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I settant’anni della Costituzione
della Repubblica italiana
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)

“Dove appoggiarsi per
uscire dal pantano, per
suscitare coraggio, energie, entusiasmo, in un
momento di depressione
politica come quello che
viviamo? Dove trovare
l’ideale d’una società giusta, che meriti che si mettano da parte gli egoismi e
i privilegi particolari, che
ci renda possibile intravedere una società in cui noi,
i nostri figli e i figli dei
nostri figli, si possa vivere
in libertà e in giustizia? È
sorprendente che non si
pensi che questo ideale,
questo punto d’appoggio
c’è ed è la Costituzione.
Gustavo Zagrebeski

Riviviamo in questo anniversario quella giornata e quell’evento, che come italiani ci appartiene e leviamo un pensiero di gratitudine ai padri costituenti, la cui statura morale oggi più che mai sembra sovrastarci: il loro merito fu di saper voltare pagina e pacificare il paese respingendo la tentazione dell’oblio,
anzi fondando la rinascita dell’Italia sulla perenne memoria delle sofferenze degli uomini prima ancora
che sui valori della Resistenza. Così infatti si espresse Piero Calamandrei, uno dei più degni e autorevoli rappresentanti di quella assemblea: “Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero
combattendo, ovunque un italiano ha sofferto, ivi è nata la nostra Costituzione”.
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ELOGIO DELLA COSTITUZIONE
Oggi che sono sempre più frequenti l’ignoranza, il disinteresse, gli attacchi alla Costituzione e preoccupanti episodi di revival fascisti, ci sembra giusto ricordare l’origine, il contenuto, il modo con cui la Costituzione è
stata scritta coralmente, il ruolo che ha saputo svolgere nei difficili settant’anni trascorsi dal primo gennaio
1948. Soprattutto ci sembra giusto ricordare che “Resistenza, Liberazione, Costituzione sono intimamente collegate ben più di quanto ogni parola possa fare, ben più di quanto qualsiasi parola possa negare. Dalla resistenza al fascismo è venuta la libertà al popolo italiano, dalla libertà è sorta la Repubblica e si è alimentata la democrazia. Alla Costituzione democratica e antifascista è stata affidata la proclamazione di questo principio. Su
questo principio la Costituzione fonda i suoi valori fondamentali: l’affermazione dei diritti e dei doveri. La via
italiana della democrazia è passata per l’antifascismo” (Giovanni Maria Flick, Elogio della Costituzione, ed.
Paoline, Milano, 2017).
La nostra Costituzione repubblicana
ha compiuto 70 anni lo scorso gennaio! Il modo migliore di festeggiare questo compleanno è indubbiamente quello di leggerla, conoscerla, metterla in pratica, e all’occorrenza difenderla. Altrimenti la
Costituzione è solo un pezzo di carta che non serve a niente. Non a caso l’ultima disposizione transitoria
della nostra Costituzione, la XVIII, si chiude con la presente solenne raccomandazione: “La Costituzione
deve essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato”. Questo significa che i costituenti, oltre i meccanismi costituzionali di garanzia presenti nel testo,
sentirono il bisogno di investire del compito di garanti e di custodi della Costituzione i cittadini stessi.
Perché la Costituzione, come fece osservare agli studenti milanesi nel 1955 Piero Calamandrei, uno dei
padri costituenti, non è una macchina che, una volta messa in moto, va avanti da sé: perché si muova ha
bisogno che ogni giorno si metta del combustibile e cioè bisogna metterci l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere quella promessa, la propria responsabilità. Per questo egli soggiungeva, una delle offese
maggiori che si fanno alla Costituzione è l’indifferentismo. Perché alla fine nessuna Costituzione può reggere se viene meno questo consenso, se vengono meno la conoscenza, l’adesione, l’interiorizzazione dei
principi e delle regole incardinati in essa… Ora poniamoci questa domanda: c’è o c’è mai stata nel nostro
paese una cultura della Costituzione, un’educazione alla Costituzione? Insomma c’è la percezione diffusa
che la Costituzione repubblicana, che noi abbiamo trovata bella e fatta, rappresenti il patrimonio morale
e civile del nostro popolo, un elemento forte della sua identità? A noi non sembra o almeno non ci risulta nel termine di patrimonio morale che è il più appropriato ed è la parola chiave da passare alle giovani
generazioni. Infatti la Costituzione repubblicana del 1948 non è come potrebbe sembrare superficialmente solo un testo di norme scritto da un’assemblea di rappresentanti eletti dal popolo, ma è la trasmissione
di una memoria storica che ha impegnato generazioni e generazioni, è soprattutto la codificazione dei loro
traguardi civili, etici, morali raggiunti. “La Costituzione per un popolo è la casa comune, il patrimonio, il quadro di fondo a cui tutte le forze politiche – la maggioranza e le minoranze – possono guardare come ad un elemento di garanzia e di concordia (Valerio Onida, La Costituzione, il Mulino, Bologna, 2004). Ora c’è mai
stato nel nostro paese un fenomeno di patriottismo della Costituzione paragonabile a quello esistente in
altri paesi? Si pensi, ad esempio al culto che hanno gli americani per la loro costituzione del 1787; Luther
King, ricordiamo, guidò con successo nel 1962 il movimento per i diritti civili, semplicemente recitando
gli articoli della costituzione e chiedendo non di cambiare, ma di osservare ciò che vi era scritto.
Ora lasciamo agli storici il compito di indagare
i motivi per cui questa riverenza per la Costituzione da noi non c’è stata, noi ci limitiamo a constatare che spesso, oltre che disattesa, è stata denigrata, spesso si è sentito dire che è vecchia e che ha bisogno
di revisioni, di riformulazioni, o addirittura di grandi riforme. Chi sostiene tali tesi dimentica che le costi-
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tuzioni, a differenza delle leggi, possono vivere anche centinaia di anni, perché sono l’elemento di stabilità per un popolo, e che la nostra ha un impianto molto moderno di tipo evolutivo, come ha ampiamente dimostrato la Corte Costituzionale nei suoi oltre sessant’anni di attività giurisprudenziale (1956-2018)
riuscendo sempre a trovare nei principi costituzionali una risposta alle trasformazioni e alle esigenze di una
società dinamica e pluralista come la nostra. Con ciò non vogliamo dire che come tutte le cose umane non
sia perfettibile, e che non possa essere qua e là ritoccata e che come un albero possa aver bisogno di qualche potatura o di qualche innesto, ma non di essere sradicata, stravolta con maxi riforme, come quella proposta nel 2006 e più recentemente nel 2016, che ne avevano anche in taluni punti snaturato il linguaggio, riforme poi regolarmente respinte dal successivo referendum popolare.
Infatti un’altra osservazione sia consentita: anche il linguaggio della Costituzione del 48, per quanto
in qualche punto datato, è ancora limpido, essenziale, comunicativo, sa parlare ai cittadini senza ambiguità: “Spiega l’Italia come è e come dovrebbe essere” ha detto il presidente Napolitano. Ma un’altra accusa più
grave è stata rivolta alla Costituzione nei decenni passati ed è quella di considerarla come il prodotto di
un compromesso tra forze politiche diverse, tra liberali, cattolici, socialcomunisti e si sa che nella parola
compromesso è implicito un senso negativo, come di un mercanteggiare o barattare qualcosa con un’altra
cosa. Ora a noi sembra che questo non sia corrispondente alla verità storica. Non compromesso c’è stato
fra i partiti ma un incontro, alla fine, su basi comuni, su convincimenti comuni, e questo perché, al di là
delle ideologie diverse, tutti i costituenti erano stati testimoni di un fatto enorme, immane, la seconda
guerra mondiale, che aveva segnato un coinvolgimento mai visto prima di popolazioni civili. A volte erano
stati loro stessi perseguitati, imprigionati o reduci dai campi di concentramento o dai Lager della
Germania o della Polonia. I costituenti, si può dire, appartenevano a tre generazioni, quella liberale prefascista, come Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, quella che si era formata sotto il fascismo
e lo aveva combattuto rischiando il carcere, il confino o l’esilio, e la generazione più giovane dei combattenti, dei resistenti. Anche il più sprovveduto o il più ideologizzato dei costituenti non poteva non sentire alle sue spalle l’evento globale della guerra testé finita. Perciò scriveva G. Dossetti “la Costituzione italiana nata da questo crogiuolo ardente ed universale più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del postfascismo, più che dal confronto-scontro tra tre ideologie diverse, essa porta l’impronta di uno spirito universale ed
in un certo modo trans-temporale” (G. Dossetti, I Valori della Costituzione, Editrice San Lorenzo, Reggio
Emilia, 1995).
Quindi ricapitolando è dall’evento guerra,
che travolse milioni di italiani, che è nata la nostra Costituzione e dal desiderio di ribaltare quella concezione che fu propria del fascismo e del nazismo di voler annullare l’individuo nello Stato. “Tutto nello
Stato, nulla fuori dello Stato, nulla al di sopra dello Stato.” Da ciò è nato quel primato della persona umana
che così tanto caratterizza la nostra Costituzione nel cui vocabolario la parola chiave è inviolabile quando si riferisce ai diritti personali (ripetuta per cinque volte) e la parola dignità (ripetuta per tre volte),
mentre nell’articolo 32 si parla esplicitamente di rispetto della persona umana. L’articolo 1 “L’Italia è un
repubblica fondata sul lavoro” è un articolo nuovo rispetto ad altre costituzioni del 900. Richiama un concetto né politico né giuridico, appartiene allo spazio proprio della società non dello Stato. Fu il risultato
di un lungo dibattito: Palmiro Togliatti avrebbe preferito la dizione repubblica dei lavoratori ma fu scartata perché evocava i soviet e la concezione marxista, si preferì la proposta di Aldo Moro, il lavoro assunto come realtà, valore e problema. Così finalmente fa il suo ingresso nella storia italiana non uno Stato
padrone, ma uno Stato servitore della società, che si modella sulla società. L’avere scelto il lavoro nella
definizione della Repubblica aveva anche un valore morale, come fu detto da Saragat, perché il lavoro unisce e la proprietà divide. Il lavoro postula e costituisce solidarietà, solidarietà proclamata come dovere
inderogabile nell’art. 2 della Costituzione stessa. Il lavoro, inoltre, è definito come il modo con cui ognuno promuove se stesso, svolgendo secondo le proprie possibilità e le proprie scelte un’attività e una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art 4 1° comma); questo diventa fon-

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2018

NOI DEI LAGER

5

damento di democrazia e in questo consiste il salto di qualità con le costituzioni del passato, perché ora
il lavoro si coniuga con l’altro pilastro della nostra Costituzione, che è la dignità dell’uomo, altrimenti il
lavoro potrebbe diventare lavoro forzato, da schiavi, come nella scritta profanatrice del campo di
Auschwitz “il lavoro rende liberi”.
L’articolo nella formulazione definitiva ebbe in aula 227 voti contrari, 229 favorevoli.
Fra i principi fondamentali, il principio democratico è quello di portata più ampia e li riassume tutti.
Quando in assemblea fu posta ai voti l’espressione Repubblica democratica si registrò un’autentica unanimità di consensi. “L’articolo 1 afferma poi esplicitamente che la sovranità appartiene al popolo, ma che
quest’ultimo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non quindi – commenta il prof. Flick
– attraverso forme di ingerenza o di investitura a carattere demagogico pseudo maggioritario o leaderistico”
come oggi si vorrebbe interpretare.

Quindi, ricapitolando, se compromesso c’è stato, bisogna vedere quale sia stata la qualità di questo
compromesso. Esso si forma su queste basi: come abbiamo detto rovesciamento dei postulati del fascismo
(nazionalismo e bellicismo), ripristino della libertà e garanzie dello stato di diritto, larga apertura ai principi dello stato sociale e democrazia parlamentare come strumento di integrazione della società di massa
nel sistema istituzionale.
Non vi è da meravigliarsi se le scelte della Costituente furono largamente condivise e partecipi di quel
pathos etico e di quel clima appassionato che si ritrova nel carattere pedagogico e precettistico del nostro
testo che non è assolutamente neutrale.
“Questo progetto non è l’epilogo ma l’annuncio
di una Costituzione ancora da fare, una rivoluzione da fare con la legge”. Così la salutava Piero
Calamandrei. Voglio ancora sottolineare che questa unità di intenti si mantenne nella Costituente nonostante l’estromissione, imposta da esigenze di politica internazionale, dei comunisti dal governo De
Gasperi nel maggio 1947, il testo per la promulgazione porta la firma di Enrico De Nicola, Umberto
Terracini, Alcide De Gasperi, un liberale, un comunista, un cattolico. A ragione Meuccio Ruini, il presidente della Commissione dei settantacinque, poté parlare di una carta laica, perché i valori che esprimeva
erano al di sopra delle ideologie, erano universali, appartenenti ad un’etica razionale condivisa.
Pensiamo, ad esempio, all’articolo 11 che Calamandrei paragonò “ad una finestra da cui si potevano
intravvedere, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa come gli Stati Uniti d’Europa e del Mondo”. In essa non
solo si proclama solennemente il ripudio della guerra – si badi bene ripudio non rinuncia, che avrebbe
significato un atteggiamento passivo non una scelta – ma si afferma che l’Italia consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni. Vorremmo vedere questo articolo, ispirato certamente dal Manifesto di Ventotene
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del 1943 di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio
Colorni, nella futura Costituzione europea perché è
qui l’essenza vera del federalismo, il ridimensionamento del principio etnocentrico, della sovranità
assoluta dello Stato in vista della tutela del bene
superiore della pace e della giustizia.
Per esemplificare il clima di concordia dei costituenti voglio citare questo episodio. Il deputato
democristiano Giorgio La Pira aveva proposto di
premettere un preambolo con la formula “In nome
di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione”, ma ritirò immediatamente la sua proposta, quando si rese conto che sarebbe stato motivo di divisione tra credenti e non credenti, persuaso evidentemente che non sono le enunciazioni astratte a caratterizzare la cristianità o non cristianità di un contenuto ma la sua sostanza.
Nella storia millenaria della sua esistenza
l’Italia si dette la sua prima Costituzione il 22 dicembre 1947 – il precedente Statuto albertino era
stato una carta concessa, non una costituzione nel senso moderno del termine – l’Assemblea Costituente
aveva dedicato ad essa 347 sedute, 1663 gli emendamenti presentati, di essi 292 approvati, 314 respinti,
157 ritirati o riassorbiti, 1090 interventi in discussione da parte di 257 oratori, 44 gli appelli nominali,
109 gli scrutini segreti. Quando furono comunicati i risultati della votazione, su 515 votanti, 453 i voti
favorevoli, 62 i contrari (gli eletti erano stati 556). Nell’aula risuonò l’inno di Mameli, si gridò “Viva la
Repubblica”, si illuminò la facciata di Palazzo Montecitorio e il campanone cominciò a suonare a distesa.
Riviviamo in questo anniversario quella giornata e quell’evento, che come italiani ci appartiene e leviamo un pensiero di gratitudine ai padri costituenti, la cui statura morale oggi più che mai sembra sovrastarci. La citazione d’obbligo per esprimere questo sentimento di riverenza mi sembra un brano dell’appassionato discorso di Piero Calamandrei, pronunciato il 4 marzo 1947, in Assemblea Costituente, facciamolo nostro: “Io credo che i nostri posteri, sentiranno più di noi, tra un secolo che da questa nostra Costituente
è nata veramente una nuova storia: e si immagineranno, come sempre avviene che con l’andare dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione
repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi uomini effimeri, di cui i nomi saranno cancellati e
dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo ad un ad uno, caduti nelle
nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti, sulle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei
mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani (…).
Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità.
Di questo lavoro si sono riservati la parte più dura e più difficile: quella di morire, di testimoniare con la
resistenza e la morte la fede nella giustizia.
A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili, e oneste il
loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, allenati a debellare
il dolore.
Assai poco in verità chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli”.
Anna Maria Casavola

Ai lettori di “Noi dei Lager” un grazie per la fedeltà al giornale e l’invito a non dimenticare
il 5 per mille all’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti.

Codice fiscale: 80225230582
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Gli Internati Militari Italiani resistenti per la pace
Alla casa della Memoria e della Storia di Roma tavola rotonda sull’articolo 11 della Costituzione il 15-10 2017
Credo che il mio compito qui, come rappresentante dell’ANEI, sia d’individuare sommariamente i valori
di riferimento condivisi fra gli internati militari italiani
(IMI) nei Lager nazisti riguardo alla pace e ai rapporti
con gli altri popoli. Parliamo ovviamente di una “categoria” eterogenea, anche sotto il profilo ideologico e
politico, ma che sostanzialmente si è riconosciuta –
durante e dopo l’internamento – in certi ideali.
Come spesso accade, i migliori interpreti dei sentimenti e delle azioni sono i grandi scrittori; fra questi un
caposaldo della letteratura del Lager è Giovannino
Guareschi, di cui vorrei ricordare qui la Favola di Natale
composta per essere recitata davanti ai compagni di prigionia del campo di Sandbostel la notte di Natale 1944.
La favola (opera di fantasia, ma dove ogni ambiente e
personaggio hanno un corrispettivo in ambienti e personaggi reali del Lager) narra di un bimbo – Albertino,
figlio di Guareschi – che si mette in viaggio la notte
santa per andare a trovare il papà nel Lager e nel tragitto incontra diversi personaggi antagonisti o aiutanti; fra
questi ultimi, il Gufo gli spiega com’è suddiviso il
Mondo:
«Esistono sulla Terra il Paese della Pace e il Paese
della Guerra. Il Paese della Pace è tutto sole e azzurro, e
i campi sono pieni di bionde messi, e fiori sbocciano
dovunque, in riva ai fiumi, nei boschi e perfino sulle
nevose cime delle montagne. E i suoi abitanti lavorano
la terra e tutti – dietro la casetta – hanno un orticello
nel quale coltivano amorosamente i grossi cavoli sotto i
quali, in tutte le stagioni, nascono bambini bellissimi. Il
Paese della Guerra è tutto il contrario: perché non c’è
mai il sole e il cielo è color del catrame, e i campi non
fiori o messi spuntano, ma baionette; e sugli alberi
maturano bombe. E gli uomini si vestono di ferro, e i
bambini non nascono sotto i cavoli, ma li fabbricano a
macchina e perciò hanno tutti il cuore di ferro e la testa
di ghisa1».
Qui compare chiaramente la suddivisione, simbolica, che separa da un lato un paese contadino legato alla
terra (una terra ubertosa), dove ancora si può sognare, e
dall’altro un paese dove l’industria è al servizio di un
inquietante bellicismo e gli uomini stessi ne sono un
prodotto. La stessa antitesi esiste fra il Dio della Pace
(quello che comanda: «Pace agli uomini di buona
volontà») e il Dio della guerra (quello che ordina:
«Guerra agli uomini di buona volontà»)2. Ritengo che
in questa immagine si possa esprimere quel ripudio
della guerra in cui tutti gli internati si riconobbero.

Difatti la resistenza degli IMI in Germania fu basata essenzialmente sui doveri connessi allo status militare, specialmente per quanto attiene alla fedeltà al Capo
dello Stato e al dovere di non collaborare con la potenza detentrice. Tuttavia essa scaturì da un rinnovamento
interiore capace di alimentare una crescita democratica:
fu cioè il momento in cui ciascuno, nello spazio della
coscienza e nella concretezza dell’azione, dové prendere
in mano il proprio destino e, con esso, quello della
Nazione. Alessandro Natta, nel suo noto saggio3, intendeva tale processo come «opera di chiarificazione e di
educazione politica e culturale», mentre Guareschi
parlò del Lager come di una «Città Democratica» costituita da uomini civili con un passato e un avvenire.
Quel che è certo è che nei campi di prigionia in
Germania avvenne una grande mobilitazione delle
coscienze e una progressiva educazione – sulla pelle dei
protagonisti – alle idee di libertà, giustizia ed eguaglianza fra le persone e i popoli. Alla base della presa di
coscienza “politica” stavano soprattutto le attività culturali che si svolgevano nei Lager per gli ufficiali (nei limiti in cui era possibile farlo), mentre l’incontro e lo
scambio con prigionieri e deportati di altre popolazioni
avveniva specialmente nei campi e nei luoghi di lavoro
obbligato dei soldati. Ma ovunque era diffusa la consapevolezza della perdita immensa in termini di vite spezzate dalla guerra e dalla prigionia e di vite limitate nella
loro possibilità di fiorire in futuro. Perciò v’era l’idea
che nell’Italia del dopoguerra pure i Caduti dovessero
aver voce in capitolo: come scrisse Guareschi, insomma,
«bisogna anche tener conto dei Morti, nella vera democrazia»4.
Ma coscienza “politica” in che senso? In una famosa antologia realizzata dall’ANEI, Carmelo Cappuccio
scriveva che il “NO” con cui gli internati avevano
respinto l’offerta di una libertà condizionata era stato
«la prima manifestazione politica dei militari italiani»,
da intendersi come un vero e proprio «plebiscito di condanna alla dittatura politica da cui era derivata la guerra»5. Quindi era stata compiuta una scelta anche nella
convinzione che l’Italia avesse combattuto (e perduto)
non per difendersi da minacce ma per aggredire. E questo era un sentimento integrabile in quell’atteggiamento diffuso fra gli italiani che Roberto Battaglia ha chiamato «antifascismo di guerra»6. E tuttavia quell’antifascismo nato dalla presa d’atto dei guasti prodotti dal
Fascismo divenne slancio attivo. Il nodo di svolta in tal
senso fu lo sbarco in Normandia, di cui gli internati
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“incontro”: mi riferisco a
Mario Rigoni Stern, il celeberrimo sergente “nella neve”, che
(come sappiamo) dopo essere
sopravvissuto al ripiegamento
dal Don fu internato dai tedeschi; a quest’ultima esperienza
non ha mai dedicato romanzi
ma alcuni bei racconti, di cui il
più notevole è “Aspettando l’alba”. Nel Lager IB in Masuria,
dov’erano internati gli alpini
della Tridentina, Rigoni Stern
lavorava in una baracca vicino
ai prigionieri russi e quando
usciva per la pulizia delle latrine parlava con loro, cosicché
Bologna, 25 aprile 2018, a sinistra il prof. Ferioli
dai patimenti comuni nacque
«una fraterna amicizia»; poi fu
vennero a conoscenza captando Radio Londra attraver- trasferito a un’altra baracca e il distacco fu doloroso per
so le radio clandestine: da lì ebbero avvio, nei campi tutti, ma proprio nel momento in cui il sergente magdegli ufficiali, le discussioni politiche, le proposte e i giore degli alpini s’allontana a piedi, scortato dal sottufprogetti su una futura struttura dello Stato italiano. ficiale Braum, accade qualcosa:
«Andavo con il cuore stretto perché non sapevo
Comunque la pensassero – fossero cioè ancora monarchici o già orientati verso una soluzione repubblicana – dove mi avrebbe condotto, né cosa si sarebbe fatto di
gli internati sognavano per il futuro una nazione nobi- me. Tutto potevo immaginare, e mentre mi portava via
le e capace di qualificarsi per opere di pace: questa loro da quei russi sentivo il distacco da un’amicizia umana e
determinazione, integrata nella coscienza delle altre fraterna. Fu a quel punto che uno di loro incominciò
componenti della Resistenza – da quella delle formazio- sommessamente a cantare una canzone; altri si unirono,
ni partigiane a quella dei reparti regolari, da quella dei poi altri ancora, così che fecero un coro. Era una canzodeportati politici a quella dei civili – fu una chiara ne di saluto per me, che contro di loro avevo combatmanifestazione di volontà della maggioranza del popo- tuto ma che adesso, per non essere ancora dalla parte
lo italiano, poi raccolta dai costituenti nell’articolo 11 del torto, stavo con loro rinchiuso nel Lager IB. Nulla
(e questo è l’aspetto, a mio giudizio, da rilevare mag- poté l’ira di Braum contro la loro canzone, che né i retigiormente, prima ancora dell’apporto di ex internati colati né le sentinelle potevano trattenere. Era dolcissicostituenti, che sul tema della difesa nazionale sembra ma e non parlava di soldati o di guerra o di eroi, ma di
non abbiano fornito grandi contributi nel dibattito alla primavera e di una ragazza innamorata che aspettava
Costituente). Tale istanza comune di pace è andata di l’amato sotto una betulla8».
L’incontro degl’italiani con gli altri popoli oppressi
pari passo con l’integrazione del sacrificio degli internati militari nella Resistenza. Ricordo due significativi dal nazismo avvenne dunque non soltanto nell’ambito
riconoscimenti della resistenza armata nei confronti dell’antifascismo militante, ma anche in prigionia, perdegli IMI: la mozione del CLNAI del 27 marzo 1944, ché una massa importante di italiani era entrata
che denunciava il trattamento inflitto dai tedeschi agli anch’essa nel Lager – volontariamente – come conseinternati militari italiani, esprimendo «a questi corag- guenza del rifiuto del nazifascismo. È una posizione che
giosi […] brutalizzati e seviziati in tutti i modi […] la Vittorio Emanuele Giuntella – il grande storico ex
sua solidarietà e la sua ammirazione»7, e la comunica- internato, pioniere in Italia degli studi sul sistema conzione del CLN del 24 maggio 1945 che onorava gli IMI centrazionario – ha cercato di interpretare, in un saggio
come «quelli che hanno maggiormente sofferto» e «le ormai classico, sostenendo che gli IMI contribuirono a
riscattare l’onore dell’Italia collocandosi dalla parte
sentinelle avanzate della nuova Italia».
Infatti, assieme e parallelamente al rifiuto delle degli sconfitti e che nel Lager ritrovarono una «identità
logiche di guerra nei Lager si costruiva una rinnovata comune europea»; cosicché, secondo lui, per gli italiani
disponibilità a guardare gli altri popoli come fratelli. È si era trattato di «un ritorno, tragico e doloroso, eppure
di nuovo un grande scrittore a rappresentarci questo manzonianamente provvido, nella grande famiglia dei
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popoli europei». Una frase un po’ retorica, ma che
coglie uno spirito.
A buon diritto, quindi, il tenente colonnello Pietro
Testa, comandante italiano dell’Oflag 83 di
Wietzendorf, scriveva nell’ordine del giorno della liberazione (16 aprile 1945): «Le sofferenze di 19 mesi d’internamento […] sono finite. Abbiamo resistito in nome
del Re e della Patria, siamo degni di ricostruire».
Dunque: quale ruolo era destinato agli IMI nell’Italia
della ricostruzione? Nel dopoguerra, sia nella percezione dei singoli che nelle posizioni ufficiali dell’associazionismo reducistico, permase a lungo la delusione per
gli scarsi riconoscimenti ricevuti dalle istituzioni e da
una società che sembrava voler mettere una pietra sopra
alla guerra e ai sacrifici di chi l’aveva combattuta (il
recente libro di Sabrina Frontera lo ha spiegato bene9);
ma, assieme al disinganno, c’era altresì la convinzione –
anzi, l’orgoglio – di aver dato un contributo a riportare
il Paese nel mondo civile. Siamo dunque di fronte a un
patriottismo di marca nuova: non più quello imperialistico conosciuto durante il Ventennio (e a onor del vero
proveniente da tempi precedenti), ma una consacrazione di sé al bene pubblico per la rinascita della nazione
in pace con gli altri Stati.
L’ANEI, costituita in ente morale nel 1948, ha
sempre rivendicato di essere composta da militari, effettivi o di leva. Quindi è sempre stata un’associazione con
le stellette, ma non militarista e sempre solidamente
collocata nello schieramento delle associazioni della
Resistenza: contro i pericoli del ritorno del Fascismo,
contro il revisionismo e, più recentemente, contro la
proposta d’istituzione dell’ambiguo Ordine del
Tricolore. L’impegno degli ex internati per la pace si è
rivolto inevitabilmente, nel dopoguerra, a superare ogni
possibile rancore verso il popolo tedesco. Il che è avvenuto a livello associativo – pur senza sconti sulle verità
storiche – attraverso le buone relazioni istituzionali che
hanno portato l’ambasciatore della Repubblica di
Germania Reinhard Schäfers a presenziare per la prima
volta nel settembre 2014, su invito del presidente
Raffaele Arcella, alla cerimonia dell’ANEI a Padova
presso il Tempio dell’Internato ignoto. La riconciliazione è avvenuta però anche – e ben prima – negli animi,
come attesta un viaggio alla volta della Germania compiuto da Guareschi nel 1957, assieme al figlio
Albertino, per rivedere l’ex Campo di Wietzendorf in
cui era stato internato e la cittadina di Bergen ove aveva
trascorso un breve periodo di tempo. Il sentimento con
cui l’ormai popolare scrittore si metteva in viaggio era
questo:
«Ritornerò ai Lager: però non come il reduce che
vuol rinverdire le sofferenze trascorse, ma come l’italiano che, sentendo venir meno ogni giorno di più la sua
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fede d’italiano, anela a rinvigorire la sua fede di europeo. E, nel nome di una Europa libera e unita, vorrebbe seppellire, accanto alle ossa dei suoi compagni morti
fra i reticolati, ogni risentimento e il ricordo di ogni sofferenza10».
Al termine del viaggio, dopo aver incontrato diverse personalità e la gente dei luoghi, quando qualcuno
gli chiese se era la prima volta che si trovasse in
Germania, Guareschi poté rispondere serenamente: «la
prima volta».
Può bastare? Io ritengo che, pur nella brevità di
questo intervento sia un po’ emerso il filo etico e culturale che lega la scelta resistenziale dopo l’8 settembre a
un’istanza pacifista diffusa fra gli internati militari in
Germania e fatta propria dalla loro associazione peculiare. E non è poco, tenuto conto che si parla di una
resistenza solo in rari e individuali casi sostenuta da
motivazioni ideologiche preesistenti. Resta ancora oggi
però la delusione – più cocente, forse, per i reduci – di
fronte a un mondo tutt’altro che pacificato. Oreste Del
Buono – ex internato e poi scrittore e direttore editoriale – verso la fine degli anni ottanta e i primi novanta
teneva la rubrica della posta su «La stampa»; ebbene, il
21 dicembre 1992 a un lettore (anch’egli ex IMI) che
lamentava le tristi condizioni dell’Italia del tempo e si
rammaricava per la guerra in Jugoslavia, dopo aver
assunto un tono intimo come rivolgendosi a un commilitone, Del Buono rispondeva così: «Si ricorda come
sognavamo l’Italia per il nostro ritorno? Non proprio
così, vero? E si ricorda cosa ci promettevamo: non più
guerre, non più guerre, mai?». Poi non aggiungeva
altro; ma io direi che tali speranze non siano state ancora del tutto esaudite, sia per quanto riguarda la pace sia
per quanto riguarda l’Italia.
Alessandro Ferioli
1

G. Guareschi, La favola di natale, Rizzoli, Milano 1992, p. 46.
Ivi, p. 73-76.
3
A. Natta, L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania,
Einaudi, Torino 1997.
4
G. Guareschi, Diario clandestino: 1943-1945, Rizzoli, Milano 1950, p.
XV.
5
C. Cappuccio, Risveglio politico nei Lager, in: Associazione Nazionale Ex
Internati, Resistenza senz’armi. Un capitolo di storia italiana, 1943-1945:
dalle testimonianze di militari toscani internati nei Lager nazisti, Le
Monnier, Firenze 1984, pp. 189-190.
6
R. Battaglia, Il problema storico della Resistenza, «Società», A. IV, n. 1
(1948), pp. 64-87.
7
B. Ceva, Il C.L.N.A.I. e gli internati militari, «Quaderni del Centro di
Studi sulla deportazione e l’internamento», n. 4 (1967), pp. 47-48.
8
M. Rigoni Stern, Aspettando l’alba e altri racconti, Einaudi, Torino
2004, p. 19.
9
S. Frontera, Il ritorno dei militari italiani internati in Germania. Dalla
“damnatio memoriae” al paradigma della Resistenza senz’armi, Aracne,
Ariccia 2015.
10
G. Guareschi, Ritorno alla base, Rizzoli, Milano 1989.
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ATTUALITÀ

XXIII Congresso ANEI
a Terranegra 14-15 aprile

Maurizio Lenzi, Marco Grassi, A.M. Casavola, Stefano Caccialupi, Pietro Piotto, Michele Montagano, il notaio Filippo Rampazzo

Saluto del generale Maurizio Lenzi
Presidente provinciale di Padova
«A nome dei consiglieri e dei soci della Federazione
di Padova rivolgo ai delegati e ai convenuti al XXIII
Congresso A.N.E.I. un cordiale benvenuto al Museo
Nazionale dell’Internamento. Porgo altresì un particolare saluto al nostro Presidente
Nazionale, avvocato Raffaele
Arcella (che purtroppo non potrà
partecipare
ai
lavori
del
Congresso), alla direttrice della
Rivista “Noi dei Lager”, prof.ssa
Annamaria Casavola, al segretario
generale dott. Stefano Caccialupi e
al prof. Marco Grassi, che ha coordinato i lavori preparatori per la
revisione dello statuto.
È significativo che sia stato
deciso di tenere questo importantissimo Congresso che, sono sicuro, decreterà il rilancio della nostra
associazione proprio qui presso la
sala Polivalente del Museo
Nazionale dell’Internamento che
io considero la CASA dell’A.N.E.I.

È confortante vedere tanti amici convenuti da varie
parti d’Italia: da Torino, Brescia, Genova, Vicenza,
Conegliano, Veneto, Firenze, Livorno, Roma, Perugia,
Rossano Calabro, Bologna, Napoli, dalla val Trompia…
segno che la nostra associazione è ancora viva e vitale e
che sono sicuro riuscirà, pur mantenendo fede alle proprie origini e tradizioni, a rinnovarsi…
Ai delegati, nel reiterare il
mio saluto, desidero evidenziare
che a Padova il nostro Museo,
vero
fiore
all’occhiello
dell’A.N.E.I., recentemente è
stato completamente rinnovato e
assolve con successo il compito
di tramandare la memoria degli
Internati Militari, svolgendo,
anche un’intensa attività divulgativa mediante conferenze, dibattiti e presentazione di libri, prevalentemente sull’internamento
e sulla Seconda Guerra
Mondiale. Con grande soddisfazione Vi posso dire che nel 2017
il Museo è stato visitato da oltre
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5.700 persone, con oltre quasi 3.500 studenti. Da
rimarcare il grandissimo successo avuto dalla Mostra
sugli IMI tenutasi in settembre a Padova presso il
Comune. Il trend positivo continua e posso dirvi che
l’anno in corso è iniziato sotto i migliori auspici, fino al
13 aprile 2018, infatti, gli studenti che hanno visitato il
Museo sono stati 2.415… Il merito di questo successo
è dei soci e dei volontari della Federazione che con
grandissimo impegno svolgono un lodevole e insostituibile lavoro per la manutenzione della struttura, per le
visite, per l’organizzazione degli eventi… se nel corso
del Congresso vi sarà un po’ di “spazio” illustrerò brevemente, ma in dettaglio, avvalendomi di una presentazione in power point, le attività svolte presso il Museo
nell’ultimo anno e le principali innovazioni.
Concludo augurando a tutti buon lavoro e invito
tutti ad alzarsi per ascoltare il nostro inno nazionale».
L’Assemblea all’unanimità nomina il presidente e il
segretario nelle persone di Anna Maria Casavola e
Orlando Materassi.
La Presidente da inizio ai lavori
Anna Maria Casavola ringrazia l’assemblea dell’onore di essere stata scelta a presiedere un Congresso
così importante, e dichiara di essere, probabilmente,
una decana, essendo entrata nell’associazione come
volontaria nel 1998 e avendo avuto modo di collaborare con ben tre presidenze: con quella del senatore
Candido Rosati, del generale Max Giacomini e dal
2008 con quella dell’avvocato Raffaele Arcella. Ritiene
la data odierna una data storica perché il XXIII congresso, convocato in sessione straordinaria, sancirà la
sopravvivenza dell’ANEI ben oltre la fine naturale dei
suoi soci fondatori. “Siamo arrivati in extremis – ella
dice – perché i votanti
(devono votare solo gli ex
Internati) sono tutti nonagenari ed hanno affidato le loro deleghe a quei
volontari di loro fiducia
che da anni hanno supportato l’associazione nelle varie sedi, avendo condiviso gli stessi valori degli
Internati militari e civili. Hanno voluto però essere presenti due illustri rappresentanti dell’ANEI storica:
Michele Montagano e Pietro Piotto, le cui storie saranno illustrate nella seconda parte del Congresso.
Oggi, e le coincidenze non sono casuali, perchè
proprio settant’anni fa, il 4 aprile del 1948, l’ANEI
ebbe il suo riconoscimento come “Ente morale dei
reduci dai Lager nazisti” oggi si conclude quel percorso
iniziato sotto la presidenza di Raffaele Arcella e sotto la
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spinta trascinante di
Marcello Palumbo, l’allora
e mai dimenticato direttore del Bollettino “Noi dei
Lager” entrambi sostenitori del rilancio dell’associazione. Marcello fu anche
l’animatore del Congresso
di Sacrofano in cui si
dichiarò a tutti i convenuti questa volontà di incamerare nell’associazione le
nuove energie, di passare cioè il testimone ai non ex
Internati, essendo i superstiti dei campi di concentramento diminuiti di numero e nella fase di declino. Ma
la morte di Marcello, sopravvenuta tre mesi dopo, nel
settembre del 2011, ebbe l’effetto di congelare per
diverso tempo tale progetto di riconversione.
«Devo dire – ella soggiunge – per mia esperienza,
che per anni si è palleggiata questa decisione, trovando
delle riserve negli stessi veterani, che si sentivano, loro,
i soli veri testimoni e depositari di una esperienza difficilmente comunicabile, per cui mano man che essi
scomparivano, le sezioni venivano regolarmente chiuse
e il materiale documentario affidato a locali musei storici o istituti della Resistenza. Soltanto ultimamente, in
considerazione di una sorta di risveglio, di grande interesse manifestato dai figli e dai nipoti di ex IMI (non si
contano le pubblicazioni a cura di figli e nipoti che
sono fiorite dal 2000 ad oggi nonché i viaggi organizzati dai familiari per conoscere i luoghi in cui erano stati
internati i loro congiunti, occasione questa per lanciare
ponti con le comunità tedesche del posto) si è ripreso in
mano il progetto di una riconversione dell’Associazione
con lo scopo principale di mantenere la memoria e di
farla conoscere alle nuove generazioni. L’ha ripresa il
nostro Presidente Raffaele Arcella con il Consiglio
Nazionale del settembre 2016 proponendo le ben note
modifiche allo Statuto del 1974, che hanno portato a
quell’aggiornamento che questa mattina, alla presenza
del notaio dott. Filippo Randazzo, garante del corretto
svolgimento di tutta l’operazione, sarà ratificato.
Naturalmente il nuovo statuto diventerà effettivo allorché le modifiche saranno approvate dalle istituzioni
competenti – le autorità tutorie – e cioè il Ministero
della Difesa (essendo l’ANEI un’associazione di interesse militare) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un augurio, quindi, trepido e di tutto cuore, alla nascita della Nuova ANEI. E ora la parola passa al prof.
Marco Grassi dell’ANEI di Firenze, che ha coordinato
il comitato per la revisione dello statuto, ma prima
viene rivolto un augurio all’amico consigliere Giuseppe
Bracconeri assente suo malgrado perché in ospedale».
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Il prof. Marco Grassi relaziona
sulle modifiche dello statuto del 1974
Il comitato che è stato incaricato dal Consiglio
nazionale del 24 settembre 2016 di preparare le modifiche allo statuto sociale del 1974 ha seguito le seguenti linee operative.
1. Allargare l’iscrizione all’Associazione ai soci non ex
Internati ma figli, nipoti o parenti di ex Internati e
alle persone interessate a questa memoria storica e ai
valori che l’Associazione intende continuare a diffondere.
Nello statuto precedente i soci erano solo gli ex
IMI (v. art. 5).
L’art 4 della proposta di modifica recita:
Art. 4 - Sono iscritti “Honoris Causa” tutti i Caduti
in Germania o altrove durante l’internamento o successivamente in conseguenza di esso.
Possono essere soci:
a) i cittadini italiani che siano stati internati in
Germania od altrove dalle autorità naziste o fasciste
dopo l’8 settembre 1943, sia come militari sia come
civili, e non abbiano comunque volontariamente collaborato né con i nazisti né con i fascisti;
b) coloro che, pur non essendo stati internati, siano legati
da rapporto di parentela con un ex internato;
c) coloro che, pur non rientrando nelle su elencate catego-

rie, si riconoscano nei principi espressi dall’articolo 2 del
presente statuto e vogliano collaborare attivamente alla
realizzazione dei suoi fini (soci simpatizzanti).
Il Consiglio nazionale predispone un formulario per
la domanda di adesione.
2. Dare a tutti i soci il diritto elettorale attivo e passivo,
limitando solo l’accesso alla carica di Presidente
nazionale a un ex internato o a un figlio o nipote di
ex internato.
Proposta:
Art. 8 - Ogni socio ha diritto a partecipare con voto
deliberativo all’assemblea della sezione di cui fa parte e di
essere eletto alle cariche sociali, tranne quanto previsto dal
successivo articolo 18, comma 1.
Art. 18 - c. 1 Il Consiglio nazionale è composto da un
minimo di sette ad un massimo di quindici consiglieri.
Esso elegge il Presidente nazionale e due Vice presidenti. Il
Presidente nazionale deve essere o ex internato o figlio o
nipote di internato.
3. Adeguare gli scopi dell’associazione alla mutata situazione, che non richiede più, come scopo principale,
il sostegno morale e materiale agli ex internati, ma la
salvaguardia della memoria e dei valori portati avanti dai soci storici. Per questo motivo si mette ancor
più in evidenza la dizione “nei Lager nazisti”.
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1974: Art. 1 - L’Associazione Nazionale Ex
Internati ha la sua sede centrale in Roma

h) difendere i valori della Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di un’Europa libera e democratica.

Proposta: Art. 1 - L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI nei Lager nazisti (A.N.E.I.) ha la
sua sede legale a Roma.
1974: Art. 2 - Essa ha per scopo di assistere moralmente e materialmente tutti coloro che, civili o militari, furono internati in Germania o altrove dopo l’8 settembre 1943 ad opera delle autorità tedesche o fasciste,
contribuendo col loro sacrificio alla lotta della
Resistenza per i fini ideali della rinascita di un’Italia
libera.
Si ripromette in particolare modo:
a) di mantenere saldi fra i soci i vincoli di solidarietà
umana e nazionale affermatisi nei campi di
internamento;
b) d’intervenire presso le autorità a tutela degli ex internati, propugnando l’adozione delle necessarie provvidenze legislative;
c) di svolgere opera di assistenza morale e, nei limiti
delle proprie possibilità finanziarie, anche materiale e
particolarmente sanitaria nei confronti dei soci;
d) di adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti,
anche promuovendo forme associative cooperativistiche;

4. Salvaguardare i luoghi della memoria cari agli IMI.

Proposta
Art. 2 - L’Associazione rappresenta tutti coloro che,
militari e civili, furono internati in Germania o altrove,
dopo l’8 settembre 1943, ad opera delle autorità naziste o
fasciste, per il rifiuto a collaborare da essi opposto, contribuendo con il loro doveroso comportamento alla lotta
della Resistenza per la rinascita di un’Italia libera e democratica
Si ripromette in particolare modo di:
a) mantenere saldi fra i soci i vincoli di solidarietà affermatisi nei campi di internamento;
b) custodire il patrimonio morale, civile e storico dell’esperienza dell’internamento promuovendone la conoscenza
e la divulgazione alle nuove generazioni;
c) raccogliere memorie e testimonianze e favorire ricerche
storiche approfondite relative al sistema concentrazionario dei Lager fascisti e nazisti
d) onorare i Caduti e far conoscere i luoghi della memoria
ad essi dedicati;
e) diffondere la cultura della pace, il valore della persona
umana, il vincolo della solidarietà, l’opposizione ad
ogni forma di sopraffazione e di dittatura,
f ) partecipare alla vita democratica nazionale ed europea;
g) attuare rapporti di fraterna solidarietà, anche sul piano
internazionale, con le associazioni combattentistiche e
d’arma e con le altre associazioni affini.

Proposta Art. 40 - L’ANEI riconosce il grande valore
storico ed esemplare delle testimonianze dedicate agli
Internati Militari Italiani I.M.I. mediante opere museali,
cimiteriali, stele, targhe, centri di studio e di ricerca distribuite su tutto il territorio della Repubblica Italiana e
all’estero, e conferisce ad esse il proprio patrocinio morale.
Particolare importanza attribuisce al complesso di
Terranegra: Tempio dell’Internato Ignoto, Museo dell’Internamento e Giardino dei Giusti, meta costante di pellegrinaggi e laboratorio di perenne memoria dei nostri
Caduti. Il Curatore del Museo è nominato dalla
Presidenza dell’A.N.E.I. di Padova e ne attua gli indirizzi in accordo con la Presidenza nazionale, nel rigoroso
rispetto della unicità istituzionale della Struttura.
5. Adeguare la struttura organizzativa, amministrativa,
finanziaria alla nuova situazione rendendola più agile
e snella.
Comprende i Titoli III, IV, V della proposta e adegua la struttura alla situazione reale dell’Associazione
sul territorio nazionale con lo scopo di permettere ai
nuovi soci di ricostituire con più facilità la rete delle
sezioni.
Segue l’approvazione del nuovo Statuto verbalizzata del notaio e di cui daremo notizia prossimamente.
* * *
Intervento del prof. Alessandro Ferioli
Mi è stato detto di aprire la sessione pomeridiana,
benché io non possieda particolari titoli per farlo. Spero
comunque di riuscire a portare anche la mia pietruzza.
Prima di tutto, però, vorrei rivolgere il mio pensiero
reverente ai Caduti e agli ex Imi che non ci sono più. Il
rapporto fra presente e passato è spiegato da Guareschi
in un racconto di Mondo piccolo intitolato Ricordando
una vecchia maestra di campagna («Candido»,
29/11/1953), in cui Peppone va a inaugurare la festa
degli alberi nella sua vecchia scuola elementare, e lì
ritrova le ombre dei suoi compagni di classe morti anzitempo; fortemente toccato, così si rivolge ai bimbi:
«[…] gli alberelli che adesso voi bambini pianterete
dentro la terra sono come il legame fra la morte e la
vita: fra la vita che sta sopra e la morte che sta sotto. E
se l’avvenire dell’albero e il suo progresso verso l’alto
sono sopra la terra, le radici sono sotto la terra. E ciò
significa che l’avvenire è alimentato dal passato. Guai a
coloro che non coltivano il ricordo del passato: sono
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gente che seminano non sulla terra ma sul cemento…».
Mi è quindi venuto spontaneo riflettere che oggi
l’associazionismo dei Veterani deve fare i conti con
nuove sensibilità: quelle di figli e nipoti che si accostano per la prima volta al tema con il proposito di coltivare la memoria di un sacrificio. Spesso si tratta di persone che non hanno mai approfondito la storia degli
IMI e lo fanno ora; in certi casi, non hanno mai avuto
la possibilità di parlarne con il diretto interessato o ne
hanno raccolto soltanto poche parole riferite da un altro
famigliare. Ma adesso vogliono saperne di più. Poi ci
sono persone che hanno sempre conosciuto queste
vicende e oggi le rileggono con più consapevolezza o,
semplicemente, vogliono condividerle affinché non
vadano disperse. Molti discendenti avvertono che quel
tassello di storia che ancora mancava loro, e che stanno
ricostruendo dalle carte dei distretti militari o con
documenti rinvenuti in casa, è prezioso. Anzi: ritengono di non poterne fare a meno, poiché capiscono che lì
affondano le loro radici (come negli alberi di
Guareschi) e che è necessario recuperarle, quelle radici,
conoscerle e riappropriarsene per comprendere da dove
si proviene e per trovare nuove ragioni identitarie. Tutto
ciò, talvolta, porta a costruire legami affettivi con internati ancora in vita e con famigliari di altri internati.
Perciò penso che si possa parlare, in un certo senso, di
una nuova stagione della memoria. Tuttavia relazioni e
amicizie che sono tipiche di un’associazione avvengono
in parte al di fuori dell’ANEI, perché taluni di coloro
che si stanno adoperando ignorano che se oggi si parla
di IMI; che se gli IMI hanno avuto in passato qualche
riconoscimento (es.: la Croce al Merito di Guerra, il
diploma, come ai partigiani, di volontari della libertà);
e che se la resistenza degli IMI oggi è nota agli Italiani,
lo si deve all’ANEI.
In un momento cruciale e di trasformazioni – mi
auguro non troppo profonde – per l’ANEI, e di apertu-

re all’esterno, penso che sia giusto dire a questo punto,
a chiare lettere, a che cosa secondo me l’associazione
non deve e non può rinunciare del proprio passato
(perché anche l’ANEI ha un passato, non solo gli IMI:
e quando qualcuno entra nell’ANEI ricordi che essa
c’era già e che l’hanno fatta gli IMI). Pertanto individuerei tre nodi fondamentali per il futuro della memoria degli IMI e della nostra associazione.
Primo. L’ANEI non può rinunciare a esprimere e
difendere la peculiarità dell’esperienza degli IMI.
Questa s’inquadra allo stesso tempo nel contesto delle
deportazioni attuate dal Terzo Reich e nell’insieme variegato delle prigionie di guerra, ma con caratteristiche sue
proprie nell’uno e nell’altro caso. Inoltre si inquadra
nelle diverse forme di Resistenza all’invasore nazista e ai
residui fascisti: una resistenza di massa, in obbedienza al
dovere prescritto dai regolamenti militari e combattuta
con le armi dell’onore, della fedeltà e della fermezza. E
se pochi agirono per opportunismo, la grande maggioranza restò nel Lager perché credeva in qualcosa di
degno e di nobile. Ecco, io dico: ogni confusione con
altre forme d’internamento è fuorviante e noi dobbiamo sentirci impegnati a mantenere la dovuta chiarezza in tal senso, con iniziative storiografiche, di raccolta
di cimeli, di divulgazione, di penetrazione nelle scuole
anche attraverso corsi per i docenti (anzi, sono proprio
questi ultimi i soggetti da intercettare, perché sono
coloro che hanno le competenze per mediare didatticamente storia e memoria degli IMI). Bisogna “fare”, ma
anche “progettare” e “documentare” dettagliatamente al
Ministero della Difesa quanto fatto. Proporrei di lavorare anche sulle intitolazioni (toponomastiche, di caserme, di scuole ecc.), allo scopo di celebrare le grandi personalità che hanno dato il tono alla resistenza degli
IMI. Ne nomino quattro: Pietro Testa, Alberto
Guzzinati, Giuseppe Brignole, Giuseppe De Toni. Per
le personalità sarebbe opportuno avanzare, in dialogo
con i Sindaci, proposte di conferimento di Medaglia al
Merito Civile alla memoria.
Secondo. La Resistenza degli IMI fu una resistenza
“con le stellette”. Mi riferisco ovviamente alla coppia di
stellette che dal 1871 sono simbolo della disciplina
militare: nel Diario clandestino di Guareschi il famoso
brano intitolato Le stellette che noi portiamo spiega il
senso che quegli attributi dell’uniforme ebbero per gli
internati (senso nella duplice accezione di “significato”,
ma anche di “direzione” da seguire). Le stellette sono
dunque il simbolo della disciplina, ma l’osservanza della
disciplina è imposta dal giuramento, che è l’atto con cui
ci si assume le responsabilità connesse alla funzione
pubblica (lo status militare), intendendo per responsabilità non solo quelle chiaramente esplicitate dal grado
e dai compiti contingenti, ma anche quelle che il singo-
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Pietro Piotto, classe 1919, sergente degli alpini, Michele Montagano, classe 1921, sottotenente, insigniti l’uno, da parte della città di Kassel, di medaglia d’Oro per il contributo all’unità degli uomini al di la delle frontiere, l’altro, quest’anno, dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere di Gran
Croce, per essere stato uno dei 44 eroici ufficiali di Unterluss che si offrirono per una decimazione in luogo dei loro compagni (vedi Noi dei Lager 1-2
2013, pp. 29-31). Il nostro presidente nazionale Raffaele Arcella, ricordiamo, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Federale Tedesca della
Croce al Merito della Repubblica di Germania per l’azione di pace e riconciliazione svolta da lui personalmente e dall’associazione Anei.

lo, posto davanti alle circostanze, è in grado di ricercare, riconoscere e intendere nella coscienza. Per designare chi viola il giuramento, esisteva una terminologia:
spergiuro. Ricordo che 550 allievi del IX Corso PN
dell’Accademia Navale, di stanza a Brioni, rimasero nei
Lager per non venir meno a un giuramento… che
ancora non avevano prestato! E ricordo pure i 250 sottotenenti di prima nomina che a Neribka, nell’ottobre
del ’43, chiesero al colonnello De Micheli di poter prestare giuramento nel Lager (cosa che costò al colonnello l’invio a un campo di punizione). Rispetto del giuramento e disciplina sono quindi le doti più preziose
che gli IMI hanno consegnato al personale delle Forze
Armate e alla Nazione. E questa non è retorica, ma una
realtà testimoniata col sangue dei Caduti e con le infermità degli invalidi. A che cosa serve tutto ciò oggi? Ci
aiuta a dare una Patria alle giovani generazioni, che
hanno fame e sete di ideali che noi non siamo più capaci di sostenere. Perciò l’ANEI – associazione pacifista,
ma con le stellette – non deve dimenticare queste cose,

anche se sono scomode (così come talvolta apparve scomodo portare le stellette al rimpatrio, dopo la
Liberazione).
Terzo. Da parte tedesca abbiamo oggi il riconoscimento, sempre più completo, del complesso di crimini
commessi ai danni degli italiani dopo l’8 settembre.
Grazie soprattutto all’ANEI, la rivendicazione della
Resistenza attiva al nazifascismo è oggi riconosciuta
appieno, perché scevra da vittimismi o rivalse antistoriche nei confronti di quello che oggi è uno Stato democratico. Quindi l’attività dell’ANEI deve continuare a
essere una fucina di amicizia e di dialogo fra i popoli,
sulla strada già tracciata dal Presidente Raffaele Arcella.
Questi sono i tre punti che considero fondamentali per il futuro dell’associazione. Un’ultima cosa: grazie
per avermi accolto – ormai un bel po’ di tempo fa – nell’associazione, che spero di poter continuare a servire
da… “soldato semplice”; grazie per avermi sempre
ascoltato, anche se non sempre ne valeva la pena.
Viva l’Italia, viva le Forze Armate della Liberazione!
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CONTRIBUTO STORIOGRAFICO

La morte del capitano Antonio Thun:
un delitto rimasto impunito
Come tanti dei crimini commessi contro i
nostri soldati prigionieri in Germania. È il 7
aprile 1944, la notte del venerdì santo,
nell’Oflag XB di Sandbostel
Le baracche di legno, dove alloggiano gli
ufficiali del Regio Esercito italiano prigionieri, gli Internati Militari, sono immerse nell’oscurità e nel silenzio. Verso le tre del mattino un’ombra esce da una baracca e si avvicina al reticolato ove, sulla torretta, la sentinella monta la guardia. Furtivamente quell’ombra, un prigioniero italiano, si avvicina
alla sentinella, che sembra aspettarlo. Tra i
due avviene un breve scambio di battute, in
lingua tedesca. Poi due fucilate risuonano nel
silenzio e il prigioniero si abbatte sulla sabbia del terreno, colpito a morte. Destati dai colpi, due altri compagni escono dalla medesima baracca dalla quale è uscito
l’uomo che ora giace a terra – è la baracca 65 del campo
per ufficiali a Sandbostel – ma la sentinella – l’assassino
– puntandogli il fucile contro fa segno di allontanarsi
dal compagno agonizzante. Quando è mattino, in
pieno giorno, il corpo dell’uomo ormai morto viene
finalmente rimosso dai compagni.
Questi che abbiamo narrato sono i fatti essenziali
di un oscuro e odioso delitto, l’assassinio di un prigioniero italiano da parte di una sentinella del lager di
Sandbostel: un assassinio che, appena venne saputo,
sollevò una grandissima indignazione fra tutti gli internati del campo. Tutti i diari e memoriali che abbiamo
letto dei prigionieri italiani a Sandbostel ricordano con
parole di sdegno e commozione questo delitto, destinato a rimanere impunito come tanti dei crimini commessi dai tedeschi contro i nostri soldati prigionieri in
Germania.1 Ma chi era la vittima che tanta commozione e sdegno seppe suscitare tra i nostri IMI? Si trattava
di un nobile, Cavaliere di Malta, un conte italiano,
appartenente ad una antica famiglia di origine trentinotirolese trasferitasi in Boemia nel Seicento: il capitano
Giovanni Antonio Thun di Hohenstein.
Nato in Boemia a Pelou (oggi nella Repubblica
Ceca) il 12 novembre 1911, figlio secondogenito di
Ernesto e di Monica Chamaré, residente a Povo
(Trento),2 il capitano di cavalleria Antonio Thun di
Hohenstein apparteneva ad una eminente famiglia che
aveva dato alla Chiesa principi-vescovi (di Trento) e car-

dinali, e agli Asburgo politici e diplomatici. Il capitano
Antonio Thun era stato internato nello Stalag X B di
Sandbostel, il campo presso Hannover, nel nord della
Germania, riservato alla truppa e ai sottufficiali (numero di matricola di prigionia 23.570/307). Trasferito poi
all’Oflag del medesimo campo e alloggiato alla baracca
65, lì vi aveva trovato la morte nella notte del Venerdì
Santo, il 7 aprile 1944.
Sulla personalità di questo militare abbiamo eloquenti e indubitabili testimonianze che ci permettono
di valutare in modo ampiamente positivo la sua statura
morale. Pur proveniente da una famiglia di antico
lignaggio e onusta di glorie e titoli, Antonio Thun non
mostrava verso gli altri colleghi e compagni di prigionia, ufficiali, sottufficiali e soldati, il freddo distacco,
l’albagìa e la degnazione che talvolta possono conferire
anche i piccoli titoli di nobiltà (e Antonio Thun proveniva da una famiglia di principi). Egli era invece affabile e cortese con tutti, e da tutti era benvoluto a
Sandbostel. Così è attestato da Don Luigi Pasa, che fu
cappellano con i nostri IMI anche a Sandbostel3 e narrò
la vicenda del capitano Thun nel suo memoriale:4
“Il Thun godeva la stima generale. D’origine boema,
divenuto italiano dopo il ’18, nel periodo della prigionia
era stato più volte invitato ad optare per la Germania:
sempre egli s’era rifiutato.”
Accostiamo alla testimonianza di Don Pasa anche
quella del tenente Gino Bertolini, che fu internato nel
medesimo campo e ha lasciato una raccolta di poesie
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con lunghe annotazioni memorialistiche, Liriche dell’esilio. Ecco il ritratto morale del capitano Antonio
Thun secondo il Bertolini:5
“Antonio Thun era caro a tutto il campo per lo sdegnoso rifiuto con cui aveva respinto le pressioni tedesche
perché egli, di origine austriaca, entrasse nell’esercito nazista. La sua forza morale si diffondeva sugli altri attraverso il sereno sorriso, che gli illuminava sempre il volto, specialmente quando parlava della madre e confidava ai più
intimi il suo orgoglio per le parole di incitamento e di
approvazione che Ella gli aveva scritto sapendo della irremovibilità del figlio.”
V’era stata dunque nella famiglia Thun di
Hohenstein la scelta della nazionalità italiana risalente
alla prima guerra mondiale. L’adesione alla Patria continuava anche nel drammatico frangente dei giorni dell’armistizio e nei duri momenti della prigionia, quando
i nostri IMI erano soggetti sia alle privazioni e agli stenti della loro condizione sia alle continue lusinghe e promesse degli esponenti fascisti, come il colonnello
Vaccari, che compivano i loro giri di propaganda nei
Lager per convincere a combattere nella RSI il maggior
numero possibile di “optanti”.
Antonio Thun però, confortato dal sostegno morale della madre, non si lasciò convincere dalle promesse
di trattamenti di favore e dell’immediato rimpatrio,
volle continuare la sua “resistenza senz’armi”.
Improvvisamente, la notte del 7 aprile 1944, il Venerdì
Santo, la sua esistenza viene improvvisamente e tragicamente troncata da due colpi di fucile. Da chi e perché
venne ucciso il capitano Thun? Abbiamo numerosi
resoconti del crudele misfatto, ricavati dai memoriali e
dai diari di coloro che furono prigionieri a Sandbostel
ed ebbero modo di assistere o di avere notizia, nell’immediato, del fatto. Cominceremo dalle narrazioni più
ampie, ponendole a confronto, e aggiungeremo le brevi
annotazioni dei diari.
Anzitutto possiamo dire che si trattò di un proditorio assassinio: Antonio Thun venne ucciso di notte a
tradimento da un uomo, una sentinella del campo, con
cui aveva concordato un appuntamento. Leggiamo il
dettagliato resoconto che ci offre il memoriale di Tullio
Odorizzi:6
“Nelle prime ore di venerdì Santo 7 aprile (1944) –
saranno state le tre del mattino – il capitano Conte Thun
Hohenstein, di origine trentina, è stato ammazzato dalla
sentinella della torretta vicina alla baracca 65, nella quale
il Thun era alloggiato. Il Comando tedesco si giustifica
affermando che il Thun è stato colpito mentre s’aggirava –
a quell’ora di notte – nella vicinanza del reticolato e ten-
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tava di compiere operazioni di «commercio nero». Il commercio nero della vittima si riduceva, nel fatto, come è
stato possibile assodare in modo ineccepibile, a questo: egli
tentava di prendere contatto con una sentinella con la
quale aveva precedentemente stabilito l’appuntamento, al
fine di cedere, in compenso di viveri, due orologi e alcune
sterline. Conoscendo la lingua tedesca, si esponeva al
rischio di gravi punizioni per procurare un po’ di alimenti a sé ed ai compagni che lo avevano pregato di ciò ed ai
quali appartenevano alcuni degli oggetti che sarebbero
stati ceduti. Codesto commercio – che ha sempre trovato
modo di svolgersi, con maggiore o minore intensità, clandestinamente, in tutti i campi – era «nero» solo per i tedeschi (sentinelle, personale addetto al campo, ecc.) che cedevano viveri a condizioni di strozzinaggio ed accumulavano, con questo sordido e laido traffico, ricchezze che grondavano sangue, non già per gli internati che, sotto il morso
della fame, dovevano vincere lo schifo e piegarsi alla speculazione di così ignobili strozzini per ottenere un po’ di cibo
– tanto poco! – Ma, a parte questa considerazione, le cose,
col povero Thun assassinato, non devono essere state così
chiare. Che egli sia uscito dalla baracca, quella notte, portando con sé i due orologi (uno Zenith ed un altro di
marca imprecisata) ed alcune sterline, lo assicura il compagno che nella baracca aveva il suo posto per dormire vicino a quello della vittima e che era al corrente d’ogni cosa.
Sul cadavere, invece, al quale nessuno di noi internati
aveva potuto avvicinarsi nel tempo trascorso fra l’uccisione
e la rimozione, quando era ormai pieno giorno, non fu trovato nessuno degli oggetti in questione. Nella baracca 65
sono alloggiati parecchi trentini (l’avv. Valentino Baron
Salvadori, i professori fratelli Bruno e Nino Betta, l’avv.
Giuseppe Steffenelli, il ten. Gino De Concini e altri). In
essi quella notte resterà impressa nella memoria come un
ricordo cupo, di dolore, di sgomento, di sdegno impotente.”
Leggiamo ora da un compagno del Thun, che
alloggiava nella medesima baracca 65, un’altra testimonianza del medesimo fatto. Riportiamo dal memoriale
di Bruno Betta, che fu testimone pressoché diretto:7
“Era il 7 aprile: il venerdì prima di Pasqua. Nel
colmo della notte qualcuno udì un secco colpo di fucile e
tutti furono svegliati da chi chiedeva se fra noi mancasse
nessuno. La fucilata era stata fatta all’estremo della nostra
baracca. Dalla porta si era scorto un capitano colpito a
bruciapelo, bocconi verso il reticolato. Sopraggiungendo il
cap. barone Salvadori disse in un singhiozzo: ‘È il conte
Thun! … Maledetti!’. Si seppe il giorno dopo dai compagni della sua baracca che il cap. Thun aveva offerto alla
sentinella di turno, per preventivo accordo, il suo orologio,
in cambio d’una pagnotta. Il tedesco, al momento dello
scambio, dopo aver preso l’orologio d’oro, aveva sparato al
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prigioniero. Forse era stato cambiato il turno? Era una sentinella diversa? Il conte Thun parlava perfettamente il
tedesco: forse era stato bersaglio dell’astio nazista della sentinella, a sentirne la parlata? Un traditore. Qualcuno
ricordò che il ‘sabato santo’ in famiglia si festeggiava il ‘gloria’ al suono delle campane, con un po’ di marsala e un
pezzo di focaccia fatta dalle donne in casa. Che il cap.
Thun avesse voluto procurarsi il pane anche per festeggiare la Pasqua?”
Il memoriale di Betta è stato pubblicato posteriormente (1992) a quello di Odorizzi (1984), ed egli affaccia un’altra ipotesi che potrebbe spiegare la morte del
capitano Thun: gli avrebbe sparato una sentinella diversa da quella con la quale la vittima aveva preso accordi,
perché il turno di guardia era stato cambiato. Il capitano Thun sarebbe stato vittima di un tragico equivoco?
Inoltre il Betta dà un’altra spiegazione della pagnotta
barattata dalla sentinella con l’orologio di Thun (l’autore non menziona le sterline d’oro): si chiede se il Thun
non volesse celebrare, con la pagnotta e il marsala, un
rito del Sabato Santo. Questa spiegazione, che riconduce a una motivazione privata, di carattere devozionale,
la coraggiosa iniziativa del Thun, ci sembra però togliere buona parte del suo valore morale al gesto dell’ufficiale trentino. Il Thun rischiò la pelle di notte, ossia
rischiò di andare incontro alla morte e ci andò, per aiutare un compagno che soffriva la fame, la terribile fame
dei lager nazisti. Del resto il Betta è l’unico, fra gli ex
internati che ricordano il delitto Thun, a menzionare
questa motivazione che fece rischiare la pelle al capitano trentino.
Don Luigi Pasa nel suo memoriale Tappe di un calvario ricorda anche quanto il Thun ebbe a dirgli nel
giorno precedente il suo assassinio, in un capitolo significativamente intitolato “Il delitto di Caino” (cap. XIX).
Ne citiamo un brano, che rievoca la statura morale, la
generosità (chiariamo che gli oggetti preziosi, che il
Thun dava alle guardie in cambio di cibo per i prigionieri, erano anche quelli suoi personali), la nobiltà
d’animo e i sentimenti patriottici che animarono
Antonio Thun e che lo resero caro ai compagni di prigionia:8
“Il Thun godeva la stima generale. D’origine boema,
divenuto italiano dopo il ’18, nel periodo della prigionia
era stato più volte invitato ad optare per la Germania:
sempre egli s’era rifiutato. L’impressione generale fu che tale
rifiuto c’entrasse non poco nella sua morte. Intanto egli si
sentiva in una situazione pericolosa. Il Giovedì Santo,
dopo d’essersi confessato e comunicato, mi disse: «Ho un
certo presentimento…». Malgrado questo in giornata consegnò di nascosto a una sentinella tedesca alcuni suoi ogget-

ti perché gli portasse qualcosa da mangiare. La sentinella
promise, come aveva già fatto ancora, avvertendolo di
ripassare alle 10 di notte, quando sarebbe stato di guardia
al cancello del campo. All’ora usata Thun andò e fu invitato a tornare alle 3. Alle 3.20 s’udì lo sparo, e indosso al
cadavere nulla c’era che testimoniasse la pattuita consegna
di cibarie. S’era trattato, dunque, d’un tranello; e la sentinella aveva impedito che Salvadori e Nicolodi9 (N.B.: il
capitano Salvadori e il sottotenente Nicolodi, che erano i
più vicini al luogo dello sparo, furono allontanati col fucile spianato dalla sentinella, quella stessa che aveva sparato
contro il Thun) s’avvicinassero al colpito perché temeva che
fosse ancora vivo e potesse parlare…”
Ricaviamo dal brano di Don Pasa ulteriori elementi per far luce su questo fosco delitto, un vero e proprio
crimine di guerra per il quale nessuno ha pagato. Il
sacerdote salesiano, testimone di quel che accadde a
Sandobstel, ci dice che il Thun, in confessione, gli
espresse i timori per la sua sorte. Gli era già stato proposto di assumere la cittadinanza tedesca e di combattere per il Terzo Reich. Sapeva dunque che i tedeschi
non gli avrebbero perdonato questo duplice rifiuto e, se
le cose stanno così, all’omicidio di Thun si aggiunge
l’aggravante della premeditazione. Le sue ultime ore al
campo di Sandbostel dovettero essere quasi la cronaca
di una morte annunciata: il Thun aveva esposto in confessione al suo cappellano i foschi presagi che nutriva.
Era pressoché certo che i tedeschi gli avrebbero fatto
pagare il duplice rifiuto, che ai loro occhi diventava una
scandalosa provocazione. Un militare col cognome
austriaco rinunciava alla cittadinanza tedesca che gli
veniva offerta dagli aguzzini come una sorta di naturale privilegio e rinunciava inoltre a combattere per il
Terzo Reich. Un duplice rifiuto che reclamava vendetta, perché duplice tradimento, dal punto di vista dei
tedeschi, della patria naturale, il Vaterland, e dell’alleanza dell’Asse. Il Thun, come si legge in Don Pasa, quand’era già stato ferito gravemente o agonizzante, venne
lasciato intenzionalmente a terra, senza che nessuno dei
compagni gli potesse prestare soccorso. Si sarebbe, in
caso contrario, potuto salvare? Non lo sappiamo, però è
certo che la sentinella che lo colpì aggiunse al crimine
dell’atto nefando la disumana ferocia dell’aguzzino,
impedendo, arma in pugno, che la vittima fosse soccorsa. Antonio Thun venne ucciso proditoriamente e proditoriamente lasciato morire nella notte del 7 aprile
1944. Che notte avranno passato i suoi compagni della
baracca 65, vedendolo agitarsi negli spasimi dell’agonia
o udendo i suoi lamenti sempre più flebili, e non avendo la possibilità di uscire da quella baracca?
Stando ancora al racconto di Don Pasa, lo scambio
di oggetti contro viveri era già avvenuto da parte del
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Thun, ossia il Thun aveva consegnato l’orologio d’oro e
le monete (le sterline) alla sentinella e ne aveva avuto in
cambio la promessa della consegna di pane e presumibilmente altri generi commestibili. Ecco spiegata la
ragione per cui Thun uscì di notte alle 3: doveva andare a quell’appuntamento con la sentinella per farsi consegnare quanto pattuito e già pagato con gli oggetti preziosi. L’appuntamento era alle 3 e alle 3.20, secondo
Don Pasa, si udì lo sparo. Non sappiamo né possiamo
ipotizzare cosa il Thun e la sentinella si siano detti in
quei venti minuti intercorsi tra l’uscita del capitano
dalla baracca 65 e lo sparo. Don Pasa ci offre altre interessanti notizie sul funerale del capitano Thun, che fu
presenziato dagli ufficiali Cavalieri di Malta e al quale i
tedeschi concessero formalmente gli onori militari (in
realtà, chiarisce Don Pasa, il picchetto tedesco era stato
mandato per sorvegliare gli italiani presenti).
Un altro militare internato a Sandbostel e pari
grado del Thun, il capitano Francesco Arpini, ci ha
lasciato nel suo memoriale10 un brano con dialogo in
cui rappresenta l’uccisione di un prigioniero italiano. Il
personaggio è citato senza nome, ma a nostro giudizio
l’autore ha inteso ricostruire nella forma di un dramma
dialogato l’assassinio di Antonio Thun. Citiamo dal
memoriale di Francesco Arpini, Res tua agitur!!:11
“Atropo recide…, ovvero l’ora sopravveniente. L’alba
quella mattina non tardò a venire, di lontano il cielo terso
assumeva colorazioni di opale. La sentinella tedesca nel Tor
batteva i piedi per riscaldarli. Un’ombra si avvicina cauta:
«Bitte, Posten.» «Ja», rispondeva la voce gutturale, qualcosa di giallo si intravedeva nella mano dell’ombra. «Haben
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sie Brot?» «Ja», rispondeva e prendeva la gialla moneta. La
cauta ombra attendeva trepida. Due detonazioni si susseguirono veloci e l’ombra si piegò su se stessa. La sentinella
continuò a battere i piedi contro la terra. Alle nove e trenta durante l’appello generale dei prigionieri, una voce
sonora, calda, lentamente scandendo ritmicamente, come
una triste canzone invernale le parole, disse: «Questa notte
è stato assassinato il nostro compatriota, si faccia un minuto di silenzio.» 6.000 voci tacquero. Le allodole cantavano
nella chiarità del cielo. Nell’azzurro il sole brillava ma
quel maledetto freddo non cessava.”
È una scena di morte, introdotta dalla citazione
mitologica di Atropo, una delle tre Moire o Parche.12
L’assassinio di questo prigioniero italiano senza nome,
rappresentato nello scritto da un’ombra che si muove
cauta verso la sentinella, è datato, nel memoriale di
Arpini, Sandbostel, 18 maggio 1944. Poiché nel
Grande Diario di Guareschi nulla di ciò risulta in quel
campo alla medesima data, e neppure in altri diari e
memoriali di prigionieri a Sandbostel, si può pensare
che l’Arpini abbia sbagliato la data o, più probabilmente, abbia riferito a questo giorno un episodio avvenuto
in tempo anteriore. In effetti, le modalità dell’omicidio
(la notte, l’incontro notturno, il dialogo in tedesco tra
il prigioniero e la sentinella, lo scambio di denaro contro viveri, le detonazioni, due e non una, la sentinella
che spara) ricordano molto da vicino quelle del capitano Antonio Thun di Hohenstein, ucciso da una guardia tedesca a Sandbostel la notte del 7 aprile 1944.
Partiamo dai particolari che differiscono dalle versioni
tradite della morte del capitano trentino. L’omicidio nel
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punto cantante. I prigionieri all’adunata
hanno una distrazione, guardano in alto e
attendono la ‘picchiata’ dell’allodola verso
terra, com’è solita fare. Rimangono sorpresi
quando come foglia morta s’abbandona lenta
verso il basso e solo in fine ‘picchia’… ‘Eccola’
dice qualcuno che seguendola con gli occhi
sembra avere scommesso su questo momento
‘breve, questa volta!...’. Che strani sentimenti
evoca anche un fatto come questo.”
Il particolare delle allodole che cantano
si riscontra anche nel Grande Diario di
Guareschi, colto in un momento assai significativo della vicenda di Antonio Thun,
ossia nel contesto del suo funerale. Citiamo
l’annotazione dell’11 aprile:15
testo di Arpini avviene non di notte, ma all’alba, quando il cielo terso assume la colorazione dell’opale, la sentinella che sparò non sta sulla torretta ma presso il Tor,
ossia all’ingresso del campo e batte i piedi a terra per il
freddo. Per il resto i particolari sembrano combaciare
con le narrazioni finora citate. Vi è un dialogo fra la
sentinella e l’italiano che avviene in tedesco (lingua che
il Thun conosceva benissimo), il prigioniero chiede del
pane, la sentinella risponde di sì e prende le “gialle
monete”, ossia le monete d’oro (sterline?) dalle mani
dell’italiano. Quindi due detonazioni (non una sola,
come negli altri racconti), due colpi di fucile sparati a
bruciapelo. L’indomani all’appello dei prigionieri si
annuncia che la notte precedente è stato assassinato un
compatriota e si chiede un minuto di silenzio. Chi
poteva essere la vittima dell’assassinio (tale apparve
subito ai commilitoni) se non il capitano Antonio
Thun? E poi vi è il particolare delle allodole che cantano nel cielo chiaro e il “maledetto freddo” che non
cessa. Questi ultimi particolari escludono che il giorno
del triste evento annotato da Arpini sia il 18 maggio
1944. Quel giorno, come si legge nel Grande diario di
Guareschi, il sole non brillava, perché il tempo era vario
e non c’era un freddo particolarmente rigido. Invece il
7 aprile, annota Guareschi, fu giornata di sole e per la
morte di Thun si fece all’appello un minuto di silenzio.13 Anche il canto delle allodole riporta il fatto
all’aprile del 1944: in quel mese, a Sandostel, i prigionieri si divertivano ad osservare le evoluzioni delle allodole che volavano in picchiata verso terra, come nota
Bruno Betta nel suo memoriale:14
“In quell’aprile qualche allodola s’alzava cantando e
restava sospesa in un tremito d’ali in alto. Sembrava un

“Funerali del capitano Thun. Il comandante Brignole ha voluto la bandiera con lo stemma. È per
esso che siamo qui! Zampilla il canto di un’allodola. Si
alza come un trillo perpendicolare. Veleggia contro il vento
per ricadere giù nel verde a piombo.”
L’Arpini può essersi ricordato di questo particolare
e averlo legato al ricordo dell’assassinio di Thun. A
nostro giudizio, quindi, l’Arpini rievoca la morte di
Antonio Thun, collocandola però al 18 maggio e non al
7 aprile 1944: l’errore nella datazione può ben giustificarsi essendo questa l’annotazione di un memoriale,
scritto sotto l’impressione profonda di fatti che portavano sovente la memoria in bilico fra rievocazione traumatica e desiderio di totale rimozione. In casi del genere la testimonianza, basata su di un materiale mnestico
non ancora ben consolidato, può andare soggetta a un
certo grado di fallibilità, tanto maggiore quanto più
dolorosamente acuta è stata l’impressione provata.
Ulteriori dettagliate notizie sulla tragica fine di
Antonio Thun si leggono nelle note di commento
apposte alla raccolta poetica di un ex deportato, Gino
Bertolini, Liriche dell’esilio, apparsa nell’immediato
dopoguerra. Riportiamo di seguito il brano che ci interessa e che abbiamo parzialmente citato supra:16
“Fu grave motivo di dolore per tutti i deportati italiani il doversi spesso privare di oggetti cari, miracolosamente sfuggiti all’attenta rapina delle continue perquisizioni,
per vincere la fame con cui si cercava di piegare la loro resistenza morale. Spesso gli stessi militari tedeschi offrivano
pane per strappare agli italiani anche le fedi nuziali. Il
capitano Thun che parlava correntemente la lingua tedesca, pressato da una sentinella, le aveva consegnato un prezioso di un compagno che languiva di fame, per averne in
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cambio viveri. Nella notte dal Venerdì al Sabato Santo (78 aprile 1944), a richiesta della sentinella stessa, alle tre
del mattino, il capitano Thun si recò al reticolato per ritirare quanto pattuito. Cadde innanzi al reticolato per due
colpi di fucile. Solo dopo qualche ora fu concesso ai compagni di raccogliere e trasportare il Conte di Hohenstein,
ormai deceduto. Antonio Thun era caro a tutto il campo
per lo sdegnoso rifiuto con cui aveva respinto le pressioni tedesche perché egli, di origine austriaca, entrasse
nell’esercito nazista. La sua forza morale si diffondeva
sugli altri attraverso il sereno sorriso, che gli illuminava
sempre il volto, specialmente quando parlava della
madre e confidava ai più intimi il suo orgoglio per le
parole di incitamento e di approvazione che Ella gli
aveva scritto sapendo della irremovibilità del figlio. A
lungo nel Campo rimase l’impressione che il delitto
avesse un movente politico.”
I particolari narrati dal Bertolini concordano
sostanzialmente con quelli delle altre testimonianze
citate (a parte il tipo e la quantità di oggetti preziosi che
il Thun portava con sé). Anche per il Bertolini il fatto
avvenne di notte, alle 3 (alle 3 e 20 secondo Don Pasa).
È interessante notare che il Bertolini fa menzione di un
‘movente politico’ a cui i prigionieri attribuirono l’assassinio. Anche nel diario di un altro internato, il sottotenente Serafino Clementi, in quell’anno 1944 prigioniero a Sandbostel (vi restò dal 20 marzo 1944 all’11 gennaio 1945) e perciò ben a conoscenza della sorte del
Thun, sta scritto di un ‘delitto politico’. Si tratta di
annotazioni molto brevi, tipiche di un piccolo taccuino
che avrebbe dovuto ampliarsi in un diario, nelle intenzioni dell’autore. Le trascriviamo sotto:
“7.4.44. L’uccisione del cap. Thun (Principe di
Hohenstein, Cavaliere di Malta…).17
11.4.44 – I funerali: il carro delle patate. [Delitto
politico??!!]”
Il carro delle patate citato dal Clementi è quello su
cui fu trasportata la salma di Antonio Thun.
L’assassinio del capitano trentino è ricordato in altri
diari di internati a Sandbostel e presenti al fatto del 7
aprile: la menzione, pressoché concorde nei vari testi, è
accompagnata sempre da parole esprimenti profondo
dolore, stupore, compianto, a significare la stima e l’affetto che tanti prigionieri provavano per il nobile ucciso. Citiamo l’annotazione di Antonio Zupo (che fu a
Sandbostel dal 22 marzo 1944 al 12 gennaio 1945):18
“Un fatto doloroso succede nel campo il venerdì Santo.
Un capitano italiano, il conte Thun,19 viene ucciso presso
un reticolato da una sentinella tedesca. Viene sepolto nel

NOI DEI LAGER

21

cimitero dei prigionieri, senza una croce, senza un fiore,
senza un nome. Solo un numero ne indica chi egli fu e chi
ora giace nella nuda terra.”
Quella nel memoriale di Ugo d’Ormea (sottotenente prigioniero a Sandbostel dal 26 marzo 1944 al 21
gennaio 1945), alla data del 7 aprile:20
“7 – S’inizia oggi una triste serie di uccisioni da parte
di sentinelle tedesche. Questa notte un capitano viene barbaramente ucciso per essersi avvicinato al reticolato.”
Quella nel diario del sottotenente Giuseppe Lidio
Lalli (a Sandbostel dal 17 marzo 1944 al 4 febbraio
1945):21
“7 aprile – Venerdì Santo. Questa notte è stato ucciso
da una sentinella il capitano Thun,22 comandante del
nostro battaglione. Sorpresa, indignazione, scoramento e
timore la reazione nostra!”
Quella nel diario del tenente Alberto Stano (a
Sandbostel dal 16 marzo al 31 luglio 1944):23
“Venerdì. 7 aprile – Venerdì Santo.
Questa notte, alle ore 3,30, abbiamo udito due colpi
di moschetto. All’alba è stato trovato morto, presso i reticolati interni – che dividono cioè un’ala dall’altra del campo
–, il capitano, Comandante del I Battaglione. Era un
nobile altoatesino e si era avvicinato ai reticolati forse per
commerciare con i tedeschi stessi. Era colpevole, anche lui,
di aver fame… Durante il giorno, quasi tutti i nostri si son
recati sul posto, per vedere le orme profondamente impresse dalla vittima nella sabbia all’atto del decesso. È stata
una vera dimostrazione di cordoglio, notata dai nostri
ospiti.”
Per la ricostruzione dei fatti la testimonianza dello
Stano risulta importante: egli scrive di aver udito,
assieme ai suoi compagni di baracca, due colpi di
moschetto: è dunque un testimone de auditu in prima
persona, e conferma che ad attingere il Thun furono
due colpi di fucile e non uno. Lo Stano sembra poi dar
credito alla versione, propalata dal comando tedesco,
che il Thun fosse uscito dalla baracca di notte per trafficare con la sentinella pro domo sua. In realtà egli compiva un atto di solidarietà per uno o più compagni affamati, non curandosi di mettere in gioco la sua stessa
vita (e la perse). Notevole il particolare degli internati
che quasi tutti, in mesto pellegrinaggio, si recano sul
luogo dell’omicidio, per vedere le impronte sulla sabbia della vittima, gli ultimi suoi segni di vita, come per
fissare nella mente l’ultimo ricordo del capitano
Antonio Thun.
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sabaudo, a significare l’apparL’ultimo ricordo: anche i
tenenza di Antonio Thun sia
funerali di Antonio Thun
al Regio esercito sia alla
costituirono un’occasione per
Nazione italiana. Le parole
mostrare la protervia dei tedeche Brignole pronunciò
schi e il rancore, formalmente
davanti al feretro (“È per esso
camuffato dalle cerimonie di
che siamo qui!”)25 sottolinearito, che nutrivano per gli italiani, le disprezzate “Badogliono come, per mantenere fede
truppen”. Il corpo venne praal giuramento prestato al re,
ticamente sequestrato dai
gli internati come il capitano
tedeschi poco dopo l’annunThun avessero rinunciato alle
cio dell’assassinio, alle ore 9
allettanti promesse dei fascisti
del 7 aprile, e restituito agli
della RSI e dei tedeschi, volte
italiani per i funerali solo l’11,
a reclutare il maggior numero
quattro giorni dopo. Se il
possibile di “optanti” nei
corpo venne sequestrato dai
campi degli IMI. Preferendo
tedeschi per avviare le indagiperpetuare a tempo indefinito
ni, v’è da dire che esse a nulla
le terribili sofferenze che patiportarono, perché a nessuna
vano da prigionieri piuttosto
Cimitero militare di Amburgo
sentinella venne imputato
che imbracciare le armi conquesto crimine, sicché esso è rimasto a tutt’oggi impu- tro i loro fratelli in Italia o collaborare in qualsiasi modo
nito. Solo a trenta militari italiani fu concesso di segui- alla lotta del Terzo Reich contro gli alleati, gli internati
re il feretro, avvolto nella bandiera dell’Ordine di militari, e tra essi il capitano Thun, scrivevano la glorioMalta, ordine cui apparteneva il nobile assassinato. sa pagina della “Resistenza senz’armi”.
Presenziarono tre ufficiali appartenenti al medesimo
Un altro testimone, questo oculare, è il capitano
Ordine nobiliare. Il picchetto d’onore tedesco venne Bruno Betta, che dà la sua versione dei funerali nel
mandato, scrive Don Luigi Pasa, non tanto per rendere memoriale pubblicato parecchi anni dopo le vicende
gli onori funebri al morto (venne sparata una salva), della guerra e della prigionia:26
quanto per impedire agli italiani di scappare. Leggiamo
“Il comandante italiano del Lager, il cap. di vascello
di seguito la sua testimonianza:24
Brignole, ottenne che la sepoltura si facesse onorevolmente.
“Il dolore dei prigionieri fu grande e s’espresse nell’in- Dopo l’inchiesta tedesca, finalmente la sera dell’11 aprile,
tenzione di dare carattere il più solenne possibile ai fune- dal ‘lazarett’27 dov’era stato posto, il feretro poté essere
rali; senonchè, verso le 9 di quella stessa mattina, i tedeschi accompagnato da un gruppetto di pari grado, tutti
ci portarono via la salma. «Vedrà» dissi al comandante Trentini, e fra essi c’ero anch’io, al cimitero del Lager,
Brignole «che lo seppelliranno come un cane». «Lei tracci discosto, sperduto nella landa. Ricordo ancora quella luce
un programma del funerale e io lo presenterò subito ai crepuscolare, quel cielo grigio, quella strada campestre, due
tedeschi». Ma la salma non la riavemmo. Ci fu concesso di contadine grossolane che da un orto guardavano, come due
recarci in trenta ai funerali, che si svolsero martedì 11, animali sorpresi dalla novità, il drappello di ufficiali che
all’ospedale. Poiché il defunto apparteneva al Sovrano portavano a spalla la bara e i militari tedeschi che l’accomMilitare Ordine di Malta, avemmo tre rappresentanti di pagnavano. Ricordo la salva sparata all’inumazione. Che
detto Ordine, nelle persone del Barone Valentino tristezza! Ora il cap. Thun era sepolto sotto il tumulo n.
Salvadori, dei Marchesi Angelo Mazzacchera e 227.”
Ferdinando Alfan de Rivera. Avvolto il feretro nel tricoloLa salma di Antonio Thun venne sepolta nel cimire con l’emblema gerosolimitano, assistito da Mons. Picco
e Don Salvi, il piccolo corteo si mosse dalla cella mortua- tero dell’Oflag (campo ufficiali) di Sandbostel in una
ria. Dico subito che il picchetto armato tedesco non fu tomba contrassegnata solo da un numero (n. 227): è
mandato, tanto per rendere onore al morto, quanto per quella tomba “senza una croce, senza un fiore, senza un
nome” di cui scrive Antonio Zupo (Storia di IMI, cit.,
accompagnare noi italiani e così impedirci di scappare.”
p. 34). La salma poi venne riesumata e traslata ad
Fu il tenente di vascello Giuseppe Brignole, Amburgo: riposa ora nel Cimitero militare italiano
comandante dei prigionieri italiani a Sandbostel, che al d’onore, Hauptfriedhof Öjendorf (posizione tombale:
funerale volle esporre anche il Tricolore con lo stemma riquadro 2 / fila L / tomba 26). La notizia del decesso
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venne comunicata alla famiglia Thun a Povo (Trento) il
30 maggio 1944.28
In seguito ai funerali, lo stesso Don Pasa, che aveva
fatto scattare alcune fotografie dell’evento, ebbe qualche fastidio addirittura dalla Gestapo, che non voleva si
divulgassero testimonianze visive. Don Pasa se la cavò
con un’accorta bugia. Leggiamo dal suo memoriale:29
“Ero riuscito a ottenere che un fotografo civile tedesco
prendesse alcune fotografie della mesta cerimonia; ufficialmente io ne ricevetti una serie, effettivamente ne ebbi due:
una, a mezzo del ten. De Concini, cugino dell’ucciso, che
si fece amico d’un tedesco bolzanino che andava in licenza, fu fatta consegnare alla famiglia Thun. La Ghestapo
seppe tosto della cosa e un poliziotto venne a dirmi ch’ero
ch’ero accusato d’aver mandato fotografie ai Thun. Chiesi
subito quante me ne avessero date. «Una serie». «Ebbene,
ecco la serie completa. Come posso averla spedita se l’ho
ancora? E spedita a mezzo di chi?...». Il poliziotto finì col
chiedermi scusa e non se ne parlò più. Il giorno dell’uccisione del Thun, il comandante Brignole ordinò un minuto di raccoglimento.”30
Perché ricordare oggi Antonio Thun? La sua vicenda va esaminata nel contesto di quel periodo, che
richiedeva a tutti scelte non facili e drammaticamente
impegnative. Nel caso di Thun la drammatica scelta tra
l’aderire o no alla RSI e/o al Reich nazista si interseca
con la scelta, altrettanto drammatica, tra la nazionalità
italiana – era ufficiale del Regio esercito – e quella tedesca, che gli era stata offerta. Egli, nobile nato in Boema,
era di famiglia trentina, ossia apparteneva al ramo trentino della famiglia dei Thun di Hohenstein. E non
abbiamo qui bisogno di ricordare la storia della difficile convivenza tra la comunità italofona e quella germanofona di Trento e Bolzano, che si riconosceva
nell’Austria e nella Germania. Nella prima guerra mondiale le due città, facenti parte dell’impero austroungarico, videro la repressione degli irredentisti del “Tirolo
italiano”, deportati in massa nel Lager di Katzenau,
presso Linz, in Austria.31 Dopo l’annessione all’Italia e
la politica di italianizzazione forzata, nel 1939 l’accordo
italo-tedesco permise ai sudtirolesi di optare per la cittadinanza del Terzo Reich ed espatriare. I residenti
altoatesini che scelsero di rimanere cittadini italiani
furono però oggetto di violenze, come lo stesso
Mussolini lamentava secondo il diario di Claretta
Petacci.32
Dopo l’8 settembre le province di Trento, Bolzano
e Belluno furono di fatto annesse al Reich tedesco con
il nome di Voralpenland.33 Forti simpatie per la
Germania nazista allignavano tra quelle popolazioni, e
gli altoatesini fornirono numerosi contingenti alla
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Wehrmacht e alle SS. Il battaglione della polizia tedesca
“Bozen”, che fu colpito nell’attentato di via Rasella a
Roma il 23 marzo 1944, era composto da reclute altoatesine. Nei campi degli IMI il personale di guardia e gli
interpreti che provenivano dall’Alto Adige non erano,
in genere, teneri con i prigionieri italiani.34 Chi poi
aveva un cognome d’origine tedesca e non aveva optato
per il Terzo Reich o la RSI, era considerato più traditore degli altri italiani. Tale dovette essere la condizione di
Antonio Thun di Hohenstein, perché si era rifiutato di
diventare Anton Thun von Hohenstein e di combattere per i nazifascisti.
Anche se si porta un cognome straniero, si può bene
essere patrioti italiani e sacrificare la propria vita in difesa dell’italianità, perché non si rinnega la propria identità nazionale. Se Antonio Thun avesse scelto di essere
“optante”, avrebbe mancato al giuramento prestato al re
e avrebbe rinnegato l’identità di quella nazione della
quale vestiva l’uniforme. Egli, di fronte alle pressanti
offerte delle autorità tedesche,35 rifiutò di diventare
“optante” e cittadino tedesco, e invece scelse di vivere da
italiano, e come soldato italiano e soldato del re volle
soffrire la prigionia assieme agli IMI, continuando a
restare così IMI anch’egli. Ma è anche vero che, se avesse poi optato per la cittadinanza tedesca forse nessuno,
obiettivamente, avrebbe potuto fargliene una colpa, perché, in fondo, austriache erano le sue origini. Invece
Antonio Thun fece la scelta più difficile, restando a
compatire (nel senso etimologico del termine, dal latino
cum e pati, “soffrire insieme”) con i nostri IMI.
E ora, in conclusione di questo nostro articolo,
vogliamo rivolgere, modestamente e senza alcuna presunzione né viete e assurde velleità nazionalistiche, un
appello a tutti i lettori e a tutte le autorità competenti.
Si rendano i dovuti onori a questa eroica figura, si compiano doverose e approfondite ricerche storiche, si promuovano eventualmente inchieste per fare ulteriore
luce sul suo assassinio e individuare, se ancora possibile, non solo il colpevole, ma anche i mandanti (come
crimine di guerra dovrebbe essere imprescrittibile). Si
elegga infine Antonio Thun di Hohenstein, se la sua
alta figura non sarà macchiata da fatti in senso contrario (e noi fin qui non abbiamo ragione di dubitarne),
fra i Patrioti Martiri dell’Italianità e la Nazione lo onori
come un suo degno e meritevole Figlio, da indicare ad
esempio alle nuove generazioni. E non ci sembra esagerato affermare che egli meriterebbe la Medaglia d’Oro
al Valor Militare.
Mario Carini
Esprimo il mio più profondo ringraziamento al Dott. Graziano Cosner, funzionario della Biblioteca Intercomunale di Andalo (TN), per avermi fornito
preziosi ragguagli su Antonio Thun di Hohenstein in occasione di un mio soggiorno durante l’estate 2016.
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NOTE
1

E tralasciamo i crimini commessi dai tedeschi in Italia, i cui relativi procedimenti sono stati insabbiati e i fascicoli delle inchieste occultati nel cosiddetto “armadio della vergogna” di Palazzo Cesi-Gaddi. Al riguardo vd. Franco Giustolisi, Gli scheletri nell’armadio, in “Micromega”, n. 1, 2000, pp.
345-453. Sui crimini di guerra commessi dai tedeschi vd. Gerhard Schreiber, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie naziste in Italia, trad. di
Marina Buttarelli, Mondadori, Milano 2000.
2
Ricaviamo queste notizie sul capitano Antonio Thun di Hohenstein dal sito “Dimenticati di Stato. I Caduti sepolti nei cimiteri militari italiani in
Germania, Austria e Polonia”, a cura di Roberto Zamboni, testo leggibile all’indirizzo: www.dimenticatidistato.com
3
I campi che accolsero Don Pasa al seguito dei suoi IMI furono Deblin, Beniaminowo, Sandbostel e Wietzendorf.
4
Don Luigi Pasa, Tappe di un calvario 1943-1966, Tipografia Cafieri, Napoli 19663 (I ed. 1947), p. 142.
5
Gino Bertolini, Liriche dell’esilio, Unione Tipografica Editrice Ferrari, Occella e C., Alessandria 19463, p. 43.
6
Tullio Odorizzi, Un seme d’oro. Vicende d’un internato militare nei lager nazisti, Grafiche Artigianelli, Trento 1984, pp. 165-166.
7
Bruno Betta, 3653 giorni tra umano e disumano, Temi Editrice, Trento 1992, pp. 208-209.
8
Don Luigi Pasa, Tappe di un calvario 1943-1966, cit., p. 142.
9
Il capitano Salvadori e il sottotenente Nicolodi, che erano i più vicini al luogo dello sparo perché alloggiati nella medesima baracca del Thun, la 65,
quando udirono lo sparo si precipitarono fuori, ma furono allontanati col fucile spianato dalla sentinella, quella stessa che aveva sparato contro il Thun.
10
Il testo, intitolato Res tua agitur!! e finora inedito, è in corso di pubblicazione sui “Quaderni del Liceo Orazio”.
11
Alle pp. 90-91 dei “Quaderni del Liceo Orazio” in corso di stampa.
12
Le Moire nella mitologia greca (corrispondenti alle latine Parche) erano le tre dee che presiedevano il destino umano: Cloto, Lachesi, Atropo. Delle tre
dee Atropo era quella che inesorabilmente tagliava il filo della vita quando era giunta l’ora.
13
“VENERDÌ 7 APRILE 1944. VENERDÌ SANTO. SOLE – LETTO – CARTOLINA – 7° PACCO – CAPITANO TUHN. Questa notte è stato ucciso il
capitano Tuhn. Un minuto di raccoglimento.”, in Giovannino Guareschi, Il Grande Diario, cit., p. 355.
14
Bruno Betta, 3653 giorni tra umano e disumano, cit., p. 211.
15
Giovannino Guareschi, Il Grande Diario, cit., p. 356.
16
Gino Bertolini, Liriche dell’esilio, cit., p. 43.
17
Nel testo originale i nomi Thun e Hohenstein sono trascritti Thunn e Hoestheim. Il taccuino di Serafino Clementi è stato pubblicato da chi scrive: vd.
Mario Carini, Una voce dal Lager: il taccuino di Serafino Clementi (1943-1945), in “Quaderni del Liceo Orazio”, n. 5, Liceo Classico Orazio, Roma
2015, pp. 21-116. Il brano citato è alla p. 70.
18
Antonio e Giuseppe Zupo, Storia di IMI, cit., p.34.
19
Nel testo, Tunn.
20
Mario Carini, “Per far più lieti i tristi giorni…”: il diario della prigionia in Germania di Ugo d’Ormea, in “Quaderni del Liceo Orazio”, n.7, Liceo
Classico Orazio, Roma 2016, p. 55. Il capitano è ovviamente Antonio Thun.
21
Enzo Orlanducci – Emilio Gardini – Alessandro Ferioli – Rosina Zucco, Volontario di coscienza. Il diario di Giuseppe Lidio Lalli 1944-1945, Mediascape
– Edizioni ANRP, Roma 2010, p. 83.
22
Nel testo, Tunn.
23
Alberto Stano, Uno dei tanti. Diario di guerra e di prigionia 1942-1945, Gastaldi Editore, Milano 1968, p. 163.
24
Don Luigi Pasa, Tappe di un calvario 1943-1966, cit., p. 143.
25
Il tenente di vascello Medaglia d’Oro al Valor Militare Giuseppe Brignole fu il Comandante degli italiani prigionieri a Sandbostel. “Temuto dai tedeschi per il suo rigore e la determinazione, rifiutò l’invito ad un rimpatrio senza condizioni e preferì restare nel lager a fianco ai suoi ufficiali.” (Antonella
Bartolo Colaleo, Matite sbriciolate. I militari italiani nei lager nazisti: un testimone, un album, una storia comune, Gaidano&Matta Edizioni, Chieri (To)
2017, p. 156) All’alta figura morale del Comandante Brignole Don Pasa dedica un intero capitolo del suo memoriale Tappe di un calvario 1943-1966,
pp. 101-104 (Uno dei nostri comandanti).
26
Citate da Giovannino Guareschi ne Il Grande Diario, cit., p. 356.
27
Bruno Betta, 3653 giorni tra umano e disumano, cit., p. 209. Il Betta, compagno di baracca (la 65) del Thun, afferma di aver udito di notte un colpo
di fucile. Quello di Bruno Betta è però un memoriale, scritto ad una notevole distanza di tempo dai fatti avvenuti e pubblicato nel 1992: preferiamo
affidarci alla versione del diario di Alberto Stano, che fu testimone e udì due colpi in quella notte del 7 aprile. Sul libro di Bruno Betta vd. l’analisi di
Paolo Toniolatti, «3653 giorni, tra umano e disumano» Un grande affresco di Bruno Betta, tra biografia e storia, verso un’etica della responsabilità, in “Atti
dell’Accademia Roveretana degli Agiati”, a. 242 (1992), Serie VII, vol. II, A, pp. 175-192.
28
Il Lazarett era l’ospedale del campo di Sandbostel.
29
Ricaviamo i dati dalla scheda sul Capitano Conte Antonio Thun Hohenstein nel sito: “Dimenticati di Stato. I Caduti sepolti nei cimiteri militari italiani in Germania, Austria e Polonia”, a cura di Roberto Zamboni, all’indirizzo: www.dimenticatidistato.com.
30
Don Luigi Pasa, Tappe di un calvario 1943-1966, cit., p. 143.
31
Alcune fotografie corredano la scheda sul Capitano Antonio Thun di Hohenstein nel sito “Dimenticati di Stato”, a cura di Roberto Zamboni: la lapide posta nel cimitero di Amburgo con la scritta CAPITANO THUN HOHENSTEIN GIOVANNI, l’immagine di Antonio Thun nella bara e due
scatti presi durante il trasporto della salma dall’ospedale al cimitero di Sandbostel. Ricordiamo anche il disegno di Marcello Tomadini che rappresenta il Capitano Thun a terra, colpito a morte dalla sentinella assassina.
32
Vd. in proposito: Alessandro Ferioli, Il lager di Katzenau, testo leggibile sul sito “Storia XXI secolo” all’indirizzo: http://www.storiaxxisecolo.it/grandeguerra/gmlager.htm
33
Citiamo le parole del Duce tratte da Claretta Petacci, Verso il disastro. Mussolini in guerra. Diari 1939-1940, a cura di Mimmo Franzinelli, Rizzoli,
Milano 2011, p. 287: “Sì, ci sono stati quelli che hanno avuto il coraggio di firmare per l’Italia e hanno affrontato tutte le miserie e le rappresaglie degli altri
che optavano per la Germania: li hanno sputacchiati, insudiciate le case, uccisi gli animali, tagliate le piante, insolentiti traditori rinnegati ecc.”.
34
Ossia furono sottoposte all’amministrazione tedesca e sottratte al controllo della RSI. Altra denominazione del territorio è Operationszone Alpenvorland,
OZAV, “Zona d’operazione delle Prealpi”.
35
Una eloquente scena, a Sandbostel, è nel memoriale di Armando Ravaglioli, Continuammo a dire no, Roma Centro Storico, Palestrina (Rm) 2000, p.
167. Aggiungiamo che i rapporti difficili, ostili, tra i sudtirolesi e gli italiani, spesso degenerati in azioni terroristiche, sono continuati nel dopoguerra
fin quasi ai nostri giorni. Si veda l’eloquente reportage di Sebastiano Vassali, Sangue e suolo. Viaggio tra gli italiani trasparenti, Einaudi, Torino1985.
36
Fra cui immaginiamo essere stato, a Sandbostel, quel famigerato capitano Pinkel ricordato e deprecato in tanti diari e memoriali per la sua ottusa crudeltà verso gli italiani. Guareschi lo ricorda più volte nel suo Grande Diario (cit., pp. 381, 395, 517, 519) e ne menziona l’umiliante punizione che
patì dai soldati russi (p. 519). Sul capitano Pinkel (soprannominato “capitano Bulldog” o “capitano Bau Bau”) vd. anche Don Pasa, Tappe di un calvario, cit., p. 99, e i ricordi di Antonio Zupo (in Antonio e Giuseppe Zupo, Storia di IMI, cit., p. 33).
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ATTUALITÀ

L’archivio mutilato - Ecco lo stile Savoia
Bisognerebbe approfittare del rientro in Italia delle spoglie di Vittorio
Emanuele III per riaprire quello che
nelle serie poliziesche è chiamato un
cold case, cioè un “delitto”, in questo
caso la misteriosa sparizione dell’archivio Savoia, su cui ormai si è smesso di
indagare.
Come in tutti i gialli che si
rispettino, anche qui c’è una vittima,
nello specifico un “sequestrato”, speriamo ancora in vita, vale a dire
buona parte dell’ingente archivio
personale novecentesco della dinastia
che ha regnato in Italia dal 1861 al
1946. Ovviamente non abbiamo un
colpevole, ma solo i soliti sospetti.
Stiamo ai fatti.
Nel 1946 Vittorio Emanuele III,
partendo per l’esilio ad Alessandria d’Egitto, porta con
sé le carte dell’archivio che verrà poi trasferito dopo la
sua morte nel 1947, a Cascais, in Portogallo, dove viveva suo figlio Umberto II, il quale nel 1982, con un
apposito legato, cede l’archivio allo Stato italiano e
nomina anche una commissione incaricata di verificare
lo stato delle carte, di fissarne i vincoli di consultazione
e di predisporre il trasferimento in Italia. Umberto
muore il 18 marzo 1983 e tre mesi dopo la commissione sigilla l’archivio in diciotto casse pronte per essere
successivamente ispezionate con calma. Dai primi
accertamenti il materiale risulta costituito da duecentodiciassette cartelle. La commissione verifica, comunque, l’assenza delle carte di Vittorio Emanuele III e la
presenza sugli scaffali di raccoglitori etichettati, ma
vuoti. Per superare i dubbi sulla validità del testamento
– dettato da Umberto, a causa delle precarie condizioni
di salute, al conte Fausto Solaro del Borgo – l’avvocatura dello Stato suggerisce di far firmare ai figli l’accettazione della volontà del padre. L’atto notarile viene perfezionato il 28 marzo 1983 e trasmesso alla Presidenza
del Consiglio.
Tutto sembra pronto per il rientro del prezioso
materiale in Italia, ma ecco entrare in scena un ignaro
complice: la burocrazia della Repubblica. Come affermato da Solaro del Borgo, consegnatario del testamento di Umberto, “non fu possibile portare in italia immediatamente l’archivio in quanto occorreva la formale
accettazione da parte del governo italiano dei lasciti che
fu perfezionato solo con un decreto del 21.09.1984”. È
in questo lasso di tempo, oltre un anno dopo – tanto c’è

voluto – che avviene il sequestro a
danno dello Stato italiano e della
volontà del defunto: le carte volano
in Svizzera.
Da questo momento il giallo
diventa pochade, con annesse faide
familiari. L’iniziale accordo a non
rispettare la decisione paterna si trasforma in contrasto tra gli eredi.
Vittorio Emanuele scrive al
Presidente del Consiglio Bettino
Craxi invitandolo ad intervenire
presso Maria Gabriella, terzogenita
di Umberto, affinchè rilasci gli archivi. Seguono tre anni di assordante
silenzio, che si interrompe con un
colpo di scena: Maria Gabrielle crea
una fondazione con sede a Vaud
(Losanna) per accogliere i circa duecentomila documenti che compongono l’archivio da lei
ancora trattenuto. Seguono, per protesta, le dimissioni
della commissione nominata da Umberto e degli esecutori testamentari. Nel 1992, in polemica con la figlia
Maria Gabriella, l’ex regina Maria Josè si dimette dalla
presidenza della fondazione a lei intestata. Alla fine le
carte arrivano in Italia nel febbraio 1993. La direttrice
dell’archivio di Stato di Torino Isabella Ricci Massabò,
dopo aver preso in consegna il materiale, dichiara che è
costituito da solo ottantotto cartelle (su duecentodiciassette). Mancano, come si sapeva, i taccuini degli appunti quotidiani di Vittorio Emanuele III, che alcuni ritengono siano stati bruciati, ma anche dei diari di
Umberto II rimangono pochi, irrilevanti fascicoli.
Il problema delle carte sottratte va però ben oltre la
pur importantissima questione archivistica, che priva
gli italiani di un loro patrimonio. In primo luogo, l’archivio per i Savoia ha sempre rappresentato una cartina
di tornasole del loro rapporto con lo Stato italiano. Per
tutta la fase fondativa, dal 1848 agli anni Settanta del
XIX secolo, non solo non viene abolito l’archivio segreto dei Savoia ma, dopo il 1861, si decide che le carte
della casa reale diventino tutt’uno con quelle della
nuova amministrazione. Una luna di miele che si interrompe non a caso con Umberto I nel 1890, quando,
mentre il nuovo Regno rinuncia ad un liberalismo coerente e sceglie di muoversi in termini difensivi, si ripristina l’archivio segreto, con tanto di commissione scelta fra i fidati del re per sottrarre documenti “scottanti”
da conservare nella biblioteca privata del sovrano.
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Se gli archivi non sono
re d’Italia ha voluto essere
depositi di scartoffie, ma specsepolto con il sigillo reale prochi di una storia, allora questa
prio per mettere fine all’idea
mancata restituzione ci rinvia a
che possano esserci dei succesqualcosa di molto più profonsori dinastici. Non aver mai
do, alla metafora del difficile se
dato immediato seguito alla
non schizofrenico rapporto tra
volontà paterna di spedire l’arla dinastia ed il Paese. Per i
chivio in Italia implica un più
Savoia, in molti frangenti,
o meno consapevole tentativo
l’Italia appare più un’occasione
di ribellarsi a tale prospettiva,
che una patria. Il senatore
tutta istituzionale e per nulla
Marcello Soleri coglie nel segno
familistica.
quando a proposito di Vittorio
In questo pateracchio,
Emanuele III, che conosceva
che i Savoia considerano come
bene, annota nelle sue memorie
finale adempimento della
che “la nazione e il popolo
volontà del padre, ciò che alla
costituivano nel suo concetto
fine emerge è la scomparsa di
quasi come l’altra parte di un
tutto il materiale documentacompromesso politico avvenuto
rio indispensabile per capire il
con la dinastia e denominato
ruolo della casata durante il
Statuto”. Il compito di un
fascismo, la Seconda Guerra
Savoia è sempre stato in primo
Mondiale e l’avvento della
Umberto parte per l’esilio
luogo salvaguardare la dinastia,
Repubblica. Umberto, ponenanche a spese del Paese, e in questa visione di beni e do dei vincoli sul materiale posteriore al 4 novembre
interessi separati può rientrare a pieno titolo anche 1918, aveva di fatto confermato l’esistenza dei docul’idea che la documentazione prodotta dai Savoia “nel- menti di quel periodo. Si tratta soprattutto delle carte
l’esercizio delle loro funzioni” appartenga alla famiglia degli archivi personali dei sovrani, comprendenti lettee non alla nazione.
re di personalità politiche e militari del tempo, vale a
E forse in questo mancato rientro c’è persino qual- dire il cuore pulsante delle fonti per la ricostruzione stocosa di più. Destinando, nel lascito testamentario, l’in- rica di un periodo fondamentale del XX secolo, che
tero archivio allo Stato, Umberto riconosceva, almeno ancora oggi continua ad interrogarci senza sosta.
simbolicamente, che con la sua morte si sarebbe concluFulvio Cammarano
sa la storia dei Savoia come sovrani italiani. D’altronde,
da “Corriere della Sera” inserto “La Lettura”
ricorda Massabò Ricci, che ha descritto con precisione
domenica 7 gennaio 2018
per gentile concessione dell’autore
molti passaggi di questa imbarazzante vicenda, l’ultimo

Post su Facebook della redazione di Noi dei Lager,
in relazione al rientro in Italia delle spoglie di Vittorio Emanuele III
Al re Vittorio Emanuele III, che ha dato sostegno al Fascismo, che ha avallato con la sua firma le leggi
razziali, che, fuggendo dopo l’8 settembre, ha abbandonato l’Italia al suo destino, non si nega la pietas dovuta ai morti, e al cittadino italiano il desiderio di riposare nella terra natale.
Ma per ragioni di giustizia, ricordando le sue innegabili responsabilità, e in particolare quelle riguardo i
seicentocinquantamila militari che, per fedeltà alla Patria e per non tradire un giuramento, preferirono il
Lager, piuttosto che aderire alla repubblica fascista o alla Wehrmacht tedesca, si esprime netta contrarietà alla
richiesta dei Savoia, che per il loro congiunto pretendono, come luogo di sepoltura definitiva, il Pantheon a
Roma.
Il Pantheon, come si sa, è riservato a chi ha onorato l’Italia.
Anna Maria Casavola
Dir. responsabile Noi dei Lager
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80° ANNIVERSARIO

Sulle Leggi razziali del 1938
Per fare il punto sulle leggi razziali italiane di 80 anni fa siamo andati a cercare gli antecedenti in due interviste fatte negli anni 1923 e 1932 da due famosi giornalisti dell’epoca, l’italiano Giulio De Benedetti a Hitler
e il tedesco Emilio Ludwig a Mussolini che di vi riproponiamo in questo articolo.

Quando Giulio De Benedetti intervistò il dittatore
Si dice che intervistare il «fascista» Adolfo Hitler non sia cosa facile. Così almeno mi hanno informato a
Monaco alcuni colleghi tedeschi. Non certo perché egli sia per temperamento un taciturno, ma perché i suoi compagni di fede non desiderano troppo che i giornalisti lo avvicinino. Ma ieri il caso mi ha aiutato. Mentre stavo
discutendo nella redazione del Volkische Beobachter con una banda di esaltati (facce di nevropatici e di cocainomani che mi ricordavano un po’ i cechisti di Mosca) sulla necessità o meno, e della forma più opportuna di ammazzare tutti gli ebrei e tutti i socialisti, ecco comparire Adolfo Hitler. Presentazione rapida: una stretta di mano così
energica da indolenzire le dita (anche questo è un segno di forza) ed incomincia l’intervista. Hitler è un uomo che
può parlare anche tre o quattro ore di seguito senza stancarsi con una voce che pare una mitragliatrice in funzione. Le cose che enuncia possono – dette ad un pubblico di fanatici nelle grandi birrerie di Monaco – fare un certo
effetto; ma ascoltate freddamente, a tu per tu e alla luce del giorno, l’impressione è un po’ minore. Guardo la sua
faccia comune e senza interesse, la sua figura tozza che una pretesa eleganza non riesce ad affinare e, mentre ascolto, non so vincere un senso di delusione che la conoscenza del piccolo dittatore mi procura. Quando parla – e io
continuo a guardarlo con una certa delusa curiosità – gli tremano leggermente gli angoli delle labbra. Non mi pare
un dittatore troppo pericoloso. Incomincia egli con l’espormi il programma del suo partito, che identifica in gran
parte con quello del fascismo italiano. Ma lamenta che Mussolini non abbia intuito quanto lui ha capito subito,
che bisogna liberarsi innanzi tutto del pericolo semita, che ha carattere internazionale. Per Hitler sono poche le personalità che non abbiano nelle vene un po’ di sangue giudeo: Edoardo VII, figlio degli amori adulteri della regina
Vittoria col suo medico personale, Guglielmo II e lo stesso Pontefice non ne sono immuni. Bisogna purificare la
razza umana da questo terribile veleno… Cerco di portare il «leader» del così detto movimento fascista su terreno
più prossimo.
Mi potrebbe spiegare con chiarezza quale sia il programma immediato del suo partito?
«Lotta senza quartiere ai socialisti e agli ebrei. Distruzione di ogni idea internazionale. Attirare nel nostro movimento le masse operaie. II concetto monarchia e repubblica ci è indifferente, come non siamo legati ad alcuna confessione religiosa. Vogliamo che il potere dello Stato sia affidato ad una minoranza onesta e capace. Si immagina
lei» [si alza in piedi e si pone una mano sul petto] «che io, dittatore, mi lascerò, quando avrò la direzione dello
Stato, comandare dal Parlamento e dai così detti rappresentanti del popolo? Io governerò», continua il veggente,
«secondo l’ispirazione che mi verrà dall’intimo della mia coscienza…».
Non crede che in un momento così grave per i destini del germanesimo, mentre si è riusciti a stento a formare
un blocco nazionale contro la Francia, non sia tale azione pericolosa e non possa provocare la guerra civile?
«Noi andiamo diritti per la nostra strada. Siamo convinti che non si giungerà alla liberazione del popolo tedesco se prima non si distrugge il socialismo e l’idea semita. Come si fa a costruire un edificio se non si pongono
prima le basi? Ora le basi della nostra liberazione sono la compattezza nazionale, la purezza della razza, l’abolizione del regime democratico… Del resto la lotta contro la Francia è condotta in una forma vergognosamente fiacca…».
Signor Hitler, lei ha paragonato il movimento social-nazionalista con quello fascista italiano. La situazione politica dei due Paesi, come risultato della guerra è diversa. Ma lei immagina che se gli austriaci, per ipotesi, vittoriosi, fossero ancora avanzati, dopo firmata una pace, nel territorio nazionale, i fascisti italiani si sarebbero limitati a urlare a Roma, a Milano, od a Napoli contro il «nemico interno»? Non crede lei che centinaia e migliaia
di uomini sarebbero corsi a uccidere ed a farsi uccidere con gesto di disperata follia, pur sapendo di morire invano, ma certi ugualmente di dare il proprio sangue per la «liberazione» più lontana?
«Le mie forze armate non dispongono che di limitati mezzi militari. Se andassimo a batterci contro la Francia,
saremmo schiacciati in poche ore».
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Per ragioni di umanità è bene che sia così. Non intendevo dire che lei, signor Hitler, dichiari la guerra al Governo
di Parigi, ma mi pare compito troppo facile per un partito nazionalista armato limitarsi a inscenare parate per
le vie di Monaco, reclamando guerra senza mercé alla Francia, ma accontentandosi di bastonare, con la protezione della polizia, qualche socialista e qualche ebreo…
Hitler replica: «La lotta armata contro la Francia non è compito nostro».
Ed allora, se a Berlino si formasse un qualsiasi Governo, probabilmente di Sinistra, che per lavare il paese da una
minacciata catastrofe, concludesse un qualsiasi accordo coi francesi…?
Il «veggente» scatta in piedi e passeggia concitato per la piccola sala redazionale gridando: «Kampf Kampf
(Battaglia! Battaglia!)». Non so se contro i francesi, o contro gli ebrei…
Adolfo Hitler mi aveva dato un secondo appuntamento alla Corneliusstrasse, nella centrale della sua organizzazione armata, ma non mi fu più possibile avvicinarlo. Nella sede centrale della sua organizzazione alcune signorine preparavano le «fiches» che suddividono gli iscritti in «truppe di assalto», «propagandisti» ecc. Lessi tra gli
iscritti i nomi di note famiglie aristocratiche e di militari. Nella strada incontrai alcuni gruppi delle forze armate.
Mi avvicinai per interrogare. Quando seppero che ero italiano, qualcuno richiese il ritratto dell’on. Mussolini, qualche altro si accontentò di sigarette, parecchi mi confessarono di essere disoccupati in cerca di un impiego qualsiasi. Chi ha voluto e saputo organizzare questo partito e queste forze rimanendo dietro le spalle di Adolfo Hitler?
Qualcuno fa il nome di Ludendorf. Con certezza si sa soltanto che il suo attendente fa parte delle cosiddette «truppe d’assalto».
Da Facebook - 20 gennaio 2018
Intervista ad Adolf Hitler:
«Adolfo Hitler il “fascista”» è il titolo di un servizio speciale di Giulio De Benedetti pubblicato il 28 marzo 1923
sulla Gazzetta del Popolo.
* * *

Dall’intevista a Mussolini di Emil Ludwig
… – Deve essere difficile – continuai – come rivoluzionario, il che significa fuori della legge, porre a se stesso
dei confini. Dove sono i confini tra rivoluzione permessa e rivoluzione proibita? – “Essi devono essere moralmente compresi e applicati da ogni singolo.”
Io afferrai l’occasione per interrogarlo sulle sue ultime intenzioni di quel tempo.
– Se lei nell’anno 1913, quando guidava la rivoluzione Milano, sulla piazza del Duomo, avesse avuto successo, che cosa sarebbe avvenuto? –
– “Allora? La repubblica” –rispose incisivo e rapido, come se la parola avesse una sola sillaba.
– E – chiesi nuovamente – come vanno d’accordo queste idee con un nazionalismo, che allora in lei appariva
già perfettamente sviluppato? –
– “Non si può, come repubblicano, essere ugualmente nazionalista quanto un monarchico e forse più? Mi pare
che ve ne siano esempi”.
– Se dunque – dissi – il nazionalismo è indipendente dalla forma dello Stato come dalla questione di classe,
allora deve ben orientarsi secondo la razza. Crede lei veramente che ci siano ancora razze pure, in Europa, come
certi studiosi vanno dicendo? Che veramente l’unità della razza garantisca più saldamente le forze nazionali? E non
corre lei il pericolo che gli apologeti del fascismo pubblichino, come ha fatto il professore X, le stesse stupidaggini
sopra la razza latina come i nordici sopra la bionda nobile razza, e con ciò aumentino i sentimenti bellicosi?Mussolini divenne vivace, perché in questo argomento egli si sente, forse attraverso l’esagerazione di certi fascisti, a suo dispetto, mal compreso. Già prima mi aveva fissato il suo punto di vista fra determinati confini.
“Naturalmente non esiste più una razza pura, nemmeno quella ebrea. Ma appunto da felici mescolanze deriva
spesso forza e bellezza a una nazione. Razza: questo è un sentimento, non una realtà; il 95% è sentimento. Io non
crederò che si possa provare biologicamente che una razza sia più o meno pura. Quelli che proclamano nobile la
razza germanica sono per combinazione tutti non germanici: Gobineau francese, Chamberlain inglese, Woltmann
israelita, Lapouge nuovamente francese: Chamberlain è arrivato persino a chiamare Roma la capitale del Caos. Una
cosa simile da noi non succederà mai. Il professore al quale lei accennava, era un poeta. L’orgoglio nazionale non
ha affatto bisogno dei deliri di razza”.
– La migliore dimostrazione contro l’antisemitismo – dissi io.
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– “L’antisemitismo non esiste in Italia” – disse Mussolini. “Gli ebrei italiani si sono sempre comportati bene
come cittadini, e come soldati si sono battuti coraggiosamente. Essi occupano posti elevati nelle Università, nell’esercito, nelle banche. Tutta una serie sono generali, comandante della Sardegna è il generale Modena, un altro
generale è nell’artiglieria”.
– E tuttavia – dissi – gli emigrati a Parigi lavorano pubblicamente contro di lei con l’argomento che lei avrebbe precluso agli ebrei l’ingresso all’Accademia. –
– “Assurdo” – disse -. “Soltanto finora non si era trovata la persona. Ora è candidato il Della Seta, uno dei
nostri maggiori scienziati, che si occupato della preistoria d’Italia”.
– In questo atteggiamento – io dissi – lei si incontra con tutti i grandi uomini della storia. Perchè anche la versione diffusa in Germania dell’antisemitismo di Bismark, e perfino di Goethe è una favola. I francesi hanno chiamata una certa anomalia, molto ingiustamente, vice allemand. Si dovrebbe chiamare così l’antisemitismo.– “Come lo spiega lei l’antisemitismo?” chiese Mussolini.
– sempre, quando per i tedeschi va male, devono essere colpevoli gli ebrei. Ora, per loro, va particolarmente
male.
– Egli disse: “Il capro espiatorio!”
Dal libro “Colloqui con Mussolini”
di Emil Ludwig, Mondadori, Milano, 1932
(da pagina 72 a pagina 75)

Per quanto riguarda l’intervista a Hitler
c’è già tutto ben chiaro il suo programma antisemita ed è perfettamente coerente con le tesi del libro
“Mein Kampf “ che uscirà nel 1925. Quindi nessuna
sorpresa in Germania per le leggi razziali del 1935 “
Leggi di Norimberga”, ma in Italia la sorpresa sarà grande, perchè gli ebrei si sentivano da anni in tutto e per
tutto cittadini italiani. Ricordiamo che con il decreto di
emancipazione del 29 marzo 1848 n. 688 di Carlo
Alberto gli ebrei erano diventati a pieno titolo cittadini
liberi ed uguali agli altri non più soggetti a divieti,
soprusi ed angherie che avevano caratterizzato la loro
presenza nel territorio italiano. “Gli israeliti regnicoli (il
nome israelita sostituisce il termine dispregiativo di
“giudeo”) godranno, dalla data della presente, di tutti i
diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all’esercizio del loro culto e delle
scuole da essi dirette. Deroghiamo alle leggi alla presente
contraria”.
Già però dall’8 marzo con la concessione dello
Statuto era stata affermata la libertà di culto ed il riconoscimento di altri culti oltre alla religione dello Stato.
Poi l’uguaglianza piena era arrivata il 19 giugno 1848
con provvedimento reale: “La differenza di culto non
forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed
all’ammissibilità alle cariche civili e militari.”
Il libro di Ludwig, risultato di una serie di interviste al dittatore fascista, tenute tra il 23 marzo e il 4 aprile 1932, mentre sembra voler disvelare le convinzioni
profonde di Mussolini sui più importanti problemi dell’epoca ci mette a nudo la sua natura grandemente contraddittoria, la sua incapacità di tener fede a punti
fermi, inderogabili. Infatti alla luce di queste sue dichiarazioni non può che grandemente stupirci la politica

razziale messa in atto dal regime dalla guerra di Etiopia
in poi, per preservare la razza italiana dal pericolo del
meticciato, e poi nel 1938 con la vera e propria persecuzione nei confronti degli ebrei. Nei diari di Ciano si
legge che, negli intervalli di quella riunione del Gran
Consiglio, in cui si vararono le leggi razziali, Mussolini
ebbe a dire, a proposito della discriminazione che si
voleva introdurre a favore degli ebrei che avevano benemeritato nei confronti dell’Italia, combattendo nelle
guerre patriottiche: “Le discriminazioni non contano…
bisogna sollevare il problema. Ora l’antisemitismo è inoculato nel sangue degli italiani. Continuerà da solo a circolare e a svilupparsi”.
Per cosa? Evidentemente per accelerare la rivoluzione antropologica in Italia, vincere negli italiani il tradizionale buonismo di ascendenza cristiana, costringerli
ad odiare qualcuno, secondo l’efficace espressione di un
suo gerarca Bottai che applicò le leggi razziali alla scuola italiana. Il razzismo veniva così concepito come la
fase decisiva per la rigenerazione della nazione, mito
centrale del pensiero di Mussolini e presente sin dalle
origini del movimento (cfr Emilio Gentile, Storia ed
interpretazione del fascismo, editrice Laterza, Bari, 2002,
pag. 57).
Come spiegare questo voltafaccia di Mussolini?
Non con le pressioni tedesche che i più recenti
studi storici hanno dimostrato non esserci state ma con
quel pragmatismo e opportunismo che spesso caratterizza le decisioni del duce e di cui lui stesso, consapevolmente, menava vanto, vedendo in ciò, nell’assenza di
principi invalicabili la superiorità dell’ideologia fascista.
Così l’atteggiamento filo ebraico non era più conveniente dopo la crisi internazionale intervenuta con la
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Società delle nazioni, al tempo della guerra contro
l’Etiopia (1936), era importante per Mussolini ricompattare attorno a sé il consenso, indicando agli italiani
un nemico reale da combattere. La metafora negativa
dell’ebreo, che aveva profonde radici nella cultura europea (cfr.Massimo Ferrari Zumbini, Le radici del male,
l’antisemitismo in Germania da Bismarck a Hitler, Il
Mulino, Bologna, 2001) si prestava ad essere l’immagine ideale del nemico esterno ed interno perché incarnava insieme la minaccia del giudaismo internazionale (le
democrazie plutocratiche) quella del bolscevismo
(Marx ebreo) e di tutti i disvalori esistenti nella società
italiana.
Ciano annota nel suo diario, più volte, nel periodo
dal luglio al novembre 1938, di trovare il duce sempre
“più montato” contro gli ebrei e di avere ricevuto da
questi la confidenza che il documento sulla razza, pubblicato dal Giornale d’Italia, che figurava scritto da un
gruppo di studiosi l’aveva in realtà quasi completamente redatto lui stesso. (cfr. Galeazzo Ciano, Diario 193743, Rizzoli 1980, pagg. 158, 173, 208, 211). Attraverso
l’antisemitismo egli si poneva l’ambizioso programma,
di omologare le coscienze, distruggere ogni diversità,
quindi ogni dissenso, “per rigenerare l’essere umano e
creare l’uomo nuovo, dedito anima e corpo alla realizzazione di questo progetto.
Così pragmaticamente e spregiudicatamente mutò
l’iniziale suo filo ebraismo – molti ebrei erano entrati

nel partito fascista ed erano stati suoi sostenitori – in
antisemitismo. Una copertina della rivista de “La difesa
della razza” mostra un paio di forbici (le leggi razziali)
che tagliano le unghie artigliate dell’ebreo che si trova
dietro le sbarre di una prigione e quindi in condizioni
di non nuocere. È sporco, laido ma con la bombetta in
testa e sui polsini della camicia da una parta ha la stella
di Davide, dall’altra il simbolo della massoneria, sul
panciotto la falce e il martello.
Ecco materializzata la minaccia rappresentata dall’ebreo, sintesi del complotto giudaico massonico (capitalismo internazionale e democrazie plutocratiche) e
bolscevismo marxista (Marx ebreo) Torniamo per un
momento alle leggi razziali italiane che furono precedute nell’estate del 1938 da una serie di atti e di dichiarazioni preparatorie. Il 14 luglio usciva sul Giornale
d’Italia il manifesto degli scienziati razzisti, sottoscritto
tra gli altri dall’endocrinologo Pende e da Padre
Gemelli ma ispirato per larga parte dallo stesso
Mussolini.
In tale documento si imposta il problema razziale
in Italia, si afferma l’esistenza di razze umane, si certifica l’idea che gli italiani appartengono alla razza ariana,
si dice che gli ebrei rappresentano l’unica popolazione
che non si è mai assimilata in Italia perché costituita da
elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto
dagli elementi che hanno dato origine agli italiani (cfr.
Manifesto degli scienziati razzisti in La persecuzione
degli ebrei italiani durante il fascismo, Camera dei
Deputati: 2000 pag. 113). E sempre in questo documento si afferma: “È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha
fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo (ibidem
pag. 112).
Il 22 agosto 1938 viene effettuato un censimento
speciale nazionale degli ebrei ad impostazione razzista.
Vengono censite 58.412 persone aventi per lo meno un
genitore ebreo, di esse 46.656 sono effettivamente ebree
(pari a circa l’uno per mille della popolazione della
penisola). Di esse ancora 37.241 sono italiani, 9.413
stranieri con residenza superiore ai sei mesi.(ibidem
pag. 185). Il 1° e il 2 settembre sono emanate delle
norme (ministro Bottai) per la scuola fascista che escludevano alunni e insegnanti ebrei – addirittura norme
più dure di quelle tedesche –.
La notte tra il 5 e il 6 ottobre viene elaborata la
Dichiarazione sulla razza dal Gran Consiglio del fascismo che rappresenta il testo base della persecuzione
antiebraica a cui avrebbe dovuto ispirarsi la successiva
legislazione. In essa tra l’altro si dice che l’ebraismo
dopo l’abolizione della massoneria è l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o
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italiano fuoriuscito è stato per taluni periodi, come nel
1924-25 e durante la guerra etiopica manifestamente
ostile al fascismo… Tutte le forze antifasciste fanno
capo ad elementi ebrei, l’ebraismo mondiale è in
Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona (ibidem
pag. 116).
I provvedimenti sulla difesa della razza ispirati a
questi principi furono emanati nella forma del decreto
legge, in data 17 novembre 1938, nel regime fascista
questa era la forma ordinaria della legislazione in quanto il governo aveva fortemente ridimensionato i poteri
del Parlamento. Furono convertiti in legge dello Stato
alla Camera il 14 dicembre 1938 per acclamazione alla
presenza del Duce e per scrutinio segreto (351 voti su
31), al Senato il 20 dicembre con soli 10 voti contrari.
Benedetto Croce, non si era recato in Senato per votarli.
Dopo l’approvazione delle leggi razziali tra l’altro il
Parlamento si trasformò in Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, sancendo la definitiva dissoluzione delle
istituzioni rappresentative statutarie. In tutti i Comuni
d’Italia a cura del Podestà venne affisso un manifesto
che invitava gli ebrei ad autodenunciarsi e in cui erano
stabiliti dei criteri non solo strettamente biologici per
definire l’appartenenza alla razza ebraica. Così nel breve
volgere di due mesi cambiò totalmente la condizione
degli ebrei in Italia, divenuti da cittadini di pieno diritto ad appartenenti alla razza ebraica (denazionalizzati
quindi). I decreti per loro si dilatano a dismisura: c’è il
divieto di frequentare come allievi e come insegnanti le
scuole, le università, le accademie, le associazioni di lettere ed arti; c’è il divieto di essere iscritti al partito fascista, di prestare servizio militare in pace e in guerra, di
essere proprietari di terreni di un valore superiore alle
5.000 lire e di fabbricati urbani di valore complessivo
oltre le 20 mila lire.
È vietato il matrimonio con persone appartenenti
ad altre razze (di qui la controversia con il Vaticano).
Gli ebrei sono estromessi da tutta l’amministrazione
dello Stato, dall’Esercito, dove l’elemento ebraico era
numeroso e contava il più alto numero rispetto ad altri
stati del mondo di generali e ammiragli -42- (cfr.
Alberto Rovighi, I militari italiani di origine ebraica,
Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico 1999) ai
professionisti è vietato l’esercizio della loro professione
nei confronti degli ariani e i loro nomi sono cancellati
dagli albi professionali.
Viene inoltre vietata nelle scuole l’adozione di libri
di testo di autori ebrei, anche se l’autore ebreo è uno
solo e gli altri sono ariani. È proibito agli ebrei di frequentare i luoghi di villeggiatura, di alloggiare negli
alberghi, di inserire nei giornali avvisi pubblicitari o
mortuari, di avere un domestico o dei dipendenti aria-
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Lettera di un padre ebreo al Consiglio della Comunità in seguito all’espulsione dei suoi tre figli dal Regio Istituto dei Sordomuti 15 dicembre 1938,
Archivio della Comunità Ebraica di Roma, busta 165.

ni, di possedere apparecchi radio con più di cinque valvole, di pubblicare libri o di collaborare alla stampa, di
avere il proprio nome sull’elenco telefonico o sulla targa
alla porta, di prendere libri in prestito nelle biblioteche
pubbliche. Non soggetti a tali divieti ma anch’essi esclusi bene inteso dall’insegnamento nelle scuole gli ebrei di
cittadinanza italiana che avessero conseguito benemerenza come familiari i caduti, volontari combattenti
ecc. Venne inoltre costituita una categoria a parte degli
arianizzati per i quali occorreva un certificato apposito
del tribunale della razza.
Ma tali discriminazioni scompariranno con la
R.S.I. di Mussolini. Nella rivista “La difesa della razza”
del 19 novembre appaiono delle vignette riassuntive di
queste leggi, in ognuna lo stesso stereotipo dell’ebreo
capitalista ricco e possidente, cancellato con un violento tratto di pennello. Solo quelli espulsi dall’Università
vengono ritratti come pezzenti o barboni.
Se si osservano bene queste disposizioni
esse appaiono come il prologo della tragedia che
successivamente sarà messa in atto, non siamo ancora
alla eliminazione fisica ma certo alla loro morte civile.
Stupisce il silenzio con cui queste furono accolte in
Italia, anche se in uno stato di polizia il non dissenso
non si può interpretare, in ogni caso, come consenso.
Eppure vigeva ancora formalmente lo Statuto
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Albertino, mai abrogato, il quale agli art. 24 e 29 così
recitava: “la differenza di culto non forma eccezione al
gradimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità
alle cariche civile e militari”.
Stupisce che la totale negazione di questo principio
sia passata del tutto inosservata. Non protestò il filosofo G. Gentile massimo esponente della cultura fascista
che pure non le condivideva dal momento che
all’Enciclopedia, di cui era Presidente, offri lavoro e
riparo ad ebrei stranieri e italiani. Non protestò il Papa,
se non relativamente alla disciplina dei matrimoni
misti, non protestò il re Vittorio Emanuele III, dimentico di aver avuto come precettore il generale ebreo
Giuseppe Ottolenghi e dimentico che titolo d’onore del
suo avo era stata l’emancipazione degli ebrei italiani e la
liberazione dai ghetti. I quali per questo avevano sposato la causa della nazione italiana, eleggendola a loro vera
patria. Le leggi della vergogna recano in calce la sua
firma.
Resta un mistero inoltre, come nelle case degli italiani, almeno nella gran parte, non si parlasse di tutto
ciò. Nel racconto delle persone sentite, gran parte affermano di non aver saputo. Ma come? I giornali avevano
pubblicato in prima pagina le notizie sulle leggi razziali. Certo i regimi totalitari esercitano una enorme pressione sugli individui e loro ormai sono la propaganda,
la mancanza di pluralismo nell’informazione, il terrore.
Il fascismo disponeva di una polizia segreta l’Ovra =
organo di vigilanza repressione antifascismo. Quel
silenzio è stato per gli ebrei uno shok tremendo, un
trauma, un tradimento che non ci è mai stato interamente perdonato.
Dopo cinque anni di persecuzione diretta
verso i loro beni e verso l’esclusione dei loro diritti,
dopo il 1943 e il costituirsi della R.S.I. di Mussolini,
venne la persecuzione aperta contro le loro vite.
Ricordiamo però anche che sotto i 45 giorni del governo Badoglio la legislazione antiebraica non fu revocata

né liberati quegli ebrei che dal 1940 (ebrei stranieri ed
italiani considerati pericolosi) erano stati costretti nei
campi di concentramento in Italia, campi fascisti non
nazisti di cui si è accuratamente cancellato il ricordo.
(Ripamonti in Calabria e Renicci in Toscana sono riemersi grazie allo storico C.S. Capogreco).
Si giunge così al manifesto programmatico di
Verona del 14 novembre 1943 in cui all’art. 9 così si
legge: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità
nemica”. Questa dichiarazione giustifica e preannuncia
i successivi provvedimenti di arresto e confisca totale
dei beni degli ebrei e di stretta collaborazione tra la
polizia fascista italiana e la Gestapo germanica.
Il decreto di Mussolini del 4 gennaio 1944 disponeva la spoliazione di tutti i beni mobili e immobili e la
deportazione di tutti gli appartenenti alla razza ebraica
senza più alcuna discriminazione. Così gli italiani arrestano da soli o insieme ai tedeschi, e i tedeschi deportano quelli rastrellati da loro e quelli consegnati dagli italiani. I campi di smistamento sono prima Fossoli e poi
Bolzano.
Nei territori della R.S.I. gli arresti di ebrei operati
dalla polizia italiana ammontano a 1898, a fronte dei
2489 operati dalle SS e ai 312 operati insieme dalle due
polizie, a Roma 1000 arresti di ebrei, oltre quelli del
blitz nel ghetto il 16 ottobre 1943, furono fatti dalla
polizia italiana su delazioni di italiani. Gli ebrei che
sono stati uccisi o non sono più tornati, secondo Liliana
Picciotto Fargion del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, sono 8869.
Gli ebrei superstiti in Italia 26.988, Liliana
Picciotto – Libro della Memoria- Mursia 2002. Se nell’orrore del male c’è una graduatoria, il fascismo fu
certo meno orribile del nazismo ma questo non attenua
le sue colpe e soprattutto non ci autorizza a riabilitarlo
come oggi in tempi di strisciante revisionismo si tenta
di fare, cercando di falsare la memoria storica.
Anna Maria Casavola
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Dal discorso del Presidente
Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale 25/01/2018
Il 27 gennaio del 1945 le truppe russe varcavano i
cancelli di Auschwitz, spalancando, davanti al mondo
attonito, le porte dell’abisso. Quei corpi ammassati, i
volti dei pochi sopravvissuti dallo sguardo spento e
atterrito, i resti delle baracche, delle camere a gas, dei
forni crematori erano il simbolo estremo della scellerata
ideologia nazista. Un virus letale – quello del razzismo
omicida – era esploso al centro dell’Europa, contagiando nazioni e popoli fino a pochi anni prima emblema
della civiltà, del progresso, dell’arte. Auschwitz era il
frutto più emblematico di questa perversione. Ancora
oggi ciò che ci interroga e sgomenta maggiormente, di
un mare di violenza e di abominio, sono la metodicità
ossessiva, l’odio razziale divenuto sistema, la macchina
lugubre e solerte degli apparati di sterminio di massa,
sostenuta da una complessa organizzazione che estendeva i suoi gangli nella società tedesca. Il cammino dell’umanità è purtroppo costellato di stragi, uccisioni,
genocidi. Tutte le vittime dell’odio sono uguali e meritano uguale rispetto. Ma la Shoah – per la sua micidiale combinazione di delirio razzista, volontà di sterminio, pianificazione burocratica, efficienza criminale –
resta unica nella storia d’Europa. Anche in Italia questo
folle e scellerato processo di riduzione delle persone in
oggetti fu attuato con consapevolezza e determinazione.
Sul territorio nazionale, è vero, il regime fascista non
fece costruire camere a gas e forni crematori. Ma dopo
l’8 settembre, il governo di Salò collaborò attivamente
alla cattura degli ebrei che si trovavano in Italia e alla
loro deportazione verso l’annientamento fisico. Le
misure persecutorie messe in atto con le leggi razziali del
1938, la schedatura e la concentrazione nei campi di
lavoro favorirono enormemente l’ignobile lavoro dei
carnefici delle SS. Le leggi razziali – che, oggi, molti
studiosi preferiscono chiamare “leggi razziste” – rappresentano un capitolo buio, una macchia indelebile,
una pagina infamante della nostra storia. Ideate e
scritte di pugno da Mussolini, trovarono a tutti i livelli delle istituzioni, della politica, della cultura e della
società italiana connivenze, complicità, turpi convenienze, indifferenza. Quella stessa indifferenza, come
ha sovente sottolineato la senatrice Segre, che rappresenta l’atteggiamento più insidioso e gravido di pericoli. Con la normativa sulla razza si rivela al massimo
grado il carattere disumano del regime fascista e si
manifesta il distacco definitivo della monarchia dai
valori del Risorgimento e dello Statuto liberale. Una
donna forte e coraggiosa, Ernesta Bittanti, vedova dell’eroe trentino Cesare Battisti, commentava così nel suo

diario quei giorni cupi e di dolore: «Io porto tutto il
peso di queste sventure nel mio cuore (...) peso che mi
viene dal ruinare di questa nostra povera Italia nell’abisso della barbarie spirituale. Da cui certo si riavrà un
giorno!». Lo Stato italiano del ventennio espelleva dal
consesso civile una parte dei suoi cittadini, venendo
meno al suo compito fondamentale, quello di rappresentare e difendere tutti gli italiani. Dopo aver soppresso i partiti, ridotto al silenzio gli oppositori e sottomesso la stampa, svuotato ogni ordinamento dagli elementi di democrazia, il Fascismo mostrava ulteriormente il
suo volto: alla conquista del cosiddetto impero accompagna l’introduzione di norme di discriminazione e persecuzione razziale, che si manifesta già nell’aprile del
1937, con il regio decreto legge volto a punire i rapporti tra cittadini italiani e quelli definiti sudditi dell’Africa
orientale italiana, per evitare che venisse inquinata la
razza. Alla metà del 1938, con le leggi antiebraiche,
rivolgeva il suo odio cieco contro una minoranza di italiani, attivi nella cultura, nell’arte, nelle professioni, nell’economia, nella vita sociale. Molti, venti anni prima,
avevano servito con onore la Patria – come ufficiali,
come soldati – nella grande guerra. Ma la persecuzione,
da sola, non fu ritenuta sufficiente. Occorreva tentare di
darle una base giuridica, una giustificazione ideologica,
delle argomentazioni pseudo-scientifiche. Vennero cercati – e, purtroppo, si trovarono – intellettuali, antropologi, medici, giuristi e storici compiacenti. Nacque “Il
Manifesto della Razza”. Letto oggi potrebbe far persino
sorridere, per la mole di stoltezze, banalità e falsità contenute, se sorridere si potesse su una tragedia così
immane. Eppure questo Manifesto, dalle basi così vacue
e fallaci, costituì una pietra miliare della giurisprudenza
del regime; e un nuovo “dogma” per moltissimi italiani,
già assoggettati alla granitica logica del credere, obbedire, combattere. La penna propagandistica, efficace nel
suo cinismo, coniò lo slogan con il quale intendeva rassicurare gli italiani e il mondo, nel tentativo di prendere, apparentemente, le distanze dall’antisemitismo nazi-
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sta: “Discriminare –
Costituzione Italiana
disse Mussolini – non
sanciva solennemente
significa perseguitare“.
che “tutti i cittadini
Ma cacciare i bambini
hanno pari dignità sociadalle scuole, espellere gli
le e sono eguali davanti
ebrei dall’amministrazioalla legge, senza distinne statale, proibire loro il
zione di sesso, di razza,
lavoro intellettuale, condi lingua, di religione, di
fiscare i beni e le attività
opinioni politiche, di
commerciali, cancellare i
condizioni personali e
nomi ebraici dai libri,
sociali”. Di mezzo, vi era
dalle targhe e persino
stata la cesura della guerdagli elenchi del telefono
ra. Una guerra terribile,
e dai necrologi sui giorche aveva sparso morte e
nali costituiva una perse- Il 19 gennaio 2018, anno in cui ricade l’80º anniversario delle leggi razziali devastazione su larga
cuzione della peggiore fasciste, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all’articolo 59 parte del mondo. E che
specie. Gli ebrei in Italia dellaCostituzione, ha nominato Liliana Segre senatrice a vita “per avere illu- aveva aperto gli occhi del
erano, di fatto, condan- strato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. È la quarta donna a mondo sulla follia portaricoprire tale carica, dopo Camilla Ravera (1982), Rita Levinati alla segregazione, Montalcini (2001) ed Elena Cattaneo (2013).
trice di morte del naziall’isolamento, all’oblio
smo e del fascismo. La
civile. In molti casi,
Memoria, custodita e
tutto questo rappresentò
tramandata, è un antidola premessa dell’eliminato indispensabile contro
zione fisica. Sorprende
i fantasmi del passato. La
sentir dire, ancora oggi,
Repubblica Italiana, nata
da qualche parte, che il
dalla Resistenza, si è defiFascismo ebbe alcuni
nita e sviluppata in totameriti, ma fece due
le contrapposizione al
gravi errori: le leggi razfascismo. La nostra
ziali e l’entrata in guerCostituzione ne rapprera. Si tratta di un’affersenta, per i valori che
mazione gravemente
proclama e per gli ordisbagliata e inaccettabile,
namenti che disegna,
da respingere con deterl’antitesi più netta.
minazione. Perché razL’indicazione
delle
Michele Montagano riceve l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce
zismo e guerra non
discriminazioni da rifiufurono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di tare e respingere, al suo articolo 3, rappresenta un
pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà monito. Il presente ci indica che di questo monito vi era
di dominio e di conquista, esaltazione della violenza, e vi è tuttora bisogno.
retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo,
Egualmente credo che tutti gli italiani abbiano il
supremazia razziale, intervento in guerra contro uno dovere, oggi, di riconoscere che un crimine turpe e
schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, inaccettabile è stato commesso, con l’approvazione
furono diverse facce dello stesso prisma. Abbiamo, in delle leggi razziali, nei confronti dei nostri concittadini
questo giorno della Memoria, ascoltato testimonianze ebrei. La Repubblica italiana, proprio perché forte e
coinvolgenti dei sopravvissuti. Nelle loro parole si radicata nella democrazia, non ha timore di fare i conti
avverte la forza e il fascino della loro vita ritrovata, della con la storia d’Italia, non dimenticando né nascondenloro volontà di vivere con pienezza ma, al contempo, ci do quanto di terribile e di inumano è stato commesso
si rende conto dell’immenso patrimonio di presenze e di nel nostro Paese, con la complicità di organismi dello
protagonismi che ci avrebbe assicurato la vita di coloro Stato, di intellettuali, giuristi, magistrati, cittadini,
che sono stati trucidati nei Lager e che quella program- asserviti a una ideologia nemica dell’uomo. La
mata violenza omicida ci ha sottratto. Le leggi razziali in Repubblica e la sua Costituzione sono il baluardo perItalia erano entrate in vigore nell’autunno del 1938. Il 1 ché tutto questo non possa mai più avvenire.
gennaio del 1948, dopo neppure dieci anni, la
Vi ringrazio.
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Giuliana Coen ovvero Roberta di Camerino
Racconto di un episodio accaduto all’esame di maturità del 1939 nel liceo classico “Marco Polo” a Venezia e
che ha coinvolto una maturanda di nome Giuliana Coen, destinata a diventare ben nota con il nome che avrebbe in seguito scelto per firmare le sue creazioni di moda: Roberta di Camerino.
È la stessa stilista a spiegare come andò in un libro di memorie, R come Roberta, pubblicato nel 1981:
«Quella mattina entriamo in classe e assisto alla prima sorpresa. Tutti i banchi sono in fila, come sempre. Ma
ce ne sono due in un canto, un po’ scostati. Io faccio per sedermi a caso, quando mi arriva alle spalle un professore e mi dice: “No, laggiù per favore”, e indica uno dei banchi messi da parte. Quasi nessuno si accorge
di quel che sta accadendo perché c’è il solito trambusto, gli amici cercano di stare insieme, c’è chi cambia
idea all’ultimo momento, chi baratta il suo con un altro posto. Alla fine siamo tutti seduti. C’è un attimo di
silenzio, finalmente. Ed è in quel momento che, da un banco centrale, si alza un ragazzo. Non è bianco, è
un mulatto. Alza la mano, per poter parlare. È il figlio di una principessa eritrea e d’un generale italiano.
“Volevo sapere perché quei candidati son tenuti da parte”. Ha una voce sonora, un accento romanesco, ma
elegante. Il professore ha un momento d’imbarazzo, ma si riprende. “Sono privatisti”. Il mulatto sorride.
“Certo: privatisti. Ma perché sono ebrei, non è vero?”. Questa volta l’imbarazzo del professore è più evidente. Il giovane eritreo non gli dà nemmeno il tempo di dire una parola. “Se è per una questione di razza, nemmeno io sono ariano, come certo non vi sarà sfuggito, non è vero? Perciò, con il suo permesso...”. Ma non
aspetta il permesso di nessuno. Prende l’ultimo banco della fila, che era vuoto, e lo spinge verso i nostri, di
lato. Allora accade l’imprevedibile, davvero. Tutta la classe si alza, alcuni mi fanno alzare, prendono anche il
mio banco. In un niente la classe è tornata normale: tutti i banchi tornano in tre file, noi siamo con gli altri.
Il giovane mulatto, prima di sedersi a sua volta, fa un rigoroso inchino al professore. C’è un attimo di silenzio. L’insegnante è turbato. Si leva gli occhiali, passa una mano sugli occhi. Poi, quasi parlando a se stesso,
ma lo sentiamo benissimo dal posto, si lascia scappare un: “Vorrei abbracciarvi tutti quanti”».
Post di Giovanni Rossi
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Le rose bianche
“Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti”
Fu la crudele frase pronunciata per convincere i bambini ad offrirsi.
Con questo inganno il dottor Josef Mengele, “l’angelo della
morte”, selezionò 20 bambini ebrei, tra i 5 ed i 12 anni, 10
maschi e 10 femmine per mandarli dal campo di sterminio di
Auschwitz a quello di Neuengamme. Lì un altro medico delle SS
Dr. Kurt Heißmeyer aveva richiesto cavie umane per esperimenti. Iniziò così la tragica vicenda di queste piccole vittime provenienti da Francia, Olanda, Jugoslavia, Italia e Polonia sottoposte
a dolorosi e inutili esperimenti medici: il medico se ne servi per
immettere con sonde nei polmoni di questi bambini bacilli
tubercolotici vivi asportandone poi le ghiandole linfatiche.
Durante l’interrogatorio nel 1964 al processo di Francoforte,
Heißmeyer dichiarò “per me non esiste alcuna differenza tra
ebrei e cavie”.
Il 20 aprile 1945 i bambini, assieme a quattro detenuti
adulti che li avevano assistiti nel campo di concentramento di
Neuengamme, vengono portati in una scuola di Amburgo.
Arrivano verso la mezzanotte. Gli adulti sono i medici francesi
Gabriel Florence e René Quenouille, gli olandesi Dirk
Deutekom e Anton Hölzel. È la scuola di Bullenhuser Damm,
campo esterno del campo di concentramento di Neuengamme.
Tutto il gruppo viene portato nello scantinato. Gli adulti vengono impiccati ai tubi di riscaldamento sotto il soffitto. Ai bambini fanno una iniezione di morfina per farli
dormire. Li impiccano ad un gancio sulla parete. Johann Framm, uomo delle SS, si appende con tutto il
peso del suo corpo al corpo dei bambini per stringere il cappio. Durante un interrogatorio nel 1946 Frahm
dichiarò “di aver appeso i bambini a un gancio come quadri alla parete”.
Come se non fosse successo questo orribile crimine, ad Amburgo la vita riprende il suo corso. Si riapre
la scuola e agli scolari non si racconta nulla di ciò che era successo nella cantina dell’edificio. Non si cercano i genitori e i parenti delle vittime, ben presto si dimenticano gli assassini.
Solo 33 anni dopo questo terribile evento il giornalista Günther Schwarberg è riuscito a portare alla
luce la storia dei 20 bambini. Nella rivista “Stern” ha pubblicato una serie di articoli con il titolo “Il medico delle SS e i bambini ”. Schwarberg è riuscito a rintracciare i parenti dei bambini facendo lunghissime
ricerche in molti Paesi. Con il suo libro “Il medico delle SS e i bambini”, tradotto in sei lingue, Schwarberg
ha salvato la storia dei bambini. A tutt’oggi sono stati trovati i parenti di 17 dei 20 bambini.
Tra i venti bambini uccisi c’era anche un piccolo italiano, Sergio De Simone (nella foto), nato a Napoli
il 29 novembre 1937. Dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali del governo Mussolini, la mamma ebrea
che aveva sposato a Napoli un ufficiale di Marina, si rifugiò nella casa di famiglia in Istria, ma venne tradita da un delatore. Dalla risiera di San Sabba a Trieste, Sergio fu deportato ad Auschwitz con la mamma, la
nonna, la zia e due cuginette (Andrea e Tatiana Bucci che si sono salvate).
Oggi la scuola di Amburgo, dove vennero impiccati i i 20 bambini, ospita un giardino di rose bianche
dedicato alle piccole vittime e ogni anno viene organizzata una cerimonia commemorativa in loro onore.
La lapide nel roseto reca la scritta:” Qui sosta in silenzio ma quando ti allontani parla”.
Dal 1991 nel quartiere di Amburgo Schnelsen Burgwedel ci sono le strade con i nomi dei venti bambini, un asilo, un centro giochi e un parco. Molti cittadini amburghesi partecipano alla cerimonia commemorativa del 20 aprile.
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Sclarandi l’angelo del Lager:
la Polonia apre un’inchiesta

Non era stato facile accettare quello che gli stava
capitando, ma alla fine Renato Sclarandi capì che quel
sacrificio sarebbe stato promessa di un futuro migliore,
anche se diverso da quello che aveva immaginato. Per
questo la pallottola che un soldato tedesco gli sparò alle
spalle 74 anni fa quella mattina del 22 aprile 1944 nel
campo di prigionia di Hammerstein non fu del tutto
inaspettata. Il sangue versato dal giovane sottotenente
degli alpini divenne presto per i suoi compagni di prigionia il segno più evidente di una santità testimoniata
in innumerevoli gesti e parole offerte durante i difficili
otto mesi della deportazione.
Sorridente, dedito a un apostolato instancabile da
mattina a sera, fiero portatore dell’identità dell’Azione
Cattolica: così lo ricordavano tutti quelli che hanno vissuto assieme a lui gli otto mesi di prigionia prima a
Przemyls, nel sud est della Polonia, e poi appunto nel
campo dove avrebbe trovato la morte a 25 anni,
Hammerstein, oggi Czarne nel voivodato polacco della

Pomerania. E sui fatti attorno alla sua morte, anche grazie all’interessamento dello storico italiano Ettore
Deodato, oggi la Commissione per il perseguimento
dei crimini contro la nazione polacca vuole fare chiarezza e ha aperto un’inchiesta.
Ma sarebbe fare un grave torto alla sua eredità voler
ridurre la storia di Sclarandi all’episodio della morte
violenta, anche se in realtà colpisce il fatto che egli fu
ridotto al silenzio mentre portava delle ostie da consacrare nella cappella improvvisata in infermeria dove
l’indomani si sarebbe celebrata un’Eucaristia e su quelle particole si sparse il suo sangue. Il progetto di vita di
questo “martire” della furia nazista, infatti, ebbe sempre
un respiro ampio, radicato com’era nella convinzione di
dover partecipare in qualche modo nel nome del
Vangelo alla costruzione di una società nuova in Italia.
Nato il 30 gennaio 1919 a Torino, figlio di un dirigente della Lancia, aveva studiato dai Salesiani al liceo di
Valsalice. Si era poi iscritto alla facoltà di Lettere, por-
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Lager di Hammerstein

tando avanti anche l’impegno nella Gioventù di Azione
Cattolica: era diventato presidente del gruppo “Rerum
Novarum” nella parrocchia di San Bernardino, tra gli
operai del quartiere di Borgo San Paolo, ed era un
punto di riferimento per i giovani ai quali dedicava
molto del suo tempo. Poi, nel dicembre 1941, arrivò la
chiamata alle armi che però non interruppe il suo cammino di ricerca spirituale.
Nel tempo, infatti, aveva maturato l’intenzione di
fondare una società operaia e, come hanno raccontato e
scritto in seguito i suoi compagni di prigionia, viveva
ogni istante della propria esistenza come un passo verso
questa meta, che si era acclarata anche grazie ai suoi due
“maestri”: Carlo Carretto e Luigi Gedda. Nel suo diario
Sclarandi descrive il 1943 come un anno fondamentale
per la sua vocazione realizzata attraverso tre momenti. I
due incontri con Carretto ad Albenga e con Gedda a
Civitavecchia, infatti, gli accesero il cuore sulla «vocazione operaia», mentre la terza tappa, la cattura, rappresentava il «collaudo» di questa chiamata, che passava dal
Getsemani provato «personalmente nella sofferenza»:
proprio al Getsemani avrebbe voluto dedicare la futura
società operaia.
E nel diario è custodita la testimonianza del lento
fiorire di una spiritualità della sofferenza offerta a Dio
per un progetto più grande: «È chiaro – scriveva
Sclarandi – che qui pongo le fondamenta della mia
opera per la santificazione della gioventù». In quelle
pagine traspare la speranza di tornare a casa, di riabbracciare la madre, di realizzare i propri progetti, ma è
evidente anche la crescente consapevolezza di trovarsi
su un cammino dalla meta incerta. D’altra parte l’8 settembre 1943 a Pinerolo lui avrebbe potuto fuggire e
invece scelse di restare accanto ai suoi soldati e seguirne
il destino da deportati.
Il 28 aprile 1946 Luigi Gedda intervenne alla com-

memorazione di Sclarandi nella parrocchia
torinese di San Bernardino e così ricordò il
giovane amico: «La sua figura di giovane di 25
anni si avvicina con grande nobiltà a quei giovani che, dal primo fondatore a Pier Giorgio
Frassati, hanno dimostrato all’Italia quale
dignità possa essere raggiunta da chi coltiva
nella sua coscienza il richiamo profondo del cristianesimo». E Gedda non è stato l’unico ad
accostare Sclarandi a Frassati. Nel 1957,
quando le spoglie dell’alpino furono riportate
in Italia e seppellite nella tomba di famiglia a
Sangano (Torino), Gianni Oberto, un compagno ad Hammerstein – che poi fu presidente della provincia di Torino –, ricordò che
Sclarandi «penetrava nello squallore delle
nostre baracche sempre col suo sorriso e metteva nei cuori la speranza. Ed è la grande dote che lo
avvicinava a Frassati». E proprio all’Azione Cattolica il
sottotenente si era votato, non mancando mai di coinvolgere nel “carisma” dell’associazione i suoi compagni,
come ricordava don Mario Besnate, cappellano del
campo di Hammerstein: «L’Azione Cattolica – raccontò il prete –, secondo Renato, era la nuova forza della
Chiesa per la gioventù». Una missione che, secondo le
testimonianze dei compagni come Attilio Rozza,
Antonino Fugardi o il capitano Antonio Roberti, lo
vedeva impegnato in numerose iniziative di preghiera,
di incontro e condivisione.
«Quando andavo a trovarlo nella sua baracca – raccontò un altro compagno, Rimero Chiodi – mi faceva
partecipe della preghiera e della meditazione che stava
facendo». E proprio Chiodi pochi mesi dopo, nel
campo di Gross-Hesepe creò un gruppo di Azione
Cattolica intitolato all’amico ucciso. Il 21 aprile 1944
Sclarandi ebbe l’ultimo dialogo con don Besnate:
«Quella sera il colloquio lo concluse con questa dichiarazione che mai si cancellerà dalla mia mente – raccontò poi il sacerdote –.
Mi disse: “Don Mario, non so se potrò ritornare a
casa. Ma se dovessi morire in prigionia ti assicuro che
non ho nessun rancore contro i tedeschi, perché li ho
perdonati”». È facile comprendere, allora, perché il
giorno in cui morì gli altri soldati italiani dello Stalag
II-B non esitarono ad affermare e a mettere per iscritto:
«Era il migliore di noi».
E l’eredità più attuale di questo «angelo del lager»,
martire e testimone della fede, forse, sta nelle parole
affidate al diario il 15 dicembre 1943: «Signore, benedici l’Italia, il nostro sacrificio risparmi ulteriori lotte e contese interne».
Matteo Liut
da internet
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IL DELITTO MORO
QUARANT’ANNI FA
La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui
il nuovo Governo guidato da Giulio Andreotti stava per
essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia,
l’auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione
alla Camera dei Deputati, fu intercettata e bloccata in
via Mario Fani a Roma da un nucleo armato
delle Brigate Rosse. In pochi secondi, sparando con
armi automatiche, i brigatisti rossi – ma sembra anche
agenti di servizi segreti stranieri infiltrati ed espertissimi
killer – uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto di
Moro (il maresciallo dei CC. Oreste Leonardi e l’appuntato Domenico Ricci), i tre poliziotti che viaggiavano sull’auto di scorta (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e
Francesco Zizzi) e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55
giorni, durante la quale Moro fu sottoposto a un processo politico da parte del cosiddetto «tribunale del
popolo» istituito dalle Brigate Rosse e dopo che lo Stato
italiano rifiutò uno scambio da loro richiesto di terroristi detenuti, Moro fu ucciso. Il suo cadavere fu ritrovato a Roma il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault
4 parcheggiata in via Caetani, una traversa di via delle
Botteghe Oscure, a poca distanza dalla sede nazionale
del Partito Comunista Italiano e da Piazza del Gesù,
sede nazionale della Democrazia Cristiana. La verità
sulla fine, il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro, nonostante siano passati quarant’anni e siano stati celebrati
vari processi e siano state al lavoro più commissioni parlamentari, resta ancora velata da tante ombre e tante
ambiguità: troppe verità contraddittorie, indagini depistate o insabbiate, morti sospette, connivenze o compli-

cità anche negli uomini delle istituzioni, i cui capi, spesso si viene successivamente a sapere, affiliati alla loggia
segreta P2. L’ultima commissione, conclusasi con la
passata legislatura, ha appurato che il caso Moro è stato
il più grande intrigo internazionale della storia, da inserirsi nel contesto della guerra fredda tra i due blocchi
USA e URSS, garanti della stabilità e staticità della
situazione decisa a Yalta. Moro, nei trent’anni in cui era
stato al potere, si era rivelato un grande statista in Italia
e all’estero, un politico di razza come Cavour o Giolitti
e quindi pericoloso. La sua uccisione infatti decretò la
fine di quella sua idea volta ad allargare la base politica
in Italia, a costruire una società inclusiva, autonoma
nelle sue scelte, non più a sovranità limitata, che avrebbe dovuto portare il nostro paese alla democrazia dell’alternanza – egli era stato infatti insieme con
Berlinguer il sostenitore del compromesso storico tra i
due grandi partiti popolari DC e PC. E finì anche con
lui quella concezione dinamica della politica intesa
come azione finalizzata a migliorare, nel senso etico del
termine, la condizione delle persone, e attraverso queste
migliorare le istituzioni, come era solito insegnare ai
suoi allievi all’Università della Sapienza a Roma, insegnamento che coltivò sempre scrupolosamente fino alla
fine. La sua uccisione nella storia del nostro paese è
stata l’inizio di un dramma nazionale e di una lunga
rimozione. Nei 55 giorni del suo sequestro il paese si
spaccò tra favorevoli e contrari – lo Stato non può venire a patti con i terroristi –, e quando fu ritrovato il suo
cadavere, ci si sentì tutti come complici di quella morte
che si sarebbe potuta evitare. La famiglia Moro rifiutò
ogni celebrazione ufficiale: «Nessuna manifestazione
pubblica o cerimonia o discorso: nessun lutto nazionale, né funerali di Stato o medaglia alla memoria. La
famiglia si chiude nel silenzio e chiede silenzio. Sulla
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vita e sulla morte di Aldo Moro giudicherà la storia». Solo quest’anno sul
luogo dell’agguato a via Fani, al posto di una modesta
lapide del Comune di Roma, è stato eretto un monumento, una stele spezzata con la scritta “Uccisi barbaramente nell’agguato terroristico del 16 marzo 1978. Per
mantenere il ricordo del loro sacrificio a salvaguardia delle
istituzioni democratiche come testimonianza luminosa di
coraggio e di fedeltà allo Stato”. Il monumento è stato
fortemente voluto dal figlio dell’appuntato Domenico
Ricci, Giovanni Ricci, lo Stato ha impiegato quarant’anni per ricordarli come meritavano.
Nella stanza ove fu rinchiuso Aldo Moro dal 16
marzo al 9 maggio ora dormono due bambine di 7 e 9
anni. È la camera da letto e di giochi delle figlie della
famiglia che abita a via Montalcini 8, piano 1, interno
1. La “prigione del popolo” allestita dai terroristi in una
ordinata palazzina borghese alla periferia di Roma sud
– un appartamento di 100 metri completo di garage,
dove, secondo i brigatisti, avvenne l’esecuzione – ora
non ha più nulla di ciò che era quarant’anni fa, quando
lì abitavano i militanti delle BR Anna Laura Braghetti,
Prospero Gallinari, Germano Maccari con Mario
Moretti, che da via Gradoli andava e veniva per interrogare il prigioniero. L’appartamento fu comprato dalla
Braghetti nel 1977 e rivenduto nel 1979. Nel libro del
giornalista Marco Damilano, uscito quest’anno, “Un
atomo di verità”, ed. Feltrinelli, si legge questo commento che condividiamo:
“Non ci furono per Moro funerali di Stato, folle di
gente commossa come quelle che salutarono altri leader
assassinati, John Kennedy nel 1963 o Robert Kennedy
nel 1968 nel suo ultimo viaggio in treno da New York
a Washington. Quella morte senza il congedo del Paese
da chi lo aveva governato per decenni ed era stato rapito ed ucciso, pesa sulla coscienza collettiva, è un’assenza nella storia nazionale. (…) Resta di lui solo quel
corpo ritrovato nella Renault rossa, reclinato in posizione fetale … solo questo resta di lui, ma c’è un’altra verità da cercare, quella di cui scrisse Moro in una delle sue
ultime lettere (…) quello che chiedo al Partito è uno sforzo di riflessione in spirito di verità perché la verità, cari
amici, è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da
una parte milioni di voti e toglietemi dall’altra parte un
atomo di verità ed io sarò comunque perdente. Lo so che le
elezioni pesano in relazione alla limpidità ed obiettività
dei giudizi che il politico è chiamato a formulare. Ma la
verità è la verità. Aveva governato l’Italia per decenni,
aveva raccolto centinaia e migliaia di voti, aveva vinto le
elezioni e qualche volta le aveva perse, era stato ai vertici ed aveva trattato alla pari con i grandi della terra…
ma negli ultimi giorni della sua vita in maniche di
camicia con un foglio di carta a quadretti ed una penna

da cartoleria come sola arma a disposizione per farsi
sentire, con la coscienza come unica voce da ascoltare,
Aldo Moro aveva concluso che tutto si racchiudeva in
questo, un atomo di verità, più resistente di milioni di
voti, un atomo di verità avrebbe salvato il paese (…)
quell’atomo che è mancato in quei cinquantacinque
giorni del 1978 e nei decenni successivi sul suo rapimento, la prigionia, la fine” (Marco Damilano, op. cit.,
pp. 261-262).
Durante il periodo della sua detenzione, Moro
scrisse 86 lettere ai principali esponenti della Democrazia Cristiana, alla famiglia, ai principali quotidiani e all’allora Papa Paolo VI (che avrebbe poi presenziato alla solenne messa funebre di Stato nella basilica di
San Giovanni in Laterano, peraltro celebrata senza il
corpo, negato dalla famiglia). Alcune arrivarono a destinazione, altre non furono mai recapitate e vennero
ritrovate in seguito, nel 1990, nel covo di via Monte
Nevoso a Milano. Attraverso le lettere Moro cercò di
aprire una trattativa con i colleghi di partito e con le
massime cariche dello Stato. Questa la lettera, l’ultima,
alla moglie quando si rese conto che il suo destino si
stava compiendo, è del 5 maggio 1978:
«Siamo ormai credo al momento conclusivo... Resta
solo da riconoscere che tu avevi ragione... vorrei restasse ben
chiara la piena responsabilità della DC con il suo assurdo
e incredibile comportamento... si deve rifiutare eventuale
medaglia... c’è in questo momento un’infinita tenerezza
per voi... uniti nel mio ricordo vivete insieme... vorrei
capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà
dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo».
Per concludere questo ricordo ecco l’uomo politico
Moro nel suo aspetto privatissimo di padre e di nonno,
con due lettere, quella al figlio Giovanni, il suo unico
figlio maschio, anche lui attratto dalla politica, e quella
al nipotino Luca: sono lettere traboccanti di tenerezza
ma anche di forza interiore, forza che gli veniva indubbiamente dalla consapevolezza del suo agire e dalla sua
fede cristiana testimoniata fino all’ultimo: nel suo borsello, accanto al cadavere, tra le altre cose sono state trovate una medaglietta della Madonna, un rosario e un
foglietto bianco con la scritta “per papà”.
“Caro Giovanni, ti devo trattare da uomo, anche se
non riesco a distaccarmi dalla tua immagine di piccolino,
tanto amato e tanto accarezzato. Lo so, c’è stato poi il
momento in cui hai rivendicato la tua autonomia ed hai
forse avuto un po’ fastidio di un padre un tantino opprimente (si intende per amore). Ma è stato poi bello quando, passata quell’età critica, sei stato tu stesso che sei tornato ad accarezzarmi di quando in quando. Ed io la tua
carezza non l’ho dimenticata, né, in quest’ora triste, la
dimentico. Così sei restato il mio piccolino che avrei voluto accompagnare un po’ più a lungo nella vita. Che anno
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terribile. Che anno incomprensibile… ammiro il tuo
impegno nello studio e rispetto la tua vocazione. Ma la
politica ha delle irrazionalità per cui non conviene restarvi al di là dell’età dell’esperienza umana”.
Al nipotino Aldo dedica l’elenco delle cose per cui
vale la pena di vivere:
“Ed ora il nonno Aldo, che è costretto ad allontanarsi
un poco, ti ridice tutto il suo infinito affetto ed afferma che
vuole restarti vicino. Tu non mi vedrai, forse, ma io ti

seguirò nei tuoi saltelli con la palla, nel
guizzare nell’acqua, nel tirare la corda al
motore. Io sarò là e ti accarezzerò come sempre ti ho accarezzato il visino e le mani. Ti sarò accanto la notte per
cogliere l’ora giusta della pipì e farti poi dolcemente riaddormentare. E la mattina portarti la vestaglietta, magari
con le scarpette pronte in mano in attesa della pizza o del
pane fresco. Queste sono state le grandi gioie di nonno e per
quanto è possibile lo resteranno”.
amc

L’ATTENTATO A TOGLIATTI
70 ANNI FA
Il 14 luglio 1948 il segretario comunista Palmiro
Togliatti fu ferito a colpi di pistola da uno studente esaltato. Il Paese precipitò sull’orlo della guerra civile
Roma, 14 luglio 1948. Mentre in Francia si stanno
festeggiando i 159 anni dalla rivoluzione, nella capitale
italiana, in via della Missione – la strada che costeggia il
palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei
Deputati – si sentono quattro colpi di pistola.
A sparare è un esaltato studente di destra, Antonio
Pallante, e ad essere colpito è Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano (Pci), che viene ferito. L’attentato rischiò di essere una scintilla capace di far
esplodere la situazione nel Paese.
Infatti, nelle ore successive, appena si diffuse la
notizia, l’Italia fu attraversata da violente manifestazioni. Si verificarono incidenti a Roma, nella città portuale di La Spezia e ad Abbadia San Salvatore, sede di
un’importante miniera sul Monte Amiata. Molti dimostranti scesero in piazza armati. A Napoli, Livorno,
Taranto e Genova ci furono anche diversi morti negli
scontri. A Torino, gli operai della Fiat sequestrarono
presso il proprio ufficio l’amministratore delegato dell’azienda, Vittorio Valletta.
Il disordine nel Paese fu tale che la maggior parte
dei telefoni cessò di funzionare e il traffico ferroviario si
bloccò completamente. La tensione proseguì anche nei
giorni successivi all’attentato, mentre si attendeva di
conoscere le condizioni di salute di Palmiro Togliatti e
nel Paese si susseguivano le voci più diverse e in modo
molto confuso.
L’intervento chirurgico a Palmiro Togliatti riuscì a
salvare la vita del segretario comunista e a tranquillizzare in parte la situazione. A far placare gli animi ci fu
anche la vittoria del ciclista Gino Bartali nella tappa del
Tour de France del 15 luglio, che contribuì a distrarre
la popolazione dalle violente manifestazioni.

Il giorno dell’attentato, il presidente del consiglio
italiano Alcide De Gasperi aveva infatti chiamato
Bartali per chiedergli se sarebbe stato in grado di vincere la tappa del giorno successivo.
Appena Togliatti riprese conoscenza, le sue prime
parole furono rivolte ai militanti comunisti, invitandoli a tenere la calma e non fare pazzie. Fu così che l’Italia
uscì da una situazione estremamente complessa e scongiurò il pericolo che visibilmente si era concretizzato di
una guerra civile.
Palmiro Togliatti rimase segretario del Pci fino al
1964, anno della sua morte. Gino Bartali vinse il Tour
de France del 1948.
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La loro opposizione doveva attuarsi attraverso la distribuzione di volantini in luoghi pubblici, il cui contenuto avrebbe
dovuto risvegliare la coscienza del popolo
tedesco.
«Fate resistenza passiva, resistenza
ovunque vi troviate; impedite che questa
atea macchina da guerra continui a funzionare, prima che le città diventino un
cumulo di macerie...».
(dal primo volantino della “Rosa Bianca”)

75 ANNI FA L’ESECUZIONE
DEI FRATELLI SCHOLL

Hans e Sophie a Monaco appartenenti alla Rosa bianca
il movimento di Resistenza antinazista (Wiederstand)
ricordato questo febbraio all’ambasciata tedesca di Roma
La Rosa Bianca (in lingua tedesca: Weiße Rose) è
stato un gruppo di studenti cristiani (protestanti e cattolici) che si oppose in modo non violento al regime
della Germania nazista. Il movimento fu attivo dal giugno 1942 al febbraio 1943, quando i principali componenti del gruppo vennero arrestati, processati e condannati a morte mediante decapitazione. Operativo
a Monaco di Baviera, il gruppo pubblicò 6 opuscoli,
che chiamavano i tedeschi a ingaggiare la resistenza passiva contro il regime nazista. Un settimo opuscolo, che
potrebbe essere stato preparato, non venne mai distribuito perché il gruppo cadde nelle mani della Gestapo.
Il gruppo era composto da cinque studenti: i fratelli Hans e Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander
Schmorell e Willi Graf, tutti poco più che ventenni. A
essi si unì un professore, Kurt Huber, che stese gli ultimi due opuscoli.
Sebbene i membri della Rosa Bianca fossero tutti
studenti all’università, avevano anche partecipato alla
guerra sul fronte francese e su quello russo, dove erano
stati testimoni delle atrocità commesse contro gli ebrei.
Essi rigettavano la violenza della Germania nazista e
credevano in un’Europa federale che aderisse ai principi cristiani di tolleranza e giustizia. La loro ideologia si
era infatti formata seguendo le tesi del Quickborn (Sorgente di vita), un movimento cattolico guidato dal sacerdote d’origine italiana Romano Guardini [1]

In un primo momento gli opuscoli
venivano spediti per posta in massa verso
differenti città della Baviera e dell’Austria,
poiché i membri ritenevano che la
Germania meridionale fosse più ricettiva
nei confronti del loro messaggio antimilitarista, poi si passò anche a distribuirli in luoghi frequentati.
Il sesto opuscolo venne distribuito nell’università di
Monaco il 18 febbraio 1943, in coincidenza con la fine
delle lezioni., Sophie Scholl prese la coraggiosa decisione di salire in cima alle scale dell’atrio e lanciare da lì gli
ultimi volantini sugli studenti sottostanti. Venne individuata da un bidello nazista che la bloccò e la consegnò assieme al fratello alla polizia di regime. Gli altri
membri attivi vennero subito fermati e il gruppo, assieme a tutti quelli a loro associati, venne sottoposto a
interrogatorio da parte della Gestapo. Gli Scholl si
assunsero immediatamente la piena responsabilità degli
scritti sperando, invano, di proteggere i rimanenti
membri del circolo. I fratelli Scholl e Probst furono i
primi ad affrontare il processo, il 22 febbraio 1943presso il Volksgerichtshof («tribunale del Popolo»), un tribunale politico speciale presieduto da Roland Freisler. Nel
corso di un breve dibattimento, durato cinque ore,
furono reputati colpevoli e ghigliottinati il giorno stesso. Le guardie del carcere e lo stesso boia dissero che
mai avevano visto morire tanto coraggiosamente dei
giovani, in particolare la ragazza. Qualche giornale di
Monaco portò in breve la notizia. Le motivazioni della
sentenza furono le seguenti:
«Gli accusati hanno, in tempo di guerra e per mezzo
di volantini, incitato al sabotaggio dello sforzo bellico e
degli armamenti, e al rovesciamento dello stile di vita
nazionalsocialista del nostro popolo, hanno propagandato
idee disfattiste e hanno diffamato il Führer in modo assai
volgare, prestando così aiuto al nemico del Reich e indebolendo la sicurezza armata della nazione. Per questi motivi essi devono essere puniti con la morte».
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Ambaradan,
quando una parola nasce da un genocidio
“Ambaradan”, quando una parola
nasce da un genocidio Lo hanno coniato i
reduci dalla campagna in Etiopia, una
guerra che ha violato la Convenzione di
Ginevra ed è stata portata avanti anche
grazie a tribù mercenarie. Probabilmente
vi sarà capitato di sentire questa parola, o
magari di pronunciarla, almeno una volta.
Nel corso degli anni sono nate anche pizzerie, case editrici, negozi di articoli da
regalo o di antiquariato con questo nome.
Ma che cos’è l’ambaradan? Deriva da un
massacro consumatosi 81 anni fa. Nel febbraio del 1936, l’esercito italiano, in piena
fase di espansionismo coloniale, è in guerra contro quello d’Etiopia. Il territorio è
ricco di risorse e Mussolini pensa che
l’Italia possa far valere la sua presunta
superiorità, culturale ma soprattutto tecnologica, in poco tempo. La realtà è un’altra. Quello etiope è un impero millenario,
ricco di storia, e il suo esercito riesce a dar
filo da torcere agli invasori. Così, le truppe di Badoglio fanno ricorso alle armi chimiche. È
il 15 febbraio del 1936 quando l’esercito italiano,
nei pressi del massiccio montuoso dell’Amba
Aradam, prova a piegare la resistenza locale una volta
per tutte. Si rivolge anche a delle tribù mercenarie,
che però passano da una fazione all’altra a seconda
della cifra offerta. Nei fatti, non si riesce a capire
contro chi si stia combattendo. Insomma, «è tutto
un ambaradan». L’espressione nasce alla fine della
guerra, quando i reduci la usano per descrivere situazioni di confusione durante una battaglia. «Proprio
come ad Amba Radam». Da lì, per crasi, è diventata
una parola unica. E per dei difetti di pronuncia, protrattisi negli anni, la “m” finale si è trasformata in n.
Cronaca di un genocidio: l’uso dell’iprite
La battaglia dell’Amba Radam si risolve grazie al
gas iprite rilasciato a bassa quota dall’aviazione.
Anche sui civili. A terra, i soldati sparano proiettili
all’arsina e al fosgene, fortemente tossici. Di fatto, si
tratta di una evidente, ma rinnegata per decenni,
violazione della Convenzione di Ginevra del 1928.
L’iprite attacca le cellule con cui entra in contatto,
distruggendole completamente. Causa infiammazio-

La Stampa, 14 marzo 1936

ni, vesciche e piaghe, agisce anche sulle mucose oculari e sulle vie polmonari. La sofferenza è disumana.
Nel luglio del 1936 l’imperatore deposto, Hailé
Selassié, denuncia tutto all’assemblea della Società
delle Nazioni, la mamma dell’Onu. L’Italia riconoscerà le sue colpe solo nel 1996, ammettendo l’utilizzo di armi chimiche in Etiopia, grazie alla desecretazione degli archivi voluta dal ministro della Difesa,
il torinese Domenico Corcione. Prove di genocidio
anche nell’aprile del 1939, quando vengono chiuse
le vie d’uscite delle grotte dell’Amba Aradam.
All’interno vengono localizzati alcuni partigiani
etiopi. La loro resistenza si sgretola sotto le bombe al
veleno. Muoiono soldati e civili, donne e bambini.
Chi sopravvive all’iprite è arso vivo con i lanciafiamme. Le sofferenze continuano fino al 1941, quando gli inglesi prendono il controllo della colonia italiana. Sono cinque anni di violenza indiscriminata,
nascosta dal fumo dei gas: esecuzioni, stupri, campi
di concentramento, torture. Nessuno ha pagato per
aver violato i diritti umani. Uno dei responsabili, il
governatore fascista dell’Etiopia Rodolfo Graziani, è
stato inserito nella lista dei criminali di guerra senza
venire mai processato.
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La Polonia non dimentica
i 600 mila italiani che dissero NO
Su internet recentemente in un comunicato dell’ansa abbiamo trovato la notizia di una mostra sugli I.M.I.
organizzata a Cracovia dai nostri amici polacchi ed ospitata nell’Istituto Italiano di Cultura. Vogliamo darne
risalto nel nostro giornale perché è un altro tassello nella ricostruzione di quella che è stata la tragedia degli
I.M.I. in territorio polacco e non. Inoltre è una ulteriore dimostrazione della simpatia che ha legato sempre i
nostri due paesi accomunati sin dal XIX secolo dallo stesso identico desiderio di libertà e patriottismo. Del gran
cuore dei polacchi nei confronti degli italiani ha reso testimonianza il nostro presidente Paride Piacenti con il
libro “Il nostro cuore ritrova la Polonia” (Anei, 1979).
Hanno combattuto una guerra che non era la loro,
erano stati prima traditi dai capi e poi perseguitati dagli
ex alleati, e infine sono stati messi ai margini della storia più con fastidio che con imbarazzo. Sui soldati italiani dell’8 settembre 1943 per troppo tempo si è stagliato il marchio della vergogna, quando invece avrebbero dovuto essere celebrati allo stesso modo di coloro
che cercavano il riscatto dal fascismo e dalla guerra perduta impugnando le armi. Resistenti gli uni, resistenti
gli altri, ma due metri e due misure per la storia raccontata in Italia.
La città di Cracovia, capitale storica della Polonia
reale, rende omaggio agli internati militari italiani (Imi)
rinchiusi nei campi del Governatorato Generale, con
una mostra voluta da Diego Audero Bottero, con la collaborazione di Katarzyna Kurdziel, e ospitata nei locali
dell’Istituto italiano di cultura diretto da Ugo Rufino.
Dietro il filo spinato dei lager tra i 600 mila e i 650
mila ebbero la forza e il coraggio di dire ‘no’ alle fortissime pressioni a entrare nei ranghi dell’esercito fascista
e di essere fedeli all’alleanza col Terzo Reich di Hitler.
Quel ‘no’ veniva pagato con fame, freddo, malattie, privazioni di ogni genere, nei lager della Polonia occupata
e della Germania, con disprezzo, angherie e violenze di
ogni genere.
Una storia riscoperta e valorizzata, poco nota ai
giovani non solo polacchi, al centro di un convegno
ospitato nella sala conferenze del Museo Schindler:
ovvero l’ex fabbrica di pentole entrata nell’immaginario collettivo con il film di Steven Spielberg
‘Schindler’s List’. Di queste figure marginalizzate che
hanno patito l’impossibile hanno parlato l’ideatore e
curatore della mostra, Autero, il direttore del Museo di
Treblinka Edward Kopowka, la direttrice del Centro di
documentazione sui prigionieri di guerra di
Lambinowice Violeta Rezler, il direttore del Museo
storico di Cracovia Tomasz Owoc, lo storico italiano
esperto di Polonia e Seconda guerra mondiale Marco
Patricelli.

Per i polacchi presenti è stata l’occasione di riappropriarsi di una pagina di storia, non del tutto scritta,
se non nelle sue linee più generali. Alcuni luoghi che
furono muti testimoni delle fucilazioni arbitrarie di italiani restano sconosciuti, di altri si sono riappropriate le
foreste, mentre inesorabilmente scompaiono i pochi
testimoni di quel massacro di italiani. Ai soldati i nazisti non riconobbero lo status di prigionieri di guerra e
ne fecero oggetto di ogni sorta di angheria perché considerati ‘traditori’ e anche perché nella stragrande maggioranza si rifiutavano di tornare a combattere per
Mussolini. Ospitati in baracche fatiscenti esposte ai
gelidi venti dell’est, avevano razioni ridottissime, niente pacchi della Croce Rossa, niente medicinali. Esposti
a temperature proibitive, morivano a frotte di fame, di
freddo e di malattie.
Eppure avevano il coraggio di dire ‘no’ e di ribadirlo ogni volta. Solo un’esigua minoranza cederà alle privazioni e accetterà di tornare in Italia, dove un’altra
fetta di militari diserterà alla prima occasione possibile.
Quelli che non tornarono alla fine della guerra hanno
trovato riposo, dopo la traslazione dei resti, nel cimitero di Varsavia dove sono custodite anche le salme dei
prigionieri italiani della prima guerra mondiale, nonché
in altri cimiteri vicini ai luoghi di esumazione, e nella
nuda terra dove venivano piantati alberi per impedirne
la localizzazione. Tutti quelli fucilati dai nazisti venivano fatti spogliare dell’uniforme, affinché nessuno potesse riconoscerli come italiani.
Alla mostra sugli internati militari italiani visitabile fino alla fine del mese si affianca un volume-catalogo
bilingue di 244 pagine curato da Audero, con il contributo di altri storici e di traduttori, con un ricco
apparato di immagini e testimonianze che provengono da fondazioni, archivi privati e persino acquisizioni recentissime sostenute dallo stesso autore.
Alberto Guareschi, figlio di Giovannino Guareschi
che fu uno dei 600 mila che dissero ‘no’, ha fornito per
l’occasione memorie e documentazioni di famiglia.
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CRONACHE

Attività della Federazione di Padova
Quarto trimestre 2017 e primo quadrimestre 2018

Attività Anei quarto trimestre 2017
– 12 ottobre. Partecipazione all’attività organizzata
dalla Prefettura di Padova presso l’auditorium
dell’Istituto “Scalcerle” per la consegna delle
Medaglie d’Onore, con l’intervento del Presidente
Anei - Federazione Provinciale di Padova.
– 1 novembre. Partecipazione alla cerimonia organizzata ANMI presso il Monumento dedicato ai Marinai.
– 2 novembre. Partecipazione alle cerimonie in onore
dei Caduti organizzate dal Comune di Padova e fra
queste quella organizzata presso il Tempio dell’Internato Ignoto.
– 4 novembre. Padova: partecipazione con labaro e soci
alle cerimonie organizzate dal Comune per commemorare la Vittoria del 1918 e celebrare la Giornata
dell’Unità Nazionale.
– Albignasego: celebrazione della Giornata dell’Unità
Nazionale e Festa delle Forze Armate a Albignasego.
Orazione ufficiale del Presidente Anei.
Attività presso il Museo nel quarto trimestre 2017
– 2 ottobre: sala Polivalente del Museo Nazionale.
Incontro con l’ex IMI Michele Montagano con gli
studenti degli istituti superiori di Padova.
– 24 ottobre: presentazione del libro: “La guerra di don
Piero” di Renato Costa.
– 8 novembre: sala Polivalente del Museo – presentazione del libro “Lettere di un giovane militare
(1942/1945)”, di Marco Terzetti.
– 14 dicembre: sala Polivalente del Museo - conferenza
sul tema: “I tre momenti chiave della Grande Guerra”.
Relatore: prof. Mario Isnenghi.
Visitatori del Museo: anno 2017
– Scuole: 2.600
– Gruppi: 300
– Conferenze: 600
– Singoli: 250
– Mostra IMI a Padova: 2.000
Totale 5.750
Principali attività Anei svolte nel primo quadrimestre
2018
– 26 Gennaio - “Giornata della Memoria”. Collaborazione con il Comune di Padova per l’organizzazione della cerimonia che si svolge sul piazzale antistante il Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto.
– 10 Febbraio - Partecipazione di soci alla cerimonia
organizzata dal Comune di Padova per il Giorno del

Ricordo dei Martiri delle Foibe e dell’esodo degli
Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.
– 13/14 aprile. Attività organizzative interne connesse
allo svolgimento del XXIII Congresso nazionale
A.N.E.I.
– 16 aprile – collaborazione con il Comune di Padova
per l’allestimento della Mostra «La tragedia dimenticata - gli Italiani di Crimea» (Giardino pensile del
Comune di Padova 16/29 aprile) e per il lavoro di
ricerca dei militari internati nel lager di Karaganda.
– 20 aprile - Organizzazione dell’annuale cerimonia per
ricordare il bombardamento di Terranegra
– 22 aprile – Campo San Martino commemorazione
ufficiale Anei per celebrare la Festa della Liberazione
Attività divulgativa e culturale svolta nel 1° quadrimestre 2018
– 20 gennaio: presentazione del libro “Internato
159534”, di Donato Maglio.
– 25/30 gennaio: allestimento, presso il Comando
Legione allievi Carabinieri Roma di una Mostra sugli
I.M.I. dal titolo: “Internati militari italiani: la vita nei
Lager” (dipinti, disegni e fotografie realizzati dagli
IMI).
– 31 gennaio: presentazione del libro sull’internamento
“Matite sbriciolate” della dott. Antonella Bartolo.
– 17 marzo: presentazione del libro sull’internamento
“La grande storia in minute lettere” di Maria Luisa e
Daniele Toffanin.
– 21 aprile: rappresentazione presso l’Auditorium “San
Gaetano” di una rappresentazione teatrale sull’internamento di Giacomo Vallozza “No, storia di un rifiuto” (progetto realizzato in collaborazione con l’assessorato alla pace e ai diritti umani del Comune di
Padova e l’associazione abruzzese “Balbino del
Nunzio”).
Visitatori del Museo dal 1 gennaio al 14 aprile 2018
– Scuole: 2.400
– Gruppi: 160
– Singoli: 85
– Presentazione dei tre libri: 150
– Visite in occasione della cerimonia del 26 gennaio:
180
Totale 2.975
Mostra IMI presso il Comando Legione
Carabinieri a Roma 25/30 gennaio circa 700 visitatori.
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Il famoso plastico di Wietzendorf

Visite di rilievo al Museo nel 1° quadrimestre 2018
– 27 gennaio: Visita del Sindaco di Padova Sergio
Giordani, accompagnato da:
– Assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi,
– Assessore al Verde pubblico Chiara Gallani,
– Assessore al decentramento, Diritti Umani e alla Pace
prof. Francesca Benciolini,
– Assessore alle attività produttive e al commercio dott.
Antonio Bressa.
– 6 aprile: Visita del Commissario Generale per le onoranze ai Caduti, gen. D. Alessandro Veltri.
– 20 aprile: Visita del Presidente del Consiglio comunale di Padova, avvocato Giovanni Tagliavini.
A Padova, nuovo Consiglio Provinciale che durerà in
carica per un triennio
Il Consigliere Nazionale Giuseppe Bracconeri, per
anni vicepresidente e braccio destro dell’ex Imi,
Antonio Ferrarese, in uscita quest’anno per motivi di
salute, ci ha inviato il suo discorso di commiato:
“Tre anni fa eravamo molto preoccupati per le
sorti della nostra Associazione provinciale: i decessi
degli ex internati, le malattie, gli impegni familiari dei
consiglieri avevano ridotto pericolosamente l’attività
dell’allora Consiglio e messo anche in dubbio la soprav-

vivenza stessa dell’associazione. Pertanto si diede luogo
ad un nuovo Congresso provinciale nella speranza d’individuare persone serie di buona volontà che potessero
collaborare e tenere ancora viva l’attività istituzionale
dell’ANEI.
Ora possiamo dire, a distanza di tre anni , che non
ci sbagliammo perché si sono fatte avanti persone serie

L’ex Imi Imes Girovagallo, frequentatore del museo
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e volenterose e capaci che si sono generosamente spese
per l’intera attività dell’Associazione in campo provinciale. Persone che hanno portato avanti non solo i compiti istituzionali, ma hanno rinvigorito il nostro sodalizio con la forza della parola e con le loro competenze.
Se ci guardiamo attorno dobbiamo prendere atto del
rinnovamento che c’è stato, ora il nostro Museo con i
suoi pannelli descrittivi e le foto, le vetrine contenenti
cimeli e documenti, e oggi una lavagna interattiva che
consente di vedere filmati dei vari campi di concentramento, è salito di livello, tanto che più di una
Associazione consorella ce lo invidia. Una recente
mostra poi sugli IMI, tenutasi presso il Comune di
Padova, ha dato ulteriore prestigio al Museo
dell’Internamento per il successo che ha riportato.
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Adoperiamoci quindi con impegno a continuare su
questa strada. Cerchiamo di votare con responsabilità
per il nuovo Consiglio Provinciale, non dimenticando
mai che tanti nostri connazionali, fratelli, che hanno
lottato contro il nazismo e il fascismo, con il loro sacrificio hanno assicurato a noi democrazia e libertà.
Continuiamo a manifestare per loro il rispetto dovuto
non solo per forma e tradizione, ma anche per sostanza
e convinzione.
Grazie e a tutti buon lavoro
Elenco dei nuovi eletti
Sono stati eletti il 18 gennaio 2018: Gianluca
Ballabio, Paolo Catanzaro, Gastone Gal, Maurizio
Lenzi, Francesco Marcato, Cirillo Menzato, Giuseppe
Panizzolo Lucia Rampazzo Armando Trentin.
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Iniziativa Roma-Padova
Per il giorno della Memoria il 25 gennaio 2018,
alla Caserma Orlando De Tommaso di Viale Giulio
Cesare a Roma, è stata inaugurata la mostra di dipinti,
disegni, fotografie realizzati dagli internati militari nei

L’alzabandiera con il generale dei Carabinieri Alfonso Manzo

La mostra

Lager, la stessa mostra realizzata dal museo
dell’Internamento di Padova e trasferita per l’occasione
a Roma alla legione Allievi Carabinieri. A organizzare
l’iniziativa in pochissimo tempo l’attivissimo generale Comandante la legione di
Roma, Alfonso Manzo, e il generale
Lenzi, il tramite è stato il giornale Noi dei
Lager con l’inserto a colori dedicato alla
mostra padovana. La prof. Anna Maria
Casavola, come direttore del giornale, ha
avuto l’onore di tagliare il nastro inaugurale, e di relazionare nella successiva tavola rotonda, insieme con il colonnello
Alessandro Della Nebbia, direttore del
Museo Storico dell’Arma e il rappresentate della Comunità ebraica prof Claudio
Procaccia, direttore del dipartimento di
cultura, sul tema: “ Le deportazioni e la
vita nei Lager nazisti “ Il col. Della

Nebbia, che ha illustrato la deportazione dei
Carabinieri del 7 ottobre 1943, ha più volte fatto riferimento al libro della Casavola che è stata la prima
ricerca sull’argomento e sulla Resistenza dei carabinieri
a Roma, la ricostruzione di una importante pagina di
storia ignorata o assai poco conosciuta dalla stessa
Arma. L’iniziativa ha suscitato molto interesse tra gli
studenti presenti di molte scuole di Roma e tra i giovani allievi carabinieri, pubblico molto numeroso

La tavola rotonda
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Il 25 aprile al Quirinale
Nei fatti compresi fra l’8 Settembre 1943 e il 25 Aprile 1945, affondano “le radici
dell’Italia di oggi e le fondamenta della nostra democrazia costituzionale
Signor Presidente della Repubblica,
(...) domani, 25 aprile, celebreremo la Liberazione del nostro paese dal
regime fascista e dall’occupazione nazista. Ricorderemo il momento dell’insurrezione delle città dell’alta Italia e,
insieme a questa pagina finale e vittoriosa, anche i lunghi mesi dell’occupazione, le violenze indiscriminate contro i civili, le rappresaglie, le stragi. Gli
italiani hanno pagato un prezzo altissimo in quegli anni. Lo avevano iniziato
a pagare sopportando gli anni della
guerra, delle privazioni, della perdita
dei propri cari caduti in combattimento o fatti prigionieri. Poi avevano dovuto vivere gli effetti diretti e devastanti del conflitto, quando aveva raggiunto il nostro territorio. Ma la pagina più buia arrivò
con l’occupazione nazista e con la violenza di un regime
fascista già sconfitto dalla storia ma ancora capace di
esercitare, con ferocia, il suo controllo su tanta parte
dell’Italia. Gli eventi, terribili, che seguirono all’8 settembre, disvelarono la vera natura del regime fascista e
di un’ideologia nefasta. La propaganda martellante non
poteva più nascondere le menzogne sulla superiorità
razziale, sul destino ineluttabile, su l’atteso dominio
sopra altri popoli. Il paese, distrutto materialmente,
viveva una profonda crisi morale. La reazione a questa
condizione di enorme sofferenza, non a caso, ha preso
il nome di Resistenza. Resistenza fisica, certo.
Resistenza contro le continue violenze, dove e quando
ciò era possibile. Ma soprattutto resistenza morale,
rifiuto del recente passato e del tragico presente. La straordinaria forza che era stata sino ad allora prerogativa di
pochi, isolati e perseguitati, infondeva energia a strati
via via più ampi di popolazione, fino a diventarne un
tratto distintivo. Le nostre Forze armate, provate ma
non vinte da anni di conflitto, erano state gettate nello
scompiglio da comportamenti irresponsabili. Eppure,
fu proprio da loro, dai nostri militari, che iniziò la
riscossa, perché non c’era spazio per una aspirazione
inerme alla pace; l’alternativa era tra un’equivoca passività e una scelta combattente. Fu quest’ultima che risultò decisiva per restituire dignità agli italiani. Venne la
risposta militare, con la ricostituzione dei primi reparti
combattenti e la partecipazione, a soli tre mesi di

distanza dall’8 settembre, alla campagna alleata per cacciare i nazisti. Venne
la risposta rappresentata dalla guerra
partigiana, nella quale proprio i militari, tolta l’uniforme, diventarono protagonisti sia in termini numerici sia per le
capacità e le competenze con cui contribuirono. E fu riscossa, anche qui,
morale. Quella dei reparti che, rimasti
isolati e circondati da forze nemiche
preponderanti, rifiutarono ogni compromesso per mantenere fede al giuramento prestato e alla fedeltà alle legittime istituzioni. Quella dei singoli che
non esitarono ad affrontare la morte
per difendere, col proprio gesto, la vita dei civili presi in
ostaggio. E quella dei tantissimi che furono internati
nei campi di prigionia e obbligati in larga parte, al
lavoro coatto per sostenere lo sforzo bellico nazista.
Anche questi combatterono, combatterono una loro
lunga battaglia, personale e collettiva. Combatterono
contro le infime condizioni di vita, contro le lusinghe
della propaganda fascista, contro le crudeli vessazioni
messe in atto affinché cedessero e aderissero al regime
di Salò. Combatterono forse anche contro l’atrocità
dei propri stessi dubbi che li tormentavano, giorno
dopo giorno sull’opportunità di una scelta che appariva come una condanna a morte solo posticipata, senza
il miraggio di alcuna ricompensa. Combatterono contro l’idea di non poter mai più rivedere i propri cari.
Anche questa fu Resistenza una pagina importantissima, ma che ha trovato fino ad ora solo pochi scrittori
e pochissimi lettori. Cosa sarebbe accaduto se quei seicento mila internati avessero aderito alla Repubblica
di Salò? Probabilmente non sarebbe cambiato l’esito
ultimo del conflitto, ma forse la frattura politica che
segnò l’Italia e divise gli italiani, e che per tanti anni
ancora ha continuato ad incidere il nostro tessuto
nazionale, sarebbe stata molto più profonda. Questa
reazione corale, che abbiamo chiamato Resistenza, fu il
nostro secondo Risorgimento. Tantissime furono le vittime e immani i danni materiali. Ma visse l’idea e lo spirito della Patria,e si affermò nuovamente l’ideale di
libertà, di indipendenza, di solidarietà, di fratellanza, di
umanità, di pace. (...)
Roberta Pinotti Ministro della Difesa.
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RECENSIONI

a cura di Maria Trionfi

RECENSIONI
Abbiamo ricevuto in
omaggio due copie del
libro di Giorgio Corrado, figlio del capitano
veterinario
Federico
Corrado: La rugiada,
Morlacchi editore, 2017.
Una copia è stata subito
consegnata alla Biblioteca della Casa della
Memoria e della Storia
che si trova nel nostro
edificio in Via San
Francesco di Sales e una
copia è rimasta all’ANEI.
Il libro è intitolato “La rugiada” che, per il protagonista, è il pianto che inumidisce gli occhi quando si
prova la gioia di riabbracciare le persone care. È composto da un “quaderno” dove Federico ha trascritto i suoi
pensieri dal 1939 al 1945, da un’agendina rossa riempita delle sue riflessioni nel periodo della prigionia e di
un’altra agendina rilegata con tela di sacco, dove in particolare descrive la sua esperienza nel Lazarett di
Zeithain (Sassonia). Tale Lager avrebbe dovuto essere un
ospedale militare per prigionieri di guerra ma si rivela
tutt’altro che un luogo di cura. Sullo stesso ospedale ci
sono anche le memorie di Padre Luca Ajroldi nonché di
Maria Vittoria Zeme, infermiera. Il capitano veterinario
era stato rinchiuso nel campo C che era costituito da
una decina di baracche con oltre 500 malati tutti affetti
da tubercolosi. L’agendina del dottor Corrado racchiusa
in una tela di sacco, è un complesso di diciassette bozzetti disegnati a penna e colorati a pastello, disegni che
raccontano tutte storie di sofferenze e di morte.
Si tratta di un libro particolare con diverse sfaccettature: un’esperienza terribile che viene raccontata al
figlio con dovizia di particolari. Il campo di Zeithain è
un Lager diverso dai campi dei militari, quasi un campo
di sterminio, pochi i sopravvissuti.
Il libro è corredato da diverse fotografie.
Recensione libro di Salvatore De Vita – Diario di
Prigionia 1943 -1945 – Un ufficiale italiano nei campi
di internamento nazisti – A cura di Giorgio De Vita Edizione Gli Ori, Pistoia, 2016
I nipoti dell’I.M.I. Salvatore De Vita, Maria
Cristina, Giorgio ed Annalisa, figli del figlio Elio,
hanno trascritto con pazienza, attenzione e precisione il
diario scritto dal nonno Salvatore nei suoi 735 giorni di
prigionia. Più che un diario si tratta di una “discorso”

continuo e continuato
con sua moglie Ida sul
loro amore, sui figli e
soprattutto sulla figlia
Iside scomparsa prematuramente. Sono
descritti giorno dopo
giorno gli eventi che si
sono succeduti nei vari
Lager di Germania e
Polonia (Trier, Norimberga, Mulberg Elbe,
Biala Podlaska e
Czestochowa). Il digiuno, il freddo, le
cimici sono il teatro costante della sua prigionia, ma è
soprattutto la fame che diventa la protagonista assoluta,
quando ci si inoltra nel racconto. I viaggi, sia quello di
andata che quello di ritorno, sono angosciosi, ma, per
fortuna, c’è il lieto fine, a casa, fra le braccia della
moglie e dei figli.
Sabato7, domenica 8 e lunedì 9 ottobre (pag. 323)
descrive con dovizia di particolari il tragico assassinio
del colonnello dei bersaglieri Riva.
C’è una curiosa coincidenza il lunedì 20 settembre
1943 (pag. 34) quando scrive: … “Questa sera partono
i generali. Ero stato prescelto quale aiutante di campo
del generale di brigata Trionfi, ma io ho voluto seguire
la mia sorte ed ho rinunziato”…. Il generale di brigata
Trionfi di cui parla è il generale Alberto Trionfi, trucidato dai tedeschi il 28 gennaio 1945 a Kusnica
Zelichowaska dopo quasi due anni di prigionia, mio
padre.
La prof.ssa Silvia Pascale, nostra collaboratrice ed
amica ha scritto un libro: “Come stelle nel cielo – In
viaggio tra i Lager – edizioni CIESSE. Un libro che ha
affrontato lo studio accurato di un diario di un I.M.I.
Alfredo Zaros: una vicenda individuale che ripropone
in maniera drammatica la scelta difficile e sofferta degli
I.M.I. Il libro contiene riproduzione di documenti originali, foto ed un’amplia bibliografia.
Per non dimenticarli. I drammatici vissuti dei
militari italiani negli anni della guerra 1940 – 1945.
E’ il titolo del libro scritto da Maria Schiena per l’editore Andrea Pacilli, Manfredonia,2015, libro che Maria
mi ha gentilmente inviato con dedica.
È un libro particolare, molto preciso ed attento.
Parla della partecipazione delle nostre Forze Armate su
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molti dei fronti di guerra con documenti e foto.
Non solo, ma parla
anche della Guerra di
Liberazione e punta l’attenzione con minuzia di
particolari sui militari di
San Marco in Lamis. E
proprio l’elenco di quei
cittadini con le immagini ed i Caduti di San
Marco in Lamis mi ha
fatto venire in mente che
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Maria ha scelto con precisione dalla massa informe
degli I.M.I. i ragazzi del suo amato paese che hanno
perso la vita per il richiamo ad un ideale più grande.
Pronunciare quel NO deve essere costato loro uno
sforzo sovrumano. A costo della vita, appunto.
Dovrebbero essere ricordati più dei partigiani, perché
quei giovani di sicuro avrebbero scelto l’azione, se solo
avessero potuto, dato che erano nel fiore dell’età e
pieni di energia.
Maria ha anche voluto ricordare – e gliene sono
molto grata – mio padre, Alberto Trionfi, fra i generali
che hanno resistito e che si sono opposti alla furia vendicativa degli ex alleati.

LIBRO SEGNALATO
Un diario che copre, giorno per giorno, i primi sei mesi della campagna
di Russia, dal luglio 1941 al gennaio 1942, l’autore è uno studente romano
del secondo anno di Lettere, fascista convinto, e partito volontario per non
mancare ad un appuntamento epocale della storia.. la marcia su Mosca per la
liberazione dei popoli slavi dalla schiavitù del comunismo e del bolscevismo.
Ma bastano pochi mesi per aprire gli occhi e rendersi conto di quanto sia folle
l’impresa alla quale sconsideratamente e con colpevole superficialità sono
stati avviati centinaia di migliaia di giovani che non ritorneranno. Arrigo “dal
vincere e vinceremo” iniziale ora è costretto ad annotare tutte le disfunzioni
dell’organizzazione italiana, la sordità degli alti comandi, l’insensibilità e la
crudeltà degli alleati. Ad un certo punto mancheranno anche i viveri “ I
nostri non sembrano più soldati ma pezzenti, che si accalcano nelle strade per
chiedere un tozzo di pane, per rubare qualche gallina… non c’è altro da fare”
E cosa ancora più scioccante gli si rivela la politica di sterminio dei camerati
tedeschi nei confronti degli ebrei e dei civili russi.
amc

MEMORANEA
Una ricerca promossa nel 2013 dalla Commissione per gli anniversari di interesse nazionale della
Presidenza del Consiglio e realizzata dal Museo Storico della Liberazione in Roma (Via Tasso) in collaborazione con il Centro Studi Movimenti di Parma, permette oggi di scoprire attraverso il portale MEMORANEA
una realtà dei beni culturali italiani diffusa su tutto il territorio italiano ma sconosciuta ai più. Le vicende del
1943 – 1945 hanno in realtà lasciato in ogni regione delle tracce significative soprattutto nei luoghi che sono
diventati simbolo della lotta delle popolazioni per sopravvivere nella libertà, dei combattimenti dei partigiani
e delle forze alleate contro le armate del Terzo Reich. Si contano in un viaggio da Catania a Bolzano oltre centotrenta musei diversi per dimensione e sorti in tempi successivi per iniziative di associazioni, enti locali, famiglie. Alcuni testimoniano i drammi di stragi e deportazioni ed alcune case – museo ricordano le radici lontane di uomini simbolo cui è legata la cultura antifascista (Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Alcide De Gasperi,
Carlo Levi, Duccio Galimberti, Davide Lajolo, ecc.). Cefalonia è l’unica realtà fuori del territorio nazionale e
resta come richiamo per tutti. Descritta oggi solo in italiano, ma si spera presto di tradurla in altre lingue, si
presenta per le scuole come un originale strumento didattico e per i visitatori turisti come un imprescindibile strumento di comunicazione per organizzare le loro visite.
Anche il Museo dell’Internamento di Padova è inserito in questo elenco dei Musei della Resistenza e della
Lotta di Liberazione.
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STORIE DI IMI

Graffiti sulla gavetta
“9.4.44 - Pasqua e rape anche oggi”: notazione
amara che l’internato Basilio Pompei incise sulla sua
gavetta rendendola, da anonima, ‘personale’. I soldati
hanno sempre cercato di reagire all’‘uniforme’ aggiungendovi qualcosa di ‘diverso’, di ‘proprio’: e la storiografia che meglio aiuta a capire e rispettare la tessitura dei
grandi eventi è quella attenta al senso e al valore dei singoli fili.
La straordinaria univocità del NO degli IMI prese
forma entro la varietà di più di 650.000 storie di vita:
tra cui quella di Basilio, che nel 1944 aveva 27 anni e lo
scorso 20 settembre ne ha compiuti 100. Il giorno dopo
continuando a guidar l’auto, curare l’orto e, soprattutto, testimoniare pubblicamente la sua esperienza di 18
mesi di prigionia: “Ci chiesero per chi stavamo, se per
Badoglio o Mussolini. Chi, come me, si dichiarò fedele
al nuovo governo, venne portato nei lager”. Fu così che,
tra Polonia e Germania, dovette ‘alloggiare’ nei campi
di Biala Podlaska, Görlitz, Sagan, Reichenbach,
Ratisbona uscendone solo per lavorare 12 ore al giorno
in fabbriche di aerei e scafi di sommergibili. Con i suoi
compagni condivise trasferimenti e attività estenuanti
tra costanza di fame, umiliazioni e violenze: un ordito
comune intrecciato con singole trame di opposizione e
reazione connesse alla varietà di precedenti vicende formative
Basilio era nato a Sieci, piccolo borgo affacciato
sull’Arno nel Comune di Pontassieve: scuole elementa-

ri e subito un lavoro, nella bottega di macellaio del
padre che implicava rapporti stretti con i mercati e gli
allevatori della campagna circostante. Acquisì in tal
modo specifiche capacità di relazioni e contrattazioni
esercitandole entro una microcomunità complessivamente segnata dalla necessità di un ‘saper fare’ polivalente e bricoleur. Anche grazie a tutto questo Basilio
deve il suo ritorno a casa. “Un mio compagno mi chiede se sono disposto a macellare un vitello per il suo
caporeparto”. “Una donna mi dette un pollo arrostito e
una bottiglia di grappa in cambio di una camicia e di
un pantalone corto”. Rapidamente apprese a farsi capire in tedesco: “Presi la decisione di recarmi dal capo
reparto e gli dissi: Meister ich bin Krank (maestro sono
malato)”. Non era stato antifascista ma a Sieci, da bambino, aveva visto alcune donne che sulla porta di casa,
col coltello in mano, difesero i loro uomini da una
squadraccia fascista. Da prigioniero, contro l’ennesima
violenta sopraffazione subìta da un soldato, “presi un fil
di ferro, che per caso era vicino ai miei piedi, e con questo in mano rivolto a tedesco gli dissi: “Io ti buco gli
occhi!”
Nota dominante era comunque la fame, i cui effetti raggiungono toni tragicomici da Mistero buffo. Una
volta, per inaspettata generosità di altro soldato, ha libero accesso ad un bidone di farinata di cui attinse e trangugiò ben sei gavette: “partii per tornare sul lavoro, ma
camminando la farinata mi riscappava di bocca, ero
pieno fino alla lingua, ma
avevo fame lo stesso.”
Paradossale, del resto,
anche la sua incapacità di
dormire in un letto la
prima notte dopo il ritorno
a casa avvenuto il 27 aprile
del 1945: “per prendere
sonno dovetti mettermi sul
tappeto in terra, non dissi
niente a nessuno ma ero
abituato a dormire così”.
Molto più difficile
risultò doversi abituare alla
prevalente indifferenza che,
per Ragion di Stati, finì per
avvolgere la drammatica
sorte degli IMI. Solo dopo
molti decenni il clima cambiò: quando alla tenacia di
memoria
coltivata
dall’ANEI, di cui Basilio è
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LA GAVETTA
Fra tante cianfrusaglie accatastate
Su la soffitta, drento a ‘na cassetta
Ritroveremo ‘un giorno’na gavetta
Co‘ sopra cinque cifre ricarcate.
La guardaremo, allora, con affetto
‘sta vecchia amica della prigionia,
per quel bagajo de malinconia
che c’arisveglierà da dentr’ar petto.
Quanti ricordi ce verranno ‘n mente
De tutto quer periodo lontano
Ner risentilla, fredda, fra le mano.
Ritorneranno in modo arilucente
Ricordi di compagni, di giornate
Vissute ner tormento de emozioni,
de pene, de fantastiche illusioni
de tante discussioni appassionate.
E pnseremo … ner carro bestiame
Sotto la scorta de quei brutti musi
Pe’quanti giorni semo stati chiusi
Mezzi morti dar freddo e dalla fame?
Cose ch’a dille nun ce so’ parole
Guardate dietro ‘nanferriata stretta
Paludi e nebbia, terra maledetta
Sperduta sott’ar cielo senza sole!
Ritorna tutto come ‘na visione
Momenti tristi, pallide alegrie
Spezzate pe’ scordà la nostalgia
Che nella notte incupivano er vagone.
Er campo chiuso ner reticolato,
l’affollamento de le camerate
la scocciatura de fa’ du’ adunate
da fasse ner cortile impantanato.
Là la cucina, lurida baracca
Che stava al centro de li desideri
De chi s’arruffianava ai cucinieri
P’avè du mestolate de bujacca,
li giochi, li commerci da strozzini
pe’ fa’ er mercato nero, le serate
passate per sparticce le patate,
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er zale, er pane, er burro ‘n pezzettini.
Dentr’ar cervello passa ‘n dissolvenza
Er bagno, le bilance, l’ignezione,
er modo infame di perquisizione
studiate pe’ arrecacce ‘n insolenza
er maresciallo che c’o’ l’occhi storti
sgammava bieco ner contà all’appello
come si fusse stato ‘n colonnello.
Ricorderemo tutti i nostri morti
Strappati ad uno ad uno ne rimpianto
Da spegnere a la vita e volà via
Ner triste corpo de la prigionia
Senz’er conforto de ‘n amico amato.
E l’emozione de la prima posta …
‘n ondata de profonda commozione
Che dava a ciascheduno l’impressione
d’avella avuta lui quella risposta,
o quando ripensando a la famija
o ar viso caro de ‘na pupa cara
saliva quella stilla amara
che ci abbruciava l’occhi fra le cija.
Silenzi lunghi che ne la serata
Ce davano la pace d ‘n momento
Bisogno de restà ‘n raccoglimento
Ner recità er Rosario ‘n camerata.
Ma ar monno tutto passa e se svanisce
Lungo la via che l’omo inghignatore
Strascina ‘nsin’a quanno se ne more
Sapenno che co’ lui tutto finisce!
Così quella gavetta che ci ha visti
Pe’ tante volte fa la faccia scura
Ner rimestalla e dì: tutt’acqua pura!
E avrà anche lei tanti momenti tristi!
Abbandonata come cosa morta
Ner cimitero der robbavecchiaro.
Però ‘st’oggetto ce sarà più caro
Nun tanto peì ricordi de ‘na vorta
Ma specialmente pe’ la sua virtù
De facce da scongiuro ne la vita
Perché quela tragedia ch’è finita.
…morammazzà … non ritorni più!

(Testo inviatoci dalla signora Giulia Bareato Perini)

socio, si affiancò per quanto tardivamente l’interesse
delle istituzioni. “Le memorie le ho scritte nel 1985,
d’estate, quando il lavoro in macelleria era di meno.
Volevo lasciare traccia di quel che ho provato ai miei
figli, ai miei nipoti”. I ricordi fissati nella mente presero così forma entro una emblematica catena di comunicazione letteralmente multimediale. Il manoscritto

venne prima dattilografato da una nipote e nel 1992
pubblicato a cura del Comune di Pontassieve con il titolo Racconto di fatti vissuti che Basilio presentò, l’anno
dopo, ai fratelli Taviani allora impegnati nei pressi di
Sieci a girare alcune scene di Fiorile. Avrebbe voluto che
la sua storia divenisse sceneggiatura di un loro film,
progetto che non andò in porto ma segnala quanto
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Basilio ritenesse il suo
Racconto importante anche
per efficacia di comunicazione letteraria: “non è un
romanzo e nemmeno un
diario: è la storia vera, pura
e semplice […] in cui tanti,
tantissimi episodi, non
sono stati riportati per non
cadere nel patetico e nel
noioso”.
Nel nuovo clima, finalmente scongelate, le vicende degli IMI, andavano
trovando diverse occasioni
di ascolto: tra cui quelle,
fondamentali, legate alla
didattica. Basilio prese,
sempre più organicamente,
a narrare a voce la sua storia ai giovani scolari di
Pontassieve. Alcuni di que-

Marco Grassi, presidente della sezione di Firenze e l’ex Imi Basilio Pompei

sti, della S. M. dedicata a Maria Maltoni, vennero
anche a conoscenza del libro del 1992 e, preoccupati,
che nella Biblioteca Comunale ne fosse rimasta una sola
copia, si trasformarono, come i monaci medievali, in
copisti salvatori di un patrimonio locale. Dividendosi
infatti le pagine lo hanno riscritte digitalmente nel
2015 confezionando un prezioso e gratuito e-book.
Ai ricordi di Basilio, infine, ha dato direttamente
voce e immagini un filmato: In mano ai barbari.
Memorie di guerra e prigionia, realizzato da Giacomo De
Bastiani all’interno del progetto A scuola di Memoria” in

collaborazione con il Comune.
Destinato alla potenziale universalità
del web realizza l’aspirazione di ‘parlare al mondo perché non accada
mai più’ comune a tutte le memorie
di chi è sopravvissuto ai lager. “Non
buttate via il pane” fu la prima cosa
che Basilio disse appena tornato a
casa e con “maledizione a tutte le
guerre” chiuse il Racconto scritto.
Del cast fa opportunamente
parte anche la gavetta che contenne
rape nella Pasqua del 1944. La
vediamo sullo schermo, orgogliosa,
ruotare su se stessa per meglio esporre i tatuaggi/graffiti che ne decorano
il corpo: “Sempre fedele a te o indispensabile gavetta”, “Mamma ritornerò presto”.
È la gavetta di un ‘milite noto’: Basilio Pompei.
Paolo De Simonis
1

In Diari di guerra e di prigionia, con Introduzione di P. De Simonis,
Comune di Pontassieve, 1992. Al testo di Pompei, pp. 51-103, seguono
quelli di E. Materassi, anche lui ex Imi di Sieci, e di A. Ponzalli, dedicato ai bombardamenti inferti al capoluogo comunale
2
Cfr. < https://sites. google.com/site/ponticomunicanti2012/ lettere/narrativa>
3
Coordinato da Riccardo Sargentini e Paola Veratti, insegnanti nella S.M.
Maltoni
4
Cfr. < https://www.youtube.com/watch?v=TcBlN2zYozg>
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ANGOLO DELLE LETTERE

Il giornalista Aldo Cazzullo nella sua rubrica
del Corriere della Sera ha spesso dato spazio a lettere che sollevano il problema degli ex internati fino
ad oggi poco noti al grande pubblico, le lettere a
volte sono però contraddittorie, ci sono quelle che
rappresentano la prigionia dei nostri militari peggiore di quella degli altri paesi e chi, invece, ritiene
che in fondo gli italiani siano stati trattati alla pari,
con rispetto e dignità. Certo l’universo concentrazionario non è riducibile ad un’unica esperienza, le
condizioni sono state tante e diverse, comunque è
buona norma prima di generalizzare consultare il
maggior numero possibile di documenti, cosa che
ha fatto il prof. Mariano Gabriele che ha sentito il
bisogno di inviare questa lettera al dott. Cazzullo.
Nessuno più di lui, che ha presieduto la commissione di storici italo- tedesca, conclusasi nel 2012, può
essersi fatte sull’argomento fondate convinzioni
Caro Cazzullo,
leggo che gli IMI, secondo il lettore Gavazzi,
“hanno patito la fame, ma in buona sostanza sono
stati trattati con rispetto e dignità”. Sono esterrefatto, perché anni di lavoro della Commissione storica
italo-tedesca, che ho avuto l’onore di copresiedere,
hanno dimostrato il contrario, vale a dire la precisa
volontà di non concedere agli italiani il minimo
rispetto e di calpestarne la dignità. Ciò è stato molto
più grave della fame, del freddo e di tutti i mali fisici connessi a quella terribile esperienza, costata
almeno 50.000 morti, più i non pochi deceduti in
Italia dopo la fine della guerra per la TBC contratta
nei lager.
Nel rapporto conclusivo della Commissione,
sottoscritto da tutti membri, il capitolo concernente gli IMI è stato redatto da una collega tedesca: vi
si ricorda che la condizione di internati non dava
“più diritto né alla consegna di alimenti e medicine,
né alle visite di controllo delle delegazioni della
Croce Rossa Internazionale, come invece era previsto per i prigionieri di guerra” e che “una campagna
diffamatoria messa in piedi dal Ministero della propaganda tedesco, che trovò grande risonanza tra la
popolazione, stigmatizzava gli internati militari
come traditori”. Tra i “momenti più disumani della
vita del campo”, molti ricordano la ginnastica, “una
pratica umiliante e punitiva. Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso
accompagnate da insulti quali ‘figli di quel cane di
Badoglio’ o ‘siete ancora più porci di Badoglio’,

erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici”.
Non so quali diari abbia visto il signor Gavazzi:
io ho dovuto leggerne centinaia che evocano un
panorama di orrori, tale che non è parso opportuno
inserirli nel Rapporto. In tema di rispetto, peraltro,
vi si legge: “Soprattutto nei primi mesi, l’atteggiamento dei membri della Wermacht era contraddistinto da disprezzo e ripulsa: ‘I soldati ci scherniscono, ci offendono, ci sputano addosso, ci insultano e
ci maledicono’. Particolarmente spietate e violente
si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma, dopo lo sbarco anglo-americano in
Normandia e dopo l’attentato ad Hitler del 20
luglio 1944. Così descrive un testimone oculare l’atmosfera di quei giorni: ’Non ho mai visto i tedeschi
così torvi. Cercano sui nostri volti il minimo accenno di gioia per punirci”.
Ciò che invece è da sottolineare è la nobile lettera dell’ambasciatore tedesco, rappresentante di un
Paese che ha con coraggio e successo percorso la
strada giusta e che ha molto – oggi – da insegnare
agli altri. Alla sua generosità e alla sua coscienza
democratica dobbiamo molto infatti per le iniziative già portate a termine in Italia e in Germania a
ricordo degli IMI, per quelle in corso e per quelle
che verranno.
Mariano Gabriele
16.02.2018
* * *
Sempre sul Corriere della Sera abbiamo letto qualche tempo fa lo sfogo doloroso di una figlia che trascriviamo:
“A mio padre non fu riconosciuta la deportazione”
Mio padre e due suoi fratelli sono stati I.M.I.
Mio padre fu catturato in Grecia, deportato e poi
costretto a lavorare nelle miniere di Alsazia Lorena.
Un giorno si rifiutò di entrarci consapevole di essere passibile di fucilazione. Gli inflissero una punizione forse peggiore: l’internamento nel campo di
Majdanek. Ne uscì vivo. Dopo altre peregrinazioni
fu deportato dai russi in Ucraina e poi liberato nell’ottobre del 1945. ma al Distretto sub’ una punizione ed un’ingiustizia ancora più umilianti: non
accettarono la sua testimonianza e non riconobbero
il suo internamento. Il tutto è rimasto semplicemente nella sua e nella nostra memoria.
Daniela B. di Padova
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RICORDIAMOLI

Gli amici che ci hanno lasciato
“Quanto più ci ricorderemo delle persone perdute e ci affliggeremo per esse, tanto più impareremo ad imitare le loro buone
qualità e ad amarle quantunque perdute”.
Dall’“Epistolario” di Ugo Foscolo
Commemorazione di Luigi Ambrosini
In ricordo di Luigi Ambrosini, mancato il 5 febbraio 2018, a 103
anni
“Alpini di Cologna in lutto per la morte del loro decano, reduce
di guerra, Luigi «Gigetto» Ambrosini. Il tipografo maresciallo degli
alpini, 103 anni compiuti con orgoglio e ironia lo scorso 18 settembre,
è deceduto lunedì sera all’ospedale di San Bonifacio Ambrosini ha frequentato le elementari e la scuola di avviamento professionale a
Cologna, ma il paese in riva al Guà da ragazzo gli andava stretto.
Avrebbe voluto entrare in aviazione però il padre glielo impedì. Così mise tutta la sua energia nello sport ed ottenne risultati importanti a livello giovanile nel salto in alto. Ma anche questa volta i genitori lo fermarono. Fu la guerra, suo malgrado, a portarlo lontano da Cologna. Dopo aver svolto il servizio militare in fanteria, Ambrosini fu
richiamato alle armi nel 1940 ma non nel corpo di fanteria. Fu invece aggregato al 21° Raggruppamento alpino di
posizione, prima alla frontiera con la Francia, poi a quella con l’ex Jugoslavia. Dopo l’8 settembre fu catturato dai
tedeschi a Fiume, imbarcato su una nave verso Venezia e quindi caricato su un treno diretto al campo di concentramento di Furstemberg, nei pressi di Berlino. «Lavorò come operaio meccanico e come muratore, perciò riuscì
ad avere salva la pelle», ricorda il capogruppo degli alpini Giancarlo Borin. Dopo la Liberazione, avvenuta l’1 maggio del 1945, magro e debilitato, prese la via di casa. Si incontrò per puro caso con il fratello Nino, anche lui internato in un campo di concentramento ma tornato a casa qualche mese prima, alla stazione di Porta Vescovo. Il maresciallo, diventato commendatore della Repubblica tre anni fa, ricordava di aver comunque patito fame, freddo e
umiliazioni e di aver rischiato la vita in varie occasioni. (Paola Bosaro, L’Arena del 07/02/2017).
l’Associazione Nazionale ex internati sezione di Cologna Veneta, desidera rendere omaggio all’alpino concittadino Luigi Ambrosini e ricordarlo per la grande dignità con la quale seppe affrontare la detenzione nei Lager nazisti. (Giuseppe Valente).
Ricordo di Ludovico Lisi
Di anni 95, già consigliere della federazione di Padova, si
è spento il 26 aprile 2018
Caro amico Lodovico, dopo la tua triste esperienza di
guerra e di prigionia, hai ricostruito la tua vita tra famiglia,
lavoro, volontariato, riuscendo sempre ad instaurare un clima
di collaborazione, di amicizia di stima e simpatia con tutti,
compresi i soci e simpatizzanti ANEI. Hai infatti sempre partecipato, senza mai sottrarti a tutte le significative e importanti iniziative istituzionali del nostro sodalizio e per anni hai
curato, in qualità di testimone, il rapporto con i giovani nelle
scuole. Sei stato per tutti un pilastro, un maestro di libertà, e
ci hai lasciato un prezioso piccolo memoriale “Appunti di viaggio”, di facile avvincente lettura, sugli eventi drammatici vissuti in prigionia, bello anche per i disegni che lo arricchiscono e che hanno riscosso tanto successo tra gli scolari delle scuole venete. Perché – dato importante – noi ti
abbiamo conosciuto anche per il tuo talento di pittore e per le numerose mostre dedicate ai tuoi quadri. Ci lasci
un grande vuoto, caro amico, in te perdiamo un’anima sensibile che abbiamo sentita vicina, nel contempo, in questo addio, desideriamo dirti grazie per quanto hai saputo darci, sempre con quella sensibilità e discrezione che ti
erano abituali.
Buon viaggio, caro Lodovico, verso la Casa del Signore dal tuo vecchio amico di attività sodalizia Giuseppe
(Bracconeri)!
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Per ricordare Antonio Ceseri
Antonio Cesari è stato uno dei quatto sopravvissuti della strage di Treuenbrietzen, la strage effettuata dai tedeschi per vendetta, a guerra ormai conclusa. Si è spento a 93 anni nella sua Firenze, il 18 dicembre 2018. La sua
morte ci lascia privi di un testimone d’eccezione non solo della barbarie che è sempre un portato della guerra, ma
anche della indifferenza, insensibilità con le quali lo Stato italiano
accolse i reduci dai Lager. Antonio, che era stato preso dai tedeschi a Pola dopo l’8 settembre, è costretto, al ritorno, a completare il periodo di leva con altri 8 mesi, assegnato a un servizio quanto mai ingrato e pericoloso, bonificare dalle mine il tratto di mare
tra Olbia e l’isola d’Elba, nonostante non avesse una specifica preparazione tecnica a riguardo e nonostante avesse raccontato alle
autorità militari quella sua terribile, traumatica esperienza.
Antonio non può che obbedire ma qui matura la sua decisione di
non parlare mai più con nessuno, eccetto i familiari, di quanto gli
era occorso per non tornare a imbattersi con tanta indifferenza, un
ostinato silenzio protrattosi per gran parte della sua vita. A riconciliarlo con l’umanità, e anche con i tedeschi, sarà l’incontro con
il prof Gianfranco Ceccanei, che, come abbiamo raccontato più volte su questo giornale, ha il merito di aver riportato alla luce e alla memoria dei tedeschi e degli italiani la strage della cava di Nichel. Da allora Antonio ha capito
che non doveva più tacere...
a.m.c.
Vazzola (Treviso) Si è spento a 93 anni, Amedeo Salvador, lo storico presidente
degli internati della sezione di Vazzola in carica per vent’anni. Aveva ricevuto nel 2004
una onorificenza dal Comune e poi nel 2015 aveva visto coronato il suo desiderio di
vedere una piazza e un memoriale dedicato agli internati Abbiamo ricevuto la notizia
dal figlio Vittorio, che insieme con la Giulia Perini fu promotore della suddetta iniziativa, perché questo comune ne ha avuti tanti di internati nella seconda guerra mondiale ed era giusto ricordarli. Foto
Condoglianze da Noi dei Lager.
* * *
Il presidente emerito Max Giacomini ha perduto nel mese di febbraio la moglie, la signora Rosalia, chi l’ha
conosciuta personalmente sa quale grande vuoto ella deve aver lasciato nel marito e nella famiglia, l’ANEI tutta
ricorda con rimpianto la sua presenza gentile, discreta e protettiva e si associa al dolore dei familiari.

RICORDIAMOLI
Tutti i nostro scomparsi hanno lasciato una loro storia per come hanno affrontato, sofferto, vissuto e sentito
la stagione dell’internamento. Essa può essere stata più o meno ricca di vicende, di sofferenze e di riflessioni,
ma ognuna è degna di essere onorata: questo onore intendiamo renderlo con la semplice, ma emblematica,
citazione del solo nome:
Amilcare Buratti - Alessandria

Ezio Piffer - Trento

Angelo Gatto - Castelfranco Veneto

Giacomo Ramoni - Verbania

Domenico Perucchini - Milano

Egidio Simonetto - Venezia-Mestre
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NOTIZIE

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
ABANO TERME
L’amico Pino Lofiego, presidente dela
locale sezione, ci ha
fatto pervenire, in sinergia con l’Associazione
della Divisione Acqui di
Padova, la bella locandina del Convegno e della
Mostra su L’eccidio della
Divisione Acqui (16 febbraio-18 marzo 2018.

CASAMASSIMA (BARI)
Ci è arrivato da un ricercatore di costì, Vitoronzo
Pastore, un’opera preziosissima in tre volumi intitolata
“Stammlager – L’incubo della memoria” Edizioni
Suma. L’opera offre un quadro quanto mai completo
sugli Internati Militari Italiani, in particolare quelli di
origine meridionale, negli Stammlager con testimonianze e documentazioni di archivio. Sotteso a tutto il
lavoro l’intento dell’autore di proporre agli ignari lettori una testimonianza forte della lotta ingaggiata, nel
corso della seconda guerra mondiale, per la Libertà, la
Democrazia, la Pace, e per i Diritti Umani.

BRESCIA
Centro culturale “Lino Monchieri”, sezione culturale della federazione di Brescia, la prof Maria Piras, che
dal 2001 presiede il centro, ci scrive che dal 2013 è in
atto presso il Comune di Brescia con vari assessorati e
associazioni di memoria, il progetto “ Stolperstein. Il
Centro pur aderendo a questo progetto dallo scorso
anno ha deciso che sia prioritaria la ricostruzione quanto più possibile esatta del
numero dei nostri caduti
nei Lager nazisti, ancora
sconosciuto, la ricerca di
eventuali
documenti
familiari e la stesura del
lavoro di ricerca accompagnato da biografie
essenziali, a partire da
Brescia città.
Lavoro ultimato e
presentato nel volume
“Una sceltadi libertà
Biografie e testimonianze
di Internati militari Brescia 1943-1945 pp112-ed.Intese
Grafiche febbraio 2018 (mettere locandina)
Due i progetti in cantiere per il 2018-2020: Il
primo vedrà il Centro studi impegnato nella ricerca
degli IMI morti relativi alla Provincia di Brescia(205
comuni) dei quali sono stati già analizzati 98 comuni.
L’esito della ricerca sarà pubblicato.Il secondo è dedicato alle scuole è intitolato:“Scriviamo insieme una pagina
di storia sconosciuta”ed è fondato sulla conoscenza dell’internamento(nozioni di macrostoria) e sullamicrostoria locale, come invito ad individuare e a riannodare
tramite possibili testimonianze orali e ricerche di archivio i fili rossi della memoria comunitaria. Se i libri di
storia non ricordano l’internamento,partiamo dalla
base e scriviamo insieme Una storia sconosciuta.

CASTELLETTO SOPRA TICINO
Un nostro assiduo corrispondente Paolo Caminiti
ha partecipato al Congresso di Padova; ci ha fatto conoscere un interessante video sugli Internati Militari e ce
ne ha anche fatto omaggio, video che ha realizzato lui
stesso e che proietta nelle scuole. Tale video è anche corredato per gli insegnanti da una serie di testimonianze
ad hoc tratte da diari e memoriali di ex IMI. Anche il
nostro amico è figlio di un IMI
CONEGLIANO VENETO
Facciamo molti auguri alla nostra amica Giulia
Perini che non ha potuto partecipare al Congresso a
Padova perché infortunata, ci ha però fatto pervenire
una poesia in dialetto romanesco sulla “gavetta”, raccontandoci di averla recitata in un’iniziativa sugli I.M.I.
del Comune di Vazzola, testo che con piacere pubblichiamo su questo numero.
Abbiamo anche ricevuto un prezioso ricordo su
Renato Sclarandi scritto da un compagno di prigionia
di Hammerstein, Gianni Oberto, nel 1970 e dedicato
ai ragazzi di una scuola di Via Baltimora a Torino, scuola che si sarebbe intitolata al tenente martire. Ci manda
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anche una fotografia di un raduno di ex prigionieri di
Hammerstein, campo dove è stato internato suo marito. Instancabile, come sempre, ha pure scritto al
Presidente della Repubblica, inviandogli testi e documenti del suo archivio personale sugli IMI, compreso il
famoso NO. Il Presidente le ha risposto, tramite il
direttore dell’ufficio di segreteria, dottor Guerrini, ringraziandola vivamente e nella ricorrenza del 25 aprile al
Quirinale quest’anno si è parlato, come mai prima era
accaduto, della resistenza degli IMI. Grazie signora
Giulia, evidentemente gutta cavat lapidem, come dicevano i latini
* * *
Durante il congresso a Padova è stato consegnato
ad Anna Maria Casavola da parte della imprenditrice
signora Maria Cristina
Gribaudi, presidente
della Keyline SPA, con
una gentile lettera di
accompagnamento,
due copie dello stesso
libro l’uno in italiano,
l’altro in lingua inglese. Si tratta di un libro
di memorie del padre
della signora Carlo
Gribaudi ex internato,
e poi divenuto un noto
imprenditore, a cura
del nipote Alessandro
Alpago. Si intitola trebitrezeronoveottosettetre. Prossimamente lo recensiremo.
Sappiamo dalla Perini che la signora Maria Cristina è
anche lei una preziosa volontaria della sezione ANEI.
FIRENZE
Molto intensa l’attività della sezione di Firenze e ci
scusiamo con il presidente Marco Grassi se citeremo per
ragioni di spazio solo le iniziative più importanti:
1-3 dicembre 2017: il vicepresidente Orlando Materassi e la consigliera Luana Collacchioni si sono recati in
Germania nei luoghi di internamento di Elio Materassi
(Brema, Sandbostel, Schwanewede) per consolidare i
contatti e dare una prima attuazione all’accordo di
scambio educativo e culturale firmato l’11 maggio 2017
fra il Comune di Pontassieve e il Comune di
Schwanewede,l’ANEI e le istituzioni educative e culturali di Schwanewede e Brema.
È stato concordato il progetto “In ricordo 2” che
prevede, fra l’altro, lo scambio di studenti fra gli Istituti “Balducci” di Pontassieve e Waldschule di Schwanewede.
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15 gennaio-28 aprile 2018: ciclo di incontri con alcune
classi dell’ISS Leonardo da Vinci di Firenze in collaborazione con ANED e ANPI.
In occasione della giornata della memoria:
29 gennaio, presentazione del libro di Elio Materassi
presso il Circolo ARCI Scopeti, Rufina
6 febbraio, spettacolo Oltre la vittoria. Atleti sotto il
nazifascismo tra persecuzione e deportazione, presentato dagli Amici di Contea con il patrocinio di ANEI,
ANED, UISP.
5-9 marzo: il presidente Marco Grassi ha partecipato al
viaggio di istruzione “Confini difficili (Slovenia Croazia
Bosnia)”, organizzato dal Liceo classico musicale Francesco Petrarca di Arezzo in collaborazione con l’Istituto
storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, sulla vicenda dei Balcani dal 1914 alle guerre degli
anni 90 del secolo scorso, portando il suo contributo in
relazione agli IMI deportati da quel fronte.
18-28 aprile: ciclo di incontri presso il centro per l’età
libera “Vivere in Libertà” di Firenze
18 aprile:memorie di Elio Materassi, Internato Militare
Italiano, raccontate dal figlio
28 aprile: il racconto del figlio di Lorenzo e Antonietta
Lorenzini, Giusti fra le Nazioni, che salvarono la vita di
un uomo di origine ebraica. Relazioni di Luana
Collacchioni
20 aprile: partecipazione, al cinema Accademia di
Pontassieve, alla Festa della Costituzione 1948- 2018
organizzata dalla sezione soci Coop della Valdisieve, col
patrocinio di ANEI, ANPI e Comune di Pontassieve.
Nell’occasione sono stati presentati i lavori sulla
Costituzione svolti dagli studenti delle scuole del territorio. Loro guida è stato il pensiero di Piero
Calamandrei Dietro ogni articolo della Costituzione, o
giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato
la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta (Il fior del Partigiano).
25 aprile: delegazione della sezione alla Festa della
Liberazione sul Monte Sole a Marzabotto
27 aprile: partecipazione di Orlando Materassi (saluto
ANEI) e di Luana Collacchioni (relatrice) alla presentazione, nella sala consiliare del Comune di Prato, del
libro di Francesco Venuti, Memorie di guerra e di prigionia. L’internamento dei militari italiani attraverso le
testimonianze, edito dal Consiglio regionale della
Toscana.
25 aprile-12 maggio; Iniziative del Comitato Unitario
di Ponte a Ema (con la presenza dell’ANEI) sul tema
“Ponte a Ema tra storia, presente e futuro – ovvero
come ritrovare appartenenza identità attraverso la
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memoria e i valori della Resistenza”. Gli eventi collegano il 25 aprile e l’anniversario della morte di Gino
Bartali, Giusto fra le Nazioni, (5 maggio) e ricordano le
persone del paese che hanno dato il loro contributo alla
Resistenza.

attento del nostro giornale che continueremo ad
inviargli.
PERUGIA
La sezione riattivata e intitolata al colonnello
Leopoldo Teglia è attivissima e ha acquistato nella città
una bella visibilità: ha celebrato il 70° anniversario della
costituzione dell’associazione ANEI (Fu riconosciuta
ente morale il 4/04/ 1948) alla presenza delle autorità
civili e militari. L’evento si è svolto in prefettura, di
fronte alla lapide dedicata ai 500 IMI caduti, installata
nel 1989 da ANEI UMBRIA allora guidata dal compianto col. Teglia.
La lettura della motivazione della MOVM è stata
seguita dalla presentazione della rinnovata ANEI da
parte del presidente MarcoTerzetti, cui ha fatto seguito l’intervento del Prefetto che si è compiaciuto nel

GAETA
Da un ricercatore del Centro Storico culturale, il
sig. Loris Fazzoletti, abbiamo ricevuto un’accurata
pubblicazione sui militari italiani internati nei lager
nazisti, originari di Gaeta e insigniti di Medaglia
d’Onore. Si tratta di ricerca molto documentata assai
pregevole uscita quest’anno e che va a completare quella del 2014 -15, tutti preziosi tasselli di una storia che
testimonia quanto fosse diffuso negli italiani di settant’anni fa il valore dell’onore, della Patria, della dignità
militare. Queste ricerche radicate sul territorio sono,
secondo noi, estremamente utili per rinverdire una tradizione italiana oltre che per risarcire la memoria dei
dimenticati.

vedere nuovamente l’ANEI presente insieme con le
altre associazioni alle ricorrenze del calendario civile. La
manifestazione si è conclusa con la lettura della preghiera dell’Internato. Erano presenti, oltre al prefetto e al
questore, l’assessore Erika Borghesi della provincia di
Perugia, il comandante della Scuola Lingue Estere
dell’Esercito, i comandanti regionali di Carabinieri e
Guardia di Finanza, il rappresentante del Comando
Militare Esercito e altri rappresentanti del Comune di
Perugia. Hanno pure partecipato esponenti di ANPI e
di ANFCDG.

PALERMO
Molti libri in omaggio prevalentemente storici ma
anche di generi diversi ci arrivano da Raimondo Luigi
Pomo, appassionato bibliofilo, lo ringraziamo pubblicamente per la sua generosità e cortesia. È un lettore

ROSSANO CALABRO
L’amico Mario Scorza ci ha mandato notizia di un
convegno organizzato dall’ass. dei Rossanesi nel mondo
in sinergia con altre associazioni resistenziali per il
Giorno della Memoria e per i 70anni della Co-

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2018

NOI DEI LAGER

61

nelle vicende degli I.M.I.. attraverso la presentazione
del volume “Matite sbriciolate” di Antonella Bartolo
Colaleo – Storia di un I.M.I. – cui è seguita la proiezione del documentario “Ritorno a casa. Pescantina 1945,
dalla deportazione all’accoglienza” di Danilo Dalle
Mura e Elena Peloso su iniziativa dell’Archivio
Nazionale Cinematografico della resistenza e della
Società contemporanea “Giorgio. Agosti”.
Tra le numerose altre iniziative va segnalato l’interessante incontro con gli studenti del giorno 25 gennaio presso un Istituto scolastico superiore effettuato
dal presidente della Sezione A.N.E.I. di Torino,
Pensiero Acutis, cui è andato il riconoscimento per la
partecipazione da parte di tutta la platea. (Due foto)
Sempre da Alessandra riceviamo copia di un diario sintetico di un ex Imi Mario Gervasoni, scritto a penna,
che andrà ad arricchire la nostra collezione.

Da Alessandra Fioretti riceviamo questa notizia sulla triste storia di un suo famigliare disperso
in Russia il 31 gennaio 1943, il soldato Matteo
Fracchia.

stituzione, dedicato al giovane liceale rossanese Mario
Ceravolo, martire della violenza nazista. Locandina
TORINO
Alessandra Fioretti ci segnala alcune tra le iniziative che l’ANEI – Sezione di Torino ha svolto, in collaborazione con Istituzioni, Enti ed altre Associazioni
della Resistenza, in occasione della giornata della
Memoria 2018, per ricordare gli I.M.I.
Il 18 gennaio, per il quarto anno consecutivo,
l’artista tedesco Gunter Demnig ha istallato otto “Pietre
d’inciampo” dedicate ad altrettante persone deportate
dal capoluogo piemontese, che si aggiungono ad altre
ottanta già presenti in tutta la città.
In Via Stampatori 4 è stata istallata la prima pietra
dedicato ad un internato militare: Emanuele Balbo
Bertone di Breme. Inoltre è stato reso noto che anche
quest’anno le scuole torinesi parteciperanno ad un percorso didattico collegato alle pietre d’inciampo i cui
esiti saranno presentati al Polo del ‘900 nel febbraio
2018. Tale iniziativa è a cura del Museo Diffuso della
Resistenza, della Comunità Ebraica di Torino,
dell’ANED (associazione ex Deportati) e del Goethe
Institut Torino, con il sostegno del Consiglio regionale
del Piemonte – Comitato Resistenze e Costituzione.
Nel pomeriggio sono proseguite storie e testimonianze

1° febbraio 2018
Consegnata alla famiglia la piastrina dell’Alpino disperso in Russia.
Quest’anno la commemorazione ai Caduti è
stata particolarmente commovente per la consegna, alla presenza del presidente della sezione di
Cuneo, Mario leone, del sindaco Livio Genesio e
del reduce Giuseppe Montaldo (classe 1918), della
piastrina di riconoscimento ai famigliari dell’alpino Matteo Fracchia, monfortese disperso in Russia
durante il Secondo Conflitto mondiale.
A farla avere all’Amministrazione monfortese
è stato un alpino del Gruppo di Abbiategrasso,
Sezione di Milano dell’A.N.A. (Associazione
nazionale Alpini), Antonio Respighi, il quale ha
partecipato alla cerimonia. Respighi ha ricevuto la
piastrina durante un viaggio in Russia. Era stata
rinvenuta a Miciurinsk il 15 aprile scorso, nella
regione di Tambov, a sud-est di Mosca. Apparteneva a Matteo Fracchia, nato a Castelletto l’8
febbraio 1921 e disperso in Russia il 31 gennaio
1943. era membro della 4a divisione Alpina
Cuneense, 1° reggimento Alpini.
A Miciurinsk, negli anni di guerra 1941 –
1945, c’era un campo per prigionieri internazionali; vi morirono 4.178 soldati italiani.
(Notizia pubblicata sul Bollettino Parrocchiale del
Comune di Monforte d’Alba, Cuneo).
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VICENZA
27 aprile 2018, incontro in occasione della Festa
della Liberazione, organizzato dal Comune di Fara
Vicentino e dall’A.N.E.I. Federazione di Vicenza presso la Sala La Chapelle in piazza Arnaldi. Un grande
merito del successo a Maria Teresa Sperotto, sindaco del
comune di Fara Vicentino, che con la sua personalità
coinvolgente ha saputo creare il clima positivo adatto.

Non è scontato che durante una manifestazione commemorativa del 25 aprile si parli specificatamente di
IMI, e invece questo è stato l’unico tema della serata
che è diventata occasione per dare voce, oltre ai relatori
ufficiali, alle persone del paese, che in modo molto
democratico hanno portato testimonianze intime, mai
rese ufficialmente pubbliche prima di allora. Questa la
cronaca: il presidente dell’A.N.E.I. vicentina Roberto
Benetti introduce il tema con un’ampia presentazione
storica, resa più interessante dalla proiezione di filmati
e da un’importante documentazione fotografica. Parla a
lungo e con passione; è lui stesso un figlio di ex internato. A seguire viene intervistato lo straordinario ex
IMI Pietro Piotto, il grande vecchio di Bassano del
Grappa, classe 1919, che non manca a nessun incontro,
che porta la sua testimonianza viva e partecipe in modo
generoso e eloquente, franco nel raccontare anche i particolari più tipicamente umani di una vicenda, in cui

fare un piccolo furto di alcune patate poteva significare
la salvezza o fidarsi di un pacchettino informe, trovato
su un muretto lungo il tragitto verso il lavoro poteva
portare alla sorpresa di trovare un pezzo di pane, lasciato di nascosto da un’anima pia per quegli uomini stremati.
Le parole di Pietro consentono alle testimoni successive, tutte donne, figlie nipoti o nuore di ex internati, di esprimersi con la maggiore naturalezza possibile,
di aprire il proprio cuore e con emozione non sempre
trattenuta raccontare esperienze di cui poco o nulla si
sa, anche perché di esse poco o nulla hanno parlato i
protagonisti durante le loro vita. Chi ha patito in modo
inumano spesso soffre di una forma di afasia, non trova
le parole adatte a raccontare un inferno personale e collettivo, che purtroppo si è protratto anche nel dopoguerra sotto forma di indifferenza o diffidenza da parte
della popolazione italiana, indirizzata da propaganda
sbagliata e disinformazione, verso i reduci.
I parenti sono molti anche tra il pubblico e ascoltano con attenzione palpabile, colpisce vedere che è presente la scuola, attraverso insegnanti e studenti che si
sono coinvolti in ricerche e produzioni di testi, disegni,
piccoli libri per ricordare i loro IMI. Notevole il lavoro
di ricerca sul campo svolto dalle insegnanti, che attraverso la loro passione certamente hanno trasmesso
anche un metodo storico e hanno unito le generazioni,
i vecchi e i giovani, nella conoscenza e nella speranza
verso un futuro diverso fatto di pace e rispetto. Questo
è il messaggio finale dell’incontro che già nel titolo si
poteva riconoscere: non più reticolati.
* * *
Medaglie d’onore a Vicenza 2018
Anche Vicenza ha le sue medaglie d’onore in occasione della giornata della memoria 27 gennaio 2018, la
più significativa è stata quella consegnata dal prefetto
dott. Umberto Guidato a Noè Manfron ex IMI classe
1924.
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NON DIMENTICARE

Perché fare del bene in un mondo di egoisti?

Cosa spinge cittadini qualunque a improvvisi gesti di eroismo?
I gesti: l’infermiera che ferma il terrorista in Finlandia e l’impiegato lanciato contro il Tir di Nizza
L’altruismo è una qualità fuori moda, vista con
sospetto, poco cool. L’egoismo gode di un’immagine
migliore. Rivendicarsi egoisti attira simpatia, si fa figura delle persone schiette realiste, al contrario di quegli
ipocriti dei “buonisti” tutti nobili sentimenti e pessime
azioni. Ma la visione di un mondo dominato dall’egoismo, attorno alla quale si sono costruiti tre secoli di
pensiero occidentale da Thomas Hobbes a John Rawls,
sembra non corrispondere al vero. 7 in edicola domani
propone un viaggio dalla Finlandia a Parigi, al Baby Lab
dell’Università di Yale, per capire quel che spinge molte
persone ad aiutare istintivamente gli altri, fino a sacrificarsi per loro.
Perché l’infermiere britannico Hassan Zubier, nell’agosto scorso a Turku in Finlandia, invece di scappare
come facevano tutti, ha protetto la fidanzata e poi ha
tentato di salvare un’altra donna accoltellata alla gola,
mentre un terrorista lo colpiva alla schiena gridando
Allah Akbar?
Perché la sera del 13 novembre 2015 Ludovic
Boumbas mentre cenava ai tavolini della Belle Equipe a
Parigi si è gettato davanti ad una donna per proteggerla dalle pallottole dei terroristi, rimanendo ucciso al suo
posto? E perché Franck Terrier, impiegato cinquantenne propensione all’eroismo, il 14 luglio 2016 a Nizza si
è lanciato con lo scooter all’inseguimento del Tir bianco che stava investendo decine di persone?
Scene da film, che contraddicono oltretutto il
luogo comune di una civiltà occidentale in declino, in
preda al ripiegamento narcisistico e all’egoismo, che

non fa figli, non ha ideali, e che al martirio degli
Jihadisti sarebbe capace di rispondere solo con veglie e
orsetti deposti sul luogo della strage.
Il filosofo francese Michel Terestchenko parla di
“banalità del bene”, completando la celebre formula di
Hannah Arendt sulla banalità del male. E fa notare che
gli esecutori di ordini scellerati così come le persone
coraggiose danno entrambi la stessa spiegazione per i
loro atti ignobili o magnifici: “Non potevo fare altrimenti”, proprio come ha spiegato l’infermiere di Turku,
da allora rimasto sulla sedia a rotelle. L’aspetto più affascinante di questi atti estremi di altruismo è che spesso
non sono il frutto di educazione, visione morale o senso
del dovere.
Al dipartimento di Neuroscienza sociale del Max
Plank Institue di Lipsia, Tania Singer usa la risonanza
magnetica per studiare le ragioni neurologiche e chimiche dei comportamenti sociali, ed è diventata un’autorità mondiale nello studio dell’empatia. A Lipsia, come
anche nell’Infant Cognition Center di Yale, molti test
vengono condotti su neonati e bambini di pochi anni
che un altro luogo comune vorrebbe dominati dalla
ricerca del proprio piacere. 7 ha indagato sull’istinto
all’altruismo, e sulla possibilità che esista una forma più
o meno automatica di interesse per il bene degli altri e
non solo per il proprio, presente, potente e sincera
almeno quanto l’egoismo.
Dal Corriere della Sera del 7 febbraio 2018
Dal corrispondente a Parigi Stefano Montefiori

L’ufficiale buono morto per salvare una donna dall’Isis
Il poliziotto eroe è morto. La Francia piange il tenente colonnello Arnaud Beltrame, 45 anni, che venerdì 23 marzo 2018 aveva preso il posto di una donna sequestrata da Redouane Lakdim, un terrorista, in un
super mercato a Trébes, vicino a Carcassonne, nel Sud Ovest della Francia. Ecco i fatti: poco dopo le 11 di
venerdì quando Lakdim al grido di Allah Akbar aveva già ucciso il macellaio del Super U, Christian Medves
50 anni e il cliente Hervé Sosna, 65 anni, Arnaud Beltrame entra nel super mercato e convince il terrorista di
prendere lui come ostaggio. Lascia però il telefonino aperto in modo che i colleghi all’esterno potessero seguire quel che accadeva dentro. Dopo quasi tre ore, alle 14 e 20, il telefonino trasmette gli spari del terrorista e
le forze speciali fanno irruzione all’istante. Uccidono Lakdim, ma Arnaud Beltrame è già a terra colpito da due
pallottole di cui una alla gola e da molte coltellate. In condizioni disperate è portato all’ospedale di
Carcassonne, ma muore nella notte, dopo l’estrema unzione di padre Jean Baptiste. La madre ha detto: “ Mio
figlio è sempre stato così. Da quando è nato si sacrifica per gli altri. Quelli che lo conoscono in queste ore mi
ripetono tutti la stessa cosa: “Non mi sorprende”.
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Ricordare Giovannino Guareschi
a 50 anni dalla morte
Un aspetto inedito o poco noto di Giovanni Guareschi è l’ispirazione cristiana che è sottesa alla
sua opera. Cosa che non era sfuggita per tempo a quel conoscitore di uomini che fu Papa Giovanni
XXIII, che nel suo progetto di rinnovamento della Chiesa, aveva fatto pervenire a Guareschi la proposta di scrivere un piccolo catechismo destinato ai bambini, nella forma spigliata e umoristica che
lo caratterizzava. Non so per quali motivi il catechismo poi non si fece, ma da questa sollecitazione forse nacquero i racconti di Mondo piccolo in cui i protagonisti sono tre, il prete, il sindaco comunista e il Crocifisso e che possiamo considerare moderne, umoristiche trasposizioni delle parabole
evangeliche. Inoltre con il personaggio di don Camillo entra nella nostra letteratura una figura di
prete che si contrappone nettamente a quella immortalata da Manzoni, non un piccolo don
Abbondio pingue e pauroso, che si barcamena tra i potenti, teso unicamente a salvaguardare la sua
quiete, ma un omone che fuma il sigaro, che, quando può, mena le mani, arguto, pronto alla battuta buon ragionatore, visceralmente anticomunista, ma indissolubilmente affettivamente legato al
suo antagonista don Peppone, nonostante questo sia un mangia preti, comunista fino alle midolla.
I suoi battibecchi con il Crocifisso che ascolta e vede ogni cosa e che rappresenta la sua coscienza e
l’aspetto misericordioso della fede cristiana, sono l’occasione per una riflessione profondissima sulla
morale cristiana tradotta nella pratica della convivenza quotidiana, nel mondo umile dei contadini
della Bassa (Emilia) e negli scontri ideologici del postquarantotto, in cui a scopi elettorali Stalin era
stato sostituito nei manifesti dall’immagine di Giuseppe Garibaldi e questa per le contadine devote in quella di San Giuseppe… Abbiamo detto che la fede cristiana fa un tutt’uno con l’ opera di
Giovannino Guareschi, questo è ben evidente anche nelle pagine di diario scritte in Lager che poi
diventeranno il Diario clandestino, in cui afferma polemicamente contro la Germania che opprime
il valore della coscienza, lo spazio libero della sua interiorità: “Io non esco, Signora Germania, tu mi
hai messo tra i reticolati. Io non esco, ma entrano i miei affetti, i miei ricordi, entra il buon Dio e mi
insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti… L’uomo è fatto così, Signora Germania, di fuori è
una faccenda molto facile da comandare, dentro ce n’è un’altra e la comanda solo il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, Signora Germania”.
La sua scelta di non optare e di non passare dalla parte dei tedeschi o dei fascisti è in linea con
i valori “Dio Patria e Famiglia”, i valori irrinunciabili della sua libertà, per questi conduce insieme
con i suoi compagni una resistenza non violenta ma non per questo meno rischiosa e mortale per
fame stenti e atroci umiliazioni. Ma Giovannino ha qualcosa in più, ha il dono di sorridere anche
della sventura, dono che mette generosamente a disposizione di tutti – chi ride non ha fame – per
spingerli a resistere a oltranza “Non muoio neanche se mi ammazzano” e ad essere orgogliosi di quello che, in quella situazione estrema, erano riusciti a costruire. “Non abbiamo vissuto come bruti,
costruimmo con niente la città democratica”. E a chi non volesse comprendere il valore di questa resistenza, considerata troppo minimalista, Giovannino era pronto a ricordare: “Tra le tante fesserie che
Mussolini ha detto, ce n’era una giusta che la Patria si serve anche facendo la guardia ad un bidone di
benzina”.
amc

