggiungere che fu un ordine tacito. Mai messo nero su bianco in nessun documento, però impartito senza tentennamenti. Il motivo è facile da intuire, ed è quello che
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sta alla base di tutti i silenzi e di tutte le bugie del vertice comunista: non danneggiare la causa, non prestare il fianco agli avversari, non guastare i rapporti tornati buoni con la Jugoslavia socialista di Tito.»
«E comunque», continuai, «c'era un fatto che tagliava la testa al toro. Krusciov, ossia l'Urss, lo Stato-guida, aveva deciso che la Jugoslavia non era più un nemico. E che il Pcj era di nuovo un partito fratello. Quel che era buono per l'Urss, doveva essere buono per tutti i comunisti del mondo. E dunque anche per i comunisti italiani, Togliatti per primo.»
«La verità è sempre rivoluzionaria, ripetevano i dirigenti delle Botteghe Oscure. Ma sulla tragedia dei loro compagni finiti a Goli e nelle carceri dure del Maresciallo, quei capi non vollero mai che la verità si sapesse.»
«E accadde anche qualcosa di più sporco», conclusi. «Per più di un anno dopo l'abbraccio di Belgrado nel maggio 1955, il Pci abbandonò al loro destino i propri militanti rinchiusi nelle prigioni jugoslave. Lo vedremo quando sarà il momento di parlare delle vicende di Dal Pont e degli altri comunisti italiani, destinati a rimanere in carcere anche quando la pace scoppiata fra Krusciov e Tito era ormai entrata nella storia della sinistra internazionale.»

Parte quinta
Ricatto
«Adesso capisco meglio certi racconti di mio padre su Scano», ammise il professor Pastorino. «Ma prima di parlarne con lei, ho bisogno di riflettere sulle cose che ho ascoltato. Voglio anche leggere il libro di Bonelli, che lei mi ha portato. E infine devo cercare qualche vecchia carta di papà che avevo conservato. Mi occorre una settimana di tempo. Possiamo sospendere e rivederci qui, nel prossimo week end.»
Ci ritrovammo il giorno stabilito. Compresi subito che Pastorino era ansioso di incontrarmi. E che non voleva più fare la parte di chi si limita ad ascoltare. Aveva sulla scrivania degli appunti molto ordinati e suddivisi secondo un ordine cronologico. Di lato, teneva una cartelletta che doveva contenere dei documenti. Dopo avermi offerto un caffè, mi avvertì, sorridendo: «Vorrei provare a darle qualcosa in cambio delle tante che lei mi ha rivelato nei nostri incontri».
«Lei mi ha detto», esordì, «che Scano finì di scontare i sei mesi di carcere a Tortona il 3 novembre 1955. Era solo, perché non risulta che avesse ripreso i contatti con la
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moglie e i figli a Genova. E neppure con i parenti in Sardegna. Non aveva una casa dove andare. Non aveva un lavoro. Non aveva soldi. Insomma, viveva in una condizione non molto diversa da quella in cui si era trovato a Fiume dopo il ritorno dall'Isola Calva.»
«Allora pensò di rivolgersi a un compagno che aveva conosciuto in Spagna e a Ventotene. Era Giuseppe Alberganti, 57 anni, uno dei comunisti più importanti a Milano: segretario della Camera del lavoro, poi della federazione, quindi senatore e deputato. In quel periodo era stato di nuovo eletto a Palazzo Madama nella consultazione del 1953. Scano contava di parlargli della famosa tessera che non gli veniva restituita e, forse, intendeva chiedergli un aiuto. Ma Alberganti non volle neppure riceverlo.»
«Sempre per quel sospetto di aver tradito il Pci, quando stava a Goli?» domandai.
«Penso di sì, così mi disse mio padre. Tito e Krusciov si erano già riabbracciati, ma nei partiti di quel tempo, e forse pure in quelli d'oggi, certe etichette negative erano difficili da cancellare. Se poi parliamo del Pci di allora, beh, lasciamo perdere!» esclamò Pastorino.
«Per fortuna di Scano», continuò il professore, «si dimostrarono molto più disponibili, anzi più umani, i dirigenti della federazione comunista di Alessandria. Qui .   l'ex ragazzo di Gallura, come lo chiama lei, che ormai aveva 44 anni, trovò dei compagni che lo aiutarono.»
«Mi sono segnato i nomi che avevo sentito da mio padre. Prima di tutto il segretario della federazione, Cristoforo Rossi. Poi Luciano Raschio, William Valsesia, Enzo Gemma, Domenico Marchesotti, di Tortona, e infine Carlo Polidoro, che era il responsabile della stampa e della propaganda. Scano venne messo a lavorare con lui.
a occuparsi della diffusione dell"Unità'. E trovò anche un'abitazione di fortuna, una stanza nel retro della libreria del partito, non so se si chiamasse l'Universale o già Rinascita.»
«Certo, questa era una prima soluzione dei suoi problemi pratici», continuò Pastorino. «Ma il vero problema irrisolto di Scano, direi la sua ossessione continua, secondo mio padre era un'altra: riavere la tessera del partito. Non poteva vivere senza. E l'ostinazione dei vertici del Pci nel rifiutargliela gli sembrava un'offesa inammissibile. Gli capitò di dire a papà, parlando di quel periodo: ho sempre lottato per il partito, in Jugoslavia ho sofferto quello che soltanto io conosco, e loro non vogliono riammettermi nell'unica famiglia che conta per me!»
«Un giorno, stanco di aspettare, Scano decise di passare al contrattacco. Era il marzo del 1956. A Mosca, Krusciov aveva concluso da pochissimo il XX Congresso del Pcus, quello della denuncia dei crimini di Stalin e del culto della personalità. Scano pensò che, forse, stava cominciando un'epoca nuova nel comunismo mondiale e anche in quello italiano. E fece il passo che non aveva mai avuto il coraggio di compiere.»
«Scrisse ai capi supremi delle Botteghe Oscure una lettera molto tosta, diremmo oggi, quasi un'intimazione diretta a riavere quella benedetta tessera. E, soprattutto, a raggiungere un altro obiettivo che non riguardava soltanto il suo passato personale di militante fedele e pronto a ogni sacrificio.»
lupi
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«Ho ritrovato nelle carte di mio padre una copia di quella lunga lettera, spedita da Alessandria e datata 28 marzo 1956», proseguì Pastorino. «E` identica al testo che appare nelle memorie di Bonelli. Bisogna leggerla con attenzione, perché lì si capiscono molte cose sul conto di Scano, sull'ambiente del Pci di quel tempo e, soprattutto, sulla sorte dei sopravvissuti alla battaglia combattuta in nome del Cominform e di Stalin contro la Jugoslavia di Tito.»
«Dividerei la lettera in tre parti: i destinatari, la presentazione che Scano fa di se stesso e le richieste inoltrate a nome di chi aveva sofferto la sua medesima tragica esperienza negli anni del Grande Scontro, ormai concluso e da dimenticare.»
«Cominciamo dai destinatari. Il primo era la Commissione centrale di controllo del partito, il collegio arbitrale, chiamiamolo così, che vigilava sulla disciplina interna e sulla situazione dei singoli militanti. Gli altri erano l'Ufficio Quadri, che gli aveva negato la tessera, la federazione di Alessandria e, soprattutto, 'il compagno Palmiro Togliatti ', che Scano voleva interpellare in prima persona. E su una questione irrisolta e sempre rovente, che lui definiva così: 'Oggetto: ex cominformisti provenienti dalla Jugoslavia '.»
«Veniva poi una premessa, intitolata: 'Breve biografia dello
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scrivente '. Scano si definiva semplicemente 'ex cominformista, conosciuto dalla Direzione del Pci'. E dopo aver riassunto il suo curriculum di militante dalla guerra di Spagna alla Resistenza in Italia, proseguiva così: 'Nel 1947 costretto alla latitanza per una contravvenzione in anni e nel 1948 rifugiato in Jugoslavia. Dopo la Risoluzione, sono stato uno dei promotori dell'attività co-minformista in Jugoslavia. Responsabile dell'Organizza-
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zione Cominformista di Fiume. Arrestato, ho scontato tre anni e mezzo. Rimpatriato nel 1954, ho dovuto scontare la rimanenza della condanna riportata in Italia. In libertà dal novembre 1955. Attualmente sono utilizzato dalla federazione di Alessandria per la diffusione dell'"Unità'. Non ho riavuto la tessera del partito e sono escluso da ogni attività politica '.»
«Neanche una parola sulla deportazione all'Isola Calva», osservai. «Quel lunghissimo soggiorno all'inferno, sotto la pioggia di sangue, sepolto da una formula generica: ho scontato tre anni e mezzo... Pazzesco!»
«Già, era proibito parlarne anche in una lettera ai capi del partito», convenne Pastorino. «E l'omissione non veniva attenuata neppure nella terza parte dell'appello di Scano, quella politica. Iniziava in modo rituale, con un richiamo al XX Congresso del Pcus e alla figura di Stalin, grande, molto grande, con meriti ed errori. Ma poi andava subito al cuore del problema.»
«A causa della politica di Stalin», scrisse Scano, «molti compagni sono morti o sono andati perduti in Jugoslavia. Altri sono sparsi per il mondo, e un certo numero di essi si trovano in Italia, come lo scrivente. Questi compagni sono demoralizzati, non per aver perduto la fiducia nella giustezza della nostra causa, ma perché, al rientro dalla Jugoslavia, furono allontanati, diffidati, quasi fossero dei traditori, mentre la loro unica colpa fu di avere obbedito a un ordine che non si poteva discutere, perché veniva dall'Ufficio Informazioni, ossia dal Cominform, e dal Comitato centrale del nostro partito.»
«Scano, poi, parlò di se stesso e dei suoi compagni incappati nell'Udba come di uomini che avevano dimostrato la loro fede nel Pci 'affrontando una battaglia disperata, con tutte le tremende rappresaglie che ne erano
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seguite '. Era l'unico accenno, molto criptico, agli orrori delle carceri di Tito e dei gulag per cominformisti. E` per quel che abbiamo subito, aggiunse Scano, che 'chiediamo giustizia, non medaglie! Chiediamo ci venga detto apertamente che cosa si pensa di noi! Alcuni di noi, come lo scrivente, chiedono la tessera del partito: la tessera che portarono vicino al cuore sui campi di battaglia in Spagna, nelle galere di Mussolini, nei campi di concentramento di tutta Europa e nella resistenza contro il nazifascismo'.»
«Arrivato a questo punto», continuò il professore, «Scano presentò una richiesta quasi eversiva per un partito qual era il Pci di allora. Proponeva a Togliatti di costituire una commissione composta da ex cominformisti 'che abbiano agito in buona fede e che non si siano compromessi in azioni contro di noi' reduci dalla Jugoslavia e da un rappresentante del Comitato centrale.»
«Questo organismo avrebbe dovuto interrogare tutti gli ex cominformisti per attestare tre verità. La prima era che loro non avevano avuto nessuna responsabilità nella crisi jugoslava. La seconda che a sbagliare era stato il Cominform. La terza che i compagni come Scano non potevano opporsi alla linea decisa contro Tito dall'Urss e dal Pci. Il tutto con l'obiettivo, citiamo la formula un po' contorta usata da Scano, 'di liquidare gli ostacoli che si frappongono al rientro degli ex cominformisti nella vita politica e di partito'.»
«C'era infine un'ultima richiesta, che gettava un piccolo fascio di luce su una realtà drammatica che il Pci si guardava bene dal rivelare: la presenza nelle carceri jugoslave di militanti del partito italiano, mandati contro Tito dagli stessi dirigenti che, adesso, li ignoravano. Era l'ultimo compito da affidare alla commissione. Scano lo
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enunciò così: 'Condurre un'azione amichevole verso le autorità jugoslave competenti per la totale e immediata liberazione degli ex cominformisti ancora detenuti in Jugoslavia '.»
«Posso confessarle una mia impressione?» domandai a Pastorino. «Gliela dico con schiettezza: ci vedo la mano di Bonelli dietro la lettera di Scano. Anzi, mi sembra addirittura scritta da lui. E` una specie di summa di tutto il contenzioso polemico dell'uomo di Fiume nei confronti del suo ex partito. Ma questo non cambia il mio giudizio sulle richieste di Scano a Togliatti: erano tutte sacrosante.»
«Anch'io le giudico così», confermò Pastorino. «E se non ricordo male, pure mio padre Saverio la pensava nello stesso modo. Ma al tempo stesso, lui era convinto che Scano avrebbe fatto un buco nell'acqua. Ossia che sarebbe rimasto a mani vuote, senza nessuna commissione e, forse, senza neppure l'agognatissima tessera.»
«Aveva ragione suo padre», dissi al professore. «Le richieste di Scano erano più che giuste, ma anche molto azzardate. In pratica, l'ex deportato di Goli Otok chiedeva al Pci di processare la propria politica estera, e dunque anche la fedeltà all'Urss, attraverso un'inchiesta destinata di certo a non rimanere segreta.»
«Sarebbe stato un passo senza precedenti per un partito comunista, ma direi per qualsiasi altro partito. Anche oggi, le chiese politiche sono abituate a lavare i loro panni sporchi nel buio di qualche stanzone. Senza commis-
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sioni d'indagine, per di più messe in moto da militanti privi di potere, com'era Scano per l'appunto.»
«Sa che cosa diceva mio padre a Scano, soprattutto quando lo vedeva avvilito per quella tessera che non arrivava?» mi chiese Pastorino. «Gli diceva, con amicizia, ma anche con realismo: ricordati che tu non sei nessuno davanti a un partito come il nostro. Sei un compagno fra i tanti, sei una cacchetta di mosca, come lo sono anch'io e tutti quelli come noi. Dunque, devi già essere contento di aver trovato ad Alessandria dei compagni che ti hanno aiutato. Togliatti, concludeva mio padre, non ti risponderà neppure. Tutt'al più, finiranno con il ridarti un posto nel partito, a condizione che tu smetta di disturbarli con proposte pericolose...»
«Mi pare che sia andata così, o no?» osservai. «Sì, andò così. Me lo raccontò mio padre, ma lo spiega anche Bonelli nel suo libro, che mi sono letto e annotato. Lui sostiene, addirittura, che la Commissione centrale di controllo mise Scano di fronte a un ricatto: ti offriamo il rientro immediato nel partito e nell'attività politica, purché tu lasci perdere la richiesta di un'indagine sui cominformìsti e rompa ogni rapporto con le altre vittime del Cominform.»
«Questa è la formula che usa il Futuribile, come l'ha chiamato lei. Io penso che, più semplicemente, abbiano chiesto a Scano di non vedere più Bonelli, che non godeva certo di buona reputazione alle Botteghe Oscure.»
«Quando arrivò la risposta del Pci a Scano?» domandai.
«Penso tra il giugno e il luglio del 1956, dunque abbastanza in fretta, visti i tempi molto lenti delle burocrazie dei partiti. Desumo la data da quella di una breve lettera di Scano a Bonelli, scritta per annunciargli come si era
384
risolta la questione innescata con la lunga petizione di marzo. E per fargli sapere che aveva accettato il baratto, chiamiamolo così, propostogli dal vertice del Pci o da qualcuno dei sottocapi.»
«La data era il 12 luglio 1956. Scano gli scrisse: 'Caro Alfredo, ho deciso di lasciar fare al partito. Penso che questa sia la via più giusta'. Scano aggiungeva di aver saputo che Sfiligoi, l'ex combattente di Spagna e della Resistenza francese che era stato tra i fondatori della cellula di Fiume, era 'morto nelle galere di quel Bandito'. Era una notizia falsa, come vedremo. Però faccia attenzione a quel bandito, con la b maiuscola. Questo, per Scano, era Tito. Come dargli torto?» mi domandò Pastorino.
«Ma la pesantezza del baratto, o del ricatto, e l'inevitabile debolezza di Scano emergevano dalle ultime righe della lettera a Bonelli: 'Oggi sono arrivato a pensare che noi non si debba chiedere interventi per altri. Sarebbe offendere la memoria di Sfiligoi assassinato. Li odio e preferisco che tu non me ne parli più'.»
«L'odio di Scano», continuò Pastorino, «era per quelli dell'Udba titina, che Bonelli, dopo la riconciliazione fra il Pci e Tito, aveva contattato nella speranza di aiutare i compagni ancora in carcere. Però il dramma che rivela quel biglietto riguardava il nostro Andrea. Aveva riavuto la tessera del partito, ma al prezzo, non concesso del tutto, di abbandonare al suo destino il gruppo di Dal Pont. E, naturalmente, il malvisto Bonelli che seguitava a battersi in difesa dei cominformisti. Bravi compagni, certo, però fastidiosi e ormai passati di moda.»
«Nessuno può raccontarci più questo nuovo tormento di Scano. Ma quelle poche righe ce lo lasciano intuire, non le pare?» mi domandò il professore. «Era davvero una catena infinita di sofferenze morali e fisiche, comin-
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ciata quasi dieci anni prima con la vicenda del carico d'armi nascosto a Tortona.»
«Costava cara la fedeltà al partito, almeno per chi si trovava nelle condizioni di Scano», osservai.
«Sì. L'ho sentito dire anche da mio padre», ammise il professore. «Era più facile reagire come reagì l'intrepida madre di Bonelli. Lui racconta che osservava sbigottita i guai anche giudiziari del figlio per certe operazioni finanziarie compiute per conto del partito, durante la Resistenza: 'Non capisco che cosa stia succedendo. Sotto il fascismo ti hanno messo in galera, ma eri un comunista e si può anche comprendere. Poi sei andato in un Paese comunista, la Jugoslavia, e anche lì ti hanno messo in carcere. Adesso torni in Italia e i tuoi compagni, se potessero, ti manderebbero di nuovo in prigione. Si può sapere che cosa si vuole da te? Non vi è al mondo gente più perfida dei comunisti '.»

Dimenticati dal partito
«Mentre alle Botteghe Oscure qualcuno meditava sulla risposta da dare a Scano», continuò il professor Pastorino, «Togliatti andò a Belgrado per incontrare Tito. Era la fine di maggio del 1956. I due leader comunisti non si vedevano da otto anni, ma si scoprirono quasi amici come prima.»
«La visita del segretario del Pci doveva segnare il ritorno alla piena normalità di rapporti con il partito jugoslavo. I loro colloqui furono intensi e fraterni, come si usava dire allora. E toccarono molti temi. Al Maresciallo ne stava a cuore soprattutto uno: la debolezza teorica del XX Congresso del Pcus, quello della denuncia del culto della personalità che aveva spinto Stalin a commettere crimini ed errori. Tito disse a Togliatti che non era stato quel culto a creare un sistema cattivo, segnato da tanti delitti. Ma, al contrario, era stato quel pessimo sistema a fare di Stalin un dio strapotente e dai troppi errori.»
«I due capi comunisti parlarono dei prigionieri italiani nelle carceri jugoslave?» domandai al professore. «Togliatti avrebbe dovuto farlo, c'erano anche dei compagni suoi...»
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«Avrebbe dovuto, ma non lo fece. E il perché l'ho capito ripensando a ciò che diceva mio padre. Come tutti i leader politici, Togliatti era un grande cinico. Per lui la ragion di partito doveva prevalere sempre. Penso che il suo interesse fosse rivolto a un solo problema: capire in quale direzione si stesse muovendo la Jugoslavia. E, come si dice in famiglia, non poteva fregargliene di meno della sorte di quei pochi compagni ancora dietro le sbarre. Forse non sapeva neppure chi e quanti fossero. Cinque, sei, dieci, una dozzina?»
«No, io credo che lo sapesse bene!» esclamai. «Noi comunque lo sappiamo. Rimessi in libertà i comunisti italiani deportati all'Isola Calva e a San Gregorio, gli unici ancora in cella erano, in sostanza, quelli del gruppo Dal Pont, processati a Fiume quattro anni prima, nell'aprile 1952. Parliamo del maestro Dal Pont, condannato a dodici anni di carcere duro. Poi di Topo, ossia Sauro Ballardini, che di anni se ne era presi quattordici. Quindi del partigiano di Correggio, Cesarino Catellani, che aveva da scontare dieci anni, e di Giuseppe Stopazzini, con sette anni di prigione. E ancora di Ernesto Vanzini, condannato a quattro anni. Gli altri due, Gustavo Musumeci e Menotti Remondini, erano già stati scarcerati.»
«Ma in prigione restavano anche alcuni della prima cellula di Bonelli e Scano, arrestati sul finire del 1949 e prigionieri da quasi sette anni. Per esempio Emilio Cri-stian e Marco Sfiligoi, il partigiano di Cormons che Scano credeva morto.»
Dopo aver snocciolato l'elenco, chiesi a Pastorino: «Lei è in grado di ricostruire l'itinerario di questi uomini nelle prigioni di Tito? O almeno quello di Dal Pont, il capo del gruppo?»
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«Penso di sì. Proverò a descriverlo», rispose Pastorino. «Poi lei controllerà.»
«Dopo la sentenza, Dal Pont fu riportato nel carcere di Fiume», cominciò il professore. «Qui rimase in isolamento per quattro mesi. Senza nessun contatto con gli altri condannati, senza mai andare all'aria, senza poter scrivere alla madre, senza ottenere in lettura un giornale. Poi, il 19 agosto 1952, con 5 dei suoi, e non Remondini, venne fatto partire per il penitenziario di Sremska Mitro-vica, in zona serba.»
«Era il vecchio istituto di pena che, negli anni Trenta, aveva ospitato Tito, Mosa Pijade e altri dirigenti del Pcj clandestino. All'arrivo di Dal Pont, nella prigione, che era anche un campo di lavori forzati, vivevano 3000 detenuti. Di questi, 600 erano cominformisti, sottoposti al trattamento più duro, come gli altri prigionieri politici, tutti cetnici e ustascia che avevano combattuto Tito durante la guerra partigiana.»
«Il gruppetto di Dal Pont era convinto che la detenzione sarebbe durata poco», dissi a Pastorino. «L'illusione era fondata sulla certezza che l'Unione Sovietica sarebbe presto intervenuta contro Tito. Nel memoriale, Dal Pont racconta: 'Quando arrivammo nel penitenziario, ci guardammo subito intorno, alla ricerca di qualche arma che ci permettesse di difenderci per qualche ora. Interpretando il pensiero di noi tutti, Catellani disse: siamo a un centinaio di chilometri dalla frontiera ungherese, quando i sovietici entreranno, le guardie cercheranno di farci fuori, dovremo barricarci e resistere in qualche mo-
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do per tre-quattro ore. Anche la polizia jugoslava la pensava più o meno così. Ci ripetevano: sappiamo che se arrivano i sovietici per noi è finita, ma saremo sempre in tempo per farvi fuori prima!'»
Pastorino continuò: «Oltre agli italiani di Dal Pont, giudicati 'irriducibilmente cominformisti', c'erano un gruppo di partigiani greci, dei romeni, degli ungheresi, dei bulgari. Poi dei russi che venivano dall'emigrazione bianca e in Jugoslavia erano diventati comunisti. Infine un buon numero di albanesi ritenuti spie di Tirana. Ma Dal Pont trovò a Sremska un altro tipo di bulgari: questi erano detenuti comuni, condannati nel loro Paese a lunghe pene detentive, scarcerati e inviati in Jugoslavia con l'incarico di compiere atti terroristici».
«In quel carcere, il regime era dei più severi, anche se non paragonabile alla ferocia di Goli Otok. Dal Pont e gli altri quattro se ne accorsero subito alla fine della quarantena, segnata da una fame nera. Il camerone in cui vennero messi era lo stesso che aveva visto passare i capi del Pcj clandestino. Ma allora, nella Jugoslavia capitalista e reazionaria, scrive Bonelli, i comunisti detenuti erano da 6 a 8 per ogni stanzone. Adesso, nella Jugoslavia socialista, un camerone ospitava fino a 100 prigionieri.»
«Sotto questo aspetto, la sistemazione era identica a quella delle baracche all'Isola Calva. Dice Dal Pont: appena trentacinque centimetri a testa per dormire sul pavimento, impossibilità di riposare supini, su poca paglia vecchia e sporca, due coperte a testa, una per l'estate, l'altra per l'inverno, e una quantità micidiale di cimici.»
«Dopo un paio di mesi», continuò Pastorino, «Dal Pont, e soltanto lui, venne trasferito a Lubiana, in Slovenia, ma non nel carcere che aveva già conosciuto, bensì
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nel penitenziario. Era il 20 ottobre 1952 e lì rimase per quasi un anno, sino al settembre 1953.»
«Perché lo condussero a Lubiana?» domandai.
«L'Udba voleva che Dal Pont si decidesse a raccontare tutto del nucleo cominformista di Trieste nel quale era stato inserito. E dei contatti stabiliti dai triestini con i cominformisti in Jugoslavia. La competenza su questa indagine era dell'Udba slovena. Che aveva richiesto Dal Pont per torchiarlo nel modo giusto.»
«Nel penitenziario di Lubiana si stava peggio che a Sremska Mitrovica. Isolamento completo, per certi aspetti 'terroristico', dice Bonelli. Dal Pont racconterà poi: 'Quando mi portavano all'interrogatorio, i detenuti che incontravo nei corridoi e lungo le scale, dovevano fermarsi e mettersi con la faccia al muro, per non riconoscermi'.»
«Ogni incontro con gli inquirenti dell'Ubda era sfiancante. Dal Pont non dice di essere passato per la tortura. Ma le minacce erano pesanti. I poliziotti lo incalzavano urlandogli: se ti ostini a non dire per intero ciò che sai, ti terremo qui anche per tutti i dodici anni che ti hanno dato a Fiume, finirai con l'impazzire, chi esce dal carcere di Lubiana non ha più la forza fisica e morale di lavorare contro di noi... Ma lui non aprì bocca. Anche se temeva ogni volta di essere mandato 'alle isole', luoghi terribili di cui aveva sentito parlare.»
«L'Udba pretendeva da Dal Pont anche notizie personali sui funzionari e i dirigenti del Pci che aveva conosciuto. Di loro voleva sapere tutto, nei dettagli. Gli incarichi. Lo stipendio. Amicizie. Vizi. Debiti. Chi erano le mogli, se avevano la tessera del Pci o andavano in chiesa, la loro moralità. I parenti. Eventuali conoscenti all'estero con la relativa situazione economica. Per fargli ca-
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pire che cosa cercavano, un ufficiale dell'Udba gli mostrò qualche pagina di un fascicolo su un compagno di Udine, nel quale erano elencati persino i cibi che lui preferiva...»
«La fame era nerissima. In pochi mesi, Dal Pont perse quindici chili. Venne ricoverato in infermeria, aveva le mani gonfie e bluastre. E fu lì che apprese, con due settimane di ritardo, alla fine del marzo 1953, che Stalin, il capo comunista per cui aveva combattuto ed era finito in un carcere altrettanto comunista, aveva tirato le cuoia.»
«Un detenuto comune, che aveva ucciso la moglie e faceva lo scopino, gli disse nel suo italiano incerto: 'E` morto uno dei vostri, uno che comandava, il paron!' Speranzoso, il maestro friulano gli domandò: 'Chi? Tito?' E lo scopino: 'No, un altro, che comandava di più, uno della Russia...' Poi, negli ultimi giorni del settembre 1953, Dal Pont fu rimandato al penitenziario di Sremska. E qui scoprì subito che le cose erano per un verso migliorate e per l'altro peggiorate.»
«La morte di Stalin», osservai, «aveva prodotto un contraccolpo positivo sulle condizioni dei detenuti cominformisti. Ho letto che non dormivano più per terra, ma in letti a castello, le celle restavano aperte durante il giorno, si poteva ascoltare Radio Belgrado e leggere la 'Borba', il quotidiano del partito.»
«Sì, ma in compenso a Sremska Mitrovica erano stati introdotti alcuni dei sistemi di Goli Otok», precisò Pastorino. «Soprattutto l'autorepressione, affidata agli stessi prigionieri, e il boicottaggio. Dal Pont se ne rese conto il primo giorno del rientro. Come arrivò nel camerone, il capostanza, anche lui un cominformista detenuto, lo presentò così agli altri carcerati: 'Ecco un bandito del Co-
minform, della specie peggiore!' E giù un lungo discorso dal tono violento, minaccioso.»
«Al termine del comizio, Dal Pont venne afferrato da 20 detenuti, scaraventato per terra, calpestato, trascinato al cesso, con la testa ficcata nel buco, tra le feci, e costretto a restare lì, rischiando il soffocamento. Poi fu rialzato e obbligato a lustrare con le mani le quaranta paia di scarpe dei suoi compagni di camerone.»
«Quella notte, Dal Pont venne messo a dormire per terra, senza coperta, sotto uno dei letti a castello. L'indomani, il capostanza lo processò, in quanto colpevole di avere lottato contro la Jugoslavia socialista. Gli chiese di fare autocritica e di denunciare i cominformisti che conosceva. Di fronte al rifiuto di Dal Pont, che per di più dichiarava di non essersi pentito, lo mandò al boicottaggio. Che cosa fosse questo tormento, lo conosciamo già. Me l'ha raccontato lei, quando abbiamo parlato dell'Isola Calva», mi ricordò Pastorino.
«Gli altri detenuti del gruppo Dal Pont erano già passati tutti per il boicottaggio e per l'autorepressione, quando lui stava in cella a Lubiana. Nel febbraio 1953 era toccato a Catellani e a Stopazzini. Portati in due cameroni diversi, vennero massacrati a pugni e a calci da cominformisti jugoslavi, bulgari e albanesi.»
«Catellani poi raccontò che cosa gli era successo, quando pensava che le botte fossero finite. Mentre stava costretto a terra, a pancia in giù, due prigionieri si sedettero sulla sua schiena, mentre altri due lo tiravano per i piedi e altri due per le mani: 'Gli avevano insegnato a fare così, per provocare dolore senza causare danni permanenti '. Poi, sempre afferrandolo per le gambe, lo trascinarono per tutto il camerone, come se fosse uno straccio per lucidare il pavimento. Quindi lo costrinsero a ripuli-
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re con le mani il cesso alla turca, un troiaio di feci, orina e sputi.»
«Il giorno successivo, dopo il turno di lavoro alla fornace del penitenziario, Catellani fu obbligato ad affrontare di nuovo lo stesso supplizio. E così per un totale di otto giorni. Raccontò: 'Durante il boicottaggio, non potevo parlare con nessuno, tranne che con il capostanza. Quelle che mi facevano soffrire di più erano le mani, le avevo tutte piagate.'»
«Sto mettendo in ordine ciò che ho appreso dal memoriale di Dal Pont che lei mi ha dato in visione, dal libro di Bonelli e da qualche altra fonte, però meno precisa», mi avvisò il professor Pastorino. «La scena è sempre quella del carcere di Sremska Mitrovica. Qui, nel novembre del 1953, arrivò dal carcere-lager di Bilece un altro gruppo di comunisti italiani. Erano 7: 4 operai monfalconesi, un ufficiale di marina, Mario Piano, e 2 della prima cellula di Fiume, che abbiamo già conosciuto: Emilio Cristian e Marco Sfiligoi, il partigiano che Scano credeva morto in carcere sotto le botte.»
«Secondo Bonelli, erano 'un ammasso di rottami'. A Bilece li avevano massacrati. A Piano avevano spaccato tutti i denti e lo sterno. A Cristian era stata lesa la spina dorsale. Ma era Sfiligoi a essere conciato peggio. Non si reggeva in piedi, aveva le gambe coperte di
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piaghe, provocate dai mozziconi di sigarette che quelli dell'Udba si divertivano a spegnergli sulla pelle. Anche il collo era offeso per le eccessive torsioni delle vertebre. Uno dei
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monfalconesi, di cognome Stabile, aveva un timpano rotto per i pestaggi.»
Fermai Pastorino: «Di Piano so qualcosa io. Ho trovato il genero, Carlo Russian, e le dirò l'essenziale di quanto mi ha raccontato. Piano era triestino, classe 1909, aveva frequentato l'Accademia navale di Livorno e in guerra era capitano del Genio navale. Nel 1946 gli offrirono di trasferirsi a Fiume. Lui accettò, per simpatia politica e perché l'ingaggio era buono. A Fiume lavorava da dirigente ai cantieri '3 maggio' e insegnava all'Istituto nautico della città. Un giorno lo convocarono all'Arsenale di Pola, dove stavano allestendo un sommergibile. Piano prestò la sua consulenza per un paio di settimane e ritornò a Fiume.»
«Poi accadde l'imprevedibile: durante il varo, il sottomarino affondò. Cominciò la caccia ai presunti responsabili. Il 6 marzo 1949 Piano venne arrestato con l'accusa di sabotaggio militare e politico. Processato da una corte della Marina, lo condannarono a sei anni di carcere. Dapprima fu mandato a Sremska, poi a Belgrado, quindi a Bilece e, infine, di nuovo a Sremska, dove Dal Pont lo vide arrivare in pessime condizioni. Soltanto il morale era buono in quell'uomo alto, poliglotta, dal carattere vitale ottimista.»
«Rimesso in libertà allo scadere dei sei anni, il 6 marzo 1955, Piano rientrò a Trieste. Trovò un imbarco come direttore di macchina su un mercantile diretto in America del Sud. A Buenos Aires si rese conto di stare male. Tornato a casa, scoprì di avere un tumore. E morì il 12 maggio 1957, prima di compiere 48 anni.»
«A proposito dei nuovi arrivati a Sremska», continuò il professore, «Sfiligoi era un uomo di 50 anni e ne dimostrava 20 di più. Tuttavia i cominformisti italiani resistevano, nel limite del possibile. E si aggrappavano sem-
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pre alla solita speranza: che prima o poi sarebbe arrivata a liberarli l'Armata rossa. Che stava sempre lì, in Ungheria, e poteva raggiungere Sremska Mitrovica in quattro e quattr'otto.»
«Ma nessuna armata si mosse. E per di più. Dal Pont e i suoi dovettero fare i conti con una convinzione raggelante: il Pci li aveva dimenticati. Nel memoriale di Dal Pont, c'è un passaggio che rivela questo stato d'animo e che bisogna citare», disse il professor Pastorino.
«Leggiamolo: 'Krusciov va a Belgrado. Lo segue a ruota Togliatti. La normalizzazione dei rapporti è evidente, e noi continuiamo a restare dentro. Non riusciamo a capacitarcene. Scriviamo un esposto, senza nulla chiedere, ma soltanto per chiarire la nostra posizione: abbiamo lavorato contro il regime jugoslavo perché questa era la linea del nostro partito, non abbiamo mai avuto niente di personale contro la Jugoslavia, siamo contenti che i rapporti stiano migliorando... Nessuna risposta. Nervosismo crescente. Discussioni interminabili tra di noi. Perché siamo stati praticamente abbandonati? Abbiamo cercato più volte di inviare messaggi al partito, tramite coloro che rientravano in Italia. Siamo sicuri che Rigolin, Piano, Stabile e Maraschiello, un italiano finito dentro non ricordo più per che cosa, hanno portato i nostri messaggi al partito e alle nostre famiglie. Le nostre famiglie accusano ricevuta, il partito no. Mia madre mi ha mandato almeno una decina di lettere clandestine. Rigolin mi ha fatto arrivare un piccolo vocabolario nascosto in una scatola di pesce... Dal partito niente '.»
«Dal Pont continua: 'S'intrecciano congetture, ipotesi. Indifferenza, menefreghismo, disposizioni dall'alto? Forse un po' di tutto questo insieme. Affiora anche il sospetto che si voglia addossare a noi soli la responsabilità
di quanto è avvenuto. Per fortuna che la Risoluzione contro la Jugoslavia non l'avevamo firmata noi!'»
«Alla fine, il Pci si ricordò di loro. Il miracolo avvenne nell'ottobre del 1956, quattro mesi dopo la visita di Togliatti a Tito, e quattro anni e mezzo dopo la condanna di Dal Pont e dei suoi compagni a Fiume. All'inizio del mese sbarcò in Jugoslavia la prima delegazione ufficiale del partito. La guidava Longo, con un seguito folto di dirigenti e di eccellenti.»
«Ho visto un filmato dell'arrivo di quel gruppo all'aeroporto», continuò Pastorino. «Con il vice di Togliatti, c'erano Gerardo Chiaromonte, molto paffuto e con spessi occhialoni, il deputato Mario Montagnana, il senatore Velio Spano, il professor Carlo Salinari, un dirigente veneto, Mario Lizzerò, e altri ancora.»
«La delegazione venne accolta dai capi comunisti di Belgrado con una cerimonia e un pranzo ufficiali. Forse fu in quell'occasione che Longo parlò a Tito dei propri compagni ancora in carcere a Sremska Mitrovica. Conosce la leggenda nata attorno a quel colloquio?» mi domandò Pastorino.
«Sì. Sostiene che, al momento del brindisi con lo champagne, Longo sia rimasto con il calice alzato a metà. E che abbia detto al Maresciallo: compagno Tito, non posso brindare con te, se prima non mi garantisci che metterai subito in libertà i miei compagni ancora in carcere. Sono finiti nelle tue prigioni perché eseguivano degli ordini impartiti da me! E Tito obbedì.»
«Bene, la leggenda è questa», convenne il professore. «Ma forse la verità è un'altra. Qualcuno, per esempio Bonelli, aveva esposto a Umberto Terracini il caso dei compagni rinchiusi a Sremska Mitrovica. Terracini aveva preso a cuore la loro sorte e si era affrettato a parlarne
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con Longo. Anche Vidali aveva fatto pressioni. Una seconda leggenda dice che il comandante Carlos abbia ringhiato a Longo: guardati dal tornare senza quei compagni prigionieri!»
«Era il 10 o l'11 di ottobre. Tito mantenne la promessa. Il 18 ottobre, Dal Pont venne convocato dal direttore del carcere. Con lui furono chiamati Ballardini, Catellani, Stopazzini, Sfiligoi, Cristian e un settimo comunista italiano. Era un cominformista pentito che, secondo Bonelli, nel carcere-lager di Bilece si era distinto per lo zelo nel seviziare i compagni. A Sremska Mitrovica se ne stava per proprio conto e più di una volta aveva tentato il suicidio, bevendo acido muriatico.»
«Dopo la convocazione, i 7 vennero fotografati uno per uno. Poi il direttore gli comunicò: ho avuto l'ordine di mettervi fuori, ditemi dove volete andare. Ballardini scelse la Cecoslovacchia. In effetti ci andò, e ci rimase per anni, aspettando che i suoi guai con la giustizia italiana si risolvessero. Altri, come Dal Pont e Catellani, spiegarono che volevano rientrare subito in Italia.»
«Dal Pont, in seguito, descrisse al regista Giraldi l'uscita dal carcere, il 20 ottobre. 'Era già buio', disse, 'quando ci misero sulla strada con un po' di soldi e un biglietto in mano. Quel foglio era il documento che attestava la nostra scarcerazione. Uno dei miei
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compagni ci incitò a camminare svelti, senza voltarci: andiamocene di corsa, prima che cambino idea!'»
«Percorsa un po' di strada, Dal Pont si girò per controllare se qualcuno li stesse seguendo. Ma non videro nessuno. Erano liberi. Liberi dopo anni di galera. Dal Pont ne aveva fatti quasi cinque, il Topo due di più, lo stesso Sfiligoi e Cristian, quasi sei Catellani, gli altri più o meno come loro.»
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Impossibile rivincita
«E` in grado di raccontare quel che successe a Dal Pont non appena rientrato in Italia?» domandai al professor Pastorino.
«Sì. Scano ne aveva parlato con mio padre. E poi ho trovato dei riscontri nelle memorie del maestro friulano e di Bonelli. Dunque, pochi giorni dopo il ritorno a casa, Dal Pont decise di regolare i conti con A.B., il compagno di partito che, passato al servizio dell'Udba slovena, lo aveva fatto catturare il 5 dicembre 1951. Parlo di regolare i conti in senso politico», precisò Pastorino, «e non in un modo più spiccio, come sarebbe anche stato comprensibile...»
«Questo A.B., secondo il memoriale di Dal Pont, si era iscritto al Pci nel 1933, era stato condannato a un anno di carcere dal Tribunale speciale e poi aveva fatto l'ufficiale partigiano in Venezia Giulia. Dal Pont chiese notizie su di lui. E si trovò di fronte a una sorpresa. Il compagno B. era ancora iscritto al Pci, nessuno aveva pensato di cacciarlo o di chiedergli di andarsene. Del resto, osserva Bonelli con amaro sarcasmo, era stato lui a
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fare la scelta storicamente giusta e non Dal Pont, se si doveva credere alla favola spacciata dal compagno Krusciov. Ossia che la guerra contro Tito era stata tutta una congiura montata da Beria e dai suoi complici.»
«Il maestro friulano, allora, scrisse un esposto, molto minuzioso, diretto al partito, chiedendo un'inchiesta e domandando di essere messo a confronto con B. Ma non ricevette nessuna risposta. Allora si rivolse al vertice del Pci, ossia alla Commissione centrale di controllo. E qui fu costretto a incassare la seconda, amarissima sorpresa. Da Roma gli fecero sapere che poteva mettersi tranquillo, perché nessuno aveva dei dubbi sulla sua lealtà al partito e, dunque, non ci sarebbero stati provvedimenti. Guardi che quando dico la sua lealtà, intendo quella di Dal Pont, e non dell'altro!» esclamò il professore.
«Insomma, dopo il danno la beffa», osservai. «Il danno erano i cinque anni di carcere trascorsi da Dal Pont in Jugoslavia per aver obbedito a un ordine del Pci. La beffa quella di sentirsi dire, sempre dal Pci: stai in pace, perché non subirai ritorsioni.»
«Aspetti che non è finita!» m'incalzò Pastorino. «Nel memoriale Dal Pont scrive: 'Dopo la replica della Commissione di controllo, tentai di chiarire la questione. Ma di nuovo non ricevetti risposte. Anzi, una risposta ci fu. A distanza di pochi giorni uno dall'altro, un deputato comunista udinese e il segretario dell'Anpi di Udine mi scrissero per chiedermi di occuparmi della pratica pensionistica del compagno B., che meritava, dicevano, tutto il nostro interessamento'.»
«Continua Dal Pont: 'Se non avessi conosciuto i due compagni che mi scrivevano, e se non fossi stato convinto che agivano in buona fede, avrei creduto a una deliberata provocazione. Poi il compagno B. morì. E al funera-
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le partecipò una grande folla di compagni e di cittadini...' Il maestro friulano aggiunge che, in cambio dei servizi resi all'Udba, A.B. aveva ottenuto dalla Jugoslavia di poter importare del legname in Italia, con una concessione che, a quei tempi, non era facile procurarsi. E si era fatto un bel po' di quattrini.»
«Bonelli andò subito a Udine per incontrare Dal Pont e quelli di Sremska Mitrovica che avevano scelto di rientrare in Italia», continuò Pastorino. «Era il novembre del 1956. Ed è inutile che le ricordi il dramma politico che si stava consumando in quei giorni: l'insurrezione di Budapest, l'intervento militare dei sovietici, la repressione dei rivoltosi, la spaccatura nel Pci, con l'uscita dal partito di Antonio Giolitti e di altri intellettuali.»
«Sempre secondo la testimonianza di Bonelli, in questo caso un po' forzata, Dal Pont e gli altri erano disorientati e sbalorditi da quel che accadeva a Budapest. Sapevano poco. E per di più dovevano riabituarsi a un'esistenza normale, dopo tutto il tempo passato dentro il tritacarne delle carceri titine. Così Bonelli decise di non chiedere a Dal Pont ciò che aveva intenzione di domandargli. E di rimandare tutto a un secondo incontro.»
«Che cosa aveva in mente Bonelli?»
«E` facile da immaginare, no?» mi replicò Pastorino. «Penso che lei, di Bonelli, si sia fatto un'idea ben più precisa della mia. Era un osso da mordere, diciamo dalle nostre parti. Un testardo, che non si faceva impressionare dalle difficoltà e non lasciava mai un lavoro a metà. Voleva che il Pci dichiarasse che i suoi militanti finiti sotto le
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unghie di Tito erano degli eroi politici e meritavano un riconoscimento pieno. Allo stesso modo, pretendeva che il partito certificasse la legittimità totale anche del suo lavoro a Fiume, quando con Scano aveva costituito la prima cellula di opposizione al Maresciallo.»
«Infine c'era la tragedia dei comunisti italiani deportati all'Isola Calva e a quella di San Gregorio. Questi compagni avevano resistito a una prova fra le più tremende. Bonelli riteneva che fosse sacrosanto far conoscere a tutto il partito il loro sacrificio, com'era avvenuto per i militanti deportati nei campi di sterminio nazisti. Ma, come ormai risulta chiaro anche a me, erano passi che il Pci non aveva nessuna intenzione di compiere.»
«Insomma, per usare un'immagine sportiva», disse Pastorino, «Bonelli cercava con ostinazione una rivincita, dopo i calci in bocca ricevuti da Secchia e dai dirigenti venuti dopo di lui. Non dimentichiamoci quanto si fosse infuriato nel sentire Longo parlare di 'cosiddetti cominformisti'. Come 'cosiddetti'?, seguitava a ringhiare il Futuribile, con mille ragioni.»
«Sempre preso da questa battaglia, Bonelli tornò di nuovo in Friuli a cercare Dal Pont. E a conferma che c'era lui dietro il primo, inutile appello di Scano, gli propose, racconterà poi, di prendere il posto del nostro Andrea. E di ripresentare a Togliatti la richiesta di una commissione d'indagine sull'intera vicenda dei comunisti italiani che si erano opposti a Tito in Jugoslavia. Dal Pont ci pensò sopra. E siccome era un giovane intelligente e, soprattutto, conosceva i suoi polli, gli rispose di no.»
«Perché rifiutò di farlo?» domandai.
«Perché, come spiegò a Bonelli, i capi del Pci non avrebbero mai autorizzato una commissione d'inchiesta, per di più proposta e costituita da militanti di base con
402
quel passato alle spalle. Un passato pericoloso, e da tenere sepolto, dal momento che Tito era ridiventato un leader comunista amico.»
«Bonelli cominciava a sentirsi nell'angolo un'altra volta, quando Dal Pont gli disse: io farò di meglio, proporrò non un organismo d'inchiesta, bensì una struttura più accettabile, con un nome diverso e anche con compiti differenti, ma mirati allo stesso scopo.»
«Fu così», continuò Pastorino, «che un mese dopo, nel gennaio 1957, da San Daniele del Friuli, dove abitava con la madre, Dal Pont inviò una lunga lettera al Comitato centrale del Pci. Che aveva per oggetto, stia attento alle parole, la nascita di una 'Commissione di iniziativa e di studio per l'analisi dell'edificazione del socialismo nei Paesi a democrazia popolare'. Che ne dice?» mi domandò Pastorino.
«E` una formula quasi liturgica», risposi. «Perfetta per puntare a un risultato senza dichiararlo.»
«Certo, perfetta e anche inutile. Alla fine di un lungo ragionamento fondato sul progetto di nuovo statuto del Pci di cui si stava parlando, Dal Pont arrivò al dunque. Ossia scrisse che in Italia c'erano 'alcune decine di migliaia di operai, in maggior parte comunisti, che erano vissuti per anni in Jugoslavia'. In più esistevano 'oltre 200.000 optanti', ossia gli italiani che avevano lasciato l'Istria, il Quarnaro e la Dalmazia perché non volevano stare sotto il regime di Tito.»
«Anche costoro, aggiungeva Dal Pont con una schiettezza insolita nel Pci, erano per gran parte lavoratori. Ebbene, tutta questa gente, sosteneva, 'oggi guarda il Pci con scetticismo, se noi parliamo di grandi successi raggiunti nella edificazione del socialismo in Jugoslavia'...»
«Su questa costruzione socialista bisognava fare chia-
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rezza, continuava Dal Pont. L'imperativo riguardava tutti i Paesi a democrazia popolare, ma in particolare la Jugoslavia. Dal momento che quest'ultimo Paese, faccia di nuovo attenzione alla vaghezza scelta da Dal Pont, 'per la sua posizione geografica' rivestiva una notevole importanza per l'Italia. Altrettanto cauta era la formula usata nell'indicare tra gli obiettivi della commissione 'il recupero di quei compagni e lavoratori che, per aver subito alcune esperienze negative personali, sono oggi demoralizzati, sfiduciati, e si sono allontanati dal partito'.» «Ricordo bene anch'io quella parte del libro di Bonel-li», rammentai al professor Pastorino. «E mi ha molto colpito la prudenza estrema di Dal Pont. 'Alcune esperienze negative personali' per dire le asprezze feroci del carcere di Sremska Mitrovica e gli orrori dell'Isola Calva...»
«Già, nel Pci di quel tempo, e non soltanto lì, bisognava andarci piano con le parole», osservò Pastorino. «Posso dire una cattiveria amichevole sulla lunga lettera di Dal Pont? Le uniche cose esplicite, in quella bambagia di formule, erano i nomi dei due dirigenti del partito che lui proponeva di inserire nella commissione.»
«Il primo, che doveva rappresentare la Direzione del Pci, era Mario Lizzerò, segretario del Comitato regionale del Friuli, uno dei dirigenti che avevano accompagnato Longo nell'incontro con Tito. L'altro, al quale andava affidata la responsabilità della commissione, era Vincenzo Marini, il comandante Banfi, di Cormons. Ossia l'uomo che, suo malgrado, aveva dovuto eseguire l'ordine di bruciare l'archivio del gruppo cominformista a cui aveva appartenuto Dal Pont.»
«E` evidente che il maestro friulano si fidava di Marini», osservai. «E penso che, prima di fare il suo nome e quello
404
di Lizzerò, Dal Pont si fosse consultato con loro e ne avesse ottenuto il consenso. Insomma, tutto era stato preparato perché l'operazione riuscisse. Invece...»
«Invece fallì, com'era fallita l'operazione di Bonelli attraverso Scano», continuò Pastorino. «La lettera di Dal Pont, che aveva indicato come proprio recapito la Trattoria al Bersagliere, di San Daniele, gestita dalla madre, non ricevette mai una risposta. O meglio, secondo Bonelli una risposta implicita, ma chiarissima, venne da quel che accadde al maestro friulano.»
«In quel 1957, Dal Pont aveva 32 anni. Era un giovane molto attivo. E anche assai popolare in tutto il Friuli, dove vivevano tanti operai comunisti rientrati in Italia dopo l'amara esperienza del contro-esodo in Jugoslavia. Non ci voleva un acume speciale per prevedere che sarebbe presto diventato un leader dei cominformisti della zona, delusi e in brusche con il Pci.»
«Possedeva tutte le qualità per esserlo: intelligenza, simpatia umana, capacità intellettuali, onestà personale e politica, e un grande coraggio, dimostrato negli anni passati dentro le prigioni di Tito. Ma era proprio quello che non garbava ai padroni delle Botteghe Oscure. Fu così che, per Dal Pont, venne escogitata una rimozione davvero geniale. Tipica delle chiese o dei partiti che hanno a cuore soltanto l'interesse della struttura. E per questa cecità sbagliano quasi sempre.»
«Penso che anche Dal Pont, come mio padre», disse Pastorino, «non avesse alcuna possibilità di rientrare nell'insegnamento. Ma per campare aveva bisogno di un
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lavoro. Non si sentiva tagliato per fare il funzionario di partito, e del resto il Pci non gli aveva offerto niente di niente. Così cominciò a riflettere su una proposta che gli era arrivata dall'editore Giangiacomo Feltrinelli: colla-borare con il suo Istituto per la storia del movimento operaio e socialista, per poi lavorare nella libreria che Feltrinelli intendeva aprire a Roma.»
«Poi, all'improvviso, giunse a Dal Pont l'invito a trasferirsi sempre nella capitale, ma come impiegato ricercatore all'Anppia, ossia all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Lui pensò che la richiesta fosse dovuta alla cortesia di un compagno, forse Lino Zocchi. Ma in seguito scoprì che dietro c'era un deputato comunista friulano, 'che voleva togliersi dai piedi un concorrente per altro inesistente', ha lasciato scritto Dal Pont.»
«Entrato all'Anppia, vi rimase per sempre e nel 1977 ne divenne il segretario nazionale. Scrisse e pubblicò parecchie ricerche storiche, importanti per le vicende dell'antifascismo italiano. Ma il lavoro a cui forse teneva di più, il memoriale che viene sempre citato per le vicende dei cominformisti in Jugoslavia, non lo diede mai alle stampe.»
«Questo dettaglio, chiamiamolo così, rivela tutto di quel tempo e delle regole della chiesa rossa», osservai. «A cominciare dalla regola numero uno: il silenzio sul regime comunista da cui Dal Pont, insieme a tanti compagni , era stato perseguitato...»
«Certo, dovevano tenere la bocca chiusa su quanto poteva danneggiare il Pci», sospirò il professor Pastorino. «Era l'imperativo categorico che valeva per tutti. Anche per Scano, naturalmente. Ma di questo parleremo domani.»
406
Un quaderno rosso bruno
«Nel frattempo che cosa era successo a Scano?» domandai il giorno dopo a Pastorino. «Io ho delle notizie vaghe, a parte una che si riferisce a un episodio piuttosto strabiliante che le racconterò. Per il resto, mi affido a lei.»
«Come ci siamo già detti», cominciò Pastorino, «Scano aveva riavuto la sospiratissima tessera del Pci, alle condizioni che conosciamo: rinunciare alla proposta di commissione d'inchiesta e non rivelare mai nulla, soprattutto in pubblico, dei tre anni trascorsi nel gulag di Tito. A poco a poco, tornò a inserirsi nell'attività di partito, prima come funzionario, poi come dirigente, di seconda e terza fila. E sempre nell'ambito provinciale.»
«Per un certo tempo, lavorò nell'ufficio della vigilanza urbana del comune di Novi Ligure. Mio padre mi ha raccontato che era addetto al registro delle contravvenzioni stradali. Ma penso che fosse una sistemazione tesa a garantirgli uno stipendio per vivere.»
«Anche i compagni più diffidenti e più legati all'epoca del ferro e del fuoco, e quindi anche alla guerra fra Ti-
to e il Cominform, smisero di considerarlo un traditore. Del resto, Scano non aveva mai tradito nessuno, tanto meno il partito. E poi la svolta imposta da Krusciov con il XX Congresso aveva costretto dirigenti e militanti a rivedere quella storia con occhi diversi. La sua carriera dentro il Pci, tuttavia, non fu di quelle che lasciano a bocca aperta. E in proposito ho qualche appunto che le leggerò.»
Pastorino consultò una scheda preparata la sera prima: «Dunque, vediamo. Nel 1959, quando aveva 48 anni, Scano venne inserito nel Comitato provinciale dell'Associazione partigiani di Alessandria. L'anno successivo, entrò nel Comitato federale del Pci. Dieci anni dopo, e siamo già nel 1970, lo elessero consigliere provinciale, sempre nell'Alessandrino, posto che mantenne per il quinquennio previsto».
«All'inizio degli anni Settanta ebbe un incarico di una certa rilevanza: segretario di zona del Pci a Novi Ligure, un'area importante per la presenza di molti operai iscritti al partito. Nel 1975 diventò consigliere comunale a Novi Ligure e credo che abbia fatto l'assessore al personale. E nel 1976 fu chiamato a presiedere la Commissione di controllo della federazione comunista di Alessandria, una piccola rivincita per Scano, dopo le tante traversie sopportate prima di riavere la tessera. Potrebbe essermi sfuggito qualcosa», aggiunse Pastorino, «ma credo che la sostanza sia questa.» «E della sua vita privata che cosa sa?» domandai al
professore.
«Poco o niente, ma perché non c'è molto da sapere. Da tempo Scano non aveva più rapporti con la moglie Paola. Non credo che l'abbia rivista neppure nei mesi trascorsi a Genova, quando lui si nascondeva in casa del
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partigiano Due. Poi la signora morì. Ma anche con i due figli, ormai adulti, Scano non aveva alcuna consuetudi-ne. Ritroverà più tardi il figlio Nuccio che, per un disegno del destino, era andato lungo una via opposta a quella del padre, perché si era fatto frate.»
«Le parlerò dopo di questo ragazzo», proseguì Pastorino. «Adesso mi preme ribadire un dato di fatto che lei ormai conosce meglio di me. La vera famiglia di Scano era il partito. Per lui il Pci era la madre, la moglie, i figli, la vita. I suoi amici erano compagni di partito. L'ambiente in cui viveva era soltanto quello del partito. Qui nessuno gli chiedeva del suo privato. Del resto, quelli erano tempi in cui il privato era privato per davvero, una faccenda soltanto personale. E lo slogan che anche il privato è politico non l'aveva ancora coniato nessuno...»
«Se debbo rifarmi ai ricordi di mio padre, non si conoscevano amori di Scano. Nella sua vita non si stagliava nessuna figura femminile, a parte la madre, scomparsa da molto tempo. A volte echeggiavano storie di altre epoche e di altri luoghi. E Andrea dava l'impressione di provare un risentimento amaro per una donna da cui si era sentito tradito. Come vede, sono spiccioli di un'esistenza che soltanto lui avrebbe potuto narrarci sino in fondo.»
«Scano, però, non era un misantropo e meno che mai un solitario. A Novi Ligure, dove era andato a vivere dopo il periodo iniziale di Alessandria, lo conoscevano per un uomo buono, altruista, di grande sensibilità. Capace di costruirsi delle amicizie vere. Non molte, per la verità, però in grado di durare nel tempo. Ma era anche disposto ad asprezze improvvise, da moralista che non perdonava facilmente, pronto a giudizi secchi su chi, a sentir lui, non si comportava secondo l'etica del vero comunista.»
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«Ho interpellato un dirigente dei Ds che, da giovanissimo, lo aveva conosciuto bene», continuò il professor Pastorino. «Me lo ha descritto così, parliamo dei primi anni Settanta, quando Scano era il segretario di zona del Pci di Novi. Era un sessantenne bruttino, magro, gli occhi sporgenti, il nasone, l'aria del lupo un po' spaventato. Uno che zoppicava, tossiva, fumava in continuazione, malandato anche nel vestire, spesso ironico e dissacrante. E che tuttavia si faceva notare negli uffici del Pci di Novi, in via Girardengo, sopra il cinema Iris.» «Per che cosa non passava inosservato?» «Secondo quel testimone, soprattutto per il grande ascendente che aveva sui giovani. Allora al Pci ne arrivavano molti. E a Novi ce n'era un gruppo vivace, che aveva rimesso in piedi la Fgci, la Federazione giovanile comunista. Nessuno di loro, credo, conosceva per intero il passato di Scano. E meno che mai la sua tragica odissea in Jugoslavia. Ma sapevano di lui quanto bastava per ammirarlo: che era stato nelle Brigate internazionali in Spagna, poi al confino a Ventotene e quindi nella Resistenza, dov'era rimasto ferito.»
«Qualcuno era anche al corrente dei guai giudiziari di Scano, per aver nascosto delle armi nel primo dopoguerra. Però a quei giovani la faccenda dell'arsenale clandestino non sembrava affatto riprovevole. Bensì il risultato di un'azione giusta, una cautela preventiva nei confronti di un'eventuale svolta reazionaria, che poteva essere decisa dall'America e dalla DC di De Gasperi.»
«Scano trattava quei ragazzi con affetto brusco. Non li
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lisciava mai per il verso del pelo, soprattutto quelli che venivano dalla sbornia entusiasmante del Sessantotto. Se nelle discussioni qualcuno di loro lo accusava di essere troppo moderato, Andrea lo prendeva per le orecchie, dicendogli: guarda che gli estremisti veri io li ho conosciuti nella guerra civile spagnola e ho visto che fine hanno fatto!»
«Incitava i giovani del partito a non adagiarsi nei luoghi comuni, negli slogan fine a se stessi. E a leggere, a studiare, per comprendere sempre meglio i mutamenti della società italiana e del mondo. Che continuavano a succedersi, e quasi mai nel senso che sarebbe piaciuto a Scano.»
«Anche lui, del resto, era rimasto un autodidatta avido di cultura. Leggeva tantissimo. E scriveva. Teneva dei quaderni zeppi di appunti sul lavoro di partito, sugli articoli più importanti che trovava nelle pagine dell"U-nità' e di 'Rinascita', il settimanale del Pci. La sua attenzione si soffermava soprattutto sui problemi che sentiva di dover conoscere a fondo per la sua attività politica. E sulle questioni che gli suscitavano dubbi, domande, incertezze.»
«Chi li ha letti, ne ha ricavato un ritratto di Scano che adesso proverò a sintetizzare», seguitò Pastorino. «Un militante molto puntiglioso, pronto all'analisi critica di ogni situazione. Un marxista allo stato primordiale. Un berlingueriano non adorante, che, nel fondo dell'animo, forse rimpiangeva che in Italia non ci fosse stata una rivoluzione comunista.»
«Ho visto anch'io uno dei quaderni di Scano, credo uno dei primi», dissi al professore. «Non reca una data scritta. Ma da un insieme di indizi, penso di poter dire con sicurezza che risalga all'inizio del 1957, quando lui
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aveva riavuto da pochi mesi la tessera del Pci. Un quaderno a quadretti, dalla copertina rosso bruno. Zeppo a metà di appunti scritti con una grafia chiara, inclinata ora a destra ora a sinistra. E poi interrotto, con un susseguirsi di pagine bianche. Sul frontespizio c'è una dicitura dal significato per me misterioso: 'Andrea Scano. Origine '.»
«Perché 'Origine '?» domandò Pastorino. «Scano intendeva scriverci delle note sulla propria vita?»
«Chi può dirlo? Posso soltanto offrirle un elenco degli argomenti affrontati nelle pagine compilate da Scano. 'Sul marxismo nella linguistica.' 'Cause della tragedia ungherese.' 'Elementi per una dichiarazione programmatica del Pci.' Ancora delle righe sui fatti ungheresi e sull'insufficienza della propaganda socialista. Un appunto sulla via italiana al socialismo. Un altro sul XX Congresso e la denuncia dello stalinismo fatta da Krusciov...» «Che cosa scriveva Scano del XX Congresso?» «Una nota di adesione, ma con riserva, mi pare. Diceva: 'Il XX Congresso ha aperto la porta alla discussione, stiamo attenti però che la discussione resti nell'ambito del marxismo-leninismo, e non degeneri in battibecchi, aprendo così la porta alle frazioni... Chi, con critiche avventate o di parte, lacera l'unità del partito, lo voglia o no, diventa un nemico del partito, della classe operaia, del socialismo. Discutiamo, dunque, non per distruggerci, ma per migliorarci, per acquisire migliori capacità teoriche e organizzative'.»
«Non era certo un innovatore, il nostro Scano», commentò Pastorino. «E se fosse vivo oggi, non sarebbe sicuramente un riformista... »
«Guai a pretendere troppo da chi è venuto prima di noi!» sospirai. «C'era chi restava un comunista integrale
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anche dopo tre anni di Isola Calva. Scano è stato uno di questi. Lo confermano altre note di quel quaderno. Una dice: 'Sotto l'etichetta del rinnovamento si nasconde (molte volte) l'opportunismo. Il rinnovamento del partito non si esaurisce nella sostituzione dei quadri dirigenti, non dipende da un contrasto di generazioni, fra rinnovatori e conservatori: dipende dalla realtà oggettiva...'»
«Banale e un po'criptico? Non me lo dica, Pastorino, perché lo penso anch'io. Ma l'appunto più curioso non riguarda la politica. E` quasi una poesia, senza rima, che recita: 'Ridi pure. / Ma ricorda / che altri / prima di te / risero sulle sventure altrui. / E non sempre / il tempo / lasciò impunito il misfatto, / ma lo pagò / con la stessa moneta'.»
«Non la definirei una poesia», obiettò Pastorino. «Ma piuttosto un'invettiva. Rivolta a chi? A qualcuno che aveva riso delle sventure politiche ed esistenziali di Scano? Ha in mente una soluzione a questo enigma?»
«No. Ma è certo che a ridere di Scano, e del suo inutile sacrificio, saranno stati in molti. E parecchi anche dentro il partitone.»
«Con i compagni più giovani, Scano parlava molto della Spagna che aveva conosciuto durante la guerra civile», proseguì il professore. «La Spagna gli era rimasta nell'anima: i luoghi, la natura, i colori, la gente. Avrebbe voluto ritornarci. E una volta avrebbe potuto farlo. Gliela devo raccontare, questa storia, perché le può suggerire un tratto del carattere di Scano. Risale a dopo la morte di Franco, il dittatore spagnolo, scomparso nel 1975.»
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«Il Pci piemontese si era gemellato con il Partito socialista unificato della Catalogna, che era in effetti un partito comunista e aveva come leader Gregorio Lopez Raimundo. Nel giugno 1977, quando dovevano tenersi le prime elezioni libere, si recarono a Barcellona alcuni dirigenti comunisti del Piemonte, e tra questi Enrico Morando. In quel momento, Morando aveva meno di 30 anni ed era il segretario della federazione di Alessan-dria. Oggi è senatore dei Ds e il numero uno dell'area riformista.»
«Morando era uno dei giovani che Scano aveva fatto iscrivere al Pci. Quando stava per partire, Andrea gli disse: 'Mi piacerebbe molto rivedere Barcellona, ci andrei volentieri, anche per partecipare a una manifestazione in appoggio al partito catalano'. Arrivato a Barcellona, Morando ne parlò con Lopez Raimundo. Lui gli rispose che sarebbero stati felici di ospitare Scano con tutti gli onori, ma che non lo avrebbero mai fatto parlare in pubblico della guerra civile, una storia che doveva essere dimenticata. Morando lo riferì a Scano e fu come dargli una pugnalata. Andrea si irritò molto e replicò con asprezza: 'Se non vogliono che parli della guerra civile, io da loro, a Barcellona, non ci andrò neanche morto!'»
«Invece, della Jugoslavia non parlava mai», disse Pastorino. «In parte era un silenzio imposto, come sappiamo. Ma forse si trattava anche di una decisione inconscia, quasi il tentativo di rimuovere un cumulo enorme di ricordi orrendi. Mi rendo conto di violare l'animo di una persona che non ho conosciuto. Però, da un certo punto in poi, Scano chiuse quella porta, almeno nei rapporti con altri compagni che avevano vissuto la sua stessa tragedia.»
«Lo fece con un taglio così netto da rifiutare qualsiasi
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contatto anche con Bonelli, al quale pure doveva molto. E qui ho da raccontarle due o tre fatti che le serviranno per completare la storia che sta ricostruendo e il suo ultimo contesto: quello di tempi più vicini ai nostri rispetto all'età segnata dallo scontro fra Tito e il Cominform.»
«Bene. Ma prima vorrei narrarle l'episodio strabiliante del quale le ho accennato», dissi al professore. «Che ha per protagonista uno dei capi del vecchio Pci, messo in disparte per i motivi che sappiamo: Secchia, ormai una stella al tramonto.»
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Ricerca pericolosa
«La storia risale alla fine degli anni Sessanta e non la conosce quasi nessuno», spiegai a Pastorino. «Io l'ho appresa leggendo la memoria di Lazagna su Scano che le ho già citato. In quell'epoca, tra il 1967 e il 1968, Lazagna era il presidente dell'Anpi di Novi Ligure e aveva organizzato una serie di dibattiti sulla situazione internazionale. Arrivarono a Novi l'editore Giangiacomo Feltrinelli, che racccontò di Che Guevara in Bolivia. Poi fu la volta di Lelio Basso per un dibattito sulla guerriglia vietcong contro gli americani in Vietnam, dove era stato in viaggio. E quindi del giornalista Romano Ledda, inviato speciale dell' 'Unità', al quale era stato chiesto di parlare della Guinea Bissau.»
«Scriverà in seguito Carlo Feltrinelli, nella biografia di suo padre, 'Senior Service': 'I temi variavano di volta in volta, ma la discussione che seguiva poneva sempre le stesse domande. Come ridare una strategia rivoluzionaria alla sinistra italiana? Cosa insegnano le lotte nel Terzo Mondo? Come impedire il pericolo fascista?'»
«Poi Lazagna, su suggerimento di Feltrinelli, chiamò
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Pietro Secchia e gli affidò un tema di quelli insoliti. Lazagna lo ricorda con queste parole: 'Le ragioni per le quali il Pci non aveva patrocinato la lotta armata contro il fascismo'. Immagino che il presidente dell'Anpi si riferisse alla prima fase del regime di Mussolini, quella subito successiva alla marcia su Roma. L'argomento della conferenza era stato scelto sulla scorta di quanto Secchia aveva scritto da non molto per gli 'Annali' dell'Istituto Feltrinelli per la storia del movimento operaio e socialista.»
«Lazagna andò a ricevere Secchia alla stazione di Alessandria e lo portò a pranzo. Conversarono a lungo e su molte questioni. Quando Lazagna cominciò a spiegargli la propria posizione politica, Secchia lo interruppe dicendogli: 'Ma io so già tutto di te!' L'avvocato pensò che gli avesse parlato di lui Feltrinelli, con il quale, dice Lazagna, 'da circa un anno o poco più avevo stretto una solida amicizia e con il quale avevo periodica frequenza' . In quel colloquio, Lazagna, tra le tante cose dette a Secchia, narrò anche di Scano e delle sue peripezie, dalla lotta partigiana alla prigionia in Jugoslavia e poi al carcere in Italia.»
«E certo che Lazagna gli abbia raccontato anche dell'Isola Calva?» mi domandò il professore.
«Direi di sì. L'avvocato scrive che 'Secchia fu molto interessato, soprattutto alla vicenda jugoslava di Scano'. Tanto che Lazagna decise di far conoscere al vecchio dirigente del Pci quel militante dal passato così intenso e tragico. Arrivati a Novi Ligure, Lazagna andò a prendere Scano, che stava al comando dei vigili urbani, e lo condusse all'Albergo dei Viaggiatori, di fronte alla stazione, dove, in una saletta, lo aspettava Secchia.»
«Proviamo a immaginare la scena», dissi a Pastorino.
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«Sedevano uno di fronte all'altro due uomini che, sia pure in modo diverso e con livelli di responsabilità imparagonabili, erano stati protagonisti e testimoni di un capitolo di storia del Pci, quello confuso e aspro del primo dopoguerra, e poi dello scontro feroce tra il Cominform
e Tito.»
«In quel momento, Secchia aveva superato da un pezzo la sessantina, e sarebbe morto a 70 anni, nel luglio 1973. Era un uomo invecchiato, ma sempre con lo stesso volto, difficile da dimenticare: asciutto, quasi grifagno, gli occhiali spessi, la mascagna in disordine, un sorriso carico di enigmi, insomma il ritratto di un rivoluzionario
ottocentesco.»
«Scano si avvicinava ai 60 anni, ma ne dimostrava qualcuno in più, con tutta la vita tribolata che aveva alle spalle. Anche lui, come Secchia, non era di quelli che badavano all'eleganza. E mi pare di vederlo: spettinato, la giacca un po' larga, la sigaretta sempre tra le labbra.»
«Quel pomeriggio, ai Viaggiatori, Secchia e Scano parlarono a lungo, sempre alla presenza di Lazagna. E penso che Andrea abbia raccontato senza reticenze la propria odissea a Fiume, l'arresto, la lunga deportazione a Goli Otok. Alla fine, cito il ricordo di Lazagna, 'Secchia impegnò Scano a preparargli un memoriale sulla vicenda iugoslava. E credo che questo memoriale sia stato
fatto'.»
«Un memoriale?» esclamò stupito Pastorino. «Ma Secchia non avrebbe già dovuto sapere tutto? Era stato lui ad aver firmato, per il Pci, la prima risoluzione del Cominform, quella del 1948. E con l'aiuto di Cicalini era il dirigente che si occupava delle attività contro la Jugoslavia...»
«Già, mi sono fatto anch'io la stessa domanda», rispo-
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si sorridendo al professore. «Secchia non poteva non conoscere la storia di Scano. Gliel'aveva raccontata Bonel-li nel settembre del 1950, durante il pranzo romano in piazza Navona, quello in compagnia di Cicalini e di Se-niga. Bonelli veniva da Tortona e, dunque, avrà parlato pure della deportazione di Scano e della cartolina che l'aveva messo nei guai.»
«Ma erano trascorsi quasi vent'anni. Anche sotto il ponte di Secchia era passata molta acqua, e ben poco tranquilla. Il vecchio capo dell'organizzazione comunista poteva aver dimenticato tutto. O forse no. E la richiesta di un memoriale era soltanto il modo per congedare un compagno come Scano, senza dargli la sensazione che il suo racconto fosse destinato a cadere nel vuoto.»
«Nel vuoto per la seconda volta», osservò Pastorino. «Dentro l'episodio dei Viaggiatori s'intravede non l'ironia, bensì la cattiveria della storia, mi permetta di dire così...»
«In che senso?» domandai.
«Ma è chiaro, no? Nel settembre del 1950, quando Scano era già un deportato sull'Isola del Male, Secchia aveva liquidato con un'alzata di spalle Bonelli e la sua richiesta che il partito prendesse a cuore la sorte dei compagni finiti nei gulag di Tito. Vent'anni dopo, lo stesso Secchia, ormai decaduto e privo di potere, domandava a Scano di raccontargli per iscritto la tragedia che allora non aveva voluto ascoltare!»
«Concordo con lei. Anche le vicende messe in disparte, e dimenticate, finiscono con il ripresentarsi sempre, attraverso le strade più imprevedibili. Ma a proposito del personaggio di Scano, nella memoria di Lazagna ci sono alcune righe finali che aggiungono un tratto in più alla figura del nostro vecchio ragazzo di Gallura.»
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«L'avvocato racconta di quando venne coinvolto nei fatti successivi alla morte di Feltrinelli, dilaniato da una carica di esplosivo accanto al traliccio di Segrate. Era il marzo del 1972. A proposito di quella tragedia ancora oscura, e di quanto emerse dopo, Lazagna scrive: 'Mi fu riferito che Scano ebbe a dare giudizi assai negativi sul mio comportamento, contrastante con la disciplina di partito'. Come vede, certi militanti, almeno in quel tempo, erano uomini di ferro, che non transigevano.»
«Ne abbiamo già parlato, ma è utile ricordarlo», osservò Pastorino. «Per Scano il partito veniva prima di tutto. Il partito gli aveva ordinato di tacere sul lavoro clandestino in Jugoslavia e poi sulla deportazione a Goli Otok. E lui aveva obbedito, come avrebbe continuato a fare sino alla fine della vita.»
«Sì. Tuttavia c'era chi non si sentiva vincolato a quel-l'obbligo», dissi al professore. «Anzi lo riteneva immorale e sbagliato anche sotto l'aspetto politico. Parlo di Bonelli, che si era dimesso dal Pci e che non mi risulta avesse più richiesto la tessera. Su di lui bisogna tornare, per dar conto della nuova impresa in cui si era gettato. Un'impresa quasi titanica, dati i tempi. Che va ripercorsa sulla base dell'unica fonte disponibile, il suo inedito 'Futuribile'.»
«Dobbiamo portarci qualche anno più avanti, alla metà degli anni Settanta. Il 18 marzo 1975 si aprì a Roma il XIV Congresso del Pci. Per una svista, Bonelli parla del 1976, ma la data esatta è quella che ho ricordato. Lui scrive che, nel concludere la relazione, Enrico
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Berlinguer si era soffermato sul percorso del Pci. Affermando, cito sempre il 'Futuribile', che il partito aveva messo mano con coraggio alla propria storia, fermandosi però al 25 aprile 1945. E che, ormai, era arrivato il momento di continuare la ricerca sul trentennio successivo. Bonelli aggiunge che Berlinguer, 'nei suoi colloqui privati aveva mostrato un dente avvelenato contro il Cominform e a proposito dell'adesione del Pci alla politica decisa da Mosca'.»
«E` vero quel che racconta Bonelli?» chiese Pastorino.
«Non ho trovato altre fonti che lo confermino. Ma sono indotto a pensare che, sì, possa essere vero. Bonelli continua dicendo che un compagno, Cesare Colombo, detto Colombino, giornalista torinese, combattente in Spagna e poi confinato a Ventotene, si recò da Dal Pont 'per incitarlo a provvedere di persona' alla ricerca storica sui cominformisti perseguitati da Tito.»
«Dal Pont rispose che lui non poteva farlo, a causa degli impegni nell'Anppia. Ma aggiunse che c'era un compagno adatto al compito: Bonelli. D'accordo con Colombo, Dal Pont gli telefonò a Milano. E Bonelli partì subito per questa nuova impresa.»
«Sentiamo che cosa ci dice: 'Scrissi alla segreteria della Direzione del Pci a Roma. E mi misi a disposizione per la ricerca sul Cominform. Spiegando, minuziosamente e coscienziosamente, i motivi per i quali mi ritenevo indicato a condurla. Non ricevetti nessuna risposta. Scrissi allora una seconda volta, sempre senza ottenere alcun riscontro. Allora decisi di andare da Seniga, l'ex segretario di Secchia, per chiedergli un consiglio'.»
«Perché proprio da Seniga?» si stupì Pastorino.
«Credo perché Bonelli lo sapeva interessato alla storia delle persecuzioni dei comunisti italiani nell'Urss di Sta-
421
lin è nella Jugoslavia di Tito. Seniga fu molto schietto. Gli rispose: 'Caro Bonelli, perdi il tuo tempo se credi di poter combinare qualcosa con la variante berlingueriana dello stalinismo. Vai alla Fondazione Feltrinelli, in via Romagnosi, a Milano, lì ti accetteranno subito'. Bonelli si recò dal presidente della fondazione, Giuseppe Del Bo, 'che già mi conosceva e mi stimava'. E raggiunse presto un accordo.»
«Nel 'Futuribile' è riprodotta la lettera firmata da Del Bo, alla data del 9 novembre 1976. Dice: 'Certifichiamo che il signor Alfredo Bonelli è incaricato dalla nostra Fondazione di raccogliere materiale e testimonianze per la storia del Cominform'. Poco tempo dopo, a lavoro già iniziato, Bonelli constatò che il nome di Feltrinelli, scomparso da quattro anni nelle circostanze che sappiamo, suscitava diffidenze fra i testimoni comunisti. Allora si fece dare un'analoga lettera d'incarico, per la stessa ricerca, dall'Istituto Gramsci di Roma.»
«Bonelli prosegue così: 'La ricerca venne condotta con il metodo collegiale, sempre osservato, sia in Jugoslavia che in Italia, dai vertici delle due cellule di Fiume. La documentazione, raccolta da me, veniva sistematicamente sottoposta a Dal Pont per l'approvazione e per le eventuali osservazioni e rettifiche. Dopo di che essa diventava ufficiale. E, come tale, depositata presso l'archivio della Fondazione Feltrinelli'.»
«Fu una ricerca facile?» domandò Pastorino. «Per niente. Anzi, Bonelli la definisce 'un lavoro difficile e anche ingrato'. Soprattutto sul fronte dei testimoni
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eccellenti, per chiamare così i dirigenti del Pci che erano in sella negli anni del Cominform. Nel 'Futuribile', Bonelli ne traccia un quadro grottesco. Secchia e Arcangelo Valli erano già scomparsi. Ma gli altri erano tutti vivi. Vidali gli comunicò che avrebbe parlato con lui soltanto dopo un'autorizzazione scritta dalla direzione del Pci, 'ossia che non avrebbe parlato affatto'. Cicalini ingiunse a Bonelli di non farsi vedere.»
«La Bernetic, per vie traverse, gli mandò a dire che non avrebbe aperto bocca. Gasparini gli aveva già tolto il saluto. Zocchi, racconta Bonelli, 'lo trovai a Roma e mi fece una gran festa, ma non riusciva a capire che cosa rappresentavo e che cosa volessi. Da Cornar non andai per prudenza: avremmo finito con il metterci le mani addosso e gli avrei spaccato le ossa'.»
«Scrive ancora Bonelli: 'Tutti questi degni rappresentanti della mancata Nomenklatura italiana non riuscivano a comprendere perché li cercassi. E non ci riuscivano per un motivo semplice: per loro una simile ricerca storica era inconcepibile. Il Cominform era stato sconfessato dall'Urss di Krusciov? Sì. Dunque un caso Cominform non era mai esistito. Tutta la documentazione che lo concerneva andava eliminata. E del Cominform non si doveva più parlare. Anche la nostra organizzazione di Fiume non c'era mai stata. E nessun apparato cominformista aveva mai svolto, in Italia e a Trieste, un'attività ai danni della Jugoslavia'.»
«Anche con i testimoni di base, i comunisti italiani perseguitati dall'Udba, incarcerati o deportati, non fu semplice parlare e, soprattutto, farli parlare. Bonelli nel 'Futuribile' lo spiega così: 'I testimoni potenziali andavano cercati nella vecchia generazione. E quasi tutti nel campo comunista, perciò quasi tutti di formazione e di
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mentalità staliniste. La tendenza dominante era il rifiuto di raccontare quello che avevano passato. In parte per motivi umani: la riluttanza a rivangare esperienze dolorose e spesso atroci. In parte per una malintesa autocensura: non danneggiare il partito con certe rivelazioni. In parte per paura: il ricercatore, infatti, veniva percepito alla stalinista, come un inquisitore. Tipico è il caso della Luigina Perotti di Tortona, tanto terrorizzata da negare perfino di avermi mai conosciuto'.»
«Di quest'ultima vicenda so qualcosa», m'interruppe Pastorino. «E tra poco gliela dirò.»
«Sta bene. Ma seguiamo ancora Bonelli: 'Quando si riusciva a farli parlare, raramente si arrivava a una vera intervista. Di regola si otteneva una testimonianza monca. Mirata a descrivere soltanto gli episodi che apparissero punitivi per i titini e gratificanti per il Cominform: gli abusi del regime jugoslavo e le atrocità dell'autore-pressione. Per far capire che il Cominform aveva avuto ragione nel condannare la Jugoslavia. E, implicitamente, che aveva avuto ragione il venerato Stalin e torto l'odiato Krusciov'.»
«Per fortuna di Bonelli e Dal Pont, e di quella ricerca», continuai, «non tutti si comportarono così. Bonelli cita le testimonianze di un gruppo di monfalconesi, Valerio Beltrame per primo. Questi diedero un contributo essenziale. Uno di loro, Mario Tonzar, che come Beltrame abbiamo già incontrato, 'colmò una nostra lacuna', scrive Bonelli, 'fornendoci uno splendido, dettagliato resoconto dell' autorepressione nei lager titini'. Poi, nel corso della ricerca, venne coinvolto l'Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. E le testimonianze, anche in campo jugoslavo, aumentarono di numero e d'importanza.»
«Non ho sentito fare il nome di Scano», notò Pastorino. «Almeno in questa parte del 'Futuribile' che descrive il lavoro di ricerca avviato da Bonelli con tanta tenacia...»
«Già. Ma un motivo c'è. E adesso proverò a spiegarglielo.»
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Fine di un'amicizia
«Il motivo può essere uno soltanto», dissi al professor Pastorino. «Scano non aveva nessuna intenzione di partecipare alla nuova iniziativa di Bonelli. E non per sfiducia verso l'impresa in sé. Sono sicuro che ne comprendeva l'importanza e soprattutto la ragione profonda. Quella di non lasciar inghiottire dal buio una tragedia politica e umana che era stata anche la sua.»
«Ma la ricerca, come abbiamo visto, non appariva per niente gradita ai piani alti delle Botteghe Oscure. Certo, esisteva, così sembra, un
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generico avallo di Berlinguer. Però il silenzio che la direzione del Pci aveva opposto alle lettere di Bonelli aveva un solo significato: sulla guerra fra Stalin e Tito, e sulla parte che vi avevano avuto i comunisti italiani, bisognava piazzarci una pietra sopra. E di quelle robuste. Una pietra tombale.»
«Mi pare che la sua deduzione sia sensata», convenne Pastorino. «Scano si era reso conto di questo. E forse era stato anche messo sull'avviso da qualche compagno. Così decise di defilarsi.»
«Sì. Proviamo a metterci nei suoi panni. Scano era le-
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gato a Bonelli. Sapeva di dovergli molto. E ricordava che era stato il solo a mandargli qualche aiuto a Fiume, dopo la fine della deportazione all'Isola del Male. Negli anni Sessanta si erano visti più volte, ad Alessandria e forse anche a Novi. L'ho saputo dalla vedova di Bonelli, la signora Favorita. Lei ricorda Scano così: piccoletto, claudicante, malandato, e soprattutto ancora choccato, spaventato, non soltanto da quel che aveva passato in Jugoslavia, ma dalle grandi difficoltà incontrate per rientrare nel partito e ottenere un lavoro.»
«Poi, in un certo anno che la signora Bonelli non riesce a rammentare, Scano mutò atteggiamento. Non intendeva vedere più nessuno dei vecchi compagni di Fiume. E non voleva più parlare con Bonelli di quella storia. Anzi, rifiutava persino di incontrarlo. 'L'avevamo invitato a venirci a trovare a Milano', racconta sempre la signora Favorita, 'però lui non si fece mai vedere.'»
«La conclusione della signora Bonelli», continuai, «è anche la mia. Scano,'ma non soltanto lui, aveva paura di raccontare della Jugoslavia. Se lavoravi per il partito, rischiavi di perdere il posto, dice sempre la signora. E con il posto perdevi i compagni, gli amici: insomma, non campavi più. Bonelli non aveva di questi problemi, perché si era tirato fuori dal Pci anni prima. Ma Scano sì. Possiamo dargli torto? Con quello che aveva sofferto», conclusi, «non mi sento di buttargli la croce addosso.»
Pastorino sospirò: «La sua ipotesi mi convince. E le dirò di più. Ho avuto modo di leggere alcune lettere di
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Bonelli a Scano. Risalgono tutte al momento in cui l'uomo di Fiume aveva deciso di iniziare la ricerca sui cominformisti che si erano battuti contro Tito. Ossia all'estate del 1976, qualche mese prima di ricevere l'incarico della Fondazione Feltrinelli. Nella loro successione temporale, questi scritti, che Bonelli aveva conservato in copia com'era abituato a fare, servono a chiarire il tormento di Scano e la ragione della sua fuga dall'amico. Anzi, vorrei dire un nuovo tormento, che si aggiungeva ai tanti già vissuti da lui».
«La prima lettera è del 14 giugno 1976. Bonelli scrisse a Scano da Milano. Esagerando, gli annunciò, o gli ricordò, che il segretario del Pci, Enrico Berlinguer, aveva deciso che si scrivesse la storia del Cominform. Poi continuò: 'La vera storia del Cominform dobbiamo farla noi. E visto che tu sei stato l'organizzatore della prima cellula di Fiume e quello che ne sa di più, ti mando le mie schede affinchè tu possa leggerle e valutarle'.»
«Ma Scano non si fece vivo con Bonelli», continuò il professore. «Tanto che lui, qualche settimana dopo, l'8 luglio 1976, gli scrisse di nuovo, chiedendogli: perché non mi rispondi? In questa lettera, Bonelli gli raccontava anche della propria famiglia, della scomparsa della prima moglie e del matrimonio con Favorita. Infine diceva di essere stato a Spalato per trovare il capitano Grgin Mijo, l'ufficiale dell'Udba che, durante il suo arresto a Fiume, era stato l'unico a trattarlo in modo umano.»
«Tetragono, Scano non rispose neppure a questa lettera. Ma Bonelli era anche più tenace di lui. E il 1░ settembre 1976, tornò a scrivergli sempre da Milano. Gli rammentò il proprio vecchio incontro con i compagni di Tortona che ritenevano Scano un traditore, le minacce di
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espulsione ricevute dalle Botteghe Oscure, le sue dimissioni dal Pci. 'Se ho potuto salvarti al tuo ritorno da Goli Otok è perché non ero più nel partito', gli ricordò Bonelli. Poi gli parlò di nuovo di Berlinguer. E fu molto esplicito: la sua richiesta di ricostruire i rapporti del Pci con il Cominform ci permette di far conoscere la verità storica, di riabilitare le vittime e di mandare alla gogna i nostri carnefici. Infine, la solita, ansiosa domanda: come mai non rispondi?»
«Di fronte al persistente silenzio di Scano, l'8 ottobre 1976 Bonelli si decise a scrivere al segretario della federazione comunista di Alessandria, Morando. Per prima cosa, gli citò l'invito di Berlinguer a raccogliere le memorie dei compagni che avevano lavorato per il Cominform. Poi si lamentò di non riuscire a comunicare con Scano, che non aveva mai risposto alle sue lettere. E infine chiese a Morando di intervenire su Andrea e di convincerlo a mettersi in contatto con lui.»
«Che cosa replicò a Bonelli il segretario di Alessandria?» domandai al professore.
«Questo non lo so. Ma da un accenno contenuto in una successiva missiva di Bonelli penso che Morando gli abbia risposto di stare tranquillo, perché Scano gli avrebbe telefonato. Quella telefonata a Bonelli non arrivò mai. Nell'ultima lettera che ho potuto vedere, sempre proveniente da Milano e datata 31 ottobre 1976, Bonelli si lamentava con Scano per non averlo sentito al telefono. Gli aveva anche chiesto dove poteva rintracciare la ragazza di Tortona incontrata nel 1950 e Scano si era ben guardato dal dirglielo. Per ultimo, invitò l'amico ad andare a trovarlo a Milano. Ecco il mio indirizzo, gli spiegò, e questa è la strada più rapida per arrivarci.»
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«E il seguito di questa inutile rincorsa di Bonelli alla ricerca di Scano, quale fu?» chiesi a Pastorino.
«Non so dirle niente. Ma penso che Bonelli non sia riuscito a parlare con lui. E` soltanto una mia congettura, però credo che Scano non volesse più ritornare sul proprio passato in Jugoslavia. Come ha già immaginato lei, aveva visto e patito troppi orrori, troppa crudeltà. E poi valeva sempre l'ordine del partito: non raccontate nulla. Certo, nel 1975 c'era stato l'invito di Berlinguer, che a giudizio di Bonelli sembrava contraddire la linea del silenzio. Tuttavia, di questo so veramente troppo poco.»
«Comunque», aggiunse il professore, «ho ancora da offrirle un reperto di quel tempo, che le suggerirà qualcosa sulla durezza di certi ricordi e sulla difficoltà di risuscitarli. E` il resoconto, steso da Bonelli, del colloquio con la famosa ragazza di Tortona, ormai diventata una donna adulta. L'uomo di Fiume, un vero cane da tartufi, era riuscito a rintracciarla. E un giorno si presentò da lei. Sempre allo scopo di raccogliere del materiale per la ricerca ormai avviata.»
«Adesso siamo a due anni dopo le inutili lettere a Scano», mi avvertì Pastorino. «Ossia nel 1978, il 23 luglio. Bonelli andò a Tortona con la moglie. E qui incontrò la Luigina Perotti, che per prima gli aveva parlato della cartolina arrivata da Goli Otok. La donna si era fatta accompagnare dalla madre.»
«Bonelli cominciò con il domandarle come aveva conosciuto Scano. Lei raccontò che l'incontro era avvenu-
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to nel 1944, dopo che Andrea era rimasto ferito alla gamba. I partigiani lo avevano nascosto a casa dei Perotti. Per questo, fra Andrea, Luigina e sua madre era nato un grandissimo attaccamento.»
«A quel punto, Bonelli prese in disparte Luigina e le spiegò: guardi che sono venuto da lei non per parlare di Scano durante la Resistenza, bensì dello Scano del Cominform! Sempre secondo il resoconto di Bonelli, la Luigina si spaventò. Disse di non sapere nulla. Cominform? Scano al bando? Goli Otok? Il funzionario di Tortona che considerava Andrea un traditore? Mai sentito niente di niente! Secondo Bonelli, la Luigina non ricordava neppure che loro due si erano già visti nel 1950 a Tortona: non ci siamo mai incontrati, lei si sbaglia...»
«Poi la signora Luigina cercò di riportare il discorso sulla guerra partigiana. Ma Bonelli tornò a incalzarla. Lei allora gli replicò: sono invecchiata, stanca, soffro di amnesie, sono anche in menopausa, ne ho passate tante... Bonelli si rese conto che la Luigina era ancora piena di paura come ventotto anni prima e rifiutava di parlare.»
«Allora decise di non insistere. Ma alla fine del resoconto, Bonelli aggiunse una riflessione: Luigina non aveva realizzato che erano trascorsi quasi trent'anni. Che molte cose erano cambiate. E che 'i poliziotti da Gulag che controllavano il partito non c'erano più'. Adesso si poteva e si doveva parlare. Invece la Luigina non voleva dir niente e si comportava come se fosse ancora nel 1950.»
«Bonelli concluse il lungo appunto con un'osservazione che ci riconduce al nostro Andrea: la Luigina Perotti reagiva come Scano che rifiutava di testimoniare. A dimostrazione del clima repressivo e di paura che il Pci di
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allora aveva creato attorno ai cominformisti. Un clima davvero duro a morire.»
«Molto interessante!» esclamai. «Peccato non avere più né Scano né Bonelli davanti a noi. Per sentirli e magari per metterli a confronto. Potremmo però cercare la Luigina.»
«E` inutile che ci provi. Mi hanno detto che anche lei è
morta.»
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Riposo in Gallura
«Ci stiamo avviando verso l'epilogo della storia di Scano, mi pare», dissi a Pastorino.
«Sì, ma prima di arrivarci», osservò il professore, «bisogna raccontare del suo ritorno in Sardegna, il primo dopo quasi trent'anni. E di che cosa significò per lui. Era il febbraio del 1965 e si stavano avvicinando le elezioni regionali sull'isola, previste per il 13 giugno. La direzione del Pci si ricordò di quel compagno di Santa Teresa che viveva ad Alessandria, uno dei tanti componenti del Comitato federale. E pensò di inviarlo nel nord della Sardegna per dare un aiuto ai compagni della zona.»
«Non so dirle se Scano sia stato o no felice della missione, che lo obbligava a un ritorno sempre rinviato ai luoghi dell'infanzia e della prima giovinezza. Comunque, dal momento che gli ordini del partito erano ordini, obbedì. Rimase nel nord della Sardegna per quattro mesi e fece il suo dovere, compresa una serie di comizi elettorali, a Olbia e poi in piccoli centri, ma non a Santa Teresa. E quando rientrò ad Alessandria, alla fine del giugno 1965, ricevette una lettera di ringraziamento da Longo,
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che l'anno precedente, dopo la morte di Togliatti, era diventato segretario del Pci.»
«Nonostante tutti i timori di Scano, il ritorno in Sardegna rappresentò una svolta positiva nella sua esistenza. A Santa Teresa, dove andò quasi subito, ritrovò i posti in cui era cresciuto. E soprattutto la famiglia, che non vedeva da un trentennio. Non intendo la moglie e i figli, ma la cerchia dei parenti, a cominciare dalla cognata Te-resina e dalle nipoti.»
«Queste donne avrebbero potuto respingerlo, come un fantasma che appariva di colpo dopo un tempo infinito. Bruciato da Scano senza mai dare un segno di vita, scrivere una lettera, inviare un regalo. Invece lo accolsero con un trasporto che lui non si aspettava, come raccontò poi a mio padre.»
«Sì, andò così», confermai a Pastorino. «L'ho saputo anch'io da una mail che mi ha mandato una delle sue nipoti, credo la più giovane, Rina. Una lettera molto intensa che metterò nel prologo del libro. E ne ho avuto la riprova nel mio breve viaggio a Santa Teresa. La cognata Teresina, una signora ormai anziana, ma dai ricordi molto precisi, mi ha raccontato come vide Scano nel primo ritorno. A colpirla non fu il mutamento fisico, inevitabile dopo i tanti anni trascorsi, bensì quello nel carattere e nel modo di fare.»
«Teresina mi disse, con un pizzico di humour: l'uomo di fronte a me non era più l'Andrea Scano che aveva lasciato l'isola di nascosto, nel 1937. Era un'altra persona, 'buono, gentile, una colomba, un pulcino'. Un cinquantenne affettuoso, anche se molto riservato. Per esempio, né in quel primo ritorno né in quelli successivi non raccontò a nessuno di Santa Teresa che era stato
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prigioniero in Jugoslavia e che cosa aveva sofferto per mano di comunisti come lui.»
«Se si abbandonò a qualche confidenza, fu soltanto per accennare con parsimonia alla vita in Alessandria e al lavoro nel partito. E Teresina mi ha ricordato che 'non sembrava troppo soddisfatto dei suoi compagni'. Sa dirmi a che cosa alludeva Scano?» domandai a Pastorino.
«Con precisione no», rispose lui. «Ma dopo l'impegno elettorale in Sardegna e prima di avere l'incarico politico di segretario di zona a Novi Ligure, Scano passò un periodo grigio. Forse si sentiva poco utilizzato o poco considerato. Ho qualche traccia di questo suo stato d'animo. Una l'ho intravista in una lettera inviata da Andrea nell'aprile del 1967 a un dirigente della federazione comunista di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina.»
«Scano gli diceva di star vivendo un periodo gonfio di amarezze, da affrontare in un'età non più verde, 56 anni, e con la salute malferma. Una condizione attenuata soltanto, scriveva Andrea, dalla 'coscienza di aver sempre fatto il mio dovere di italiano, di operaio e di comunista, sia in galera che in guerra, e come funzionario del partito'.»
«Quel dirigente mostrò la lettera di Scano a Ugo Pecchioli, il parlamentare di Torino, un esponente molto in vista del Pci, uomo stimato e addentro alle segrete cose del partito, il cosiddetto 'ministro dell'Interno' di Botteghe Oscure. Pecchioli, allora, spedì a Scano un biglietto affettuoso, datato 22 aprile 1967.»
«Gli scrisse: 'Comprendo il tuo stato d'animo, ma voglio credere, anzi sono certissimo che questo momento di amarezza lo supererai, con la grande forza di cui sempre hai dato prova nella tua vita di militante. Desidero
435
confermarti tutta la mia stima sincera per il lavoro che hai fatto e per quello che ancora farai per il partito. Se ti capita di passare da Torino, avrò molto piacere di vederti, caro Scano, e di parlare con te'.»
«Il nostro Scano era un uomo tormentato», dissi al professore. «A Santa Teresa mi hanno raccontato che, durante i successivi ritorni in Gallura, andava molto spesso a Capo Testa e sulla baia di Santa Reparata, sempre da solo. Se ne stava via per ore. Si sedeva a guardare il mare e piangeva. Non ha molto senso che noi stiamo a chiederci il perché. Forse ripensava al proprio passato. E forse, ogni volta, rivedeva gli spettri crudeli dell'Isola Calva. Anche i ricordi della guerra di Spagna non lo confortavano più di tanto...»
«Ce lo conferma uno dei suoi semplici componimenti poetici, inviato a un compagno siciliano e rintracciato da Enrico Poggi. Gliene leggo un brano: 'Scorre il mio pensiero ad altre contrade, ad altri tempi. Altri ricordi, altre speranze! A voi che, cadendo, illuminò il cammino la luce del domani in cui credeste. Tra gli uliveti dell'Andalu-sia, nelle praterie di Guadala]ara, di Catalogna, sull'arso altipiano aragonese... Polvere di mitraglia delle trincee, impastata del sangue dei compagni caduti all'alba che per un attimo illuminò la notte di Spagna. Oggi il vostro ricordo, al nostro stanco andar, pace non dona'... Certo, ci doveva essere pochissima pace nella memoria di Scano.»
«Andrea non era messo bene dal punto di vista fisico», continuò il professor Pastorino. «Soprattutto per un uomo che era ancora lontano dalla vecchiaia. Avvertiva
sempre le conseguenze della polmonite contratta durante la guerra di Spagna, mai curata a dovere. Poi era passato per l'internamento in Francia, il confino a Ventotene, la guerra partigiana e infine attraverso la giostra demoniaca che Tito aveva installato all'Isola Calva, per annientare chi non stava con lui. A farla corta, Scano era sciupato, soffriva di un enfisema polmonare e aveva cominciato ad avere problemi cardiaci.»
«Dopo averlo preso a calci per un bel po' di tempo, il Pci cercò di aiutarlo. All'inizio degli anni Settanta, forse nel 1971, mandò Scano a Mosca perché lo curassero in una delle cliniche riservate alla Nomenklatura comunista internazionale. Andrea vi rimase per una ventina di giorni, accolto con generosità e persino nel lusso. Al ritorno a Novi Ligure, disse a mio padre che si sentiva molto meglio. Ma più che della propria salute, gli parlò con un entusiasmo persino ingenuo di quella clinica del partito, dell'assoluta competenza dei medici e delle cure ricevute.»
«Forse non aveva visto come funzionava l'assistenza sanitaria per i cittadini sovietici, parlo della gente qualunque», osservai.
Pastorino mi guardò, mezzo storto e mezzo sorridente: «Siamo qui per discutere dell'Urss e delle sue magagne? Non mi pare. Comunque, anche i medici della Nomenklatura non potevano certo compiere miracoli. Qualcuno mi ha detto che Scano andò a farsi curare a Mosca una seconda volta, ma di questo altro viaggio non ho trovato tracce. Quello che so è che il suo anno fatale fu il 1980, quando lui aveva compiuto da poco i 68 anni».
«Alla fine del 1979 o nel gennaio 1980, Scano ebbe un primo infarto, ad Alessandria. Venne rimesso in piedi
436
e non restò a lungo in ospedale a Milano, dove era stato ricoverato. Poi, credo all'inizio della primavera, mentre stava facendo delle cure termali nel Novarese, ebbe una seconda crisi cardiaca. Lo portarono all'ospedale di Novara e qui rimase ali'incirca tre mesi, un po' dentro e un po' fuori.»
«Proprio in quel periodo», rammentai a Pastorino, «il 4 maggio 1980 morì il maresciallo Tito. Alla bella età di 88 anni. Ricorda come l'aveva chiamato Scano in una lettera a Bonelli? Il Bandito. Non sappiamo come reagì Andrea, dopo aver letto sui giornali della scomparsa del capo jugoslavo. Ma non credo abbia cambiato giudizio su di lui: bandito era stato e bandito restava. E forse, ricordando gli orrori dell'Isola del Male, avrà pensato: sei crepato tu prima di me...»
437

«A Novara misero a Scano un pace-maker», continuò il professore. «Ma gli arrivò addosso un terzo infarto, anche se non gravissimo. Aveva la fortuna di essere assistito da una nipote meravigliosa, figlia di suo fratello Luigi: Rina Scano. Era una giovane signora, moglie di un ufficiale pilota dell'aeronautica militare, di stanza nella vicina base di Cameri.»
«Rina si prodigò per lui, con l'intelligenza e l'energia di una donna dal grande cuore, moderna, colta, con una bella famiglia, però molto legata a quello zio ricomparso dopo tanti anni di assenza. E tuttavia Scano non era di quei tipi che vivono per farsi curare e rendono tutto facile...»
«Anche da ricoverato, non smetteva di essere se stesso: minimizzava il guaio che gli era successo, si mostrava insofferente dell'ospedale, era sempre ironico con tutto e tutti, seguiva la politica su un paio di giornali e ne discuteva in modo animato con chi gli capitava a tiro. E
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soprattutto sembrava indifferente alla propria sorte di malato. Non si spaventò neppure quando, grazie all'aiuto del partito e di alcuni compagni di Novi, si decise ad affrontare un intervento al cuore, all'ospedale delle Molinette di Torino: un'operazione che, per il suo stato di salute, si prospettava complicata.»
«Mentre aspettava di terminare le analisi necessarie, scrisse una lettera-testamento. Ne ho una copia», disse Pastorino. «Sono due fogli senza data, ma che possiamo collocare nell'estate del 1980. Adesso gliene leggerò qualche passo, perché la lettera è un tassello importante per comprendere meglio il personaggio di Scano, parlo dell'uomo, ma anche del militante politico.»
Il professore cominciò a leggere le due pagine, fìtte di una grafia non sempre facile da decifrare: «A giorni sarò ricoverato all'ospedale Le Molinette di Torino, per completare le analisi necessarie per un intervento chirurgico al cuore. So che l'operazione è difficile e pericolosa, dato il mio stato generale di salute».
«Sono però disposto ad affrontare l'intervento qualunque sia la percentuale di pericolo, non potendo continuare a vivere soffrendo, così come soffro da oltre otto mesi, da quando fui colpito dal primo infarto. Per istinto, l'uomo rifiuta la morte, ma non può respingerla... Io penso di saperla affrontare, quando verrà la mia ora. Mi preoccupa soltanto il timore di una lenta agonia, con sofferenze atroci...»
«Se morirò (ma non è detto che sarà così) mi dolgo di andarmene senza aver lasciato qualche ricordo della mia
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vita, che fu intensa, drammatica e nello stesso tempo felice. La certezza di non essere vissuto invano, e il conforto di credere di essermi realizzato in base alle mie qualità e possibilità fisiche e intellettuali, il sapere di aver combattuto, senza risparmiarmi, per un mondo di uomini liberi, mi hanno sempre tentato di descrivere il lungo e faticoso cammino.»
«Non l'ho fatto e me ne dolgo. La causa principale fu di aver perduto i diari di garibaldino in Spagna e quello di commissario dei Gap della Grande Genova, dall'8 settembre 1943 all'11 gennaio 1944, e di commissario della 108 Brigata Garibaldi Paolo Rossi... Credo di poter dire (se non sopravviverò) di aver lasciato un buon ricordo a quanti mi conobbero. So di essere stato leale (sempre) con il partito e i miei compagni. Vorrei dire ancora tante cose, ma le forze non mi reggono. Sono sfinito. Chiudo dettando gli ultimi miei desideri. E dando ai dirigenti della federazione di Alessandria il compito di farli rispettare...»
«Anche in questa lettera-testamento non c'è nessun accenno alla Jugoslavia e alla deportazione a Goli Otok!» esclamai. «Il silenzio imposto, e accettato, sino all'ultimo. Tranne che nella poesia da consegnare alla nipote Rina, dopo la morte... Non riesco a digerirla, questa enormità!»
«Provi a essere clemente», mi suggerì Pastorino. «E cerchi di comprendere l'ansia di un uomo che voleva andarsene in pace, nonostante i grandi torti subiti. Ascolti la conclusione della lettera-testamento...»
Disse ancora il professore: «Scano voleva un funerale civile. Per l'ultimo saluto designava due dirigenti del Pci di Novi, Enrico Morando e Mauro D'Ascenzi, un figlioccio politico. Ma li pregava di pronunciare soltanto poche parole, come si doveva fare per 'un modesto
compagno'. E chiedeva di essere seppellito 'in silenzio e senza pompe', nel cimitero di Santa Teresa».
«Infine Scano spiegava come avrebbe spartito la sua misera eredità materiale: I miei pochi risparmi li lascio a mia figlia Nunzia; l'auto a mio figlio Nuccio, al secolo Padre Giuseppe dei Francescani minori. Per i vestiti e la biancheria, lascio che mia figlia ne disponga come meglio crede. Lascio alla federazione di Alessandria l'arredamento della camera in cui abitavo'.»
«Abitava in una sola stanza, il nostro Scano...»
«Sì, un alloggio da povero», confermò Pastorino. «A rifletterci bene, dal punto di vista economico, Andrea stava meglio alla nascita che nel momento di morire.» Poi mi domandò: «A che cosa sta pensando?»
«A una cosa stupida, adatta ai tempi d'oggi», risposi. «E al mestiere che faccio. Pensavo che se Scano si fosse deciso a scrivere un libro su quel che aveva passato all'Isola Calva, non avrebbe abitato in una stanza sola.»
«E` probabile», convenne Pastorino. «Però mio padre mi ha sempre detto che Andrea non era un uomo attaccato ai soldi o alle cose, bensì alle idee e soltanto a quelle. Fu felice quando ricevette una pensione dallo Stato, ma soprattutto perché testimoniava il suo passato di combattente. Per il resto, come lei ha scritto sull' 'Espresso', dopo essere stato prigioniero di Tito, era diventato prigioniero del silenzio imposto dal partito.»
«Sempre nell'estate del 1980, Scano visse per qualche tempo a Genova, in casa di una cugina, Nunziatina, detta Tinuccia», continuò Pastorino. «Aspettava il ricovero al-
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le Molinette, per l'intervento al cuore, previsto verso la metà di ottobre. Ma a Genova ebbe un'ennesima crisi cardiaca e si fece portare di nuovo all'ospedale di Novara. Qui passò le ultime ore in compagnia del figlio frate, che era stato con lui tutto il giorno, parlo del 30 settembre 1980.»
«Ho una copia della lettera che Nuccio, il figlio, scrisse poi a Rina Scano, nel dicembre di quell'anno», disse il professore. «Eccola. Frate Giuseppe racconta: 'Papà era sereno. Quasi allegro. Pensava all'operazione che avrebbe dovuto sopportare a Torino. Era per lui paura e speranza, ma per quel momento era sereno. Alle 19.15 mi sbatte fuori con il suo stile. Ora te ne vai, la strada è lunga. E poi non voglio chiacchiere. Tu sei prete e io sono mandato pur sempre dal partito... Non voglio che poi dicano... E di' a quelli di Alessandria che mi lascino in pace. Voglio essere curato dai dottori e non dai politici... Fra dodici giorni sarò a Torino e lì potranno venire. Ah! Se vedi D'Ascenzi digli che venga perché ho diverse cose da dirgli. Gli altri li rivedrò a Torino'.»
«Il figlio frate se ne ripartì per Genova. Scano rimase da solo nella sua camera. Poco dopo le venti, ebbe una nuova crisi. Gli fecero un'iniezione e si riprese subito. Parlava e scherzava con il medico, quando arrivò un altro attacco. Tentarono di salvarlo con un
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massaggio cardiaco, ma fu tutto inutile. Scano spirò che erano passate da poco le nove di sera del 30 settembre. In solitudine, com'era vissuto. Ventitré giorni prima aveva compiuto 69 anni.»
«Scano venne sepolto in Gallura, nel cimitero di Santa Teresa», disse Pastorino. «Ha visto la sua lapide?»
«Sì. Come lui aveva chiesto, fu messo nello stesso loculo che accoglie le ossa della madre. Anche la lapide è
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unica. In alto c'è una fotografia di Andrea, attorno ai 50 anni, direi. La scritta recita: Andrea Scano. 1911-1980. Garibaldino di Spagna. Commissario 108 Bg. Gar. Paolo Rossi. Uomo politico'. Sotto c'è il volto della mamma, ancora giovane. E la scritta: 'Nunzia Pasquali in Scano. 1886-1924'.»
«E` la sintesi di una vita», osservò il professore. «Andrea e la madre, il suo vero, unico amore, insieme per sempre.»
«Certo, ma è una sintesi incompleta», replicai. «Noi sappiamo il perché. Allora era vietato parlare di quell'inferno terreno che era stato per Scano il gulag sull'Isola del Male. Ma anche oggi pochi hanno voglia di ricordarlo. E, a parte qualche caso, questi pochi non li trovi certo nella chiesa politica dove il vecchio ragazzo di Gallura era cresciuto, aveva lottato ed era morto soffrendo.»
«Temo che lei abbia ragione, purtroppo», mormorò Pastorino. «Sono andato a rileggermi i necrologi stampati sui giornali in occasione della morte di Scano: i coccodrilli, come li chiamate voi della carta stampata...»
«E allora? Che cosa ha scoperto?» domandai.
«Su Scano all'Isola del Male nulla, lo zero assoluto. Un silenzio offensivo e grottesco. Il coccodrillo più strabiliante mi sembra quello apparso sulla rivista dell'Istituto storico della Resistenza di Alessandria. Ho qui la fotocopia. Ascolti che cosa dice a proposito della lunga deportazione di Andrea-Elio a Goli Otok: 'Perseguito dalla Magistratura per l'operato di partigiano, intorno al '47 Elio dovette espatriare una seconda volta per riparare in Jugoslavia dove restò per alcuni anni'. Già, restò per alcuni anni... Tutto qui. Che cosa ne pensa?» chiese Pastorino.
Alzai le spalle: «Lei mi provoca. E io le rispondo che
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non ne penso nulla. La butti via, questa fotocopia. Non merita altro. E` meglio ricordare che l'ultimo torto fatto a Scano venne riparato, sia pure soltanto in parte, dieci anni dopo la morte. Con un opuscolo stampato a Novi Ligure dai compagni di partito, che si apriva con un ritratto schietto di Andrea, scritto da Enrico Morando».
«Ci sono quattro righe che bisogna leggere», continuai. «Morando dice: 'Ho tentato più volte di convincere Scano a raccontare e a scrivere sulla tragedia dei cominformisti in Jugoslavia, ottenendone in cambio sempre un rifiuto. Con gli amici però ne parlava, sempre per giungere a ribadire lo stesso giudizio: lo rifarei'.»
«A questo punto, il nostro lavoro è finito», dichiarai. «Mi pare che ci siamo detti quanto sapevamo, poco o tanto che fosse...»
«Sembra anche a me», convenne il professor Pastorino. «Ma io avrei un'ultima domanda. Gliela propongo così: secondo lei, Scano ha buttato via la propria vita o no?»
Fissai Pastorino, perplesso. Poi tentai di sottrarmi all'invito: «E` un quesito troppo grande per me. Non credo di avere la capacità di affrontarlo».
Ma il professore non lasciò la presa. E m'incitò: «Non si nasconda dietro una finta modestia. E provi a rispondere».
Rimasi in silenzio per qualche minuto, cercando di mettere un po' d'ordine nelle mie idee confuse. Alla fine replicai: «Se penso all'utopia che Scano ha inseguito per anni, il comunismo, con gli orrori, i delitti e le miserie provocati da quella falsa idea di progresso, da quel mito
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ingannatore, ebbene la risposta non può che essere una sola: sì, Andrea ha sciupato la propria esistenza, ha combattuto e sofferto per una chimera che non meritava i molti tormenti patiti».
«Tutto qui?» domandò Pastorino.
«No, perché esiste un altro lato del quesito che lei mi presenta», continuai. «Provo a descriverlo così. Se pensiamo all'esistenza di ogni essere umano come a una strada che qualcuno, Dio, il Fato o chissà chi, disegna nella sua imperscrutabile libertà, allora dobbiamo chiederci come ciascuno di noi la percorra. Quando si cammina lungo quella via con dignità, senza fare del male al prossimo, rialzandosi dopo ogni caduta, allora non si sciupa la propria vita. E` il caso di Scano, mi pare. Dunque, possiamo dire che, da questo punto di vista, l'esistenza lui non l'ha per niente buttata. E` d'accordo, professore?»
Lui mi scrutò incerto. Poi rispose come non mi aspettavo: «Le confesso che sono dubbioso. Prima di ricostruire con lei la vita di Scano, non avevo le insicurezze che sto scoprendo dentro di me».
«Dubbioso?» esclamai. «La sua confessione mi sorprende. Comunque, adesso è lei che deve una risposta a me!»
Pastorino si alzò con un sospiro e concluse: «La risposta gliela darò un'altra volta, se ci incontreremo di nuovo».



