
 

1 
 

 
 

 

Gino Bartali e l’attentato a Togliatti: storia, mito e leggenda 

 

 

La trama della vicenda è abbastanza conosciuta, almeno nella sua struttura principale. La 

seconda guerra mondiale era terminata da troppo poco per poter cercare una qualsiasi 

speranza nel futuro. Il paese si era appena dato una forma repubblicana, in seguito a un 

referendum su cui ancora oggi qualcuno asseconda voci sull’effettiva regolarità. È il 14 

luglio, ma per noi che transalpini non siamo, è una data come le altre: niente marsigliese, 

né celebrazioni sugli Champs Elysées. A Montecitorio, però, al termine di una seduta 

parlamentare apparentemente dozzinale, si odono quattro colpi di pistola. 

 

L’attentatore è il catanese Antonio Pallante. Venticinquenne, studente di giurisprudenza. Alle 

11:30 di mattina del 14 luglio 1948 un colpo di pistola si infranse su un cartellone 

pubblicitario, gli altri tre colpirono schiena e testa di Palmiro Togliatti, segretario del PCI. La 

corsa in ospedale e la successiva operazione fecero da cornice a giorni drammatici, tra i più 

tesi della storia repubblicana. Il terrore della violenza del secondo conflitto mondiale era 

ancora troppo fresco per essere cancellato, il Paese stava vivendo momenti di autentico 

panico, dimenticando ciò che accadeva oltralpe, fino a quel momento l’evento principale di 

quel luglio afoso.  

 

 
Togliatti trasportato in barella 

 

Sulle strade del Tour, Gino Bartali, ormai trentaquattrenne, faticava enormemente a tenere 

il passo dei più giovani sulle complicate pendenze alpine. L’ultima vittoria italiana al Tour 
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risaliva esattamente a dieci anni prima, con lo stesso Bartali che sfilò in giallo per le vie di 

Parigi. Ripetersi in una impresa del genere sulla carta era impossibile. 

 

La storia 

 

Gino Bartali è stato, fino a quel momento, uno dei più grandi atleti italiani di sempre, 

nonostante abbia perso gli anni principali della sua carriera (quelli in cui uno sportivo 

fisiologicamente dà il meglio di sé, ovvero a cavallo fra gli anni ‘30 e ‘40) a causa del 

secondo conflitto mondiale. Proprio in quel periodo - si scoprirà decenni dopo - Gino ha 

continuato ad allenarsi in bicicletta, trasportando all’interno della canna fotografie e altri 

documenti necessari agli ebrei presenti sul territorio italiano per ottenere un’identità falsa e 

sfuggire alle persecuzioni fasciste. «Il bene si fa, ma non si dice» rivelò un anziano 

Ginettaccio, quando vennero rivelate le sue gesta durante il conflitto.  

 

Ma tornando a quell’estate del 1948, come si è detto, nessuno avrebbe scommesso una lira 

su Gino Bartali. Vecchio, imbolsito, costretto a subire un clima di ostilità da parte dei 

francesi, dopo le prime tappe si ritrovò a oltre venti minuti di distacco dal maillot jaune, il 

transalpino Louis Bobet. I francesi potevano pregustare l’ennesima vittoria.  

 

 
Il ciclismo nel 1948 

 

Come si è detto, l’attentato a Togliatti avvenne il 14 luglio, giornata di riposo per i ciclisti 

impegnati al Tour. Il giorno successivo andò in scena una tappa che rimarrà nei libri di 

storia dello sport italiano: dalla croisette di Cannes il gruppo, toccando svariati colli tra cui il 

mastodontico Izoard con il suo paesaggio lunare interamente spoglio di vegetazione, si 

diresse verso Briançon. Proprio sul Col de l’Izoard, Bartali sferrò l’attacco decisivo che costò 

caro a tutti, specie a Bobet che perse svariati minuti ma mantenne, seppur di poco, la 

maglia gialla. Il vento sembrava essere cambiato, ma nel ciclismo nulla è dato per scontato. 

Ginettaccio non era più giovanissimo: sarebbe riuscito ad attaccare di nuovo il corridore 

francese, dopo aver faticato così tanto per rientrare in classifica? 

 

Il mito e la leggenda 

 

Nel frattempo, al di qua delle Alpi, la situazione era estremamente seria. Il paese ribolliva di 

proteste e cortei, improvvisati e quindi difficilmente gestibili, in seguito all’attentato a 

Togliatti. Da Roma e Torino, passando per Livorno e Genova (città natale del segretario del 

https://www.frammentirivista.it/wp-content/uploads/2018/05/blog.artviva.com-.jpg
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PCI) si assistette a scene di guerriglia che richiamarono alla mente presagi di guerra civile. 

L’Italia, mai come questa volta dopo il secondo conflitto mondiale, apparve una nazione 

estremamente divisa. In poche ore si contarono undici morti e decine di feriti. Il Paese 

pareva uno specchio frantumato in centinaia di pezzi. Serviva qualcosa, o qualcuno, che 

riuscisse nell’impresa di rimettere insieme il tutto. Togliatti stesso ha sempre saputo quanto 

lo sport sia fondamentale nel testare gli umori di un popolo, d’altronde fu proprio lui, con 

sagace ironia, a sibilare «Come puoi pensare di fare la rivoluzione senza sapere quanto ha 

fatto la Juventus?» 

 

La sera del 15 luglio, nella camera d’albergo di Briançon squillò il telefono: si trattava 

nientemeno che di Alcide De Gasperi, primo presidente del Consiglio italiano. La leggenda 

racconta che il segretario della DC invocò Gino di compiere l’impresa, nonostante le fatiche, 

le scorie e la vecchiaia. Vinci questo Tour, per favore, fallo per te, fallo per noi, fallo per 

questo intricato Paese. Ma ti prego, Gino, torna in Italia con la maglia gialla. 

 

Il giorno dopo Bartali montò in sella alla sua bicicletta e dopo 263 chilometri arrivò per 

primo sul traguardo di Aix-les-Bains, conquistando tappa e leadership. Quella maglia, 

ovviamente, l’avrebbe portata fino a Parigi, fino alla passerella finale sugli Champs-Elysées, 

facendo incazzare parecchi francesi. Nell’ultima settimana di corsa gli italiani non mollarono 

un secondo le rispettive radioline per sapere delle gesta del grande Gino. In pochi giorni il 

clima nel Paese si rasserenò, cessarono le manifestazioni di piazza, la rabbia si affievolì e la 

situazione divenne più quieta e ragionevole. Come se, grazie a Bartali, i cocci dello specchio 

fossero tornati ognuno al proprio posto. 

 

 
Stretta di mano fra Bartali e De Gasperi 

 

Rientrato in Italia, Ginettaccio fu accolto da De Gasperi, che al ciclista fiorentino chiese cosa 

avrebbe voluto come regalo. «Mi permetta, signor Presidente, se fosse possibile, vorrei non 

pagare più le tasse».  

 

Non venne mai accontentato. Altri tempi. 

 

 

Giacomo Van Westerhout | Frammenti, 14.05.2018 (ridotto) 

 

 

https://www.frammentirivista.it/wp-content/uploads/2018/05/De-Gasperi-e-Bartali-corriere.it_.jpg
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La bicicletta è formata essenzialmente da questi elementi. 

 

 

 

 
 

 

ESPRESSIONI    IDIOMATICHE   
 

 

SULLA BICICLETTA 

 

 

Leggi le sei frasi. Ciascuna comprende una espressione idiomatica di cui trovi il 

significato nella tabella alla pagina seguente. Tre definizioni sono corrette, tre sono 

sbagliate e da abbinare alla rispettiva espressione. 

 

1. Il Comitato ministeriale per la lotta alla pedofilia ha coinvolto tutte le associazioni 

che negli ultimi 20 anni hanno maturato esperienze e competenze di grande valore, 

fungendo da battistrada per il nuovo coordinamento nazionale. 

 

2. L'Italia resta il fanalino di coda in Europa per la crescita: nel 2018 è la più 

bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. 

 

3. Per la costruzione del nuovo padiglione ospedaliero, la Edil Sella ha avvicinato 

vari amministratori locali e, ungendo gli ingranaggi, si è garantita la vittoria della 

gara di appalto. 
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4. Per comprendere a fondo gli umori degli scioperanti, l’amministratore delegato 

lasciò che la rappresentante sindacale parlasse a ruota libera. 

 

5. Il governatore è soddisfatto: « Abbiamo trovato gli uomini giusti per affrontare 

una sfida decisiva per la Sardegna: rimettere in sesto la nostra sanità». L’assessore 

Luigi Arru è andato a ruota: «Partiamo entusiasti e convinti di potercela fare tutti 

insieme». 

 

6. Per l’ingenuità che ha dimostrato nel corso della campagna elettorale, ora il suo 

partito lo guarda con la sufficienza che si riserva alla ruota di scorta. 

 

 

 
Fungere da battistrada 

Fare da guida a qualcuno, aprirgli il 

cammino 

 

 
 

Essere il fanalino di coda 

 

Essere tenuto in scarsa considerazione, 
generalmente ignorato o trascurato, la 

persona a cui si ricorre solo in mancanza 

di alternative migliori 
 

 

Ungere gli ingranaggi (anche: le 

ruote) 

 

Corrompere, in genere con denaro, per 

ottenere favori e benefici illeciti o non 

dovuti 

 

 

 
Parlare a ruota libera 

 

Parlare liberamente, senza freni; oppure 

senza uno schema prefissato, riferito in 

particolare a un discorso improvvisato, 
che non segue una traccia precisa. Si 

dice anche di un ragionamento privo di 

logica coerente o dettato dall'impulso, 
dall'estro del momento 

 

 

 
Andare a ruota, stare a ruota 

 

Essere l’ultimo elemento di un gruppo, 

quello che chiude una fila. Arrivare 
ultimo in una gara, una graduatoria, una 

classifica 

 

 
 

Essere la ruota di scorta (anche: 

l’ultima ruota del carro) 
 

Venire subito dopo, seguire a brevissima 
distanza, pari a quella di una ruota di 

bicicletta; anche ottenere un risultato 

appena inferiore a quello di un altro, o in 
tempi appena più lunghi 
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Italia, 1951 

 
SUL CICLISTA 

 
L’esercizio è strutturato nello stesso modo del precedente. Leggi le otto frasi, nella 

tabella alla pagina seguente troverai quattro abbinamenti sbagliati. 

 

1. L’intervento beffardo del capogruppo della Lega in risposta alla richiesta di 

interrogazione parlamentare della minoranza ha scatenato la bagarre in aula. 

 

2. Malgrado le sue costanti apparizioni televisive, i commentatori politici assegnano 

a Gennaro Migliore un ruolo di gregario nelle logiche decisionali del PD. 

 

3. Classifica della qualità della vita 2018: Trento si aggiudica il primato, la maglia 

nera va a Vibo Valentia. 

 

4. Complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani, oggi Milano si 

aggiudica la maglia rosa tra le borse d'Europa. 

 

5. Open Fiber ha bruciato le tappe. Nata nel 2016 col progetto di creare una rete 

di accesso totalmente in fibra ottica, ha vinto le due gare dei bandi Infratel in 17 

regioni, dove i lavori partiranno entro aprile. 

 

6. “Birds of Passage” della colombiana Gallego ha battuto in volata “Dogman” del 

nostro Matteo Garrone, entrando nel novero dei candidati all’Oscar 2018. 

 

7. Dopo la disfatta elettorale di Berlusconi, Paolo Del Debbio, popolare conduttore di 

Rete 4, è stato accusato di aver tirato la volata al populismo salviniano. 

 

8. A Verona il candidato del centrodestra unito ha scollinato il primo turno delle 

amministrative con il 36,74% di preferenze. 
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Scatenare una bagarre 

 

Provocare un acceso scontro di opinioni, 
un’aspra polemica, una disputa rissosa  

 

 
 
 

Essere un gregario 

 

Ciclista che ha il compito di collaborare 

al gioco di squadra per favorire il 
capitano o i compagni più dotati; per 

estensione, in un'organizzazione - spec. 

politica - membro privo di responsabilità 

dirigenziali 
 

 
Essere la maglia nera 

 

Ciclista la cui posizione è ultimo in 

classifica; ha lo stesso significato di 
essere il fanalino di coda  

 

 
Essere la maglia rosa 

 

Ciclista la cui posizione è primo in 

classifica (al Giro d’Italia); per 
estensione, eccellere rispetto agli altri  

 
 
 

Bruciare le tappe 

 

Aumentare la velocità in vista del 

traguardo e superare l’avversario nel 
rettilineo finale; per estensione, in 

competizioni sociali, lavorative, ecc. 

 
 
 
 
 

Battere qualcuno in volata 

Aumentare la velocità in vista del 

traguardo, tenendo un compagno di 

squadra nella propria scia, per ridurre la 

resistenza dell’aria e agevolare il suo 
scatto negli ultimi metri della corsa; per 

estensione, assecondare qualcuno nel 

raggiungimento del suo scopo, creando 
una situazione a lui favorevole 

 

 
Tirare la volata a qualcuno 

 

Nel ciclismo, superare un valico di 

montagna; per estensione, superare un 
ostacolo  

 

 

 
Scollinare  

 

Procedere in tempi più veloci di quelli 
previsti o considerati normali; condurre 

un'azione in minor tempo di quello 

usualmente necessario. In particolare, 

far carriera molto in fretta 
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L’ULTIMO   CHILOMETRO 

 

 

Di seguito trovi sette frasi da completare. In ciascuna inserisci l’espressione 

idiomatica che ritieni corretta. Alcuni verbi sono da coniugare. 

 

1. Con la bellezza di 114 procedure di infrazione pendenti di fronte all’UE, l'Italia 

_________________________  per il livello di illegalità nel rispetto delle regole 

comuni ai 28 paesi dell'Unione.  

 

2. Per ottenere il permesso di costruire su un’area a destinazione d’uso agricola nei 

pressi di Tiraspol, la Geor ha assoldato intermediari che si sono occupati di 

_________________________ .  

 

3. Amministrative 2018: il leader della Lega Matteo Salvini sarà di nuovo a Terni 

per _________________________  al candidato sindaco Leonardo Latini. 

 

4. Un eventuale accordo tra il governo italiano e l'Unione Europea sulla legge di 

bilancio per molti equivarrebbe a _________________________ in vista del 2019. 

 

5. In passato la Le Pen è stata senza dubbio la voce nazionalista e antieuropeista 

più nota, ma per la sua agenda politica e il suo modo di divulgarla, è divenuta 

anche _________________________ di tutte le destre che oggi stiamo conoscendo 

in tutta Europa. 

 

6. Non _________________________ significa vivere rispettando l’età che si ha, 

vivendo ogni stagione della vita con le caratteristiche e i bisogni che essa genera.  
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7. Gli ultimi anni hanno segnato un'autentica rivoluzione nel settore televisivo: 

ormai la vecchia TV _________________________  rispetto al webcasting, a 

internet e al rapporto di interattività utente – emittente. 

 

 

 

 

 COMPLIMENTI, HAI TAGLIATO IL TRAGUARDO!  

 

 

 
 

 

Qui trovi alcuni spezzoni di repertorio del Tour de France 1948. La canzone che 

accompagna le immagini è molto conosciuta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBaQaFRJsbk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBaQaFRJsbk
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