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I GIORNI DI TORINO
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ANTEPRIMA DEL FILM

Nel film si raccontano i giorni in cui il piano della li-
berazione di Torino si realizza, dal grande sciopero del
18 aprile, al giorno della grande parata delle forze par-
tigiane il 6 maggio, passando attraverso l'occupazione
e la difesa delle fabbriche dagli assalti nemici del 25
aprile e 26 aprile, l'ingresso in città delle formazioni
partigiane  fra il 26 e il 27 aprile, lo scontro con i te-
deschi e i fascisti barricati nel centro cittadino, che ab-
bandonano infine Torino nella notte fra il 27 e il 28
aprile, la cruenta battaglia contro i cecchini fascisti, l'in-
sediamento delle nuove autorità cittadine nominate
dal Cln piemontese, l'allarmante minaccia delle divi-
sioni in ritirata del generale Schlemmer cui sarà impe-
dito l'attraversamento della città, l'arrivo, a liberazione
compiuta, delle truppe alleate. 
È una grande vicenda corale, con i suoi eroi e i tanti
decisivi anche minuti atti di coraggio e di solidarietà
che la città sa esprimere. 
Per raccontarla si sono scelte nella videoteca delle te-
stimonianze dell'Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza le voci di tanti protagonisti, ciascuno
dei quali ricostruisce in un montaggio incalzante una
tessera, un'esperienza, una situazione, senza con
questo perdere di vista le linee determinanti della
mobilitazione collettiva. Il contesto dei luoghi, il clima,
i fatti sono evocati ampiamente dai materiali cinema-
tografici più o meno amatoriali d'epoca e dalle foto
scattate in vari frangenti di quei giorni.

Torino appartiene al novero limitato delle città euro-
pee che si liberano da sé dall'occupazione nazifasci-
sta. La liberazione di Torino non è solo la pagina su
cui converge da ogni parte la Resistenza piemontese,
l'affermazione finale di una forza che essa ha ormai
conquistato, è anche il dispiegamento massimo di
quel nucleo di valori che le scelte del 1943 avevano
portato alla ribalta delle coscienze e concretizzato  in
un numero crescente di atti individuali e collettivi.
È uno dei momenti culminanti di tutta la storia della
Resistenza nel quale, dalla crisi terminale del fasci-
smo, prende forma quell'Italia repubblicana che, sia
pure con i suoi limiti e le sue contraddizioni, si può
considerare una conquista partigiana.
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