
MICHELE BELLAVITIS
Intervista di Nadia Maria Filippini

Venezia, a casa dell’intervistato, 29 dicembre 2001

Oggi è il 29 dicembre 2001, sto intervistando Michele Bellavitis, nato il
10 luglio 1924. Chiedo a Michele di raccontare la sua storia, a partire
dal momento in cui è maturata la sua decisione di entrare nella Resi-
stenza.

Il primo che ci ha parlato di antifascismo, prima dell’8 settembre,
prima del 25 luglio (eravamo ancora ragazzi mio fratello e io), è stato
il vecchio Da Mosto. Questo lo devo dire, perché Da Mosto, il pa-
dre, Andrea Da Mosto, era antifascista, era contrarissimo al fasci-
smo, ed era anche repubblicano e stranamente, essendo conte, era
contro i Savoia.

Dopo abbiamo avuto i contatti con Celeste Bastianetto.1 Subito
dopo l’8 settembre, ci ha parlato, ci ha detto: «Ci vuole pazienza», che
noi eravamo molto... impazienti... sa com’è. Però noi l’8 settembre
non eravamo a Venezia, eravamo a Stra, dove avevamo una villa. Mi
ricordo in questa villa di Stra, noi stavamo in allerta, io e mio fratello,
quando arrivarono quei soldati sbandati, e mia madre cucinava. Per
loro abbiamo dato tutto, da vestire, da mangiare, a questi soldati
sbandati, l’8 settembre. Poi, naturalmente, andavamo sull’autostrada
Padova-Venezia, per gridare contro questi tedeschi che arrivavano. E
dopo poi siamo tornati a Venezia. E allora, a Venezia io ho avuto su-
bito contatti con Celeste Bastianetto, che era, come diceva anche il

bizione. Dopo allora ci separammo, nel contempo mantenevo i con-
tatti con Treviso e l’elemento azionista, in particolare Ramanzini, pre-
fetto della liberazione a Treviso e tutto il gruppo, così.

E ricorda azioni partigiane particolari?

Proprio sul Sile.

Che azioni specifiche?

Azioni nella zona tra Treviso e Oderzo. Battaglie vere e proprie
non ho partecipato, assistito da lontano, compreso il rastrellamento
sul Grappa, salvandomi per fortuna.
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1. Sulla figura di Celeste Bastianetto, uno degli animatori della Resistenza cattolica ve-
neziana, cfr. S. Tramontin, Celeste Bastianetto (1899-1953). Un partigiano per l’Europa,
Comune di Venezia, Venezia 1986.



to da questo Dall’Agnol e questo Coppola e altri, che erano del Co-
mitato di Liberazione. Una volta, mi ricordo, Giovanni Ponti agli ini-
zi del 1944 mi ha incaricato di accompagnare delle persone, che vole-
vano scappare, e siamo stati fermati dai repubblichini dopo Padova.
Ci hanno fermato in aperta campagna: «Controllo!».

Dove doveva accompagnarli questi prigionieri?

A Milano, e poi dovevano passare in Svizzera, e invece...

Questa è stata una delle sue prime azioni?

Sì, questa qua, a Venezia. Poi siamo tornati a Stra, in primavera,
perché abbiamo sempre avuto la villa a Stra, fino a qualche anno do-
po la Liberazione. Io avevo finito il liceo, ero alla scuola militare, ma
ero in congedo, mentre mio fratello era ancora dai padri Cavanis. Al-
lora andavamo a raccogliere le armi di tutti gli sbandati. Anzi io, pro-
prio io mi sono presentato alla caserma dei carabinieri che c’era a
Stra, dicendo: «Dia le armi alla popolazione per combattere i tede-
schi!» E questo maresciallo dei carabinieri ci dice: «Ah, ma non co-
minciamo con...» Dopo due giorni sono arrivati proprio i tedeschi e
hanno disarmato i carabinieri, purtroppo...

Loro non ci hanno dato le armi, ma noi abbiamo raccolto armi lo
stesso: c’erano due, tre, non ricordo i nomi, che raccoglievano le ar-
mi sempre per darle alla popolazione.

Poi da Stra siamo venuti a Venezia, nell’ottobre del 1943, appun-
to, e abbiamo avuti contatti con il Comitato di Liberazione, di cui noi
conoscevamo solo i democristiani, cioè Celeste Bastianetto, Giovanni
Ponti, e questo Cesare [Guido] Dall’Agnol, e poi c’era Eugenio Gat-
to,5 che dopo è stato anche sottosegretario, mi pare, nei primi gover-
ni dopo la Liberazione.
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5. Eugenio Gatto [Zenson del Piave (Tv), 1911 - Venezia, 1981], avvocato, rappresentò
la Dc nel Cln provinciale di Venezia. Nel dopoguerra Gatto ricoprì numerosi incari-
chi politici a livello locale (consigliere comunale a Venezia e Cavarzere; segretario
provinciale della Dc; presidente provinciale della Coldiretti) e a livello nazionale (de-
putato, senatore e ministro), cfr. S. Tramontin, Eugenio Gatto (1911-1981). Un parti-
giano padre delle regioni, Comune di Venezia - Anpi Fivl-Avl Fiap-Gl, Venezia 1985.

vecchio Arturo Gatto,2 presidente dei super perseguitati politici: «E
xè quel pretume ch’el xè, ma è grande antifascista». Dopo la guerra
Celeste Bastianetto è stato anche ministro, e poi c’è stato Giovanni
Ponti,3 che è stato poi il primo sindaco italiano della Liberazione di
Venezia. Io avevo soprattutto contatto con un certo Dall’Agnol,4 che
era un funzionario della Cassa di Risparmio. Ma come dico, dopo l’8
settembre, il primo che cercava di tenerci calmi era il povero Celeste
Bastianetto, che diceva: «Ci vuol pazienza, amici miei». Mi ricordo
che diceva così, perché noi eravamo giovani.

Noi eravamo meravigliati: il conte Da Mosto! E invece lui era
contro i Savoia, perché diceva: «Sì, perché i Savoia hanno firmato le
leggi razziali, questo non dovevano farlo...» Insomma, a noi ha fatto
molta impressione questo, noi eravamo ancora ragazzi.

Però mi ricordo che ho conosciuto anche un certo Coppola, che
invece era comunista già allora, uno bassotto, con la barba, forse me-
ridionale, non so, un grande antifascista. Ci trovavamo sempre con
lui, allora, all’Archivio di Stato, nel dicembre 1943: facevano un corso
di paleografia diplomatica all’Archivio di Stato, in cui eravamo quasi
tutti antifascisti, e c’era anche un certo Bosa, che poi è diventato an-
che monsignore, mi pare, ma allora studiava anche lui. C’era un si-
gnore che faceva lezioni di paleografia diplomatica, e questo era un
pretesto, diciamo così, perché dopo, finita la lezione, io correvo subi-

2. Arturo Gatto fondò a Venezia l’Associazione perseguitati politici di cui fu il presi-
dente per lunghi anni; partecipò in modo defilato alla Resistenza; nel dopoguerra po-
lemizzò spesso con i partiti politici anche dalle pagine de «Il Martello», organo del-
l’associazione.

3. Giovanni Ponti [Venezia, 1896-1961] dopo l’8 settembre fu nominato rappresen-
tante della Dc nel Cln regionale. Arrestato nel gennaio 1945 dalla Banda Carità fu rin-
chiuso a Palazzo Giusti. Nel dopoguerra il Cln lo nominò sindaco di Venezia. Fu elet-
to consigliere comunale a Venezia (1946 e 1951), più volte deputato e senatore, tra il
1954 e il 1955 fu anche ministro del Turismo, cfr. S. Tramontin, Giovanni Ponti (1896-
1961) una vita per la democrazia e per Venezia, Comune di Venezia - Ufficio affari isti-
tuzionali, Venezia 1983.

4. Guido Dall’Agnol, vice direttore della Cassa di Risparmio di Venezia, fu, assieme
a Giordano Bruno Rossoni, l’animatore della missione militare “Argo”, scoperta la
sua attività fu costretto alla clandestinità.
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“Osoppo”, alla famosa brigata “Osoppo”, che era a nord di Porde-
none, nella val Meduna.

E allora vostra madre vi ha accompagnato?

Nostra madre ci ha accompagnato, oh, mia madre... bravissima.
Quando io sono stato fatto prigioniero è venuta da Pordenone a Udi-
ne a piedi, per venirmi a trovare, ma io ero appena partito per Bu-
chenwald.

E come è arrivato alla “Osoppo”?

Camminando, così... non ricordo bene come è avvenuto, fatto sta
che ci siamo trovati sopra, a Tramonti di Sopra, perché c’erano tre
Tramonti nella val Meduna: Tramonti di Sotto, Tramonti di Mezzo,
Tramonti di Sopra, e sopra Tramonti di Sopra c’era un battaglione
della “Osoppo”.

Cosa ricorda di quel periodo, cosa le è rimasto in mente?

Intanto il comandante era un colonnello dell’esercito, si chiama-
va «Roncioni», ottimo nome, e poi c’erano tanti ufficiali. Ho fatto
due, tre azioni, finché ho potuto, fino al 21 settembre del 1944, giorno
in cui sono stato fatto prigioniero.

Quasi ogni settimana facevamo un’azione. Una volta, per dire, ab-
biamo disarmato un presidio repubblichino in quattro partigiani, so-
no venuti tutti fuori, con le mani in alto, alla mattina presto, ma era-
no in tanti, e noi abbiamo caricato su un carretto le armi, abbiamo
portato su le armi. Mi hanno eletto comandante per questo, perché
eravamo quattro cinque partigiani, una piccola squadra, e abbiamo
disarmato un presidio.

C’era anche Giorgio con te?

C’era anche Giorgio. Non so se è venuto sempre alle azioni, per-
ché io dicevo sempre (il mio destino era di essere sempre il più vec-
chio, anche quando ero giovane): «Giorgio, che resti uno di noi due
fratelli, che si salvi almeno». Infatti poi io sono stato fatto prigio-
niero.
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A un certo momento mi è arrivato l’ordine di presentarmi con la
Repubblichina (io la chiamo così), e se non lo facevi eri considerato
disertore, condannato alla fucilazione, e difatti l’ho trovato proprio
scritto nel foglio matricolare: «Condannato per diserzione, non pre-
sentato, per chiamata».

In primavera, siamo tornati a Stra da Venezia, e i primi mesi ci sia-
mo dati anche molto da fare, io e anche mio fratello: abbiamo nasco-
sto armi, mio fratello ha anche costruito delle armi, improprie, dicia-
mo, ferri, e li abbiamo talmente ben nascosti, che non li abbiamo mai
più trovati. Io avevo anche un mitragliatore; e tutto nascosto nella sof-
fitta a Stra. Una sera sono arrivati i tedeschi, hanno circondato le ca-
se, sono arrivati da noi; per fortuna ci avevano avvisati in tempo e
quando sono arrivati, noi eravamo già andati da altri nostri amici, che
si chiamavano Meneghini, in bicicletta, da Stra a Camin.

Questi Meneghini erano grandi antifascisti, però sempre molto
democristiani: il più vecchio, che era Giancarlo, aveva qualche anno
più di me. Durante la notte è venuto da me e mi ha detto: «Michele,
noi sappiamo che tu ti dai molto da fare, ma se hai qualche manife-
stino, o qualcosa di compromettente, è meglio che tu lo dia a me, per-
ché non si sa mai, ci sono spie dappertutto». Io ho risposto, mi ricor-
do ancora: «No, no, non ho manifestini, ho solo qualche bomba a ma-
no, qualche rivoltella!» La mattina dopo la signora Meneghini ci ha
detto: «Sai, qui io ho anche tanti figli, voi siete troppo compromet-
tenti». Allora mia mamma, poveraccia, è stata brava, si è data da fare.
«Vi accompagno in montagna» ci ha detto. La mamma aveva sempre
contatti con le altre Bellavitis, sorelle di mio padre (morto nel 1936),
che abitavano a Pordenone; ad esempio con la zia Egle, che era gran-
de antifascista. Ai primi di luglio siamo andati prima a Pordenone,
ospiti di questa zia. E lì nella notte c’è stata un’altra retata di tedeschi,
e quindi anche da lì siamo dovuti andare via. «Mi dispiace, non pos-
siamo correre rischi» ci ha detto. Nessuno ci voleva! E allora la gen-
te ci ha detto: «Ma andate su a Pieve di Cadore». A Pieve di Cadore
c’erano già tutti i tedeschi, ci hanno fermati: «Cosa fate voi?» Noi in
qualche maniera ce la siamo cavata, ma siamo scappati subito da lì e
siamo tornati a Pordenone per un giorno, poi siamo andati alla
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Cosa vi hanno detto quel giorno?

Niente, anzi, nella prigione a Udine c’erano i fascisti, i repubbli-
chini. Mi ricordo sempre che è venuto un tale meridionale: «Voi par-
tigiani, vi fucileremo tutti, avete ammazzato mio figlio!» Non so chi
era. E invece, devo dire i tedeschi con noi si sono comportati abba-
stanza bene, quando siamo andati in prigione, cioè ci hanno quasi
scortato, perché c’erano i fascisti che ci volevano linciare... «Partigia-
ni!!!» [con efferata rabbia]. I tedeschi invece hanno detto: «No, voi
siete prigionieri...».

In prigione eravamo tutti in un camerone, eravamo otto, dieci, in
una cella diciamo, c’erano anche prigionieri comuni.

Non vi hanno torturato o forzato a parlare?

In prigione a Udine no, hanno fatto un interrogatorio il primo
giorno, questo interrogatorio era molto duro, c’era anche un italiano
che faceva da interprete. Dicevano: «Con i banditi...». «Se lei dice
banditi non continuiamo, non parlo più, noi siamo partigiani...».
«Banditi...», perché i tedeschi ci chiamavano banditi. «E noi abbiamo
anche prigionieri», gli avevo detto. Ed era vero: avevamo un prigio-
niero anche noi nelle montagne. A dire la verità, soprattutto gli au-
striaci si sono comportati benissimo, da prigionieri; hanno voluto
combattere con noi.

Mi racconti del suo viaggio a Buchenwald.

Ci hanno fatti salire sui carri bestiame. Il viaggio da Udine fino a
Buchenwald è durato quattro giorni, e ci scortavano dei carabinieri.
Io ho detto a uno di questi: «Ma non vi vergognate, voi italiani?» «Ma
sì, ci dispiace tanto, ma noi abbiamo l’ordine...» Così, colà, poverac-
ci ’sti carabinieri, e dopo addirittura c’erano anche sul treno, il famo-
so treno merci che dal 31 di ottobre ci ha portati attraverso la Germa-
nia. Siamo arrivati a Buchenwald il 4 novembre. Di scorta ai nostri
carri c’erano dei repubblichini con la milizia, e noi sputavamo dai fi-
nestrini dei carri bestiame: «Vergognatevi, ci portate nei campi di
concentramento!», «No, non esistono campi, è tutta propaganda an-
gloamericana».
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Poi è stato catturato. Come è successo?

Il 21 settembre del 1944, la notte è successo che ci hanno fatto pri-
gionieri, dovevamo guadare il torrente Tagliamento, a nord di Spi-
limbergo, pressappoco vicino a Spilimbergo. A un certo momento ho
detto: «Ma mi pare di vedere delle ombre». Avevamo la cosiddetta
guida, mi ricordo si chiamava Spigolon Renato. Lui mi ha risposto:
«No, no, non c’è niente, sono ombre così...» Invece erano proprio te-
deschi e ci avevano circondati tutti, e lì hanno cominciato a sparare.
Noi ci siamo difesi e ci hanno fatti prigionieri. E così è stato, il 21 set-
tembre del 1944.

Io sono stato colpito da una pallottola. Avevo 18-20 anni, sono sta-
to ferito. Non potevo respirare, credevo di essere morto: non solo mi
ha ferito, ma mi ha sfiorato il polmone, si vede ancora adesso la cica-
trice, pensa, per un caso... ho avuto una fortuna... Quando mi sono sve-
gliato, ho visto i miei otto compagni, nove con me, tutti schierati, pron-
ti per essere fucilati. Allora ho detto: «Ah, anch’io voglio essere fucila-
to!» Invece hanno detto: «No, non vi fuciliamo», perché non erano SS,
erano Wehrmacht, questi tedeschi. Erano della Wehrmacht, quindi
non erano così cattivi come noi pensavamo: «No, no, noi non vi fuci-
liamo, vi terremo prigionieri». Al momento ci hanno tenuti così.

Lei era ferito: non l’hanno curata?

Devo dire, miracolato, non solo mi ha ferito, ma mi ha sfiorato il
polmone, si vede ancora adesso la cicatrice, pensa per un caso, ho
avuto una fortuna...

Nel castello di Spilimbergo solo una notte, e dopo da lì siamo pas-
sati a Udine, alle prigioni di Udine, in via Spalato, mi pare; e lì siamo
rimasti dal 22 settembre fino al 31 ottobre, quaranta giorni.

E alla mamma sono riuscito a far sapere, perché c’erano i Comi-
tati di Liberazione, si davano da fare, perché quasi tutti ormai erava-
mo partigiani. Sono riuscito a scrivere qualcosa: «Sono in prigione a
Udine», e così la mamma ha saputo che ero vivo, e allora subito, la
mamma, che era bravissima, è partita: da qua fino a Pordenone è an-
data con un treno merci, e dopo a piedi, ed è arrivata il giorno in cui,
alla mattina, eravamo partiti.
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Quando siamo arrivati a Buchenwald, i tedeschi, che erano pro-
prio tedeschi della SS, hanno detto che quelli che erano di scorta a
noi dovevano essere messi anche loro dentro. Li hanno mandati tut-
ti dentro assieme a noi in campo di concentramento, e sono stati i
primi a morire, i repubblichini. Non so quanti erano, io mi ricordo
di due o tre, con cui discutevamo proprio: «Voi vergognatevi...», «...
no, ma è tutta propaganda, vi porteranno in un campo di lavoro...»
E poi sono venuti anche loro, e questo poi, l’ho scritto anche in un
piccolo articoletto sull’arrivo a Buchenwald.6 A Udine hanno aggan-
ciato da qualche parte degli altri carri merci che venivano da Trieste,
sempre di prigionieri. Uno di questi, che era arrivato da Trieste, era
un ebreo che parlava un po’ di tedesco, mentre noi... e quindi si è of-
ferto lui.

Quando siamo arrivati a Buchenwald, di sera, abbiamo capito che
eravamo arrivati all’inferno, l’inferno dantesco... ah, terribile. A Bu-
chenwald si arrivava col carro merci, alla stazione, e poi dopo a piedi
non so quanti chilometri abbiamo dovuto fare.

Dalla stazione siamo andati a piedi per forza: non c’erano anzi al-
tri mezzi. Abbiamo marciato, in grandi colonne, sorvegliati dalle SS,
perché da quando siamo arrivati solo SS, non c’era più la Wehrmacht.
Le SS facevano più paura, veramente: avevano proprio il simbolo del
teschio ed erano tutti in nero. All’ingresso del campo c’era, questo ri-
cordo bene, mi ricordo perfettamente che c’era scritto: «Arbeit ma-
cht frei», in grande, e c’era questo grande portale, enorme, con dei ri-
flettori puntati contro di noi, in modo da illuminarci a vista, perché
era notte. E dietro i riflettori c’erano tutte queste mitragliatrici, le SS
con le mitragliatrici.

Mi ricordo, perché è stata una cosa tremenda! Appena arrivati
hanno cominciato a smistarci, perché hanno portato molti ebrei, par-
titi a Udine, ma soprattutto da Trieste, hanno portato via molti ebrei
anziani, li hanno separati, e noi non abbiamo più saputo niente. Più

6. Arrivo a Buchenwald fu pubblicato nel febbraio 1946 sul giornale «Vento di Mon-
tagna», poi edito in G. Turcato, A. Zanon Dal Bo (a cura di), 1943-1945. Venezia nella
Resistenza, cit., pp. 541-545.
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tardi abbiamo saputo, abbiamo visto questo fumo che veniva fuori dai
forni crematori, allora non sapevamo la storia degli ebrei, l’abbiamo
saputa dopo. Sapevamo delle leggi razziali, eccetera, anche perché
per esempio, tra i partigiani da noi ce n’era uno di Zara che era un
ebreo.

La prima notte siamo rimasti tutti insieme in una specie di ba-
racca. Poi, dopo i miei ricordi si sono... So che allora alla mattina c’e-
ra il terribile Appelplatz (...): alle quattro di mattina facevano l’ap-
pello... perché eravamo in cinquantamila, e loro contavano e ricon-
tavano, e non riusciva mai a tornare il conto, e dovevamo stare sem-
pre sull’attenti, tre ore sull’attenti, col freddo, e quindi ogni tanto
qualcuno cadeva, cadeva proprio, cadeva per terra. E allora arriva-
vano, gridavano e lo portavano via, non se ne sapeva più niente. E
questo Appelplatz c’era sempre, fino a che sono stato lì. Io ho avuto
la fortuna nella sfortuna, che dopo un mese e mezzo mi è venuta una
piaga dove avevo già avuto la ferita, e questa qui era un flemmone
(ma di flemmone tre quarti morivano); non ce la facevo più a cam-
minare.

Mi hanno portato in infermeria, allora. C’erano infermieri prigio-
nieri da lunga data che facevano da medici, da chirurghi; tutto relati-
vo, insomma. Mi ricordo che uno di questi medici era un cecoslovac-
co che parlava italiano, perché io non parlavo tedesco, e di francesi
non c’era quasi nessuno. Abbiamo avuto dei francesi sì, che si dava-
no un sacco d’importanza, perché chiamavano noi che eravamo par-
tigiani: «Voilà, les fascistes!» Era triste questo fatto.

Quando sono arrivato in infermeria con questa gamba... era enor-
me, non potevo camminare proprio, avevo vent’anni, e poi non si
mangiava più niente. Io all’inizio, mi ricordo, lasciavo lì il cibo e gli
altri prigionieri mi dicevano: «Guarda che se non mangi questo, non
c’è altro!» Sa com’è, ero viziato.

Questo infermiere cecoslovacco mi ha detto: «Dobbiamo fare
un’incisione». Poi è venuto un altro prigioniero, ma sempre medico
cecoslovacco, che parlava un po’ di francese, io lo sapevo allora, e mi
ha detto: «Enspirée profondament». Mi ha buttato in faccia con brut-
ta maniera uno straccio imbevuto di etere, e io ho dormito. Quando
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Questi sono stati i primi a essere fatti fuori dopo la Liberazione,
perché erano odiatissimi.

Donne ce ne erano?

Ma io personalmente non ho visto le donne, ma so che c’erano
donne, che era una cosa triste, questo è quello che ricordo.

La Liberazione com’è stata?

La Liberazione, questo è stato fantastico... Io non stavo più in pie-
di, appunto perché da una settimana non mangiavo... ero arrivato a
pesare trentasette chili, trentasette chili era il minimo, difatti non sta-
vo in piedi, ero sempre disteso.

Sono arrivati gli americani del generale Patton, famoso generale
del diavolo, il quale ha fatto la guerra di corsa proprio, e il generale
Patton è arrivato l’11 aprile... «Ahhh, finalmente sono arrivati, siamo li-
beri, arrivederci!» E noi tutti contenti; è venuto in ogni baracca uno a
dire che finalmente eravamo liberi. Invece questo generale Patton era
il generale del diavolo, faceva la guerra di corsa. È andato avanti verso
Berlino. Allora le SS sono tornate, si erano rifugiati, nascosti, per due
giorni ancora hanno mitragliato quello che hanno potuto. Questo lo ri-
cordo, perché io non potevo camminare, non potevo alzarmi per set-
timane, non riuscivo, non ce la facevo. Ho provato una volta ad alzar-
mi, ma sono caduto, ma altri che erano andati via pensando di essere
liberi, hanno trovato le SS che hanno sparato: più di ventimila morti
hanno trovato, massacrati, proprio gli ultimi due giorni.

Invece io sono rimasto per un mese, quasi un mese, perché non
potevo camminare. Dopo due giorni sono arrivate altre truppe ame-
ricane, francesi, e hanno portato subito da mangiare, anche troppo,
non avevamo più l’abitudine. Qualcuno ha avuto, anch’io, dissente-
ria. Io comunque lentamente mi sono ripreso; poi sa, quando si è gio-
vani ci si riprende subito. Però è stata una cosa terribile. Io sono ri-
masto ancora a Buchenwald, circa ancora due mesi: dall’11 aprile al 10
giugno.

Perché noi italiani, da buoni figli di nessuno, nessuno veniva a
prenderci. Abbiamo sentito alla radio che era caduto Mussolini, che
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mi sono svegliato mi sono trovato in un lago di sangue: mi avevano in-
ciso il flemmone ma però con questo mi hanno salvato. «Se non riu-
scivamo a incidere la gamba, bisognava amputarla».

Allora per tutto questo periodo che sono rimasto in infermeria,
diciamo, in questo lazzaretto, c’era un iugoslavo, faceva l’infermiere,
si chiamava Ivan Korrenz, che veniva con la carta, perché non c’era-
no bende, e mi passavano la carta da una parte all’altra per far venir
fuori il pus. Questo però mi ha salvato dal campo.

Io sarei morto come la maggior parte degli altri sono morti, mor-
ti tutti, prima o dopo quasi tutti sono morti: eravamo pochissimi quel-
li che sono tornati vivi da Buchenwald. Tra questi c’è Marcato.

Quanto è stato in infermeria?

Parecchio, fino alla Liberazione. Mi ricordo che gli ultimi giorni
erano terribili, perché non avevamo più da mangiare. La Liberazione
è avvenuta l’11 aprile, ma ricordo che l’ultima settimana non hanno
portato più niente, niente.

E come facevate a sopravvivere?

Avevamo 18 anni, 20 anni, abbiamo potuto sopravvivere... Si po-
teva bere qualche cosa, mi ricordo, eh, ma era terribile!

Ho un incubo, ho questi ricordi terribili di Buchenwald: io ve-
devo, potevo girare un po’, e dietro si vedeva, perché Buchenwald è
tutto in collina, e io vedevo che dietro c’era un ufficiale delle SS che
montava a cavallo e che faceva i salti. Andava a cavallo, faceva dei
percorsi ippici, penso, a Buchenwald. Quando l’ho raccontato mi
hanno detto: «No, non è possibile...». «Be’, la verità è questa...», io
ho visto questo. Una volta alla settimana ci portavano a lavorare fuo-
ri dal campo, portare roba che noi... dei pesi enormi, per niente poi,
per far sfinire queste persone, e al ritorno una volta alla settimana
c’era la musica davanti al campo, pensa, una fanfara di prigionieri,
che dovevano suonare. Le SS andavano sempre col cane e noi dove-
vamo cavarci il cappello se per caso incontravamo un SS, ma questi
SS stavano sempre fuori dal campo, all’interno era tutto organizzato
da prigionieri.
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Ci ha messo un mese per fare questo viaggio?

Dal 15 di giugno al 5 di luglio. Era tutto bombardato, io mi ricor-
do che a Innsbruck hanno raccolto altri italiani, anche prigionieri mi-
litari. Il problema era di entrare, perché lì c’era allora la disinfezione,
e non lasciavano entrare in Italia se uno non era disinfestato. E quin-
di anche lì da Innsbruck, mi pare, o da Rosenheim, abbiamo provato
tre volte a entrare in Italia; abbiamo preso un camion, siamo arrivati
al confine, ma ci hanno rimandati indietro. Finalmente dopo, da Inn-
sbruck siamo saliti su carri bestiame, sempre carri bestiame, e siamo
arrivati fino a Pescantina, prima di Verona. A Pescantina finiva il tre-
no, finiva il mondo diciamo, c’erano degli autobus, dei camion e uno
anche dell’Azione cattolica. Mi ricordo ancora il prete, era monsignor
Giovanni Nerbo, che ha fatto salire me e un altro, Valente, che era-
vamo malmessi, sulla cabina e gli altri dietro, e siamo arrivati fino a
Padova, perché lui era di Padova. A Padova ci ha detto: «Adesso vi
dovete arrangiare...» Allora la ferrovia era bombardata, ma c’era la
Veneta, e allora siamo saliti sulla Veneta.

Sulla Veneta... è venuto il controllore: «I biglietti... basta, basta,
niente, niente, come non detto...».

Quando è arrivato qua, cosa le è sembrato?

Intanto mi ha fatto molta impressione, Giorgio ha fatto un bellis-
simo discorso... perché mia madre ha fatto un pranzetto il giorno do-
po, ha invitato anche Bastianetto che era già senatore e Giorgio ha fat-
to un discorsetto, ha detto: «Senza di te la casa era uno spento foco-
lare», molto, molto commovente.

Giorgio ha avuto la fortuna-sfortuna di essere rimasto lì in mon-
tagna. Di me non si sapeva niente, pensavano fossi morto.

Quando è tornato, ha continuato a fare attività politica?

Diciamo che, più che altro mi interessavano, e mi chiamavano
anche, per i reduci, quello sì, come reduce, perché io, appunto, ero
uno tra i pochi deportati politici. Allora mi hanno chiamato, mi ri-
cordo ancora, a Vigonovo a fare un discorsetto. Così, il primo anno,
basta...
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era stato fucilato, ed era stato formato un governo, il primo presiden-
te era proprio stato Parri, appunto. Però, mentre quei pochi america-
ni che erano prigionieri, sono arrivati in aereo e li hanno portati via; i
francesi, nella parte degli eroi, sono arrivati in treno, così, colà; noi e
i polacchi, nessuno veniva a prenderci e siamo rimasti ancora dopo li-
berati a Buchenwald fino all’11 giugno... nessuno veniva a prenderci.
Allora io che ero, non il capo, ma insomma uno di questi, ho orga-
nizzato una riunione di italiani prigionieri, che eravamo rimasti là.
C’erano quelli comunisti sfegatati che aspettavano l’arrivo dei russi, e
invece i russi, appena arrivati, li hanno messi in prigione di nuovo. Ma
quella è un’altra storia, terribile...

Invece, con gli italiani che sono rimasti con noi abbiamo fatto una
riunione l’11 o il 12 giugno e abbiamo detto: «Qui dobbiamo decider-
ci, perché non viene a prenderci nessuno». Tutti gli altri, francesi, bel-
gi, li hanno trattati da eroi, tutti portati via subito. Invece noi... Allo-
ra io ho detto: «Qua dobbiamo andar via da soli, non viene a pren-
derci nessuno...» Siamo partiti da Buchenwald a piedi, fino alla prima
stazione, dove abbiamo preso un treno merci, che arrivava solo fino a
Weimar, dodici chilometri.

Avete attraversato la Germania in treno?

No, un po’. Insomma dal 15 [giugno], io sono arrivato a casa il 5
luglio. Abbiamo attraversato tutta la Germania, un po’ a piedi. Ave-
vamo la fortuna che era giugno, quindi la stagione buona. Noi italia-
ni eravamo un gruppo di quindici, sedici veneti, uniti tutti per anda-
re dalla stessa parte (poi gli italiani erano gli ultimi, questo ultimo
gruppo, tant’è vero che prima di noi era venuto Tabacchi, che era uno
veneziano, ufficiale dei carabinieri, che era stato a Buchenwald, era
arrivato prima di me qua a Venezia).

Mi ricordo un episodio. Una volta, dopo aver mangiato a mezzo-
giorno (ci davano sempre da mangiare), volevamo riposare; io ho l’a-
bitudine, mi sono addormentato e mi sono svegliato che gli altri erano
partiti. Piano piano, sempre con le stampelle, sono arrivato al paese
successivo, e lì li ho ritrovati, e loro mi hanno detto: «Sì, tu con quel-
la gamba, abbiamo pensato che non ce l’avresti fatta!» Ha capito?!
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Per combinazione due anni dopo ho conosciuto Ferruccio Parri.
Parri aveva una grande stima di me, questo devo dire, ha fatto

anche un discorso a Venezia, elogiandomi. Conservavano, fino a
qualche anno fa, le foto di Ferruccio Parri con me a pranzo al Gra-
spo de ua.

E lei cos’è diventato di Ferruccio Parri?

Ferruccio Parri ha dato le dimissioni poco dopo. Era l’unico, era
anche troppo, troppo onesto, si accontentava di mezza mela, divide-
va la mela con gli altri. Lui ha dato le dimissioni in dicembre, del 1945.
Dopo c’è stata la famosa organizzazione Anpi, Associazione naziona-
le partigiani italiani, in cui però i comunisti avevano sempre la gran-
de maggioranza. Allora lì abbiamo avuto già i primi screzi, perché noi,
Renzo Biondo e io, avevamo fatto un giornale che si chiamava «Ven-
to di montagna».7 Ci sono stati i primi screzi, e noi siamo usciti dal-
l’Anpi, e con Ferruccio Parri abbiamo fondato la Federazione italia-
na associazioni partigiane, Fiap,8 di cui adesso è presidente Aldo
Aniasi. Ma allora, prima di noi ancora avevano fatto la Federazione
italiana Volontari della Libertà, che era a maggioranza democristiana,
con Taviani, mi pare.

Avete fondato una terza associazione...

Sì, facendo la riunione al castello Sforzesco; c’era Ferruccio Parri
e io sono diventato primo segretario generale.

Avevo un occhio particolare naturalmente per i deportati politici;
all’inizio è stata fatta anche un’associazione di deportati politici.

Ha mai pensato di impegnarsi in politica?

7. «Vento di montagna» iniziò le sue pubblicazioni nell’ottobre 1945 come organo
unitario dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Venezia; nel corso del 1946

si registrarono alcune divergenze tra la componente azionista e quella comunista, l’ul-
timo numero uscì nell’agosto 1947.

8. Sui contrasti tra partigiani di orientamento comunista e azionista, e sui passaggi
che portarono alla costituzione della Fiap, cfr. R. Biondo, Una scelta necessaria. Par-
ri e la costituzione della Fiap, Edizioni Fiap, Roma, s.a.
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No, sempre con Ferruccio Parri ai tempi, mi ricordo che allora
c’era la cosiddetta “legge truffa”, noi eravamo contrari e allora io mi
sono candidato in una lista contro la “legge truffa”, abbiamo vinto
quella volta contro la “legge truffa”.

Lei ha avuto la medaglia d’argento, quando gliela hanno data?

Bah, se aspettavano ancora un po’ me la davano alla memoria. Me
l’hanno data nel 1979. Questo è quello che posso ricordare.
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