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Prefazione

«Meditate che questo è stato». Il monito di Primo Levi, posto 
all’incipit del suo capolavoro «Se questo è un uomo» ci aiuta ad 
apprezzare ancor più le pagine convincenti di questo libro.

Liliana Segre, nel ringraziare per la inaspettata nomina di sena-
trice a vita da parte del Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, affermava di sentirsi “un araldo, una persona che racconta ciò 
di cui è stata testimone”. Di voler rammentare “voci ormai lontane 
che rischiano di perdersi nell’oblio”. 

Anche Enzo Zatta si fa araldo, non solo riproponendoci la lu-
minosa figura di Flavio Busonera, ma indagando anche su quella 
schiera di italiani che si erano adattati a convivere con il fascismo, 
trovando tuttavia la forza per stare dalla parte giusta di fronte alla 
barbarie del nazifascismo, delle leggi razziali, della stupida ferocia 
dei repubblichini.

Di Flavio Busonera è stato scritto, il suo eroismo è stato ricorda-
to degnamente per lui, medico a servizio in particolare dei più po-
veri, dedicandogli un importante presidio sanitario cittadino. Zatta 
mette in luce però alcuni aspetti non sempre ricordati, come la sua 
militanza nel Partito comunista fin dalla sua fondazione a Livorno, 
il ritiro nella sua attività di medico di campagna, sempre disponi-
bile, il rientro nell’attività clandestina soprattutto come medico. 
Sono ben ricostruite le ultime drammatiche ore di Flavio Busone-
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ra, assassinato innocente delle accuse che gli venivano rivolte. Le 
immagini della impiccagione in via Santa Lucia restano nella me-
moria civile di Padova come monito di quanto possa produrre la 
tirannide e la banalità del male di cui ha parlato Hannah Arendt: il 
capo della Provincia Menna, consapevole dell’innocenza di Buso-
nera, procede egualmente all’esecuzione, indifferente a elementari 
principi di giustizia e umanità.

Flavio Busonera svolge quello che sente essere il proprio dove-
re di patriota con umiltà, rendendosi disponibile a curare i feriti, 
anche in missioni pericolose. Opera soprattutto nel veneziano co-
stituendo dopo l’8 settembre un primo comitato di azione, arre-
stato a Cavarzere viene tradotto a Padova, risultando sconosciuto 
alla stessa organizzazione clandestina del Pci padovano. Nelle sue 
memorie Leone Turra, importante dirigente del Pci nell’imme-
diato dopoguerra, ricorda che solo successivamente si venne a 
conoscere il ruolo giocato da Busonera nelle file della resistenza 
comunista.

Non è questa la sede per ricordare i tanti patrioti padovani che 
caddero nella lotta di liberazione. Solo nelle giornate dell’insurre-
zione furono 224 i partigiani caduti. Padova era divenuto un nodo 
fondamentale nella rete resistenziale del Veneto, sia per la posizione 
geografica, sia per la presenza di ambiti di possibile reclutamento 
ed organizzazione: l’Università innanzitutto con il contributo di do-
centi e studenti, la presenza di alcune grandi fabbriche in cui era 
andata formandosi l’organizzazione clandestina del Pci, un mondo 
cattolico in cui coraggiose figure di sacerdoti, contravvenendo agli 
orientamenti del vescovo, svolgevano un ruolo attivo nelle organiz-
zazioni partigiane. 

A Padova poi confluirono con un certo equilibrio le varie com-
ponenti politiche della Resistenza. Vi era un forte nucleo di ma-
trice azionista con Silvio Trentin e Egidio Meneghetti, che sareb-
be più tardi confluito nelle file del Partito socialista, animando la 
vita istituzionale della città, con lo stesso Meneghetti consigliere 
comunale e i giovani partigiani Francesco Feltrin e Ennio Ron-
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chitelli assessori negli anni 70. Il Pci era un importante punto di 
riferimento organizzativo specie per la lotta armata, attorno alle 
“Brigate Garibaldi”, cui confluivano del resto anche elementi non 
comunisti, come Luigi Pierobon, fucilato dai repubblichini insie-
me ad altri sei patrioti. Figura simbolo divenne Concetto Marchesi, 
eletto poi nell’assemblea costituente ed in Senato. Cospicuo anche 
il contributo dato dalla componente cattolica, con una attiva par-
tecipazione di sacerdoti coraggiosi: luoghi cospirativi divennero il 
Collegio Antonianum, il Barbarigo, Santa Giustina, il convento di 
San Francesco, il Santo. Possiamo qui ricordare l’azione svolta da 
padre Placido Cortese, torturato fino alla morte alla Risiera di san 
Sabba, don Giovanni Appolloni, don Giovanni Nervo, don Pietro 
Zaramella, don Giovanni Fortin, deportato a Dachau. Dalle file 
resistenziali della Dc derivarono poi personalità importanti nel-
la vita istituzionale del dopoguerra: tra gli altri Gavino Sabadin 
primo prefetto di Padova liberata, Lanfranco Zancan, assessore 
comunale, Marcello Olivi presidente della Provincia e deputato, 
Luigi Carraro per lunghi anni segretario provinciale della Dc e poi 
senatore e vicepresidente del Senato.

Sono di estremo interesse le pagine che riportano gli atti inedi-
ti dei procedimenti della Commissione di epurazione riguardanti 
due figure di un certo rilievo nella vita civile padovana negli anni 
tra il fascismo imperante, con una larga base di consenso, e le fo-
sche pagine del fascismo repubblichino, asservito alle forze di oc-
cupazione nazista.

Si comprende dalla lettura degli atti la difficoltà nel distinguere 
responsabilità reali in quella zona grigia di italiani che non aveva-
no una militanza politica, che con il fascismo avevano convissuto, 
ma che di fronte alla ferocia nazifascista avevano reagito nel nome 
di una umanità che non accettava la radice del male. Compreso il 
rischio presente che delatori già fascisti cercassero di acquisire dei 
meriti denunciando comportamenti inesistenti.

L’Ing. Vittorio Antonelli, Comandante provinciale dei Vigili del 
Fuoco, trova ogni espediente per evitare la deportazione in Ger-
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mania di tanti renitenti alla leva repubblichina, fino a proteggere 
esponenti della Resistenza a rischio personale, utilizzando mezzi e 
locali dei Vigili del Fuoco. Significativa anche la sua opposizione 
ad erigere la forca a cui sarebbe stato impiccato Flavio Busonera, 
costretto poi all’obbedienza dall’imposizione nazifascista, con la 
minaccia di passare per le armi chi si rifiutava, tuttavia mandando 
un camion senza insegne e uomini senza divisa, per esprimere la 
propria indignazione. Obbligato alla tessera fascista, però non la 
ritira, con una sorta di opposizione silenziosa alla protervia fasci-
sta. Del resto anche Concetto Marchesi giurò tre volte fedeltà al 
fascismo. Lo stesso Sostituto Procuratore Pasquale Setari, elogiò il 
comportamento del comandante affermando: “Se tutti gli italiani 
si fossero comportati come Lei, il compito della giustizia sarebbe 
stato molto agevolato”.

L’avv. Antonio Cherubini Direttore della Casa di Ricovero di 
Padova ospita a proprio rischio partigiani, ebrei, renitenti alla 
leva, nasconde nei sotterranei dell’edificio armi, derrate alimentari 
e vestiario destinati a gruppi partigiani. Tra l’altro nasconde nei 
locali della Casa di Ricovero uno dei capi della Resistenza, Gio-
vanni Zerbetto, rapito dall’Ospedale dove era degente per gravi 
ferite riportate durante l’arresto da parte delle Brigate nere. Vale 
la testimonianza alla Commissione di epurazione di Mons. Forma-
glio, parroco della basilica dei Carmini di Padova: “Quando nel 
1940 venni personalmente accusato di antifascismo e minacciato 
di confino dai Fiduciari del Gruppo ‘Toti’ il solo che prese le mie 
difese fu l’Avv. Cherubini, il quale per questa ragione fu tenuto 
lontano dal partito quale elemento poco desiderabile. Continuò la 
sua opera a favore dei reduci dei quali nell’ambito della parrocchia 
si occupa ancora. Non si iscrisse al Partito Fascista Repubblicano 
e durante il periodo della occupazione tedesca si prodigò in ogni 
modo a difesa degli israeliti, dei patrioti e degli oppressi”.

Sono storie come queste che spiegano la disgregazione del fa-
scismo, piegato dalla guerra dalla parte sbagliata, ma anche da una 
rivolta morale di tanti italiani che non avevano principalmente 
motivi di dissenso politico ma che progressivamente andavano as-
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sumendo un sentimento di rivolta contro la ferocia del regime na-
zifascista e la consapevolezza della necessità di un riscatto morale 
della Patria. Una spontanea solidarietà umana che diventa azione 
concreta di fiancheggiamento a rischio della propria vita, in città 
come nelle campagne, purtroppo insanguinate dalla ritirata di SS e 
repubblichini in rotta. 

A Palazzo Giusti, dove operava la Banda Carità, bieco gruppo 
di torturatori, al soldo di nazisti e repubblichini, tanti padovani per 
bene condividevano torture e resistenza, silenzio e delazione. Poi 
rientrarono nella vita civile senza menare vanto di quel periodo di 
coraggiosa testimonianza dei valori della libertà. Ricordo il dott. 
Leandro Sotti, per tanti anni medico della mia famiglia, imprigio-
nato e torturato a palazzo Giusti, con una grave commozione cere-
brale, che mai ci fece cenno di questa sua drammatica esperienza.

Aronne Molinari, capo dei comunisti padovani, venne protetto 
da Cesare Rizzato, patron dell’omonima industria ciclistica: incar-
cerato dai fascisti ebbe il posto conservato, uscito dal carcere ven-
ne riassunto e durante la lotta clandestina ebbe a disposizione un 
appartamento dove ospitare partigiani, anche in questo caso il tut-
to in silenzio. Cesare Rizzato era mio zio, e mai mi parlò di questi 
episodi, pur sapendomi politicamente impegnato. Lo venni sapere 
da Rosetta Molinari, dirigente del Pci, figlia di Aronne.

In città resta la memoria di tanti luoghi che videro il sacrificio 
dei patrioti. Ma si rischia di perderne il significato se la memo-
ria non viene coltivata. Chi ricorda ancora che il Ponte Quattro 
Martiri così si chiama perché furono impiccati ai piloni del ponte 
quattro partigiani vittime di una rappresaglia nazifascista ed i cada-
veri restarono esposti perché i padovani fossero obbligati a vederli. 
Poco distante da lì nel 1981 venivano assassinati dai terroristi neri 
i due carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese.

Sono pagine intense quelle che ci consegna Enzo Zatta, anche 
sulla base delle ricerche d’archivio di Giancarlo Feriotti. Merite-
vole impresa perché appunto la memoria ci serva a comprendere il 
presente, ci aiuti ad essere degni di quei sacrifici, consapevoli che 
resta sempre valida quella osservazione di Aristotele “Si è buoni 
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in un sol modo, cattivi in molte e svariate maniere”. Al di là delle 
scelte derivanti da una obiezione politica e morale al totalitarismo 
in fondo queste pagine ci raccontano semplicemente della bontà e 
della cattiveria degli uomini.   

Paolo Giaretta


