
EDismappa«libera» dallebarriere

Immaginiinedite dellaLiberazione:un carro armatoamericano inBorgo Roma il26Aprile del1945

LAGIORNATAdella
Liberazioneha assunto
neglianni varie
connotazioni.Eoltre
all’aspettostorico,c’èchi
prendespunto dal 25 Aprile
perportareavantialtre
battagliedi libertà.Sabato,
dalle15 inpiazzaBra, tocca
aDismappa scenderein
stradaperla Liberazione
dallebarriere
architettoniche.E far
scoprirea tuttiil centro
storico- dapiazza Braa
piazzaErbe,dall’Arena alla
Casadi Giulietta-da una
sediaa rotelle. Obiettivo
dellamanifestazione è
infatti sensibilizzarei

cittadinisulletematiche
riguardantiladisabilità ele
barrierearchitettoniche,
condividendonellapraticale
stessedifficoltà dichi è
costrettoincarrozzina. Inoltre,
duranteilpomeriggio
verranno fornite dagli
organizzatoriindicazioni
personalizzateai gestoridei
localicirca gliinterventi
necessaripereliminare le
barrierearchitettoniche
presentineibar, ristoranti e
negozidel centro,nel rispetto
delprincipio di libera
accessibilitàaglispazi pubblici
eprivati. Incasodi pioggia
l’eventosarà rimandato a data
dadestinarsi. I.N.

Lorenza Costantino

Ragazzinasotto lebombe,nel-
la Verona in macerie, riversa-
va inundiario le suepaurema
anche le speranze diqueigior-
ni.Di frontealladistruzioneci
si può abbattere o avere l'im-
pulso di ricostruire, e Maria
VittoriaAlfonsi, che inseguito
divenne giornalistadimoda, e
tuttorascriveperL'Arena,sen-
tiva «tanta voglia di recupera-
reil tempoperdutoperlaguer-
ra.Avevofamedi libriedi indi-
pendenza,volevotornareastu-
diare. Questo mi distolse dalle
brutture. Non restai segnata
da alcun tipo di trauma».
Eppure le drammatiche ore

del 24 e 25 aprile 1945 non si

possonodimenticare,nemme-
noadistanzadi70anni:«Ci fu
unaseriediesplosioni impres-
sionanti. I tedeschi in ritirata
stavano facendo saltare tutti i
ponti», ricorda. «Io stavo at-
taccata ai miei genitori, aspet-
tando che il fragore finisse».
La famiglia Alfonsi, papàGa-

etano,mammaIolandae la lo-
ro unica figlia Maria Vittoria,
abitava in un bel palazzo otto-
centesco fra ponte Navi e pon-
te Nuovo. Ma già da mesi era
costretta a rifugiarsi altrove
per ripararsi dai bombarda-
menti: dapprima nella canti-
na di amici, in Interrato dell'
Acqua Morta, «abbracciati ad
altri conoscenti, tutti l'uno ac-
canto all'altro per la paura»;
poiinun'altrasistemazionevi-

cino alle grotte che si trovava-
no dove oggi c'è la galleria di
Veronetta. «Da mesi eravamo
abituati a stare svegli e vigili.
Perché in cielo girava "Pippo",
il cacciabombardiere, e biso-
gnava stare all'erta. Mio pa-
dre», racconta Maria Vittoria
Alfonsi, «cercava di rimanere
sveglio leggendo libri gialli».
Ma la notte in cui crollarono

iponti, iromanzigiacevanoab-
bandonati in qualche stanza
vuota. «Quando tornò il silen-
zio,uscimmotimorosidalrifu-
gio. Nella sede delle Brigate
Nere, vicino a dove oggi si tro-
va la scuola Duca d'Aosta, non
c'erapiùnessuno.Cominciam-
mo a camminare per strada,
verso via San Vitale. Pazzesco,
la gente stava saccheggiando

le caserme abbandonate e an-
che le abitazioni semidistrut-
te. Portavano via di tutto, dai
mobili ai fili elettrici. Alla fine
abbiamo raggiunto casa no-
stra.Leesplosioniavevanofat-
to saltare laportad'ingressoe,
dentro, i muri divisori erano
crollati sopra i mobili».
«La mattina dopo iniziam-

mo a pulire dalle macerie. Il
26 aprile gli Alleati entrarono
in città». Maria Vittoria guar-
dava Verona: era a pezzi. L'al-
tra sponda dell'Adige irrag-
giungibile. «Mancava tutto,
compreseacquaeluce.Deifra-
telli più grandi delle mie ami-
che,alcunirepubblichini, altri
partigiani, non si aveva noti-
zia. Mia madre e io andavamo
a prendere l'acqua nell'unica
fontanella in zona San Vitale.
Si faceva la fila, e si poteva
riempiresoloun fiascoal gior-
noper famiglia, da farsi basta-
re per bere, cucinare e lavarsi.

Miamammaeio fingevamodi
non conoscerci per rimediare
un fiasco in più».
«QuandoarrivaronogliAlle-

ati», continua Maria Vittoria
Alfonsi,«restai impressionata
a guardarli mentre passava-
no. C'erano gli americani e gli
inglesi, ma anche gli indiani a
cavallo, i neozelandesi con
uno strano copricapo, e le cro-
cerossine.Primadiandarever-
so Vicenza, gettarono delle
passerelle di legno al posto di
ponte della Vittoria e ponte
Aleardi. Mia madre, nata in
California da emigranti vero-
nesi, conversava con loro».
La prima gioia dopo i giorni

diguerra?«Un tailleur ricava-
to da un vecchio abito di mio
padre. I libri che ottenni a una
bancarellaincambiodeifamo-
si gialli. Presi anche “Via col
vento”: ah, non era adatto a
unasignorina,disse poi lamia
insegnante!».•

Ilaria Noro

Sabato 25 aprile saranno 70
anni dalla Liberazione dal na-
zifascismo e, oltre che alle pa-
role, ai ricordi, alle testimo-
nianze di chi c'era e ha vissuto
attivamente questo momento
storico,vadatospazioetempo
alla musica e alla festa.

UNAFESTAPERTUTTI.Neècon-
vinto Federico Melotto, giova-
ne direttore dell'Istituto vero-
nese per la storia della Resi-
stenza e dell'età contempora-
nea,chehapresentatolatredi-
cesima edizione di «La Festa
c'è: il valore della memoria.
L'impegno dell'Italia civile»,
sabatodalle16nelcortiledella
Caserma Santa Marta, in via
CantaraneaVeronetta.L'even-
to, a ingresso libero e gratuito,
vedrà alternarsi agli strumen-
ti e al microfono artisti e can-
tanti;daDeborahKooperman
a Nicola Nicolis, ai Contrada
Lorì e molti altri. «Il percorso
informativo che abbiamo or-
ganizzato per questo 70esimo
anniversario della Liberazio-
nesi èconcluso loscorsosaba-
to con l'incontro su Lorenzo
Fava, uno dei protagonisti al-
l’assaltoalcarceredegliScalzi.
Ora è tempo di festeggiare: un
concetto ripreso quest'anno
anche dall'Istituto nazionale
per la storia del movimento di
Liberazione, che ha sede a Mi-
lano», riflette Melotto secon-
do cui la sfida, oggi, è far non
soloconosceremaanchecom-
prendere ai giovani ciò che fu
in quegli anni. «Dalla Resi-
stenzaedallaLiberazionenac-
que un'Italia finalmente de-
mocratica e repubblicana: ai
ragazzi, andando nelle scuole,
parliamopropriodiquesto, in-
vitandoli a riflettere sull'im-
portanza di essere nati e cre-
sciuti in un Paese libero e de-
mocraticocheaccettaerispet-
taanchecolorochecriticanoil
25 Aprile e la democrazia stes-
sa. Le radici di questa Italia,
che si ritrovano nei principi

fondamentalidellaCostituzio-
ne, sono quelle che ci tengono
assieme ancora oggi».

CELEBRAZIONI. Il programma
ufficiale della giornata inizie-
rà alle 9.30 con la messa sulla
scalinata di Palazzo Barbieri:
a seguire, 10.15 in piazza Bra,
l’alzabandiera alla presenza
delle autorità civili e militari.
Le istituzioni deporranno le
corone in piazza Viviani, alla
targa dei Caduti della batta-
glia in difesa del palazzo delle
Poste, e alla Sinagoga, davanti
alla targa in memoria della
medaglia d’oro Rita Rosani, e
di nuovo in Bra: al monumen-
to ai Caduti di tutte le guerre,
al monumento al Partigiano e
alla Targa dei Deportati nei
campi di sterminio.

GRAN GUARDIA. Dalle 11.30,
nell'auditorium della Gran
Guardia prefetto, sindaco e
presidentedellaProvinciacon-
segneranno le medaglie della
città a cittadini veronesi che
furono partigiani, deportati o
combattenti per la libertà. La
mattinata coinvolgerà anche
gli studenti delle nove scuole
superioridellacittà -Messeda-
glia, Fracastoro, Maffei, Nani
Boccioni, Marconi, Coperni-
co, MarcoPolo, Sanmicheli,
Ferraris - chehanno aderito al
progetto«Verso il 25Aprile: le
scuole veronesi riscoprono la
Resistenza».Atirare lefiladel-
la mattinata sarà l'intervento
del professor Emilio Franzi-
na, presidente onorario dell'
Istituto veronese per la storia
della Resistenza.

IMMAGINI INEDITE. Dalle 16.30,
nella sala convegni della Gran
Guardia, due appuntamenti
con lastoria indueproiezioni:
il docufilm «KZ» di Filippo
Grilli e «Immagini ritrovate»,
presentato dal regista Mauro
VittorioQuattrina.Sonofilma-
ti d'epoca girati nel Veronese:
dai bombardamenti all'arrivo
degli americani, ai primi anni
della ricostruzione.•

IL70˚ANNIVERSARIO. Framemoria efesta, sicelebra sabatolafinedell’occupazione nazifascista nel 1945.Ilprogrammadel Comune edell’Istituto dellaResistenza

Liberazione,ilricordodedicatoaigiovani
AllaGranGuardiacerimoniaconlescuolesuperiori.ImmaginiineditediqueigiornipresentatedalregistaQuattrina

LATESTIMONIANZA.MariaVittoriaAlfonsi, giornalistadi moda, rievocaore drammatiche.Congli occhi diunabimba

«Ilterroreperleesplosionideiponti»
«Uscitidalrifugio,nelsilenzioerapienodigente
chefacevasaccheggi.Acasanostramuricrollati»
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