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LA FORMA DELLA FELICITÀ
I primi partigiani entrarono in Trino nel pomeriggio di lunedì 23 aprile
1945, il giorno dopo confluì in città il grosso dei battaglioni dal Monferrato e la gente li accolse con festeggiamenti calorosi.
Si perse forse loccasione, in quel lontano giorno di aprile, di inventare un
nuovo termine che potesse definire il sentimento prevalente che si era
impossessato della gente che correva esultante da una piazza allaltra
della città. Perché dire: gioia, felicità, euforia, esultanza non basta.
I trinesi che abbiamo intervistato e che di quella giornata furono testimoni
hanno espresso più con le mani e con la faccia lo stato danimo di quel
momento.
Tutti intesero che un lungo incubo stava per finire. Dopo anni di fascismo
e camice nere; dopo mesi e mesi di violenze, di tensione per via della
invadente presenza della brigata nera; dopo notti oscurate, bombardamenti e allarmi aerei, pane nero e, persino, di uccisioni in pieno centro
tutto stava per concludersi e uno speranzoso futuro si intravedeva.
Molti ci hanno detto che a ripensarci, a distanza di anni, tutto assomiglia
a un sogno. Ma tutto è stato vero e per comprendere fino in fondo
bisognava provare, bisognava essere lì.
Per celebrare il 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, questanno abbiamo scelto di far parlare non i combattenti, i partigiani o i
dirigenti politici ma i cittadini semplici che quel giorno, alzandosi per
andare al lavoro a scuola o alle proprie occupazioni, trovarono nelle vie e
nelle piazze uno scenario nuovo e sorprendente: con i partigiani era
arrivata la democrazia, per molti una figura sconosciuta.

Agli
-

intervistati abbiamo chiesto:
nome, classe, mestiere e residenza di allora
dove era nel giorno della liberazione di Trino e cosa ha visto
cosa ha provato in quel momento.

(Abbiamo inoltre utilizzato un servizio di Stampa Sera dellaprile 1975
dedicato proprio alla liberazione di Trino).
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Qualche giorno prima del venticinque
Molti testimoni ci hanno ricordato come Trino visse le ultime ansiose
settimane di guerra con le squadre partigiane pronte a scendere dalla
collina e a scontrarsi con i fascisti, mentre in città permaneva ancora un
alloggiamento di reparti di militari tedeschi con la sede del comando nella
villa Osenga (ledificio posto poco oltre lattuale incrocio corso Cavourvia Corridoni).
Cera ormai la netta sensazione tra i trinesi, compresi i sostenitori di
Mussolini, che tutto sarebbe finito entro breve con la sconfitta del nazifascismo, tanto che la brigata nera (la formazione militare del partito fascista) di stanza a Trino aveva spostato il posto di blocco, installato mesi
prima sul ponte del Po, nelledificio detto scatulön sede del partito
presso il campo sportivo e, in seguito, nei locali della caserma dei carabinieri. Il 27 marzo 1945 i partigiani minarono il ponte che crollò interamente. Il fatto provocò sensazione tra i cittadini e sconcerto tra le fila dei
fascisti. Tutti erano ormai in attesa dellevento risolutore.
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I RACCONTI
La mitraglia St. Etienne
Croce Salvatore, classe 1927, garzone artigiano, abitava in via Spalti Ponente (di fronte alla trattoria Tana, l cantön dal moiu).
-

Io lavoravo nellofficina del Manu Giaretta, allinizio di corso Cavour.
Guardando in direzione di Palazzolo ho visto in lontananza un agitarsi di uomini e ho capito che dovevano essere partigiani. Ho lasciato
lofficina e sono corso là, arrivando fin dove a quellepoca cera il
garage Morniroli (oggi incrocio via Corridoni-corso Cavour). Lì cera un
gruppo di partigiani che stava piazzando una grossa mitraglia di
marca St. Etienne. Al momento non cera tanta gente, solo alcuni
curiosi che dopo qualche istante sono diventati eccitati e collaboratori dei partigiani. Ricordo che questi invitavano alla prudenza, che
non tutto era finito e che quelli là potevano ancora ritornare e
sparare. Ma i pochi presenti erano incontenibili: Vi diamo una mano
noi, se vengono!.

-

Si capiva, da giorni, che la guerra stava finendo con la sconfitta dei
tedeschi e dei repubblichini di Salò e per tale motivo cera speranza ed
entusiasmo. Finalmente si sarebbe ricominciato a vivere, a uscire anche alla
sera, a divertirsi, forse a mangiare meglio
(e,
quello del
mangiare,
non era
una cosa
da poco).
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Le luci nelle strade, che bello!
Vanni Carmen, classe 1928, apprendista sarta, abitava in via S. Pietro (palazzo dellex convento nei pressi dellosteria del Bruschi, al fondo della via.
Oggi cè uno spiazzo erboso con orti).
-

Non ricordo di preciso quel giorno, però rammento chiaramente una
contentezza generale e che tutti correvano come matti da una via
allaltra, da una piazza allaltra.

-

La guerra finiva: questo importava, ne avevamo basta! Una cosa che
mi colpì fu quando, dopo alcuni giorni, alla sera accesero le luci nelle
strade: sembrava di rinascere e sembrava più chiaro che di giorno. Per
mesi e mesi, di sera, eravamo stati al buio e si faceva persino fatica
a rientrare a casa di notte. Specie dinverno non si vedeva niente.

I tedeschi se ne vanno
C. T. classe 1929, mondina e fornaciaia, abitava in corso Cavour.
Cè da dire che qualche giorno prima dellarrivo dei partigiani i tedeschi avevano abbandonato Trino. Se ne andarono con tutti i camion
e con i grossi carri armati. Passarono per corso Cavour, in direzione di
Torino, provocando enorme spavento nella popolazione e facendo
tremare tutti i palazzi a causa del peso dei carri armati.
La mattina del 24 aprile al centro, nei pressi del Municipio, cera già
gente che aspettava , aspettava i partigiani in quanto si sapeva o si
intuiva che sarebbero arrivati: lattesa era grande. Io e altre amiche
eravamo nei pressi dellospedale e da lì abbiamo visto i partigiani
arrivare dal fondo di corso Italia. Raggianti, con tanta altra gente,
andammo verso il gruppo e lincontro avvenne in piazza Audisio
(allora piazza Indipendenza). Ci furono abbracci e lacrime di gioia,
anche perché molte di noi ragazze avevano i fidanzati tra i partigiani.
Ricordo gli abbracci e le grida di gioia, e tanta tanta gente...
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-

Ho capito che la guerra stava finendo e che era la fine di un incubo:
il coprifuoco, il buio di sera, il pane nero della tessera, le violenze dei
fascisti colpevoli delluccisione dellantifascista Francesco Audisio,
colpito nel tardo pomeriggio di quella domenica (7 gennaio 1945)
sotto i portici.

La voglia di uscire senza paure
Saettone Franca, classe 1929, mondina, abitava in fondo a via Gennaro
verso lex convento (quartiere dove allepoca risiedeva una moltitudine di
persone, da ogni porta spuntava gente).

-

I partigiani, io e le mie amiche, li abbiamo visto verso sera in corso
Cavour, poi siamo andate vicino allo scatulön (palazzina del campo
sportivo), dove si diceva ci fossero ancora militi della brigata nera.
Infatti le nostre madri ci vennero a prendere per paura. Poi ricordo
tanta gente contenta.
Certo, la guerra finiva. Noi ragazze avevamo voglia di uscire, ballare,
passeggiare senza batticuori. E poi si accesero le luci di sera per le
strade, era magnifico. Si tolse finalmente la carta dalle finestre che si
era messa nel periodo di guerra per loscuramento.
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Le caramelle degli americani
Florio Giuseppe, classe 1933, ragazzo, abitava in via G.A. Irico (cuntrà dal
prevost).
-

Non ricordo con chiarezza larrivo dei partigiani in quel giorno daprile, ma ricordo il processo pubblico dal balcone del municipio contro
un fascista qualche giorno dopo e lesecuzione in piazza Garibaldi.
Con il plotone schierato che attende lordine di fuoco la pistola fa
due volte cilecca, poi parte una scarica. Io, con altri, ho assistito da
sopra il tetto del gabinetto pubblico sito a lato della piazza.

-

Tanta gioia dei trinesi. E poi larrivo degli americani che distribuivano
caramelle, cioccolata, sigarette. Si trovavano da ogni parte pallottole
vere, e noi ragazzi a farle scoppiare nei prati con le pietre! Mi ricordo
lilluminazione alla sera a cui non eravamo più abituati, e la gran
voglia di ballare: si ballava dappertutto anche in quella stanzina, coi
quattro scalini, vicina alla chiesa di S. Francesco.

I partigiani con i calzoni corti
Molzino Domenico, classe 1933, ragazzo, abitava in via Coletto (allora via
28 ottobre).
-

Ricordo che quel giorno ero sulla via nei pressi di casa mia quando,
voltandomi verso la ferrovia e il furnasön (cementificio Buzzi), vidi
una squadretta di uomini che veniva avanti: erano i partigiani, armati,
avevano i pantaloni corti, color caki se ben ricordo. Qualcuno si
fermò in qualche casa a salutare dei parenti, poi tutti proseguirono
verso i prati che portavano al mulino (oggi azienda di gomme) forse
per andare sulla strada per Palazzolo, ma non ho poi saputo.

-

Anche se ero ragazzo capivo che qualcosa di mostruoso stava per
finire, terminava la guerra e si sarebbe mangiato meglio. La merenda
non sapevo cosa fosse e quando a casa avevamo una raminëta
(contenitore) di latte mia madre, per farlo durare di più, lallungava
con un po dacqua. Mio padre era in Germania prigioniero. Poveri noi
ragazzi e poveri nostri genitori!
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I fascisti sparavano
A. P. classe 1934, studente, abitava in corso Cavour.
-

-

Ero nel laboratorio di mio padre, poco distante da casa, quando ho
visto più in là sulla strada per Palazzolo alcuni uomini con fazzoletti
al collo. Mi sono avvicinato e ho capito che erano partigiani, di cui da
giorni si parlava a Trino. Avevano una grossa mitraglia. Avvisai i miei,
ma mio padre mi disse di rientrare che poteva essere pericoloso.
Compresi che la guerra stava per finire, ormai i fascisti non si vedevano più. Così almeno sarebbe finito il buio serale e linsopportabile
coprifuoco, con i fascisti armati in giro per Trino che sparavano al
minimo movimento, come era successo una sera vicino a casa mia.
Quando, dopo qualche giorno, accesero le luci di sera sembrò veramente di rivivere.

Il dottore ferito
(Da La Stampa Sera del 23-4-1975) R. C. classe 1930, studente.

-

Ricordo bene di aver visto Guaschino (il dottor
Mario Guaschino, n.d.r.)
partigiano ferito, aveva il
braccio al collo. Ricordo
la sera molto bella, il sole
ancora alto.
Provo il gusto nuovo della
libertà? Ho appena 15
anni, non so. Euforia sì,
cè euforia. Anche paura,
si sente dire: e se tornano
indietro, cosa capita? Non
cè subito serenità; non
mi pare. Emozione.
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In fuga a Vercelli
(Da La Stampa Sera del 23-4-1975) F. B. classe 1929, ragazzo, abitava
allinizio di corso Italia (vicino alla stazione del tranvai).
-

Io ho visto, verso le 18 del 23 aprile, gli uomini della brigata nera
andarsene a Vercelli in gran fretta. Ero alla finestra di casa mia, li ho
visti arrivare, salire sul tram, buttarsi sul pavimento. Dai finestrini
spuntavano i mitra. Dopo pochi minuti ho sentito delle grida in lontananza, provenivano dal centro città: forse erano arrivati i partigiani?
Non ho sentito dei colpi. Il tram allora si mosse e imboccò la via per
Vercelli.
(La brigata nera, formata da poco meno di venti uomini e dislocata
negli ultimi tempi nella caserma dei carabinieri di Trino, aveva ricevuto lordine di rientrare nella sede di palazzo Pasta a Vercelli).

Fascisti demoralizzati
L. O. classe 1929, studente, abitava in via D. dAosta 2.
-

Era il pomeriggio del 23 o 24 aprile, ero seduto sugli scalini della
chiesa di S. Lorenzo quando vidi arrivare dal centro un carro trainato
da muli carico di paglia sotto la quale spuntavano canne di fucili o
mitra, a guidare il carro erano alcuni fascisti della brigata nera. Stavano andando verso la stazione del tranvai, forse per fuggire a Vercelli.
A me parvero molto depressi, giù di morale insomma, non spavaldi
come erano di solito. Mentre questi andavano di là, dal centro giungevano grida di gioia per i partigiani che stavano arrivando dalla
collina.
Partiti i fascisti, vicino alla stazione del tranvai il gruppo dei partigiani
fissò un posto di blocco per la notte, con tanto di mitragliatrice, in
caso di ritorno dei fascisti.

-

Ero contento che la guerra finisse, si ricominciava unaltra vita. I trinesi
erano felici e accolsero i partigiani con entusiasmo. Ricordo Binda, il
famoso capo partigiano, con i pantaloni corti che passò a trovare la
madre in corso Cavour. Tutta la contrada era piena di gente. Ricordo
inoltre larrivo dei soldati americani qualche giorno dopo. Questi
distribuivano i dolciumi e avevano un carro armato enorme nel cortile
delle scuole e un grande accampamento nei capannoni dellex Ente
risi, dopo il cimitero.
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Si usciva di casa, finalmente
Pelizzaro Erminia classe 1929, mondina, abitava in via Bellinzona (di fronte
al campo sportivo).
-

Come tanti e tante, quel giorno di aprile ero in strada ad aspettare
quelli che arrivavano dalla collina del Monferrato, per festeggiare.

-

Ho provato un grande sollievo e senso di libertà perché prima eravamo sempre rintanate in casa per paura di rappresaglie in quanto nei
locali del campo sportivo (scatulön), vicino a casa mia, cera un presidio della brigata nera.

Ma la guerra era finita?
Tomasino Clarina classe 1923, sarta e mondina, abitava in via Vercelli.
Quel giorno, doveva essere il 23 o 24 aprile, da casa mia mi stavo
recando alla Fusa (popoloso quartiere trinese, n.d.r.), passando da via
Montenero dove cera la stazione del tranvai, per portare le costine di
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maiale al mio fidanzato Luigi Mosso, detto Giotu Sacucin (la fame, in
quei giorni, era tanta!). Da una parte stavano arrivando i partigiani
mentre i fascisti stavano scappando con il tram verso Vercelli.
In seguito, credo dopo qualche giorno, ho visto i soldati americani,
con carri armati, entrare nel cortile della Partecipanza dei Boschi.
-

In un primo tempo ho provato una grande paura, in quanto non si
sapeva ancora se la guerra era finita o se cera il pericolo di scontri a
fuoco. Ma poi, quando le cose si sono chiarite, ho provato una
grande felicità e sono corsa in centro a festeggiare con tutta la
popolazione.

Gli americani
(Testimonianza di E. Giovanni Ferrarotti e altri).
I soldati americani arrivarono a Trino qualche giorno dopo il 25 aprile. Il
loro arrivo fu allamericana, stupirono tutti in particolar modo i ragazzi
delle scuole che, affacciati alle finestre, li videro entrare nel cortile delledificio con carri armati, jeep e camion. Qualcuno di loro ricorda ancora
che lautista del carro armato non pensò due volte a farsi largo per entrare
nel portone troppo stretto: buttò giù i pilastri e parcheggiò nel cortile.
In men che si dica furono issate le tende e fu installato un depuratore nella
vicina roggia. Il tubo pescava acqua dalla roggia e la macchina la rendeva
potabile. Tutti rimasero a bocca aperta. Eh, lAmerica ! (E pensare che
lItalia, con le sue otto milioni di baionette e i suoi carri armati-giocattolo,
nel 1941 aveva dichiarato guerra allAmerica!!!).
Gli americani furono bene accolti, specie da parte dei ragazzini che ricevettero caramelle, marmellata,
latte...
Volò anche qualche pugno tra
americani e partigiani durante
una serata danzante, ma tutto
si risolse con un armistizio.
Dopo poche settimane gli americani se ne andarono da Trino,
per sempre.
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Lesecuzione
(Testimonianze varie)
E giunse il momento della resa dei conti. Alla gioia e alla festa delle prime
ore per lavvenuta liberazione di Trino subentrò in seguito, inevitabile
dopo una guerra civile, la sete della vendetta e del processo popolare. Se
ci furono soprusi e violenze prima (eccome se ci furono!), rabbia furore e
voglia di rivalsa presero corpo dopo. Quel che si verificò a Trino in quei
giorni successe in molti altri paesi dItalia: uomini e donne vittime, negli
anni del fascismo, di gravi soprusi cagionati dai vincenti di allora reclamarono ugual trattamento per i vinti del momento. Molte volte furono appagati.
A Trino la squadra di partigiani poco prima di mezzogiorno andò a prendere in casa il dirigente fascista F.C. e lo portò in Municipio. Fu esposto dal
balcone e da lì si chiese alla tumultuante folla sottostante un verdetto.
Non fu necessario fare la conta, un unico urlo di condanna risuonò dalla
strada. Luomo fu portato nella vicina piazza Garibaldi e messo al muro,
seduto su di una sedia di spalle al plotone, con mezza Trino che partecipava al dramma. Era lora, per giunta, delluscita dei ragazzi dalla scuola.
La pistola che doveva comandare il fuoco si inceppò più
volte, poi allimprovviso partì la scarica
dei fucili. Cadde riverso.
Questo successe il
27 aprile 1945 nella
nostra città.
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Un paese normale
Passati i giorni di tripudio, deposte le armi, dimenticati con difficoltà gli
anni di guerra, smaltiti i rancori la vita a Trino riprese nel nuovo clima di
democrazia.
Chi aveva fatto il partigiano ritornò a fare loperaio, il muratore, linsegnante, il contadino senza nulla chiedere. Le persone ritornarono a riunirsi e a
discutere liberamente: nelle sale comunali, nei partiti, nelle associazioni,
nei caffé.
Sindaco fu nominato Luigi Tricerri detto Fuà, ciabattino sessantacinquenne, già vicesindaco prima del fascismo; il maestro Pietro Osenga vice,
quindi Angelo Tricerri, Giuseppe Isacco, Renato Tricerri, Silvio Demarchi e
Orlando Luzzati assessori.
Rimase per molto tempo ancora il grave problema della mancanza del
lavoro poi negli anni, pur con fatica, la città si riprese.
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