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La ricostruzione

«IL MOICANO COMANDAVA,
MA LA STRAGE FU FAVORITA
DALLA DIVISIONE DEI PARTIGIANI»

«I l Moicano comandava, o al-
meno ci provava, ma la strage
di Rovetta fu indubbiamente

favorita dalla divisione del fronte par-
tigiano». Sessantanove anni dopo,
continua a essere dibattuta la storia
dell’eccidio dei 43 militi della Legione
Tagliamento, il 28 aprile del 1945 al
muro del cimitero. L’ultima ricostru-
zione è contenuta nel libro, con dop-
pio volume, scritto dallo studioso ve-
neto Leonardo Malatesta: «La Legione
Tagliamento, dal 1923 al 1945», edito
dal Centro Studi e Ricerche Storiche
«Silentes Loquimur» di Pordenone.
Una ricostruzione dettagliata, che non
si può definire di parte, dalla quale
emerge anche il travaglio umano di

quei giorni sull’altopiano di Clusone,
con tutta la drammatica distanza tra la
storia ufficiale e convenzionale —
quella che ha segnato la fine della Se-
conda Guerra Mondiale al 25 aprile
del 1945 — e la storia del territorio,
con i suoi strascichi di rancori e vio-
lenza anche oltre quella data.

«Il Moicano c’era e in parte coman-
dava, anche in modo molto deciso —
dice Malatesta —. Questa è una delle
poche certezze insieme al fatto che ci
furono i 43 morti. Però devo dire che
ancora oggi la documentazione, e la
bibliografia più in generale, riescono

difficilmente a dare una spiegazione
compiuta e definitiva. Io resto convin-
to che non si possano attribuire re-
sponsabilità, in modo netto, o a Paolo
Poduje (il Moicano, appunto, che agi-
va per conto del servizio segreto in-
glese), o al fronte partigiano. In quei
giorni si incrociarono probabilmente
più fattori».

Il travaglio, nel mondo della Resi-
stenza bergamasca, era reale. In un
dialogo con il Moicano il comandante
della brigata partigiana Camozzi, Bepi
Lanfranchi, diceva: «La nostra è una 
guerra civile, è questo che voi volete

dire. Ma anche in una guerra civile chi
depone le armi e si arrende è un pri-
gioniero, e come prigioniero va tratta-
to». «Oh no! — rispondeva Poduje —.
Chi è prigioniero è come bestia, io lui
potere fare tutto, anche uccidere». 
L’uomo degli inglesi faceva leva sulla
confusione di un’Italia martoriata,
«forse sapendo che comunque qual-
cuno, nel mondo partigiano, l’avreb-
be seguito».

Una tesi che sembrerebbe docu-
mentata quando si racconta che «il
partigiano Lino Chiapparini, da Clu-
sone, era partito in direzione di Ro-

vetta al comando di un plotone di 100
uomini. Ha riferito — si legge nel li-
bro — che lui dipendeva dal coman-
dante della brigata partigiana Camoz-
zi. E ha precisato che giunto in Rovet-
ta, si è presentato al comando parti-
giano del posto, dove ha trovato il
capitano inglese Moicano, che gli ha
ordinato di recarsi nel centro abitato
del paese ad assediare e prendere in
consegna i militi della Tagliamento,
che si trovavano accantonati al piano
superiore del palazzo comunale (si
erano arresi il giorno prima, conse-
gnando le armi, ndr)». Lo stesso
Chiapparini aveva riferito che il Moi-
cano gli aveva «impartito l’ordine di 
condurre i prigionieri nei pressi del
cimitero, avvertendolo che gli stessi
dovevano essere passati per le armi.
Ma ha anche detto (sempre il partigia-
no) di aver eseguito l’ordine solo in
parte, che giunto al cimitero egli non
si è sentito di comporre il plotone di
esecuzione».

Il primo partigiano alla guida dei
cento uomini non esegue quindi gli
ordini, ma resta al cimitero e riferisce
che «i condannati venivano giustiziati
a cinque, sei per volta». Ma chi eseguì?
È lo stesso Chiapparini — secondo
Malatesta — a specificare che il co-
mando era stato assunto da Battista 
Torri, detto «Fulmine», di Costa Vol-
pino, e da Bortolo Gusmeri, «Casei-

ro», minatore di Corti. Furono loro a
«disarmare i rappresentanti del Co-
mitato di Liberazione Nazionale»,
passaggio non indifferente che segna-
va un’altra frattura netta sul fronte
della Resistenza. Poi la fucilazione, 
con tre legionari di 14, 16 e 17 anni
che furono risparmiati, secondo il li-
bro, grazie all’intercessione di don

Eugenio Bravi. Morirono
in 43, provenienti in buo-
na parte dal centro Italia,
ma anche dal Nord: Bre-
scia, Pavia, Como, Asti,
solo uno da Bergamo,
Giuseppe Foresti che ave-
va 19 anni. 

«La fucilazione — pro-
segue Malatesta — resta
una delle poche certezze di
tutta quella storia. Certo è
difficile pensare che il ser-
vizio segreto inglese, con

un solo uomo, potesse decidere e ge-
stire un evento di quel tipo, l’eccidio
più grave subìto dalla Tagliamento in
tutta la sua storia. Ci furono complici-
tà, certamente, ma anche dibattiti tra-
gici e animati. Non mancarono, ad
esempio, i partigiani che rimprovera-
rono don Bravi, sostenendo che
avrebbe dovuto opporsi con più forza
alla strage. È una storia difficile. Da
una ricostruzione ampia emerge an-
che che i 43 legionari uccisi non erano
colpevoli di episodi gravissimi contro
i civili, almeno sul territorio bergama-
sco. L’intera Legione era sanguinaria, 
spietata, era stata responsabile in
mezza Italia anche di molte vittime ci-
vili. Ma quei 43 forse pagarono per
quel che rappresentavano, non tanto
per responsabilità dirette».

adilandro@corriere.it
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Il libro in Veneto
«A Rovetta pagarono
in 43 più per quel
che rappresentavano
che per colpe dirette»

Giovani
Avevano 
tra i 16 e
i 19 anni
i 43 militi 
della Le-
gione Ta-
gliamento 
uccisi al ci-
mitero di 
Rovetta il 
28 aprile 
del 1945

Se la giustizia si limita a sanzionare il 
colpevole, non raggiunge il proprio scopo. 
Deve ricostruire la vicinanza tra offeso e 
offensore. Partendo da questo presupposto il 
Festival internazionale della Cultura stasera 
affronta il tema della giustizia riparativa 
invitando una delle sue teorizzatrici, 
Jacqueline Morineau.(foto). La quale — 
chiosano gli organizzatori — «ha ispirato 
anche quelle esperienze concrete che hanno 

trovato nella nostra città radici 
particolarmente fertili». L’incontro, dal titolo 
«La pace e la terra: le radici profonde di un 
nuovo modello di giustizia», si terrà alle 21 al 
Centro Congressi Giovanni XXIII. Al centro 
della serata, moderata da don Giuliano 
Zanchi, la mediazione, intesa come metodo e 
pratica da applicare in caso di conflitto tra 
persone. Strumento fondamentale di un 
paradigma di giustizia innovativo, per 

Morineau la mediazione cerca di rispondere al 
male del reato non con la pena della giustizia 
ordinaria, il cui compito non va tolto, ma con il 
bene del riconoscimento. All’incontro 
parteciperanno Virgilio Balducchi, ispettore 
generale dei cappellani carcerari italiani, 
Gherardo Colombo, già magistrato e socio 
fondatore dell’associazione «Sulle regole»”, 
Claudia Mazzucato dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Agnese Moro, figlia dello 
statista assassinato dalle Brigate Rosse. (d.m.) 
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Centro congressi Giovanni XXIII

Mediazione, incontro con Jacqueline MorineauCultura
& Tempo libero

Il caso L’adunata dei nostalgici si svolgerà nonostante la concomitante tornata elettorale. Delusione e amarezza al presidio in via Tasso

Rovetta, il prefetto non accoglie
l'appello di Anpi e antifascisti
«Non è propaganda politica». «Offesa alla Resistenza»

Il raduno di nostalgici fasci-
sti di Rovetta si farà. È andato
infatti a vuoto l’ultimo tentati-
vo dell’Associazione partigiani
e del Comitato antifascista di
far cambiare idea al prefetto
Francesca Ferrandino, che al
termine di una riunione tecni-
ca di coordinamento con i ver-
tici delle forze dell’ordine gio-
vedì scorso aveva concluso che
non ci fossero le condizioni
per  vietare  la
manifestazione
di  domenica ,
anche se si svol-
gerà  in  piena
giornata eletto-
rale. Alle 18 di
ieri un centinaio
di persone ha
dato vita a un
presidio proprio
di fronte agli uf-
fici della prefettura, e una de-
legazione è salita dal prefetto a
chiedere di vietare il raduno
spiegando le proprie ragioni.
Che, riassunte nel volantino
distribuito ai passanti, si basa-
no sul fatto che il raduno di
Rovetta e l’analogo incontro
del giorno prima a Lovere so-
no «concomitanti con le ele-

zioni amministrative ed euro-
pee e quindi in turbativa del
divieto di comizi e riunioni di
propaganda politica», ma so-
prattutto perché le due inizia-
tive «si pongono in violazione
della Costituzione» per quanto
riguarda l’apologia del fasci-
smo che viene ampiamente

praticata dalle duecento per-
sone che ogni anno arrivano in
Val Seriana da tutta Italia. Ma il
prefetto non ha cambiato idea,
come ha raccontato al termine
dell’incontro il presidente del
Comitato antifascista Carlo
Salvioni: «Ci ha spiegato le ra-
gioni per le quali i suoi uffici

hanno ritenuto che non ci fos-
sero motivazioni sufficienti a
vietare le manifestazioni, che
vengono ritenute delle com-
memorazioni e non iniziative
elettorali. Ma ci ha anche assi-
curato di essere pronta in
qualsiasi momento a interve-
nire qualora le cose non si do-

vessero svolgere in modo cor-
retto. E soprattutto darà inca-
rico alle forze dell’ordine di
monitorare ciò che avverrà,
con la presentazione di un rap-
porto già il giorno successivo.
E dalle segnalazioni potrebbe-
ro scaturire delle iniziative di
carattere giudiziario». Salvio-
ni, che aveva già annunciato la
possibile presentazione di un
esposto da parte dell’Anpi nel
caso in cui si dovesse ripetere
la distesa di saluti romani vista
gli anni scorsi, non sperava
comunque più di tanto in una
soluzione a sorpresa: «Ci
aspettavamo questo tipo di ri-
sposta, ma vogliamo comun-
que dare atto al prefetto della
sua attenzione e di avere svolto
un’istruttoria in modo ade-
guato». Grande delusione in-

vece da parte dei partecipanti
al presidio, ai quali il vicepre-
sidente Anpi Giacinto Bri-
ghenti ha però assicurato: 
«Manterremo alta la vigilanza
contro questa forma di revan-
chismo fascista mascherata da
commemorazione dei caduti,
che è incompatibile con il luo-
go e la data in cui si svolge, ed
è un’offesa a tutto ciò che è
successo nella nostra terra ne-
gli anni della Resistenza». Og-
gi le due associazioni si riuni-
ranno per decidere eventuali
iniziative di protesta da orga-
nizzare nel fine settimana. In-
tanto due contromanifestazio-
ni sono già state organizzate.

Entrambe solo sotto forma
di presidio, anche perché la si-
tuazione sarà tenuta sotto
stretto controllo da un massic-
cio intervento delle forze del-
l’ordine che come ogni anno
eviterà che le due fazioni pos-
sano venire a contatto. Sabato
dalle 16 in poi i membri del
gruppo ProvinciaLotta si piaz-
zerà in piazza XIII Martiri a Lo-
vere con lo scopo, hanno an-
nunciato, di «contrastare con
ogni forza la presenza in piazza
di reduci della Rsi, fascisti e
naziskin». Un identico presi-
dio si svolgerà domenica a Ro-
vetta dalle 9.30 in viale Papa
Giovanni XXIII nel parcheggio
delle piscine che si trova sul
lato della provinciale proprio
di fronte al cimitero. 

Fabio Paravisi
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Il raduno di Rovetta 
ricorda 43 militari 
repubblichini della 
Legione Tagliamento 
che vennero fucilati il 
28 aprile 1945 dai 
partigiani al cimitero 
di Rovetta. La 

commemorazione è 
organizzata dal 
Comitato Onoranze 
Caduti di Rovetta e 
prevede dalle 10.30 la 
celebrazione di una 
messa da parte del 
sacerdote Giulio Tam, 
seguita da discorsi

Il raduno

Presidio Partigiani e antifascisti, ieri pomeriggio, davanti alla prefettura blindata per il (mancato) arrivo di Alfano

Il comandante sanguinario
La Legione «M» Tagliamento, che 
aveva origini risalenti al 1923, viene 
inquadrata nella Guardia 
Repubblicana della Repubblica 
Sociale Italiana. Dopo l’8 settembre 
del 1943 collabora strettamente con
le Ss e le truppe naziste sul territorio 

italiano. Ad assumerne il comando è 
Merico Zuccari (nella foto, a fianco di 
Mussolini), italiano di Monte Fano, 
nato però in Argentina da genitori 
emigrati. A partire dal dicembre del 
1943 alla Legione Tagliamento 
vengono assegnati quasi 
esclusivamente compiti di 
rastrellamento, nel Vercellese, nel 
Bresciano, in Veneto: drammatico il 
rastrellamento del Grappa con 
l’impiccagione dei partigiani sul 
principale viale di Bassano. Zuccari, 
nei quasi due anni dal settembre del 
1943 all’aprile del ‘45, si rivela un 
comandante sanguinario: «Se non 
troviamo i partigiani - diceva - 
possiamo sempre bombardare i 
paesi interi». Fu lui a ordinare 
l’uccisione di Giorgio Paglia e altri 
partigiani alla Malga Lunga
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