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Il centosettantesimo anniversario
della Repubblica Romana

Spesso, da qualche tempo a questa parte, le immagini che dell’Italia troviamo sui media non ci rappresentano più il bel paese a cui siamo abituati, i suoi inimitabili paesaggi o i suoi monumenti che tutto il
mondo ci invidia, ma scene di degrado urbano, che è visibile maggiormente a Roma, proprio nella capitale, quasi a simbolo di un più profondo degrado morale.
Per questo motivo abbiamo voluto dedicare alcune pagine del presente numero a rievocare la
Repubblica Romana del 1849, sia perché è il 170° anniversario di un evento, riteniamo, poco noto agli
italiani di oggi, sia per contrapporre alla realtà odierna una pagina luminosa di civismo e travolgente
amor patrio. Allora Roma si trasformò in un laboratorio di democrazia partecipativa assai in anticipo
sui tempi e fu l’alba del nostro Risorgimento e a combattere per Roma, accanto ai romani, si trovarono
italiani di ogni regione. Questa memoria crediamo vada recuperata in vista di un nuovo non impossibile Risorgimento. Da qualche anno abbiamo ripreso confidenza con l’inno di Mameli, il nostro inno
nazionale, che avevamo dimenticato, ma pochi sanno che l’autore cadde gravemente ferito proprio a
Roma, nella battaglia di Villa Corsini il 3 giugno 1849, e che morì, un mese dopo, all’ospizio della Trinità
dei Pellegrini. Goffredo non aveva compiuto ancora 22 anni. Alla città di Roma un secolo dopo, il 9 febbraio 1949 fu riconosciuta la Medaglia d’Oro al Valor militare.

2

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2019

SOMMARIO

s

Il razzismo che monta e il fascismo che rispunta
(Anna Maria Casavola)

Da Faccetta Nera a Faccetta Bianca (Alessio Bardelli)
Petite Naples, il pogrom crimine contro l’umanità
(Francesco Romanetti)

La Repubblica Romana del 1849 (Anna Maria Casavola)
Goffredo Mameli, il canto degli italiani (Alessandro Ferioli)
Il giorno della Memoria al Quirinale
Pietre d’inciampo
La Risiera di San Sabba (Antonio Barocci)
Calendario:
Cinquanta anni fa, la luna (Remigio Caruso)
Leonardo da Vinci nel 500° della morte
L’Infinito di Leopardi
XXIV Congresso ANEI (a cura della Redazione)
“Nacht und Nebel” (Pier Vittorio Pucci)
Piccolo vocabolario (a cura della Redazione)
Attività della Federazione di Padova (Maurizio Lenzi)
L’ostinata resistenza del TV Giuseppe Brignole

pag.

3

pag.

6

pag.

7

pag.

9

pag. 12
pag. 18
pag. 21
pag. 22
pag. 26
pag. 28
pag. 28
pag. 29
pag. 33

Ricordiamoli
Recensioni (a cura di Maria Trionfi)
I prigionieri ateniesi e gli IMI (Mario Carini)
Corrispondenza con le sezioni e con i soci
Piero, uno dei 600.000 no! (Fed. di Vicenza)
Due riusciti appuntamenti in Trentino (Maurizio Tomasi)
L’alleato tedesco (Marcello Messere)
70 anni di pace (Licio Felici)
Il 75° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine
Il sacrificio di Jan Palach (a.m.c.)

Fernand Braudel

pag. 39
pag. 41

* * *
pag. 45

(Mariano Gabriele)

”… Quel che abbiamo voluto tentare
è un incontro costante di passato e
presente… Se tale dialogo… anima la
nostra opera, potremmo dire di aver
conseguito lo scopo. La storia non è
altro che una continua serie di interrogativi rivolti al passato in nome dei
problemi e delle curiosità, nonché
delle inquietudini e delle angosce del
presente che ci circonda e ci assedia”.

pag. 48
pag. 49
pag. 52
pag. 57

I politici non possono ignorare la storia. Così chi ha dato la vita, muore di
nuovo.
Liliana Segre

pag. 63
pag. 65
pag. 67
pag. 70

s

pag. 71
pag. 72

ANEI - Associazione Nazionale Ex Internati Ente morale dei Reduci dai Lager nazisti
D.P.R. n. 403/1948 - Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di
Roma n. 836/2011 - Codice Fiscale 80225230582
Presidente Nazionale: Orlando Materassi - Presidente emerito: Gen. Max Giacomini
Presidente onorario: Avv. Raffaele Arcella
Redazione e Associazione:
Via S. Francesco di Sales, 5 - 00165 Roma
Direttore responsabile ed editoriale:
Telefono 06.68301203 - Fax 06.68195385 Anna Maria Casavola
c/c postale n. 44474005
Redazione: Maria Trionfi, A. Maria Sambuco,
www.anei.it – info@anei.it
Maurizio Tomasi

Comitato Scientifico:
Alessandro Ferioli (presidente)
Maria Piras, Antonella De Bernardis
Maria Schiena, Marco Grassi, Mario Carini
Antonio Parisella - presidente MSL Roma
Filippo Focardi - univ. Padova
Gastone Gal, Luana Collacchioni, Silvia Pascale

Stampa:
Borgia S.r.l.
Industrie Grafiche Editoriali Associate
Via di Monteverde, 28-38 - 00152 Roma
Telefono 06.536557 - 06.58200728
Finito di stampare nel giugno 2019

Le opinioni espresse dagli autori degli articoli pubblicati non impegnano in alcun modo la Direzione
del Bollettino. L’ANEI autorizza la riproduzione dei testi purché venga citata la fonte.

oppure Iban:
IT80 L030 3203 2010 1000 0040 684

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2019

NOI DEI LAGER

3

IL RAZZISMO CHE MONTA
E IL FASCISMO CHE RISPUNTA…
Mi ha molto colpito l’attacco che, da
qualche mese a questa parte, si rivolge, sui
social ma anche nelle parole di uomini di
governo, contro quei cittadini tra noi, che
mostrano solidarietà nei confronti di altri
esseri umani più disgraziati, costretti dalla
necessità a mettersi in mare, rischiando di
morire per sottrarsi alla guerra e alla fame
e cercarsi un luogo dove vivere. E ciò in
piena legalità, conformemente all’articolo
13 della dichiarazione universale dei
Diritti dell’Uomo approvata solennemente
70 anni fa dall’ONU, l’articolo che dice
testualmente:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Dunque, nei confronti di questi nostri
concittadini si usa la parola “buonismo”
come sinonimo di una politica ipocrita che
proclama i buoni sentimenti ma poi fa
pagare agli altri il prezzo della propria correttezza, volendo insinuare che chi difende
i diritti dei migranti, di fatto nega i diritti
degli italiani. Infatti, la nuova parola d’ordine sembra essere, copiando lo slogan di Donald Trump negli
USA, “prima gli italiani” e non ci si ricorda – o forse lo si fa intenzionalmente – che un termine analogo
usò Mussolini quando furono emanate le leggi razziali. Allora si preferì il termine “pietisti” per squalificare chi mostrava solidarietà e pietà verso i perseguitati. Il “Corriere della Sera” del 6 dicembre 1938 titolava così: “Due fascisti puniti per pietismo filo-guidaico”. Questi erano stati espulsi dal partito perché si
erano abbandonati a incomposte manifestazioni pietistiche nei confronti di un “giudeo”. Ora fare memoria significa riflettere su chi noi siamo oggi, non solo su chi erano nel passato le persone, perché allora l’esercizio della memoria è perfettamente inutile. Al tempo del fascismo in Italia e del nazismo in Germania non
è che la gente fosse diventata di colpo più cattiva, continuava a essere come era sempre stata, solo con gli
ebrei in genere non erano più pietosi, non erano più solidali, ma perché gli ebrei erano stati squalificati e
quindi era colpa degli ebrei. Così dicevano la propaganda, i giornali, il partito, lo sanciva anche la legge.
Quindi per indurre la gente a essere crudele con qualcuno, occorre squalificare quel qualcuno così da convincere e convincersi che in fondo se lo merita, è colpa sua. Se ci riflettiamo, con il debito distinguo, questo si sta ripetendo anche oggi e si cominciano a usare verso i migranti parole provocatorie e tendenti a ridicolizzare il fenomeno, come palestrati, pacchia, villeggiatura (anche questa di ascendenza mussoliniana allora indirizzata verso i confinati antifascisti nelle isole), si comincia a criminalizzarli: sono loro a portarci le
malattie, ad affollare le nostre prigioni, a commettere stupri e rapine, volenterosa manovalanza nelle mani
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Se fosse tuo figlio
Se fosse tuo figlio
riempiresti il mare di navi
di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme
a milioni
facessero da ponte
per farlo passare.
Premuroso,
non lo lasceresti mai da solo
faresti ombra
per non far bruciare i suoi occhi,
lo copriresti
per non farlo bagnare
dagli schizzi d’acqua salata.
Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la
barca, urleresti per chiedere aiuto,
busseresti alle porte dei governi
per rivendicarne la vita.
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti
pieni di navi attraccate.
Odieresti chi le tiene ferme e lontane
da chi, nel frattempo

sostituisce le urla
con acqua di mare.
Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani, gli sputeresti
addosso.
Dovrebbero fermarti, tenerti,
bloccarti
vorresti spaccargli la faccia,
annegarli tutti nello stesso mare.
Ma stai tranquillo,
non è tuo figlio.
Puoi dormire tranquillo
e sopratutto sicuro.
Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell’umanitá perduta,
dell’umanità sporca, che non fa
rumore.
Non è tuo figlio.
Dormi tranquillo,
non è il tuo.
Non ancora.
Sergio Guttilla

della criminalità organizzata. Così i respingimenti, cioè il riportarli nei Lager della Libia da cui sono fuggiti o il bloccarli per giorni e giorni sulle navi, che li hanno salvati, ma che non possono attraccare nei porti
“chiusi”, sembrano atti politici normali e ci lasciano con la coscienza a posto. Infatti, c’è stato fatto credere che i migranti stessero invadendo il nostro Paese, che fossero la causa di tutti i nostri mali, anche economici, e che quindi di fronte a un’invasione bisogna difendere la Patria. La difesa della Patria è dovere sacro
del cittadino, articolo 51 della Costituzione. Ora sappiamo che gli immigrati irregolari in Italia non sono
533.000 ma solo 90.000 secondo i dati aggiornati dell’ISTAT e quindi in rapporto alla popolazione italiana rappresentano una minima percentuale, ben inferiore anche a quella di altri paesi europei. Dov’è allora
l’invasione? Evidentemente siamo martellati da false notizie. Intanto gli episodi di razzismo, in aumento,
sono davvero impressionanti e si stanno rivolgendo non solo contro gli immigrati, ma anche contro tutti
coloro che non hanno la pelle bianca, perfino contro i ragazzi di colore adottati da famiglie italiane o contro atleti famosi che appartengono a squadre nazionali. Eppure la memoria dovrebbe aiutarci a ricordare
che la condizione di migrante ha riguardato anche noi in tempi non lontani, e ancora ci riguarda se ogni
anno duecentocinquantamila italiani lasciano il nostro paese per mancanza di prospettive e per cercare
all’estero migliori condizioni di vita. Ignorare questo è un’imperdonabile miopia, perciò ho scelto, come
documentazione di quanto sto affermando, un episodio, credo sconosciuto ai più, accaduto in Francia, a
Marsiglia nel 1943, un vero e proprio “pogrom” contro una nostra comunità di italiani, tutti figli dell’emi-
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grazione cominciata a fine ‘800: pescatori, artigiani, piccoli commercianti, gente del porto in gran parte di
origine napoletana. L’operazione Sultano, così fu chiamata, aveva lo scopo di ripulire il rione antico di
Marsiglia dalle razze straniere che nel tempo lo avevano invaso.
Ora se guardiamo il nostro presente, ci rendiamo conto che siamo di fronte alla costruzione di un
nuovo nemico. E questo è un pericoloso segnale di scivolamento nel passato. Tuttavia un motivo ricorrente, nei media del nostro Paese e nei talk-show politici, è la richiesta di non adoperare il termine fascismo
perché sarebbe, a loro giudizio, un termine anacronistico. Ora la storia del ventesimo secolo ha dimostrato che di quel concetto esistono due valenze: uno ovvio, specifico, contestualizzato storicamente, adoperato dagli addetti ai lavori e un altro che Umberto Eco chiamava urfascismo o fascismo eterno, che consiste
nell’invenzione del nemico su cui far convergere l’ostilità della massa, ieri l’ebreo, oggi il migrante, additato come responsabile dei nostro mali.
Una strategia sempre vincente perché niente attecchisce di più e ricompatta di più una comunità dell’odio. Strategia che riesce sempre a distrarre dai problemi reali e rende la massa passibile di manipolazione
e di suggestione. Oggi tra l’altro stanno rispuntando qua e là anche i simboli e i miti del fascismo. Ad Adro,
nel bresciano, abbiamo saputo che, per ricordare l’anniversario della morte di Mussolini, è stato inaugurato il museo del Ricordo, proprio il 28 aprile scorso, con cimeli della RSI e delle Camicie nere, bandiere con
teschi, armi e proiettili di vario calibro, e sono state anche predisposte visite e laboratori storici come offerta alle scuole del territorio. Mi sembra preoccupante. Ora io consiglio di rileggere quella pagina del Principe
di Niccolò Machiavelli, che abbiamo studiato a scuola, nella quale l’autore ci fa riflettere su come sia facile
ingannare la massa, “il vulgo va preso con quello che pare e con l’evento della cosa, e nel mondo non è se
non vulgo”, e le minoranze nulla possono quando l’opinione dei più si appoggia all’autorità del potere.
In questo esercizio intellettualmente triste si innesta poi la strategia politica del tranquillizzare l’opinione pubblica, portando in primo piano il calo degli sbarchi e negando l’aumento degli affogati. Quello
migratorio, si dice, è un fenomeno in via di soluzione, l’Italia ha fatto abbondantemente la sua parte ed è
pronta a sfidare l’ONU e l’Europa, ma è proprio così?
Nulla viene detto, se non da inchieste di volenterosi giornalisti o da interviste ad operatori umanitari
impegnati nei salvataggi, sulle atrocità subìte da uomini, donne e bambini nei luoghi delle partenze via
mare, ed ora diventati luoghi concordati di ritorni forzati. I nostri governanti sempre pronti a puntare l’indice contro l’egoismo dell’Unione Europea, mai con la stessa forza contro quei paesi membri con cui si
stringono patti di amicizia e sono i primi a erigere muri, barriere di filo spinato, a espellere migranti e a
dichiarare di non volerne accogliere nessuno.
E se i migranti fossero il segno che la storia dell’Uomo sta cambiando direzione? Nella storia passata
ci sono stati, in varie riprese, spostamenti di masse umane, migrazioni epocali, basti pensare all’irrompere
di popoli nuovi che determinarono la caduta dell’impero romano. Inoltre, al giorno d’oggi incombe sull’umanità il fenomeno del cambiamento climatico, in gran parte causato dal nostro comportamento
distruttivo nei confronti dell’ambiente. I cambiamenti climatici, che già in alcune parti del mondo si avvertono in maniera sensibile, causeranno senz’altro migrazioni di popoli per sottrarsi al loro habitat divenuto
inospitale. Fermeremo questo processo inarrestabile e sempre in aumento con i muri, il filo spinato, le
ruspe, i daspo urbani, i proclami televisivi? Lo storico Luciano Canfora sulle pagine di Emergency (settembre 2018) in un articolo intitolato “Fortezza Europa - diritti negati” spinge per un’altra soluzione: “ci vuole
coraggio intellettuale – egli dice – per capire che soltanto una grande spinta verso un’unione vera non limitata
ai confini dell’Europa, ma che comprenda i paesi dell’Africa e dell’Europa mediterranea su un piede di pari diritto, di pari rispetto è la via d’uscita. Avranno i nostri statisti la capacità, la volontà politica, il consenso per compiere un’opera del genere che oggi può sembrare assolutamente utopistica?” Forse solo in una grande, immensa
opera di educazione globale, nella libertà di pensiero e nel dire la verità potrebbe esserci la soluzione ad un
problema che appare insolubile.
Anna Maria Casavola
3 maggio 2019
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Da Faccetta Nera a Faccetta Bianca
il primo passo verso le leggi razziali.
Prima delle leggi razziali, l’Etiopia fu il terreno di prova per alcune leggi razziste ai danni della popolazione locale. Con il decreto Lessona del 1937 si cerca di disciplinare in modo autoritario il rapporto esistente tra i cittadini
italiani e le donne indigene, conosciuto con il nome di madamato. Viene addirittura previsto l’arresto, da uno a
cinque anni, per ogni cittadino che «tiene relazione d’indole coniugale con persona suddita dell’africa orientale».
Il madamato, un fenomeno molto diffuso
che sta ad indicare la relazione di un cittadino
italiano con una madama, termine dispregiativo con
il quale si indica la donna del posto con cui l’italiano ha una relazione e che ricopre una figura a metà
tra l’amante e la serva/domestica, fu un tratto caratteristico delle colonie italiane: laddove la presenza
degli italiani è molto forte, soprattutto di militari,
aumentano i casi di madamato.
Il decreto Lessona farà così da apripista ad un
clima di segregazione, che, seppur attuato in modo
non capillare, renderà comunque più problematica
la convivenza tra italiani ed etiopi. Se fino agli anni
’20 questa pratica era tollerata, sarà con la proclamazione dell’Impero che assistiamo ad un momento di
svolta nella politica del regime: si vuole incentivare
soprattutto l’emigrazione degli italiani nelle colonie,
in modo da popolarle e rafforzare così il prestigio
della razza italiana. Si fa di tutto per stimolare la presenza femminile, in modo da creare nuove famiglie
italiane. Mussolini arrivò addirittura a parlare di un
milione di italiani nelle colonie, numeri che nella
realtà furono nettamente inferiori. Il cambio di rotta
della politica italiana doveva però andare di pari
passo con un cambio di mentalità da parte degli italiani verso la popolazione nera, fino ad allora riassunto dalla celebre canzone “Faccetta Nera”.
La canzone dava l’immagine della donna indigena, come di un elemento portatore di sensualità selvaggia da domare e civilizzare in risposta alle barbare usanze degli etiopi.
Con la nuova legislazione, antesignana delle
leggi razziali, si doveva in ogni modo scoraggiare le
unioni tra italiani e donne del posto, evitando che da
quelle relazioni nascessero figli, in modo così da evitare quella che viene definita la piaga del meticciato.
Si passa in così, in pochi anni, dall’immagine
della donna africana come esotica e sensuale all’immagine di una donna da temere, potenzialmente
lesiva per il prestigio di razza, potenzialmente infetta e portatrice di malattie, che può dare figli malati

e deboli. E viene sconfessata anche la stessa canzone
Faccetta Nera, e proposta una sua modifica, sintomo
di come il razzismo italiano avesse cambiato completamente volto e si fosse fatto più aggressivo e autoritario: se prima l’immagine dell’abissina era seducente e affascinante, ora la sua presenza viene vista come
oscura e maleodorante, da temere. Ci fu addirittura
una proposta di cambiare la canzone in “Faccetta
Bianca”.
La conseguente censura di “Faccetta nera” non
deve quindi stupire, così come il divieto di cantarla
che venne imposto ai soldati italiani nel Corno
d’Africa: questo non era che uno dei primi passi
verso lo smantellamento del vecchio immaginario
coloniale. Molti articoli, pubblicati sulle riviste fasciste, sottolinearono in quegli anni l’assoluta necessità
della separazione sulla base di elementi pseudoscientifici: la razza italiana non doveva mischiarsi in alcun
modo, e veniva di conseguenza esaltata la donna italiana, ed il suo apporto, utile alla costruzione di una
società fascista fatta di persone sane.
Alessio Bardelli
FACCETTA NERA
Se tu dall’altipiano guardi il mare,
Moretta che sei schiava fra gli schiavi,
vedrai come in un sogno tante navi
e un tricolore sventolar per te.
Faccetta nera, bell’abissina
aspetta e spera che già l’ora si avvicina!
quando saremo insieme a te,
noi ti daremo un’altra legge e un altro Re.
La legge nostra è schiavitù d’amore,
il nostro motto? LIBERTÀ e DOVERE,
vendicheremo noi CAMICIE NERE,
gli eroi caduti liberando te!
Faccetta nera, bell’abissina
aspetta e spera che già l’ora si avvicina!
quando saremo insieme a te,
noi ti daremo un’altra legge e un altro Re.
Faccetta nera, …
Carlo Buti
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PETITE NAPLES, IL POGROM CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ
Marsiglia 1943: su ordine di Himmler, SS e Wehrmacht rasero al suolo con gli agenti di Petain il quartiere italiano.
Almeno la metà dei deportati erano partenopei. Un avvocato ha promosso il caso davanti alla giustizia francese. Il rastrellamento avvenne il 24 gennaio 1943. I militari deportarono la popolazione.

Il porto vecchio di Marsiglia

Avvenne 76 anni fa. Allora Antoinette Contini
“Ntunettella”, aveva solo 9 anni. Ma ancora ricorda:
“Fummo svegliati brutalmente nella notte del 23 gennaio del 1943. Ci identificarono e poi ci radunarono
insieme ad altre decine di famiglia sulla piazza VitorGelu. Sento ancora nelle orecchie risuonare gli ordini
che venivano trasmessi con gli altoparlanti alla popolazione del quartiere di Saint Jean. Alcune famiglie, come
seppi poi, furono subito deportate nel campo di concentramento …”. Saint Jean, nella zona del vecchio
Porto di Marsiglia, era noto come la piccola Napoli. Ci
vivevano ventimila persone. Almeno la metà erano
napoletani o di origine napoletana. Tutti figli dell’emigrazione cominciata a fine Ottocento: pescatori, artigiani, piccoli commercianti, gente del porto.
Le SS ed i soldati della Wehrmacht, affiancati dalla
polizia del governo collaborazionista del maresciallo
Pétain, ci misero due giorni per deportare tutti gli abitanti della Piccola Napoli. E 27 per depredare, distruggere e radere al suolo con la dinamite tutto il quartiere
e le 1500 abitazione del Vecchio Porto. L’Operazione
Sultano, che aveva lo scopo preciso di “ripulire
Marsiglia” ed il suo antico rione “invaso da razze straniere”, si concluse il 19 febbraio del 1943. Dei ventimila abitanti, dodicimila finirono nel campo di detenzione di Frejus, a 150 chilometri da Marsiglia, mentre milleduecento persone vennero deportate nel campo di
Oranienbourg, in Germania, da dove moltissimi non
fecero più ritorno.

L’ordine di cancellare la Piccola Napoli, con
“un’epurazione radicale e completa” era venuto direttamente da Heinrich Himmler, capo delle SS e ministro
di Hitler. “La porcheria di Marsiglia”, scrisse a Karl
Oberg, allora capo delle SS in Francia, “è la porcheria
della Francia”: avvenne settantasei anni fa. E a distanza
di settantasei anni, per quei crimini contro l’umanità, è
stata ora sporta una denuncia al procuratore presso il
tribunale di prima istanza di Parigi. A presentarla è
stato l’avvocato Pascal Luongo, del Foro di Marsiglia.
Anche lui è di origini napoletane. Il bisnonno si chiamava Gennaro ed era arrivato a Marsiglia da Pozzuoli.
Della Piccola Napoli e delle sue vicende, Pascal Luongo
aveva sempre sentito parlare, però in modo frammentario e confuso. Ma è dopo aver avuto modo di conoscerne bene la storia, attraverso le ricerche e le pubblicazioni di Michel Ficetola (altro discendenti di immigrati
napoletani) che l’avvocato è riuscito a mettersi in contatto con alcuni sopravvissuti o parenti delle vittime.
Oltre ad Antoinette Contini, altre otto persone rappresentate dall’avvocato Luongo chiedono ora verità e
giustizia su una della pagine più buie – ma non sufficientemente conosciute – dell’occupazione nazista in Francia.
“Il rastrellamento e la distruzione del vecchio porto”,
osserva Pascal Luongo, “è una vicenda che meriterebbe di
essere riportata nei libri di storia scolastici, al pari del
rastrellamento del velodromo d’inverno”, quando
12.800 ebrei vennero arrestati a Parigi per essere poi spediti nei Lager. Crimini che non cadono in prescrizione.
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Una denuncia tardiva? “Non priva di senso”, scrive
l’avvocato Luongo, che cita lo statuto del tribunale
internazionale di Norimberga, la legge francese del
1964, una sentenza della Cassazione del 1985. E tra i
tanti casi citati (da quello di Maurice Papon e del
macellaio di Lione, Klaus Barbie), ricorda anche quello
di un vecchio nazista, aguzzino del Lager di Stutthof, in
Polonia, processato nel novembre del 2018 in
Germania, quando aveva 94 anni.
Ma chi furono i responsabili della distruzione della
Piccola Napoli? Al quartiere Saint Jean c’erano un sacco
di Esposito. E poi c’erano i Russo, i Romano, i De
Rosa. E i Contini, i Luongo, i Ficetola, gli Avossa, i
Barone, i Castagno, i Sansone … Gente umile, famiglie
povere. Non sempre sopportate dai marsigliesi. I napoletani erano chiamati con disprezzo “nabots”, o “babi”,
sempre con l’accento sull’ultima vocale. Il pregiudizio
colpiva tutti gli abitanti del vecchio porto. Michel
Ficetola ha raccolto anche volantini dell’epoca e articoli di giornale, che dimostrano come nelle campagne
elettorali certi partiti di destra (la storia di ripete) indi-

cassero tutti gli immigrati napoletani come “invasori” e
delinquenti. In più, con l’emigrazione italiana erano
arrivati a Marsiglia anche anarchici, socialisti, sindacalisti rivoluzionari. Gente della quale volevano sbarazzarsi
i collaborazionisti del regime di Vichy. Lo fecero, al servizio degli occupanti nazisti. Dei principali responsabili del rastrellamento del vecchio porto, si conoscono i
nomi: Himmler ed il suo sgherro Oberg, il capo della
locale Gestapo Rolf Mueller, l’ufficiale delle SS
Bernhard Griese. Ma anche quelli dei francesi René
Bousquet, capo della Polizia di Vichy, Antoine
Lemoine, prefetto di Marsiglia, Pierre Barraud, commissario speciale per Marsiglia. Tutti morti.
“Ma ci sono altri responsabili di quei crimini e loro
complici”, sostiene l’avvocato Luongo, “che possono
ancora essere individuati e portati a giudizio”. La
Piccola Napoli non esiste più. Ma la memoria di una
persecuzione merita, almeno quella, di sopravvivere.
Francesco Romanetti
Dal il giornale “Il Mattino” del 26.02.2019
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170° ANNIVERSARIO

La Repubblica Romana del 1849
Questo 2019 ricorda, a chi ha interesse alle rievocazioni storiche, due eventi entrambi grandemente drammatici della storia d’Italia, che però, occupano poco spazio nei libri di testo per le scuole ed ancor meno nella memoria collettiva degli italiani: i duecento venti anni della Repubblica napoletana del 1799 e i cento settanta anni
della Repubblica romana del 1849.

Combattimenti sulla scalinata di villa Corsini al Gianicolo

Su questi eventi esiste, certo, una ricca bibliografia
ma assai poco di ciò che è stato scritto è transitato
nei manuali scolastici che, in definitiva, formano l’opinione dei futuri cittadini in quanto, per molti, restano
gli unici libri letti nel corso della vita.
Chi si interessa non superficialmente di storia non
può non porsi questa domanda ogni qual volta si
imbatte in fenomeni di rimozione, omissione o addirittura silenzio e cancellazione.
M. Antonietta Maciocchi s’interroga su tale fenomeno nella sua appassionata ricostruzione degli eventi
della Repubblica napoletana nel saggio Cara Eleonora,
BUR ’96. Quegli eventi appaiono alla storica e giornalista il primo esperimento di rivoluzione democratica in
Italia, la prima tappa del nostro Risorgimento, eppure
sono sempre stati nel dimenticatoio. Quale la risposta?

Una prima responsabilità è nella tesi sabaudista che ha
orientato la ricostruzione ufficiale del nostro
Risorgimento, svalutando quanto non rientrava nel
disegno di Cavour e Vittorio Emanuele II°, ma non
solo, anche il ventennio fascista con la nuova teoria
sullo Stato ha avuto buon gioco nel cancellare dalla storia del nostro paese tutti quegli spunti ed esperimenti
democratici che si erano avuti nel passato. Paradossalmente questa visione si è saldata con quella marxista
che ha dominato fino a qualche decennio fa nella storiografia e che ha fatto della rivoluzione sovietica del
1917 il parametro in base al quale giudicare tutte le
altre rivoluzioni liquidate in blocco come passive,
astratte e borghesi. Questo, a nostro avviso spiegherebbe perché nei libri di scuola, più sensibili all’opinione
corrente, si dedichi un paragrafo o poco meno ai fatti di
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Una scena dell'assedio francese

Napoli, con citazione di qualche nome illustre, che così
detto, senza contesto, resta né più né meno che un flatus vocis. Stessa cosa può dirsi per la repubblica romana del 1849. Nei libri per le scuole, l’evento è visto marginalmente, non come maturato all’interno della cittadinanza a conclusione di un processo di crescita civile,
ma quasi come imposto dalle circostanze esterne e risolto solo in un fatto militare che si è giovato della partecipazione di patrioti, in gran parte non romani. Infatti
i nomi che si ricordano sono quelli di Mameli, Manara,
Dandolo e soprattutto Mazzini, tutti uomini del nord;
nessun manuale o pochissimi ricordano che l’eroe
popolare romano, Ciceruacchio ovvero Angelo Brunetti
fu fucilato dagli austriaci insieme col figlio tredicenne
Lorenzo mentre fuggiva, al seguito di Garibaldi, per
andare a difendere Venezia.
Un altro particolare importante, che va sottolineato, per cogliere la specificità di questa rivoluzione è che,
per tutto il tempo che durò la Repubblica Romana non
ci fu quell’esperienza terribile di terrore che ha accompagnato quasi tutte le rivoluzioni, da quella francese a
quella russa, per non parlare poi della guerra civile in
Spagna. A Roma non ci fu sanfedismo, non ci fu controrivoluzione, nel 1849 non ci fu una sola condanna a
morte. Nella Costituzione della Repubblica Romana,
all’art.5 dei doveri e diritti dei cittadini risulta abolita la
pena di morte e anche la confisca dei beni. I soldati
francesi, fatti prigionieri nella battaglia del 30 aprile,
vinta dai romani, furono restituiti subito al loro campo
con la seguente motivazione “il popolo romano non
rende mallevadori dei fatti di un governo ingannatore i
soldati che, combattendo, ubbidirono”, esempio davvero
straordinario di mitezza e comprensione. Tutto questo
però fu possibile perché la Repubblica era forte della
convinta adesione popolare.
L’Assemblea costituente, eletta a suffragio universale maschile, il 21 gennaio del 1849, traeva il suo fondamento dall’investitura popolare, grande infatti era stato

l’afflusso degli elettori, duecentocinquantamila votanti,
nonostante la pena della scomunica comminata dal
papa Pio IX. Per quanto riguarda l’apporto esterno, è
vero che Mazzini ha segnato un’impronta indelebile nei
lavori della Costituente e nella direzione del governo,
ma il terreno a Roma era già preparato ed era alto il
clima ideale. Mazzini non c’era quando il 9 febbraio del
1849 si proclamò la repubblica, egli giunse a Roma soltanto il 5 marzo, invitato dall’Assemblea costituente e
informato da un telegramma di Goffredo Mameli così
icasticamente concepito “Roma, Repubblica, venite”.
Inoltre Roma fu difesa non solo dai volontari provenienti da tutte le parti d’Italia, ma anche da tutto
l’esercito pontificio, passato quasi in blocco al servizio
della Repubblica. Tutto questo va ricordato se si vuol
capire la vera natura della rivoluzione romana del ’49
che è stata una preparazione e il primo effettivo esperimento di quella che sarebbe dovuta essere la rivoluziona nazionale italiana.
Questo anniversario ci sembra l’occasione per
riflettere sulla sua straordinaria attualità e modernità.
Non a caso i costituenti italiani del 1946-48, dopo
la fine della guerra e del fascismo, tennero presente per
i loro lavori, insieme con le altre carte costituzionali
straniere, la Costituzione della Repubblica Romana del
1849, in quanto ben consapevoli che si trattava dell’esperienza statuale più ardita e democratica che si era
avuta in Italia. Inoltre quella Assemblea costituente non
si limitò a redigere la Costituzione ma, in quei cinque
mesi, da febbraio al giugno, svolse anche un’attività di
governo intensa e tesa a mettere in pratica quei principi che andava elaborando, sicché non restassero degli
enunciati retorici ma fossero un tentativo, calato nella
dura prassi politica, di fondare un nuovo rapporto dei
cittadini con lo Stato e con la società civile, un rapporto di armonia, di reciproco controllo, di collaborazione.
“ Noi non possiamo essere repubblicani senza essere e
dimostrarci migliori dei poteri rovesciati per sempre” così
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soleva ricordare Mazzini. Ciò che colpisce nell’attività
di riforma del governo di quella Repubblica è il forte
impegno sociale, ben espresso dalle parole del ministro
Rusconi “la libertà che non migliora e solleva le classi
numerose è libertà bastarda, e noi tale libertà non vorremmo….i poveri saranno da noi assiduamente curati….”
C’è tra i provvedimenti urgenti un inizio di riforma
agraria, affrontata in modo realistico con l’incameramento dei beni del clero e l’assegnazione in enfiteusi,
per le famiglie di contadini poveri, di appezzamenti di
terra; c’è una politica fiscale, di abrogazione di tanti balzelli inutili e dannosi (tasse sul macinato) una politica
sanitaria di riscatto per i bisognosi, una sensibilità per il
problema della casa, diritto fondamentale di tutti, una
grande ansia di educazione ed una lungimirante politica scolastica con abolizione delle tasse anche nelle scuole superiori.
Passiamo ad esaminare qualche punto di quella
Costituzione
discussa ed approvata sotto le bombe francesi,
durante la morsa dell’assedio dal 3 giugno al 3 luglio, e
letta solennemente al popolo dal Campidoglio, quando
ormai la resistenza era stata dichiarata impossibile e tuttavia l’Assemblea restava al suo posto. Si tratta di una
costituzione breve di 69 articoli cui fanno da premessa
8 articoli fondamentali. A differenza dello Statuto
Albertino è una costituzione rigida, in quanto non può
essere modificata da una legge ordinaria.
Il primo principio riguarda la trasformazione grandiosa dello stato della Chiesa monocratico e teocratico
in repubblica democratica definita pura perché senza la
commistione di alcun elemento aristocratico o monarchico.
Il secondo principio precisa che i connotati di questa democrazia sono non solo l’eguaglianza come nella
nostra costituzione del 1948 ma la libertà e la fraternità. Ha quindi un respiro più ampio.
Il terzo principio della costituzione romana è transitato, si può dire di peso, nel secondo capoverso dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Esso così recita: la
Repubblica con le leggi e le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
Notare come l’obiettivo non sia affidato alle sole
leggi ma a tutte le istituzioni della repubblica, in quanto le leggi da sole sarebbero inefficaci: si tratta di concetto assai moderno. Il quarto principio di chiara derivazione mazziniana ci fa capire come questa repubblica
avesse come progetto la fondazione della nazione italiana e nel contempo l’educazione al rispetto di tutti i
popoli visti su un piano di assoluta parità. Il quinto
principio si affretta a sancire l’indipendenza dei comu-
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ni: “la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di
interesse generale”; insieme con il quarto esso delinea un
progetto di stato che superava molto quello allora
vigente di tipo accentrato napoleonico per ipotizzare
piuttosto quello di uno Stato garante delle autonomie
locali, che era ancora assai di là da venire.
Ancora più innovativi e rivoluzionari gli ultimi due
principi che affrontano la complessa e delicata questione della materia religiosa e quella ecclesiastica e che tengono a battesimo la nascita del primo stato laico in
Italia. La costituzione romana si differenzia da tutte le
altre costituzioni dell’epoca perché non fa riferimento
alla religione cattolica, ribaltando la formulazione dello
Statuto di Pio IX del 1948 là dove espressamente diceva: “la professione cattolica è condizione necessaria del
godimento dei diritti politici nello Stato”, afferma invece:
“dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti
civili e politici”, riportando la religione nella sfera tutta
interiore della coscienza.
Il nostro stato democratico solo con la sentenza
della Corte costituzionale n.203 del 1989, con grave
ritardo è giunto ad affermare che il principio di laicità è
uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano.
Con il principio ottavo si garantisce al capo della
chiesa cattolica l’esercizio indipendente del potere spirituale, cosa che nei fatti sarà realizzata, in un mutato
contesto storico, nel maggio del 1871 con le leggi
appunto delle Guarantigie, definite dal Croce un
monumento di sapienza giuridica. Altri due articoli
della costituzione romana hanno personalmente colpito chi scrive queste note per la loro lungimiranza. Si
tratta dell’articolo 12 dei doveri e diritti dei cittadini
relativo all’obbligo per tutti i cittadini di appartenere
alla guardia nazionale e l’articolo 57 titolo VIII relativo
all’arruolamento volontario nell’esercito. Quindi il servizio nella guardia nazionale, che è una sorta di servizio civile a difesa dei valori della costituzione e dell’ordine interno è obbligatorio per tutti, il servizio nell’esercito invece è volontario. Anche questa per i tempi
è una soluzione rivoluzionaria, specie se si pensa che
dalla rivoluzione francese in poi la tradizione della sinistra democratica aveva identificato nell’esercito il popolo in armi. I costituenti di Roma fanno invece dei
distinguo: è giusto e sacrosanto richiedere un servizio
civile da tutti, in armonia con l’idea mazziniana che la
nazione esiste laddove c’è un vincolo di solidarietà tra
i membri di essa, non è invece giusto richiedere a tutti
un servizio militare vero e proprio perché l’usare le
armi comporta il possesso di attitudini e di convinzioni che non possono per legge essere rese obbligatorie
per tutti.
Anna Maria Casavola
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170° ANNIVERSARIO

Goffredo Mameli: il canto degli italiani,
la Repubblica Romana del 1849, la Morte
170 anni fa Mameli, autore delle parole dell’odierno inno nazionale, immolava la vita per la difesa della
Repubblica romana.
Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 settembre 1827. Il padre Giorgio,
di origini sarde, era ufficiale nella Marina del Regno
di Sardegna e aveva preso
parte a un’ardita incursione contro la flotta del Bey
di Tripoli (successivamente, servì nella Prima guerra
d’Indipendenza e fu congedato anzitempo col
grado di contrammiraglio); la madre era
Adelaide Zoagli, discendente da due fra le più
antiche famiglie genovesi.
Goffredo,
educato
nelle Pie scuole degli scolopi, fin da giovanissimo si
dedicò alla poesia, e al termine dell’anno 1840-41
sostenne un saggio di estetica; in esso si legge, fra le altre cose, che «fonti del bello
sono verità e amore», e che «l’arte è, dunque, per essenza cosa morale»i. S’iscrisse poi, non senza qualche incidente dovuto al suo anticonformismo, all’università di
Genova, dove ottenne il baccelierato nel 1847, senza
però proseguire gli studi. Micheal Giuseppe Canale,
suo amico, così lo descriveva: «fu di bella e gentile persona, di statura mediocre, di carnagione bianca, di capigliatura traente in biondo, di occhi vivi ed imperiosi, di
espressione dolce naturalmente, ma fiera e risoluta
quando l’anima aveva volto a qualche cosa che volesse
ad ogni patto operare»ii.
Nel marzo 1847 Goffredo fu accolto nell’Accademia Entellica, dove giovani di diverse estrazioni si
riunivano per discutere della situazione politica del
momento; lì ebbe occasione di leggere alcune liriche. La
sua poesia, che nelle prime prove era mera testimonianza di uno stato d’animo romantico, divenne con la consapevolezza politica una lirica “pedagogica”, nel senso
mazziniano, ossia espressione dell’anima popolare (di
cui il poeta è vate) e azione essa stessa. Sembra quindi
centrato il giudizio secondo cui le liriche di Mameli,

«per l’afflato religioso che
vivifica il sentimento
patriottico, per l’irruenza
dell’impeto, per la potenza
di alcune immagini, costituiscono un documento
tra i più alti della nostra
lirica patriottica e popolare»iii. Una di queste poesie,
intitolata All’armi, all’armi! e musicata da
Giuseppe Verdi nel 1848,
contiene il programma
mazziniano d’indipendenza e unità: «Non deporrem
la spada / fin che sia schiavo un angolo / dell’itala
contrada, / fin che non sia
l’Italia / una dall’Alpi al
mar»iv. Nella poesia Per
l’illuminazione del X
dicembre a Genova, ossia il
testo che consacra la figura
di Balilla come eroe popolare, Mameli riscopre anche la
funzione della storia come creatrice di vita e d’azione:
«Ei [= il popolo, n.d.R.] saluta una memoria / ma prepara una vittoria, / e vi dico in verità / che se il popolo
si desta / Dio combatte alla sua testa, / il suo fulmine gli
dà». Nella poesia Ai fratelli Bandiera, invece, il sacrificio
dei due eroi riempie di vergogna chi ancora è sotto la
dominazione straniera: «L’inno dei forti ai forti, / quando sarem risorti / sol vi potrem nomar». Sono significative anche alcune prese di posizione sulla figura di Carlo
Alberto, al quale il poeta così si rivolgeva nella lirica
intitolata A Carlo Alberto (1846): «o del ventuno traditor codardo / per te più d’una madre ancor sospira».
Le celebrazioni genovesi di novembre e il Canto degli
italiani
Mameli fu però, soprattutto, l’autore del Canto
degli italiani, un inno composto nei primi giorni di
novembre 1847, e poi terminato il 10 novembre nella
stesura definitiva, dopo una modifica all’incipit.
L’occasione per cantarlo fu la visita a Genova del Re di
Sardegna; Mameli, anzi, avrebbe scritto il suo inno pro-

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2019

prio «per arginare la prevista alluvione di canti e di evviva per Carlo Alberto», ed esso sarebbe stato cantato il
giorno 7 novembre, nel corso di una manifestazione di
esultanza alla notizia dell’accordo doganale fra
Piemonte, Toscana e Stato Pontificiov. La modifica
apportata con la stesura definitiva, richiesta probabilmente dal compositore Michele Novaro [Genova, 23
dicembre 1818 – 20 ottobre 1885], cambiava il primo
verso da «Evviva l’Italia, / l’Italia s’è desta» in «Fratelli
d’Italia, / l’Italia s’è desta». La tradizione, poi, vuole che
Novaro abbia musicato l’inno in una sola notte. Il
“debutto” pubblico avvenne il 10 dicembre, a Genova,
davanti al santuario della Nostra Signora di Loreto,
durante le celebrazioni commemorative della rivolta
antiasburgica del quartiere di Portoria, in una manifestazione che richiamò circa 30.000 patrioti. Ben si comprende il ruolo cruciale della città di Genova, che attraverso i commerci era rimasta in contatto coi Paesi politicamente più avanzati, che era stata sede, dal 1824 al
’30, della direzione della Carboneria, e che aveva visto
l’avvio dell’attività di uomini come Mazzini, Garibaldi,
Bixio e lo stesso Mameli.
Con quell’inno, che è anche poesia, Mameli intendeva fissare i capisaldi dell’identità nazionale italiana,
facendo appello a eventi storici simbolici e a valori che
egli desumeva dai principi di libertà e fratellanza della
Libera Muratoria e della Rivoluzione francese. I richiami alla storia italiana, difatti, sembrano iscriversi in un
disegno storico che porta all’affermazione della dignità
e della libertà, e alla cacciata dell’invasore: la figura di
Publio Cornelio Scipione (vincitore di Annibale a
Zama nel 202 a.C.), che Tito Livio e Machiavelli avevano indicato come modello di virtù repubblicane, tesi
accolta da Voltaire; la battaglia di Legnano del 1176,
che vide la lega dei Comuni trionfare sull’esercito imperiale di Federico I; il fiero contegno del capitano
Francesco Ferrucci, difensore della repubblica di
Firenze nel 1530 assediata dalle truppe di Carlo V; la
figura di Balilla (Giovan Battista Perasso?), che a suon
di sassate iniziò l’insurrezione genovese contro gli
austriaci, il 5 dicembre 1746, conclusa il giorno 10 con
la liberazione della città; e, infine – sebbene senza troppo rispetto per l’ordine cronologico degli eventi – i
Vespri palermitani del 30 marzo 1282, che segnarono
l’inizio di quella rivolta contro l’occupazione angioina
che portò alla cacciata dei francesi dall’isola.
Erano, questi, concetti senza dubbio assemblati
forzatamente e in un quadro un po’ confuso, ma che a
un pubblico sensibile ai valori patriottici richiamavano
alla memoria episodi di dignità e fermezza che potevano ben essere non soltanto ricordati, ma anche idealmente collegati alle istanze nazionalistiche di italiani e
polacchi sotto l’Impero Austro-Ungarico a metà
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Ottocento (in seguito all’insurrezione polacca del
novembre 1830 contro l’Impero russo, e alla sua repressione, la Polonia appariva come l’incarnazione del principio di libertà dei popoli, e nel 1846 s’era verificata
nell’Impero una sollevazione popolare polacca, subito
repressa). Perciò tali episodi andarono a formare una
sorta di “canone” che ispirò anche la produzione letteraria e musicale (ricordo soltanto La battaglia di
Legnano e Les vêpres siciliennes di Verdi).
All’inizio del 1848 Mameli era ormai legato a
Mazzini da un rapporto di stima reciproca, e appariva
uno dei più promettenti interpreti del suo pensiero,
mentre il suo ormai famoso inno era già conosciuto, e
ostentato assieme alla bandiera tricolore, nelle manifestazioni patriottiche dei democratici. In marzo Mameli
mise insieme 300 volontari, formando una compagnia
intitolata a Mazzini, per partecipare alla resistenza
antiaustriaca a Milano: attraverso un viaggio non facile,
ostacolato per di più dall’esercito regolare, i volontari
giunsero a Milano due giorni prima della dichiarazione
di guerra di Carlo Alberto (24 marzo). Le vicende del
reparto, inglobato nella legione Torres, furono alterne e
deludenti, soprattutto per la diffidenza reciproca con le
truppe piemontesi. Dopo l’armistizio Salasco, Mameli
tornò a risiedere a Genova, occupandosi della direzione
del giornale «Diario del popolo», attraverso cui condusse una campagna per la ripresa del conflitto. Gli articoli pubblicati in quel periodo, «rivelano un Mameli
giunto a una piena maturità politica grazie all’esperienza compiuta nella guerra»vi. In quei mesi, egli soggiornò
in varie città, specialmente in Emilia e in Romagna, per
sondarvi la disponibilità all’insurrezione. Quando, poi,
l’attenzione generale si volse a Roma, egli comprese che
lì avrebbe dovuto portare la sua opera; quindi, non
appena seppe dell’assassinio di Rossi, lasciò la Romagna
per raggiungere l’Urbe, nella sua qualità di fidato emissario di Mazzini. La sua visione dei fatti era chiara:
occorreva, a suo giudizio, interrompere qualsivoglia
mediazione coi moderati, e puntare sul popolo (ossia
sugli strati più umili della popolazione) per attuare la
rivoluzione.
La Repubblica romana e il sacrificio di Mameli
Il 25 novembre 1848, a seguito dell’assassinio del
presidente del consiglio Pellegrino Rossi (avvenuto
dieci giorni prima) e dopo un assalto di rivoltosi al
palazzo del Quirinale, papa Pio IX aveva deciso di trasferirsi a Gaeta, nel Regno delle Due Sicilievii. Nel periodo che intercorse tra quella data e la proclamazione
della Repubblica romana (9 febbraio 1849), nel vuoto
di potere che s’era creato si confrontarono moderati
(rappresentati da Terenzio Mamiani) e repubblicani;
questi ultimi premevano per la convocazione di
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un’Assemblea costituente, che avrebbe dovuto portare
alla proclamazione della repubblica in sintonia d’intenti con i circoli democratici di Bologna, delle Romagne
e dell’Italia centrale, guardando però anche a intese con
il Regno di Sardegna e a collaborazioni con Venezia e
Palermo che ancora resistevano. Quelle settimane videro un lavoro febbrile di azione politica, riflessione e
diplomazia che fu decisivo per dare alla Repubblica la
sua fisionomia.
A guidare la Repubblica fu costituito, in marzo, il
triumvirato composto da Carlo Armellini, Aurelio Saffi
e Giuseppe Mazzini. Accogliendo l’appello del pontefice a ripristinare i suoi diritti temporali, però, il presidente francese Luigi Napoleone Bonaparte – anche allo
scopo di accattivarsi le simpatie dei clericali francesi,
che gli avevano garantito l’elezione il 10 dicembre e
l’appoggio alle consultazioni politiche del maggio successivo, e per affermare una sorta di egemonia nelle faccende italiane in competizione con l’Austria – inviò un
corpo di spedizione al comando del generale Nicolas
Oudinot. Gli intendimenti di costui non erano del
tutto in linea né con la Camera di Parigi né col suo stesso ministro della Guerra, e ancor oggi la condotta del
generale francese appare ambigua. A difendere la città
fu chiamato Giuseppe Garibaldi, che vi giunse il 27
aprile; al seguito dell’Eroe dei due Mondi accorsero illustri patrioti (fra questi Luciano Manara, che portò con
sé 600 bersaglieri volontari).
Mameli fu a Roma non soltanto per combattere –
come tutti sappiamo – ma anche per portarvi un contributo di pensiero, che è attestato dai numerosi articoli pubblicati sulla rivista «Pallade». In più interventi egli
espresse la sua posizione sul papato, di cui non contestava il potere spirituale, bensì quello temporale, che a
suo parere era per la Chiesa un fardello che la legava (e
per certi versi la subordinava) alle potenze straniere, e al
contempo costituiva il pretesto per l’intervento di queste nella politica italiana: «voi carezzate il papa re – scriveva nell’articolo Il Papa e l’Europa –, perché […] incapace di regnare colle sue armi, invoca le straniere […] e
quindi apre il seno della miserrima penisola all’avidità
oltremontana, che viene a dispogliarla e calpestarla a
sua posta»viii. Dopo aver disimpegnato alcuni importanti incarichi organizzativi in Italia, l’ultimo dei quali fu a
Genova, in occasione dell’insurrezione dei primi giorni
d’aprile contro la politica rinunciataria di Torino,
Mameli ritornò a Roma.
Alle ore 11 del 30 aprile le truppe del generale
Oudinot attaccarono la città con 5000 uomini e 12
cannoni, ma furono respinte. L’avvenimento fu impressionante, e il generale francese propose il 19 maggio
una tregua, durante la quale si riprometteva di ricompattare i ranghi e far affluire rinforzi. L’interruzione

momentanea dei combattimenti coi francesi servì
all’esercito della Repubblica romana, comandato dal
generale Roselli (ai cui ordini Garibaldi fu sottoposto)
per fronteggiare la minaccia proveniente da sud, dove
un corpo di spedizione napoletano, comandato da re
Ferdinando di Borbone, aveva oltrepassato il confine
per metter fine all’esperienza repubblicana. In quelle
operazioni, Mameli si distinse il 9 maggio, in quanto (le
parole sono di Bixio) «primo si precipitò all’assalto delle
case poste sul centro di Palestrina, e di mano sua vi
uccise l’ufficiale che vi comandava»ix. Nel frattempo – e
nonostante le trattative che l’Assemblea conduceva con
Ferdinand de Lesseps, l’inviato del Bonaparte – il
comandante francese annunciò la ripresa delle ostilità
per il 4 giugno, forte ormai di 35.000 uomini e 75 cannoni. Tuttavia, i francesi attaccarono già la notte precedente, fra il 2 e il 3. La situazione, per i patrioti, era
ormai difficilmente sostenibile, sia perché essi avevano
appena 19.000 uomini da opporre ai francesi, sia perché quasi ovunque, in Europa e in Italia, la reazione
stava riprendendo il controllo della situazione, e soltanto Roma e Venezia ancora resistevano. I soldati del
Bonaparte si scontrarono con i volontari italiani a villa
Pamphili, a villa Corsini e al casino dei Quattro venti,
in una successione alterna di conquista e di perdita delle
posizioni a causa del violento contrattacco degli italiani. A villa Corsini rimase ucciso Enrico Dandolo, mentre Mameli restava ferito alla gamba sinistra da un colpo
partito dalle linee della Repubblicax. Emilio Morosini
cadde presso il convento di San Pancrazio, mentre poco
distante da lui si scopriva, sotto le spoglie di un giovane bersagliere fulminato da una granata, il corpo senza
vita di Colomba Antonietti, che aveva seguito, così travestita, il marito ufficiale. In quella giornata l’esercito al
comando di Garibaldi perdette centinaia di uomini fra
morti e feriti. Lo stesso generale, scrivendo alla madre
di Mameli anni dopo, così ricordò lo slancio del giovane Goffredo: «Era verso sera di quel giorno fatale, quando Mameli, ch’io aveva trattenuto al mio fianco la maggior parte di quel giorno, siccome aiutante mio, mi
chiese supplichevole di lasciarlo procedere avanti ove
più ferveva la pugna, sembrandogli ingloriosa la sua
posizione presso di me»xi.
Presa villa Corsini, comunque, i francesi poterono
dominare la città dall’alto, e da lì cannoneggiare le posizioni dei patrioti. Dopo alcuni giorni di combattimenti accaniti, che videro gli assedianti avanzare e occupare
la prima linea di difesa, il 30 giugno si combatté la giornata più dura: per i francesi era l’attacco finale, per gli
italiani un’eroica e disperata resistenza, nella quale persero la vita circa 400 patrioti. Trincerato a villa Spada,
Manara non volle ritirarsi, e anzi uscì all’attacco prendendosi un proiettile allo stomaco. L’Assemblea costi-
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tuente, preso atto anche del fallimento degli sforzi di
Mazzini per ottenere qualche riconoscimento internazionale, deliberò di cessare una difesa divenuta ormai
impossibile, pur rimanendo al proprio posto. Garibaldi,
invece, il 2 luglio uscì da Roma con 4000 uomini, in
una lunga marcia, attraverso la Toscana, alla volta
dell’Adriatico e di Venezia (in effetti, poi, si dovette fermare a San Marino, per imbarcarsi a Cesenatico alla
volta di Venezia; ma, raggiunto dagli austriaci, dovette
ripiegare verso Volano in una fuga dove Anita trovò la
morte). Il giorno dopo, Oudinot entrò in città, proprio
mentre l’Assemblea, come suo ultimo atto, proclamava
la Costituzione della Repubblica, approvata due giorni
prima. La Costituzione “morì” poche ore dopo la sua
proclamazione, ma soltanto giuridicamente; sul piano
ideale, invece, il contenuto di alcuni dei suoi articoli (il
primo dei quali sanciva: «La sovranità è per diritto eterno nel popolo») sarebbero entrati nella Costituzione
italiana promulgata il 27 dicembre 1947.
Mameli morì di setticemia il 6 luglio, alle 7.30 del
mattino, nell’ospizio di Trinità dei Pellegrini. Quattro
giorni dopo la ferita, il 3 giugno precedente, la gamba
era andata in cancrena. Il 19, data la situazione, i medici avevano deciso di amputare l’arto. Nonostante la corretta esecuzione dell’intervento avesse lasciato ben sperare, però, era sopraggiunta un’infezione, e da lì la setticemiaxii. Aveva 21 anni al momento della morte. Una
morte affrontata serenamente, per l’affermazione
d’ideali che, in quel momento, sembravano davvero
incarnarsi nella Repubblica romana, la quale appariva
come la realizzazione delle istanze mazziniane in una
realtà che trascendeva le logiche municipali, e dove ciascuno poteva sentirsi “cittadino”. Davvero, per pochi
giorni, i versi che egli aveva scritto nell’Inno militare
sembravano essersi compiuti: «curvate il capo, o genti,
/ la speme dei redenti / la nuova Roma appar». Era la
stessa fine del patriota tedesco Karl Teodor Körner,
caduto anch’egli a ventuno anni nel 1813 combattendo
contro Napoleone, e del poeta-soldato Sándor Pet fi,
che moriva il 31 luglio di quello stesso anno in
Ungheria, a ventisei anni, lottando contro i russi.
A proposito di Mameli, Mazzini osservò che egli
«accoppiava i due estremi sì rari a trovarsi uniti e che
Byron prediligeva: dolcezza quasi fanciullesca ed energia di leone, da rivelarsi, e la rivelò, in circostanze supreme»xiii. Questi due caratteri sono comuni, nella mitologia dell’eroe del Risorgimento – una sottospecie dell’eroe romantico, secondo P. Ginsborg – agli eroi
modellati su Garibaldi, i quali uniscono la dolcezza al
coraggio in battaglia, cui si aggiungono da un lato l’aspirazione all’egualitarismo, e dall’altro l’autosacrificio e la
disponibilità ad affrontare la morte come avvio d’una
spirale ascendente di realizzazione e redenzionexiv. La
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salma di Mameli fu negata al padre che intendeva riportarla a Genova (decisione presa, probabilmente, per evitare che riaccendesse i genovesi, i quali in aprile avevano subito gravi danni dalle truppe piemontesi in ritirataxv), e, dopo molte traversie, riposa oggi nel Mausoleo
Ossario del Gianicolo.
Il Canto degli italiani: un inno “scomodo”…
Ha scritto Scioscioli: «la poesia di Mameli è una
poesia civile espressione di forti convinzioni politiche,
che talvolta irrompono prepotentemente persino nei
suoi più maturi canti sentimentali. E anche nell’Italia
dell’età post risorgimentale non si andava tanto per il
sottile quando si trattava di contrastare la diffusione di
idee poco conformi agli interessi (e alle idee) dei vincitori. La sorte di Mameli è sorte comune a tutti coloro
che hanno rappresentato le ragioni di una cultura rimasta soccombente nelle lotte della politica»xvi.
In effetti, come ha osservato S. Pivato, «a partire
dall’epilogo unitario la Marcia reale e il Canto degli italiani convivono secondo percorsi paralleli quasi a esprimere le due principali ispirazioni del Risorgimento»xvii,
ossia da una parte quella istituzionale e moderata, e dall’altra quella “dal basso” e carica anche di memorie
insurrezionali. La Marcia reale composta nel 1831 dal
capobanda del Reggimento Savoia Giuseppe Gabetti,
tuttavia, si prestava meglio a esprimere la fedeltà incondizionata alla monarchia di quanto non facesse il testo
scritto dal giovane eroe, seguace di un protagonista del
Risorgimento, ossia Mazzini, che non s’era mai sottomesso alla Corona. Inoltre, anche i duri accenti antiaustriaci di Mameli mal si conciliavano con la politica
internazionale italiana, che portò all’ingresso nella
Triplice Alleanza e a rapporti stretti, in campo economico e finanziario, con la Germania.
La popolarità del Canto, quindi, fu per lungo
tempo insidiata da altre canzoni più “accessibili”, come
Garibaldi fu ferito (sul motivo del Flic floc bersaglieresco) e La bella Gigogin (malizioso travestimento delle
istanze indipendentistiche), mentre nel corso della
Grande guerra gli furono preferiti altri motivi, legati
alle gesta dei combattenti, come La leggenda del Piave,
La canzone del Grappa e La campana di San Giusto.
Eppure Michele Campana ricordava d’essere andato
all’assalto sulla cima delle Melette, il 4 dicembre 1917,
intonando insieme agli arditi del suo battaglione proprio Fratelli d’Italiaxviii. A partire dal 1925, fu reso
obbligatorio intonare, dopo la Marcia reale, l’Inno
trionfale del Partito Nazionale Fascista¸ rifacimento con
le parole di Salvator Gotta d’una canzone degli arditi,
che a sua volta derivava da un motivo goliardico, Il commiato, scritto nel 1909 da Nino Oxilia e Giuseppe
Blanc. Il Canto degli italiani, dunque, durante il
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Ventennio restò quindi alquanto in ombra nelle cerimonie ufficiali; non così, tuttavia, in quelle dell’Opera
Nazionale Balilla, dove ne era prevista l’esecuzione subito dopo l’Inno del balilla (e ciò spiega la persistenza di
una cultura risorgimentale fra quei bambini che, da più
grandi, si sarebbero divisi tra Resistenza e Repubblica
Sociale). Eppure, la sera del 25 luglio, alla notizia della
revoca di Mussolini, la reazione della piazza riesumò le
canzoni del Risorgimento e della Grande guerra, evi-

La tomba di Mameli al Verano di Roma

dentemente in funzione antitedesca. Così ricordava
Ivanoe Bonomi: «L’inno di Mameli, l’inno di Garibaldi,
la canzone del Piave sovrastano le grida di viva e di
abbasso»xix.
Il Governo Badoglio sostituì la Marcia reale con un
inno meno legato alla monarchia, ma che esaltava il
sacrificio dei combattenti della Grande guerra: La leggenda del Piave. Tuttavia era soprattutto l’inno di
Mameli ad animare la resistenza, sebbene la figura del
patriota caduto nel 1849 venisse usata anche dalla propaganda della Repubblica Sociale. Pur accogliendo l’avvertimento di R. Battaglia secondo cui la Resistenza
non va confusa col Risorgimento, va detto che una delle
componenti dello slancio resistenziale fu costituita proprio dalla memoria degli eroi, dai testi e dalle musiche
del Risorgimento, che incitavano da un lato alla rivolta
antitedesca, e dall’altro alla fraternità con gli altri popoli oppressi. Fra i militari italiani internati nei campi di
prigionia del Terzo Reich, reminescenze risorgimentali

(e con esse anche d’un medioevo mediato dal
Risorgimento) alimentarono il rifiuto di collaborare coi
nazifascisti: in tal senso, l’inno di Mameli si prestò
come valido riferimento, per l’immagine dell’«aquila
d’Austria» che «le penne ha perdute», ma anche per la
fraternità di sorte coi polacchi («il sangue italiano e il
sangue polacco»)xx. La fraternità d’intenti con i polacchi
fu sancita, nel momento supremo del sacrificio di sé,
dal maestro Salvatore Musella, allorché a Beniaminovo,
malato di tubercolosi,
rifiutò il rimpatrio e
chiese di non essere traslato a Napoli, a guerra
finita, e di poter «rimanere qui in questa martoriata terra di Polonia»xxi. Il Risorgimento,
insomma, pur con tutte
le distorsioni storiche del
caso, alimentava anche
la speranza di un futuro
migliore, basato su giustizia e fratellanza, e –
per dirla con V. E.
Giuntella – esso «appariva non solo come l’unificazione della patria, ma
come la conquista dello
“Stato di diritto”». In
una tale visione, l’inno
di Mameli chiamava
quei giovani a resistere
allo “straniero”. L’eredità
morale di quello slancio
sta anche nel verso che recita «stringiamci a coorte», evidente richiamo al «formez vos battaillon» della
Marsigliese, che sottolineava l’esigenza di prendere le
armi in difesa della patria, ma al contempo, preparava
un progetto di pace all’insegna dell’amicizia e della solidarietà fra i popoli, quasi prefigurando un’ideale lettura
degli articoli 11 e 52 dell’odierna Costituzione della
Repubblica Italiana.
… Dalla lunga “provvisorietà” a inno definitivo
Soltanto il 12 ottobre 1946, per decisione del
Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della
Guerra Cipriano Facchinetti, il Canto degli Italiani fu
adottato come inno ufficiale – ma provvisorio – della
Repubblica Italiana. La scelta era necessaria, perché per
il 4 novembre successivo era previsto il giuramento
delle forze armate, ma l’idea proveniva da un ministro
repubblicano e la discussione avvenne non senza riserve: del resto, Mameli s’era battuto contro il papa, e ono-
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rarlo avrebbe potuto suscitare qualche perplessità in Pio
XII, mentre Novaro non era certamente un nome illustre, ma a favore del poeta stava un’esistenza che era
stata essa stessa poesia – una poesia che peraltro anelava all’aiuto divino, e che nulla aveva a che fare col becero anticlericalismo di altri patrioti – e a favore del musicista l’esser stato anch’egli civilmente esemplare (fu il
fondatore di una scuola di canto gratuita).
Sempre intonato nelle cerimonie pubbliche, l’inno
per lungo tempo non ha mai goduto di affezione generale, come invece sarebbe stato giusto; tant’è che spesso
gli si preferirono le canzoni regionali, a conferma di un
campanilismo sempre concorrenziale all’idea di nazione, e i canti politici di parte. Addirittura vi furono, e in
diversi tempi, proposte di sostituirlo con altre musiche,
fra cui il “Va’ pensiero” del Nabucco di Verdi (che è cantica con un lamento per la patria perduta, mentre
Mameli invoca una patria ritrovata e conquistata) e
Azzurro di Paolo Conte. Fortunatamente non si tenne
mai il pur paventato referendum fra gl’italiani per la
scelta dell’inno; si svolse però nel 1981 (e questo non
torna a decoro della televisione di Stato) un sondaggio
all’interno del programma «Portobello», da cui emerse
che la maggioranza degli italiani avrebbe preferito come
inno il “Va’ pensiero”.
Fu il presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, alla fine degli anni Novanta, a propugnare
l’abitudine d’intonare l’inno di Mameli anche in occasioni non strettamente istituzionali: ricordiamo la sua
“polemica” con Riccardo Muti per la mancata esecuzione dell’inno prima del Fidelio, alla Scala nel 1999, e
quanto avvenne invece l’anno successivo, allorquando il
maestro Muti fece eseguire (e intonare) l’inno all’inizio
e alla finexxii. Più di recente, con la legge 23 novembre
2012, n. 222, è stato prescritto l’insegnamento nelle
scuole «dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali» (art. 1, co. 2) nell’ambito di percorsi didattici dedicati al Risorgimento, mentre il successivo
comma 3 della stessa legge ha riconosciuto il giorno 17
marzo (data della proclamazione dell’Unità d’Italia)
quale «Giornata dell’Unità nazionale, della
Costituzione, dell’inno e della bandiera». Soltanto con
la legge 4 dicembre 2017, n. 181, però, la Repubblica
italiana ha riconosciuto «il testo del Canto degli italiani
di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di
Michele Novaro quale proprio inno nazionale».
Resta, purtroppo, il fatto che i giovani non conoscono l’inno e, soprattutto, faticano a comprenderne il
significato, poiché «il secolo e mezzo che ci separa dagli
antiquati versi dell’inno di Mameli ha invece rivoluzionato il nostro idioma al punto da renderci straniere
quelle parole»xxiii. I riferimenti storici (oggi non sempre
trattati nella didattica) e la sintassi “aulica”, però, non
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devono scoraggiare dall’accostarsi all’inno, ma anzi essere sprone a studiarlo. Perciò sarebbe davvero importante che nelle scuole si ricordasse, in questo anniversario
della Repubblica romana, la figura di Mameli (caduto
non per la Repubblica romana, ma per l’Italia unita!), e
si insegnassero parafrasi e contenuti storici del Canto
degli italiani.
Alessandro Ferioli
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ATTUALITÀ

Il giorno della Memoria al Quirinale
24 gennaio 2019 - Dal discorso del Presidente Sergio Mattarella
(…) Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie
della storia, ma è un invito, costante e stringente, all’impegno e alla vigilanza.
In Italia e nel mondo sono in aumento gli atti di antisemitismo e di razzismo, ispirati a vecchie dottrine e a nuove
e perverse ideologie. Si tratta, è
vero, di minoranze. Ma sono
minoranze sempre più allo scoperto, che sfruttano con astuzia i
moderni mezzi di comunicazione, che si insinuano velenosamente negli stadi, nelle scuole,
nelle situazioni di disagio.
La riproposizione di simboli, di
linguaggi, di riferimenti pseudo
culturali, di vecchi e screditati
falsi documenti, basati su ridicole teorie cospirazioniste, sono
tutti segni di un passato che non
deve in alcuna forma tornare e
richiedono la nostra più ferma e
decisa reazione.
Noi Italiani, che abbiamo vissuto l’onta incancellabile delle
leggi razziali fasciste e della conseguente persecuzione degli ebrei, abbiamo un dovere morale. Verso la storia e verso l’umanità intera. Il dovere di
ricordare, innanzitutto. Ma, soprattutto di combattere, senza remore e senza opportunismi, ogni focolaio di odio,
di antisemitismo, di razzismo, di negazionismo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come ammonisce spesso
la senatrice Liliana Segre, l’indifferenza: un male tra i peggiori.
Auschwitz, il più grande e più letale dei campi di sterminio – con le sue grida, il suo sangue, il suo fumo acre, i
suoi pianti e la sua disperazione, la brutalità dei carnefici – è stato spesso, e comprensibilmente, definito come l’inferno sulla terra. Ma fu, di questo inferno, solo l’ultimo girone, il più brutale e perverso.
Un sistema infernale che ha potuto distruggere milioni di vite umane innocenti nel cuore della civiltà europea, soltanto perché, accanto al nefando pilastro dell’odio, era cresciuto quello dell’indifferenza.

La Shoah con gli occhi delle donne
Una riflessione della professoressa Milena Santerini che è un monito anche oggi
Siamo qui con una memoria ancora viva
della deportazione consapevoli di aver avuto più di
settant’anni di pace grazie all’Europa unita, che ha
saputo finora mantenere la promessa: mai più la guerra,
mai più la Shoah. Si è concluso l’anniversario delle leggi
razziali del 1938 in cui non abbiamo esonerato gli italiani dalle loro responsabilità. Mentre in altri paesi

europei si tenta una distorsione della narrazione
dell’Olocausto, e si cerca di dichiararsi innocenti dei
crimini nazisti, in Italia non abbiamo dimenticato di
aver collaborato. Come ha detto il Presidente
Mattarella: è vero, il regime fascista non fece costruire
camere a gas e forni nel territorio nazionale ma «le
misure persecutorie, la schedatura e la concentrazione

* Docente di Pedagogia generale alla facoltà di Scienze della formazione, campus di Milano. Intervento pronunciato al Quirinale, alla presenza del
Presidente della Repubblica, giovedì 24 gennaio 2019
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nei campi di lavoro favorirono enormemente l’ignobile
lavoro delle SS». Molte vittime, lo sappiamo, furono
donne. Nel buio dei campi non si distinguono uomini
o donne perché l’umanità stessa doveva essere sottratta
ai deportati per non far riemergere nei persecutori e
negli spettatori un sentimento di compassione e di vicinanza. Come scrive Primo Levi: “Considerate se questa
è una donna / Senza capelli e senza nome / Senza più
forza di ricordare / Vuoti gli occhi e freddo il grembo /
Come una rana d’inverno”. Ma l’umanità era solo celata, nascosta perché un essere umano resta sempre tale
anche quando è percosso, sfinito, torturato, isolato da
tutti. Nei racconti delle donne sopravvissute alla Shoah
ricorre il ricordo della nudità di chi non ha più nulla;
non solo i vestiti ma la famiglia, la casa, la vita di prima.
C’è il ricordo della disperazione per quello che avevano
lasciato, soprattutto le madri che difendevano i loro
figli fino all’estremo.

O VOI CHE SAPETE
Sapevate che la fame fa luccicare gli occhi
Che la sete li offusca
O voi che sapete
Sapevate che si può vedere sua madre morta
E restare senza lacrime
O voi che sapete
Sapevate che al mattino si vuole morire
Che alla sera si ha paura
O voi che sapete
Sapevate che un giorno è più di un anno
Un minuto più di una vita
O voi che sapete
Sapevate che le gambe sono più vulnerabili
degli occhi
I nervi più duri delle ossa
Il cuore più solido dell’acciaio
Sapevate che le pietre del camino non piangono
Che c’è una sola parola per lo spavento
Una sola parola per l’angoscia
Sapevate che la sofferenza non ha limiti
L’orrore non ha frontiere
Lo sapevate
Voi che sapete.
Charlotte Delbo,
Aucun de nous ne reviendra,
Paris, Les Editions de Minuit, 1970
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Nè migliori né peggiori degli uomini, le donne
hanno attraversato il buio della Shoah affrontando
fame, freddo, percosse, solitudine, abbandono con il
continuo stupore, l’incredulità che si potesse arrivare a
tanto. In tutte le razzie e nei rastrellamenti come quello del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, infatti, fuggivano e si nascondevano i giovani maschi, pericolosi in
guerra, mentre restavano in casa donne e bambini perché si pensava che non sarebbero stati presi. E invece
furono presi. Si salva – come racconta Anna Foa – chi
si accorge in tempo che i tedeschi prendevano proprio tutti. Janina Bauman ricorda una paura che
non finiva mai nel ghetto di Varsavia. Nel convoglio del
24 gennaio 1943, ricorda Charlotte Delbo, 230 donne
entrano a Birkenau. Il 3 agosto sono rimaste in 57.
Annette Epaud, una resistente, è sorpresa a dare acqua
a una donna ebrea del blocco 25 e viene mandata anche
lei al gas. Settimia Spizzichino fu l’unica donna scampata alla deportazione a Roma. 47 ne ha viste morire.
Celia Stojka racconta la morte delle donne rom nei
campi. I sommersi sono tutti uguali, uomini e donne,
bambini e vecchi, tutti quelli che non sarebbero tornati a raccontare. Ma le donne sanno e vogliono raccontare. Dice Goti Bauer: «Parlo al plurale perché la sofferenza che abbiamo vissuto lì è di tutti». Le donne raccontano degli altri come fa Liliana Segre, attorno alla
quale è nata l’esperienza del Memoriale della Shoah di
Milano, che nonostante la fatica della testimonianza ha
scelto di continuare a raccontare in nome di Violetta
Silvera, Janine, Lina Besso, Bianca Levi, la signora
Morais e altri: una lezione di vita per tutti noi. Edith
Bruck esce dal Lager senza odio o desiderio di vendetta
provando un’immensa pietà per l’umanità e spiegando
ai più giovani che non è mai tutto perso.
Certo, c’era chi maltrattava
e puniva anche tra le donne, le Kapo, le spie. Come
sappiamo da Hannah Arendt non c’è bisogno di capacità eccezionali per compiere un male banale ma proprio per questo più pericoloso, dettato non da una radicale volontà ma dal conformismo dei singoli. Le persone si adeguano con passività stupefacente a una logica
del “noi contro loro”, accettano che si tolgano diritti
ad alcuni solo per la colpa di essere nati. Allo stesso
tempo, pur sottomessi o mossi da interesse, non sono
mai privi di responsabilità. Ce lo insegna la storia di
Celeste detta Stella di piazza Giudia, che denunciava gli
ebrei correligionari del ghetto di Roma indicandoli uno
a uno ai fascisti e ai tedeschi e si sentiva onnipotente
quando bastava un sì o un no per dare o togliere la vita.
Ed è una donna, Gitta Sereny, che dopo la guerra si
immerge in quelle tenebre e intervista a lungo Franz
Stangl direttore del campo di Treblinka per capire cosa
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sentiva mandando a morte le persone, ed è a lei che
Stangl spiega: “Raramente li vedevo come persone, per
me era sempre e soltanto un’enorme massa». La storia
riporta tanti casi di amicizia tra le donne. Non sappiamo se questo nasca da un altruismo materno ma sicuramente in vari casi le donne hanno saputo creare uno
spazio di libertà, dignità e aiuto reciproco anche solo
stando insieme. La dignità che i persecutori vogliono
toglierti può essere restituita da uno sguardo umano, da
persona a persona. Margaret Buber Neumann nasconde Germaine Tillion che scrive: «I tenui fili dell’amicizia erano come sommersi dalla nuda brutalità di un
tumultuoso egoismo ma tutto il Lager ne era visibilmente intessuto».
Il male non è inevitabile come ricorda nella Bibbia
la storia della Regina Ester – anche lei deportata,
che protegge il suo popolo. Scrive Todorov che ogni
detenuto, uomo o donna, ricorda di essere stato almeno una volta curato, consigliato, protetto da un altro.
Restare umani nel Lager non era eroismo ma “autoconservazione”. Il ricordo del raro ma prezioso altruismo
nei campi e dei Giusti dell’umanità, fa riflettere anche

oggi, in un momento in cui si indeboliscono il legame
e la solidarietà tra “noi” e gli “altri” che percepiamo
come estranei oppure si colpevolizza chi aiuta o salva le
vite di questi “altri” in mare o altrove. In questo modo
si incrina tutta la fitta trama di legami e di amicizia civica che ci protegge. Spegnere la simpatia e la solidarietà
tra persone che non si conoscono, di cui non si sa la lingua o il nome significa fare del male a noi stessi, alla
nostra dignità, impoverire il senso della vita e della cittadinanza. Considerare gli altri stranieri, espone anche
noi stessi ad essere estranei per gli altri, e a poter essere
– in qualsiasi momento – esclusi arbitrariamente dalla
familiarità tra esseri umani. Neanche il Lager, nonostante l’abbrutimento, spegne del tutto il legame fortissimo che unisce gli esseri umani tra loro. Dire “non è
dei nostri” è la strada dell’egoismo del noi, il “noismo”
di cui parlava Primo Levi, che porta alle divisioni
anche all’interno di uno stesso paese, prima o poi
all’odio, al razzismo, all’antisemitismo. Uomini e
donne testimoni della Shoah rimasti umani sono una
pietra d’inciampo per tutti. Possono anche essere divelte queste pietre, ma ci saranno sempre dei giovani che
le rimetteranno al loro posto.

La Shoah con gli occhi dei bambini
MIEI CARI GENITORI,
se il cielo fosse carta e tutti i mari del mondo
inchiostro, non potrei descrivervi le mie sofferenze e tutto
ciò che vedo intorno a me.
Il campo si trova in una radura.
Sin dal mattino ci cacciano al lavoro nella foresta.
I miei piedi sanguinano perché ci hanno portato via
le scarpe… tutto il giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la notte dormiamo sulla terra (ci hanno portato via
anche i nostri mantelli).
Ogni notte soldati ubriachi vengono a picchiarci con
bastoni di legno e il mio corpo è pieno di lividi come un
pezzo di legno bruciacchiato.
Alle volte ci gettano qualche carota cruda, una barbabietola ed è una vergogna: ci si batte per averne un pezzetto e persino qualche foglia.
L’altro giorno due ragazzi sono scappati, allora ci
hanno messo in fila e ogni quinto della fila veniva fucilato… io non ero il quinto, ma so che non uscirò vivo di qui.
Dico addio a tutti, cara mamma, caro papà, mie
sorelle e miei fratelli, e piango…
Lettera scritta in yiddish da un ragazzo di 14 anni
recluso nel campo di concentramento di Pustkow in

Galizia e portata fuori dal Lager grazie all’aiuto di un
contadino
* * *

SCARPETTE ROSSE
C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora
la marca di fabbrica “Schulze Monaco”.
C’è un paio di scarpette rosse in cima
a un mucchio di scarpette infantili
a Buckenwald: erano di un bambino
di tre anni e mezzo, chi sa di che colore
erano gli occhi bruciati nei forni,
ma il suo pianto lo possiamo immaginare,
si sa come piangono i bambini,
anche i suoi piedini li possiamo immaginare,
scarpa numero ventiquattro per l’eternità,
perché i piedini dei bambini morti non crescono
C’è un paio di scarpette rosse a Buckenwald,
quasi nuove perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.
Joyce Lussu
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Pietre d’inciampo
15 gennaio 2019
Racconta Maria Trionfi:
“Mio padre era comandante della scuola militare che
stava qui a palazzo Salviati. Noi avevamo l'alloggio di servizio in questa palazzina ed è stato l'ultimo periodo in cui
la famiglia è rimasta unita. Poi mio padre fu promosso
generale e spedito in Grecia. È uscito di qua l'ultima volta
per andare in Grecia da dove fu poi preso dai tedeschi.
Non volle aderire alla Repubblica di Salò naturalmente e
fu portato in Polonia nel Lager 64Z. Nel ‘45 con l'arrivo
dei russi i tedeschi fecero sgombrare il campo e iniziò la
marcia della morte durante la quale furono trucidati sei
generali fra cui mio padre.
Era il 28 gennaio del 1945. Questa pietra è molto
importante per noi di famiglia, è un ricordo grandissimo
e pensiamo soprattutto che serva alle future generazioni a
memoria di questo atto di eroismo e di quello che è stato
di molti dei nostri soldati”.

Via della Lungara, 61

STOLPERSTEINE.
PIETRE D’INCIAMPO

La memoria contro la barbarie

Erano lì incastonate, resistenti
inciampo di vecchiaia o d’infante
memoria di date di sangue.

Si tratta delle 20 pietre d’inciampo dedicate alla famiglia Di Consiglio in via Madonna dei Monti barbaramente divelte nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2018.

Hanno inciso brecce crude e profonde,
fra gli spazi di quadrati
nell’indifferenza del cupo grigiore.
Ora non ci sono più
memoria è divenuta storia,
al ricordo dell’amore della vita,
riaffiora per taluni
il grigio fumo di camini,
forse, ora più che mai, dimenticati.
Alessandro Adamo
Docente Istituto Statale Superiore
E. Mattei (San Lazzaro di Savena, BO)
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CONTRIBUTO STORIOGRAFICO

La Risiera di San Sabba
San Sabba è un piccolo luogo, in una terra di confine, storicamente sempre contesa e contestata, una terra di
mezzo come sono spesso i luoghi di frontiera, ma che costituisce un unicum nella storia delle stragi e dei campi
di sterminio nazi-fasciste durante la seconda guerra mondiale. A Trieste, con la Risiera di San Sabba, si realizzò quello che non fu possibile realizzare nel resto del territorio italiano: la costruzione di un piccolo campo di
sterminio.
Analisi storica geografica del
Polizeihaftlager Stalag 339.
Questo studio ha come scopo primario
quello di analizzare da un punto di vista storico e geografico il campo di concentramento
tedesco della Risiera di San Sabba di Trieste.
Mettendo al centro dell’indagine storica lo
spazio geografico, si vuole capire perché c’è
stato un campo di concentramento a Trieste,
quali ragioni geografiche, politiche e pratiche
hanno indotto l’amministrazione tedesca a
creare il campo in questo luogo. In secondo
luogo, si è cercato di indagare che tipo di
campo fosse la Risiera di San Sabba. Il mondo
concentrazionario è alquanto vario, che ruolo
vi ha svolto in questo mondo la Risiera, come
può essere definito e come funzionava? In ultimo, durante la ricerca è emerso un ulteriore
aspetto dell’Olocausto non ancora considerato
e indagato a fondo. L’Olocausto ha formato
specifiche “professionalità”, una schiera di specialisti della morte. Non, o non solo, “semplici” aguzzini, ma specialisti dell’“industria della
morte”1.
Trieste. Fra Impero Austro-Ungarico, Regno
d’Italia e Terzo Reich.
La storia di Trieste è anche una storia di
forti spinte nazionaliste e rivendicazioni etniche covate sotto il mantello dell’Impero
austro-ungarico che in qualche modo provvedeva a sopire le punte più violente (Fig. 1).
Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale,
con la disgregazione dell’Impero Austro
Ungarico e in seguito al trattato di Rapallo
del 1920 (risultato di una lunga diatriba diplomatica
fra Regno d’Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
su dove tracciare il confine fra i due stati), Trieste è passata sotto il Regno d’Italia. Con l’annessione del territorio all’Italia, le spinte nazionalistiche ed etniche italiane hanno cominciato a manifestarsi in modo
alquanto evidente, il territorio triestino ha subito,
infatti, un processo di italianizzazione ben determina-

Area dell’alto Adriatico fino al 1918

to. Un processo che si è accentuato con il fascismo. Il
Regio Decreto del 7 aprile 1927 proibì l’uso di altre
lingue al di fuori dell’italiano, l’obbligo di italianizzare
i cognomi non italiani, gli insegnanti non di origine
italiani licenziati, la maggior parte delle associazioni
culturali ed economiche Slovene o Croate soppresse.
Dopo l’8settembre del 1943 e fino alla fine della
seconda guerra mondiale nel 1945, Trieste, pur rima-
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nendo territorio italiano, è passata sotto l’amministrazione del Reich tedesco.
L’Adriatiches Küstenland
In seguito all’8 settembre 1943, i nazisti “ritagliarono” un pezzo di territorio italiano, le province di
Belluno, Venezia, Trento, Bolzano, Pola, Fiume e
Trieste (insieme alla provincia di Lubiana), per formare
la Zona d’operazioni del Litorale Adriatico o OZAK OperationsZone Adriatisches Küstenland. Trieste era
ancora territorio italiano perché formalmente permanevano le istituzioni della Repubblica Sociale, ma sotto il
diretto controllo del Gauleitier della Carinzia, Friedrich
Rainer. Era una specie di protettorato germanico sotto
a un commissario supremo che controllava i prefetti e i
podestà italiani scelti dalla stesse autorità tedesche.
I motivi per cui i tedeschi decisero di controllare
direttamente questa area geografica sono diversi: la delicata posizione di confine della regione, raccordo fra la
zona balcanica, l’area adriatica e l’Europa continentale;
la forte presenza di partigiani comunisti Jugoslavi; la
volontà di avere lo sbocco al mare in Adriatico; e non
da ultimo, un’idea di ordine storico e geo-politico di
Hitler e di Himmler che vedeva l’intera zona un’area
germanica e non italiana o slovena.
Trieste città di frontiera
Trieste è sempre stata una città afflitta da odi etnici fra sloveni e italiani e di scontri, anche feroci, fra i
diversi nazionalismi. Non solo, fu un luogo dove la violenza fra fascisti e anti-fascisti raggiunse livelli inusuali.
Dopo due secoli di dominazione autriaca, il patriottismo era diventato nazionalismo identificandosi poi con
il fascismo2. Inoltre, era sempre stato presente un forte
antisemitismo; Mussolini annunciò le leggi razziali,
emanate nel 1938, proprio a Trieste, il 18 settembre
dello stesso anno, e questo «perché in quella città era
più agevole ricevere un ascolto internazionale; perché
[...] lui aveva urgenza di rilasciare alcune dichiarazioni;
perché lì vi era una comunità ebraica tra le maggiori
d’Italia (la terza, dopo Roma e Milano); perché lì vi era
una situazione particolare, sia relativamente agli ebrei,
sia relativamente all’antisemitismo»3.
Dopo la caduta di Mussolini e l’occupazione nazista in Italia, la situazione a Trieste diventò ancora più
instabile. I tedeschi si presentarono agli slavi come una
sorta di liberatori, agendo su un certo patriottismo
locale e una qualche nostalgia verso l’Impero AustroUngarico. È chiaro quindi che in un territorio di confine geografico, amministrativo e politico così poco stabile si agevola l’estremismo (delle proprie azioni).
Seppur in scala più piccola, a Trieste, è possibile riprendere la tesi di Timothy Snyder, secondo il quale la
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Soluzione Finale si è potuta attuare solo in alcuni territori e non in altri, proprio in Polonia e non altrove perché gli invasori avevano distrutto tutte le istituzioni
dello stato e in parte anche i suoi uomini, uccisi o
deportati. Alcune aree, proprio quelle dove furono
costruiti i campi di sterminio, furono invase due volte,
prima dai sovietici e poi dai tedeschi, erano quindi dei
territori completamente spogliati di ogni autonomia
politica, sociale e culturale. Terre bruciate in cui, secondo Snyder, era possibile attuare qualsiasi cosa4.
A Trieste, con la Risiera di San Sabba, si realizzò
quello che non fu possibile realizzare nel resto del territorio italiano: la costruzione di un piccolo campo di
sterminio.
La Risiera di San Sabba
Il campo si trovava in città. In una zona periferica,
circa a 4 km, in linea d’area dal centro, nella nuova area
industriale e portuale. Questo è abbastanza inusuale per
il modus operandi nazista. I vari campi, di concentramento, di raccolta e di sterminio, sono collocati, per
ovvi motivi, in zone isolate, lontani da sguardi indiscreti. Il territorio triestino però non consentiva una possibilità del genere perché le zone circostanti erano infestate e alcune anche direttamente controllate dai partigiani, le strade erano quindi poco sicure (Wirth verrà ucciso proprio in un agguato dai partigiani titini sulla strada che da Trieste porta a Fiume). Anche la morfologia
del territorio impediva di trovare una soluzione lontano
da Trieste, l’interno è montagnoso, roccioso, poco collegato con strade e ferrovia.
La Risiera di San Sabba, seppur all’interno del tessuto cittadino di Trieste, è invece collocata in una zona
strategica. Situata fra la linea ferroviaria che raccordava
tutta l’area portuale, vecchia e nuova, dei cantieri navali, delle banchine, dei magazzini e la strada statale via
Flavia che connetteva Trieste con la Dalmazia, l’Istria
con l’Italia e il nord Europa. A pochi metri dalle banchine del porto e a un centinaio di metri dalla Risiera
c’era una piccola stazione ferrroviaria che si chiamava
proprio Stazione San Sabba.
Non c’è ancora chiarezza in merito a che tipo di
campo fosse la Risiera. Ufficialmente aveva la dicitura
di Polizeithaftlager, vale a dire campo di detenzione di
polizia. Ha svolto diverse funzioni: prigione, luogo di
tortura, campo di raccolta e passaggio, luogo dove uccidere i nemici, e infine, attraverso un piccolo, rudimentale forno crematorio, luogo di smaltimento dei corpi
uccisi sia in Risiera che in altri luoghi della zona.
Nacque come industria per la pilatura del riso nel
1898, inizialmente venne adattato dai nazisti a campo
di polizia. Fu usato principalmente come prigione e
luogo di tortura. Uno degli scopi che si erano prefissati
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non conveniva, poiché il
campo si trovava in città e,
a conti fatti, in una posizione comoda per il trasporto dei deportati destinati al campo di sterminio
di Auschwitz.
Il campo servì soprattuttocome campo di raccolta e transito degli ebrei,
come quello di Fossoli in
provincia di Modena. A
San Sabba furono rinchiusi molti meno ebrei, ma i
morti furono più numerosi, non solo come numero
assoluto, ma anche in proporzione. Questo a causa
delle precarie condizioni
ambientali del campo e
dell’atteggiamento
più
sanguinario e violento dei
Le regioni annesse dopo il trattato di Rapallo
nazisti. L’analisi si basa sull’elenco degli ebrei depori nazisti nella zona, infatti, era quello di combattere a tati di Liliana Picciotto Fargion7. Gli ebrei deportati in
fondo i cosidetti Banditen, i partigiani comunisti che Italia furono 6.116, di questi 2.174 furono internati a
nella zona fra Italia, Slovenia e Croazia erano molto Fossoli, mentre 1.053 alla Risiera. Gli ebrei morti a
presenti, organizzati, forti e aiutati dagli anglo-america- Fossoli furono 11, quelli alla Risiera poco meno di un
ni. Ben presto divenne anche un campo in cui furono centinaio. Quindi il 10% degli ebrei internati in Risiera
uccisi molti detenuti, soprattutto partigiani sloveni. per essere deportati nei campi di sterminio morirono in
Servì anche come luogo di raccolta degli ebrei rastrella- Risiera, mentre circa lo 0,5% degli ebrei internati a
ti sul territorio giuliano, poi smistati e in transito verso Fossoli vi trovarono la morte. Attraverso questo dato
Auschwitz. Verrà costruito però anche un forno crema- possiamo capire molto bene come la Risiera non sia
torio per bruciare le persone uccise nel campo, e per stato solo un campo di raccolta e smistamento.
smaltire i corpi delle fucilazioni e rappresaglie che i
In totale vi trovarono la morte circa 5.000 persone,
nazi-fascisti perpetravano nella zona verso i partigiani, o fra partigiani sloveni, croati ed ebrei molti dei quali vi
la cosidetta popolazione ostile.
vennero anche torturati8. È quindi sostanzialmente corUn punto spinoso riguarda la camera a gas. Negli retta la definizione che ne dà Apih: «Non si può classianni sono uscite diverse ricerche pubblicate come revi- ficare la Risiera nella categoria dei campi cui appartiene
sionismo storico, ma che in sostanza sono dei lavori di Treblinka, ma non è improprio parlare di sterminio in
negazionismo. Negano fermamente che la Risiera di senso lato, cioè come risultato ultimo, saputo e voluto,
San Sabba sia stato anche un piccolo campo di stermi- della repressione delle opposisioni»9.
nio. Questo articolo non vuole rispondere ai negazioniSan Sabba è un piccolo luogo, in una terra di
sti, le cui teorie sono state smontate da Vidal-Naquet e, confine, storicamente sempre contesa e contestata,
nello specifico sulla Risiera di San Sabba, da Tristano una terra di mezzo come sono spesso i luoghi di fronMatta5. Alcuni punti fermi occorre però riportarli, uno tiera, ma che costituisce un unicum nella storia delle
su tutti proprio sulla camera a gas. Riprendo quindi la stragi e dei campi di sterminio nazi-fasciste durante la
testimonianza dell’ex-comandante della Risiera Josef seconda guerra mondiale. Fu un campo multiplo,
Oberhauser6, il quale ha spiegato bene come in Risiera funzionale e pratico, come se nello stesso luogo ci
fosse in uso il gas di scarico dei veicoli. Una “risorsa” fra fosse stata una piccola San Vittore, la sede della
l’altro già utilizzata dal T4 e rispolverata in Risiera. La Gestapo di via Tasso a Roma, il campo di raccolta e
Risiera era un posto troppo piccolo e ristretto per alle- smistamento di Fossoli Modena e di sterminio quale
stirvi, in grande stile, una vera e propria camera a gas e Treblinka.
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Gli specialisti
Con l’arrivo dei tedeschi a capo della polizia arrivò
anche Odilo Globocnik con i suoi uomini tutti provenienti dall’Operazione Reihnard, e molti di essi anche
dal T410. Globocnick arriva a Trieste, sua città natale, il
13 settembre 1943. Altri poi lo raggiungeranno, per un
totale di 431 uomini. I compiti a cui è chiamato
Globocnik sono chiari: azione contro i partigiani e
regolamentazione della situazione economica della zona
afflitta da un grave problema di borsa nera. La lotta ai
partigiani è prioritaria e per questo dispone fin da subito di una grande quantità di denaro e di mezzi. Come
ben sappiamo, però, parallelamente al controllo del territorio, i nazisti hanno un’altra priorità: l’eliminazione
della popolazione ebraica, «e in quello nessuno poteva
superare le capacità e la qualifica di Globocnick»11. Ma
non solo lui. Chi c’era, oltre ai tanti ausiliari ucraini, fra
431 uomini sbarcati a Trieste? Altri specialisti che come
lui hanno affinato le loro professionalità prima nel T4 e
poi nell’Aktion Reinhard. Scorriamo i nomi più importanti di questo ristretto gruppo di uomini: Christian
Wirth, Franz Stangl, Gottlieb Hering, Dietrich Allers,
Josefh Oberhauser, Erwin Lambert, Otto Stadie,
Lorenz Hackenholt, Franz Suchomel. Non solo, a
Trieste arrivarono da Treblinka, insieme ad altri ausiliari ucraini, i ben noti John Demjanjuk (Ivan il Terribile),
Conrad Geng e Anton Malloth, un vero e proprio squadrone di “carnefici”. Sono uomini che hanno costruito
letteralmente l’industria dell’olocausto. Specialisti in
camere a gas e in forni crematori come Erwin Lambert
e Lorenz Hackenholt. O eccellenti organizzatori di
uomini e pianificatori di luoghi per lo sterminio di
massa sistematico e veloce come Franz Stangl e
Christian Wirth. O ancora persone capaci non solo di
vivere nella violenza più cruda e disumana, ma capaci di
alimentarla e perpetuarla, come Otto Stadie, soprannominato, non a caso, il boia della Risiera. Persone la cui
professionalità si affinò negli anni, attraverso una lunga
formazione nata fin nel T4 e si perfezionò poi con la
creazione dei campi di sterminio.
Una volta svanito il sogno dell’est di Hitler e di
Himmler, questo gruppo di specialisti dello sterminio
si ritrovò nella retroguardia, su un fronte secondario,
ma pur sempre importante. In questo luogo, la Risiera
di San Sabba, essi applicarono le loro conoscenze, le
abilità acquisite e affinate negli anni. Sono persone che
hanno speso almeno gli ultimi dieci anni, della loro
vita professionale, a capire e a cercare di trovare il
modo più veloce ed efficace per sterminare migliaia di
persone. Se guardiamo l’intera storia dell’olocausto
attraverso questo punto di vista pratico e tecnico – e
tenendo presente che non solo nazisti parteciparono
alla caccia a partigiani e a ebrei a Trieste, ma anche
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fascisti, per esempio l’Ispettorato Generale Italiano – lo
spazio per un’indagine diventa ancora più reale e comprensibile12.
Conclusione
Da questa indagine risulta come la Risiera di San
Sabba sia in qualche modo un caso unico, che questa
unicità potesse avvenire solo a Trieste, e che allo stesso
tempo sia una sintesi dell’intero Olocausto. Inoltre,
attraverso questa analisi storica/geografica del campo
capiamo meglio come sia stato possibile creare l’intera
industria della morte.
Trieste ha uno specifico territorio che per morfologia e posizione geografica è stato utile a certi scopi, così
come sono stati centrali la sua storia e l’importanza strategica. Allo stesso tempo furono rilevanti anche i violenti contrasti identitari e nazionali che su vari livelli
hanno avuto campo. Ma non solo, a Trieste vi è stato un
processo di espropriazione, modificazione e sovrapposizioni delle istituzioni statuali: quelle tedesche del Reich
si sono sovrapposte a quelle italiane della Repubblica
Sociale che a loro volta avevano sostituito quelle
monarchiche.
In una siffatta situazione, in un contesto di guerra
e di guerriglia, con la presenza dei maggiori responsabili materiali della Shoah la Risiera di San Sabba, che
doveva essere un luogo di detenzione e di torture, come
in tanti altri posti d’Italia e d’Europa, divenne anche un
micro campo di sterminio.
Antonio Barocci
(docente di Materie letterarie S.M.S. “Cavour”,
Modena; studente di dottorato del Dipartimento di
Geografia, University of Connecticut).
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CINQUANTA ANNI FA,
LA LUNA
Qualche riflessione poco convenzionale
20 luglio 1969: la missione “Apollo 11” porta i
primi uomini sul suolo lunare, nel “Mare della
Tranquillità”.
Forse un miliardo, o anche più, di persone col fiato
sospeso davanti agli schermi televisivi.
Dopo il conto alla rovescia della partenza da Cape
Kennedy, quello più ansioso dell’arrivo, non scandito
dai secondi, ma dalle fasi dell’allunaggio: “ Il LEM
discende regolarmente… è prossimo al suolo…ecco: ha
toccato!”
E poi la discesa degli astronauti giù per la scaletta,
la prima orma umana impressa sulla polvere immobile
da milioni di anni.
E la frase storica: “È un piccolo passo per l’uomo, un
salto gigantesco per l’umanità”.
Esultanza, orgoglio, convinzione della onnipotenza
umana.
Però…
Alla mia mente, incline a rovesciare le medaglie per
vedere che cosa c’è sull’altra faccia, si presenta spontaneamente un paragone con un altro esaltante arrivo,
dopo un viaggio audace e rischioso, in un mondo lontano e inesplorato: quello di Colombo nella prima isoletta americana.
E non posso impedirmi di provare una ammirazione più commossa, pensando a quell’impresa, avvenuta
più di mezzo millennio fa (quando non erano ancora
nati i nonni dei nonni dei nonni dei miei nonni), di
quanta ne provi per questa, avvenuta solo mezzo secolo

fa, durante la mia stessa vita.
Che cosa mi spinge a tale diversità di atteggiamenti?
Essenzialmente il fatto che Colombo (a prescindere dalle sue ombre di crudeltà, di schiavismo ecc…)
ideò e volle quell’impresa da solo, la progettò da solo,
scontrandosi con la diffidenza e l’incredulità di quasi
tutto il suo mondo, sia dotto che ignorante. E poi fu la
sua determinazione individuale a condurre avanti la
spedizione verso l’ignoto, dovendo anche imporsi sulla
stanchezza e la sfiducia dei suoi stessi equipaggi.
E alla fine esplose a sorpresa, dopo una vacillante e
misteriosa lucetta intravista nella notte, quell’immortale grido liberatorio della vedetta: “Terra! Terra !”
E la storia umana, nel bene e nel male, cambiò.
Questa indomita volontà individuale e, diciamo la
parola, “eroica”, questo grido improvviso mi appaiono
di un valore e di una bellezza unici, incomparabili con
tutta la complessa spedizione dell’”Apollo 11”, per
meravigliosa che sia.
In quest’ultima, l’ideazione, la volontà, la progettazione e l’esecuzione sono tutto tranne che individuali,
eroiche e “a sorpresa”. È un altro mondo che vi opera:
quello della tecnologia avanzata, dell’organizzazione
impersonale, della scienza “di équipe”, con migliaia di
persone, di strumenti e di denari impegnati, che danno,
certo, risultati spettacolari, ma così gelidamente sistematici, calcolati, prevedibili e previsti …anche se è
troppo facile e anche ingeneroso dirlo a cose fatte.
Quei giornalisti TV che, momento per momento,
annunciavano in diretta le varie fasi dell’allunaggio
sembravano, al mio spirito, che è ( bè, si, lo devo
ammettere ) romantico, ben poco elettrizzanti, come se
seguissero un copione in cui ogni cosa fosse già scritta e
prevista, compreso il lieto fine ( eppure il disastro pote-
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va scatenarsi in ogni istante !)
E quella frase del “piccolo passo ecc…” la sentii subito (e poi lo confermò Ruggero Orlando) non come
sgorgante dal cuore di Neil Armstrong (di cui fu notata la mancanza di emozione, almeno visibile), ma come
progettata prima, a freddo, da chi sa chi, perché era
necessario e “da copione” immortalare l’evento con una
“frase storica”.
Che differenza con il grido spontaneo, esultante,
semplicissimo e potente di Rodrigo de Triana, vedetta
della “Pinta”: “Terra! Terra!”
È vero che l’impresa lunare, oltre ad avere un valore notevolissimo in se stessa, ha prodotto anche non
poche e utili ricadute tecnologiche (per esempio nella
miniaturizzazione degli strumenti, nella resistenza dei
materiali, nelle telecomunicazioni…). E forse (anzi, oso
dire: certamente) avrà nell’avvenire sviluppi immensi e
storicamente anche più importanti di quella di
Colombo.
Tuttavia, per ora, in questi 50 anni, ha prodotto,
nel linguaggio e nella mentalità correnti, anche una
conseguenza un po’ malinconica: guardando alle tante
miserie e atrocità che continuano a tormenre il mondo,
molti spontaneamente commentano: “E pensare che
siamo stati capaci di arrivare sulla Luna! e quaggiù stiamo ancora a questo punto !”
Una visione meno pessimistica ci può, però, venire
da un altro ordine di riflessioni.
Non c’è dubbio che le imprese spaziali furono
sospinte e fortemente accelerate da un fattore estraneo
alla ricerca scientifica e all’impulso esplorativo: la guerra fredda, la competizione USA-URSS (del resto anche
il viaggio di Colombo si era inquadrato nella competizione coloniale tra Spagna e
Portogallo).
Da quando, il 4 ottobre
1957, il primo “Sputnik” sovietico entrò in orbita, la sorpresa di
essere stati preceduti in questo
campo spinse gli USA a gettarsi
nella rincorsa e, tra le due superpotenze, si scatenò la gara spaziale. Il complesso delle motivazioni
(propagandistiche quanto militari) le indusse entrambe ad impegnarvi risorse umane, organizzative e finanziarie immense che, in
un contesto diverso dalla “guerra
fredda”, nessuno avrebbe osato
proporre.
Poi, dopo l’allunaggio americano del 1969, essendo stato

ormai raggiunto il traguardo più vistoso
e suggestivo, l’agonismo andò attenuandosi e man mano cominciò a fare capolino qualche più
saggio progetto, fin a quando, dal 1998, fu avviata la
realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale.
Certo, il mondo è ancora fin troppo lacerato da
guerre e antagonismi; e anche quello tra Americani e
Russi non è scomparso con la dissoluzione del regime
sovietico. Però questa collaborazione spaziale, che unisce in sinergia cervelli e risorse di vari Paesi, lasciandone, si spera!, una quota maggiore per la lotta alla fame,
alle malattie ecc…, è, per limitata che sia, una ragione
di non disperare nell’avvenire.
E anche di guardare in un’ottica diversa, con maggiore apprezzamento, alle imprese umane collettive e
collaborative, forse meno affascinanti di quelle degli
“eroi individuali” come Colombo, ma più solidamente
costruttive di una umanità migliore e più adulta.
In molti campi, anche della nostra vita di tutti i
giorni, se ne può trarre una lezione da non trascurare,
anzi da accogliere come preziosa: se è certamente vero
che alcune grandi conquiste umane sono state raggiunte per merito di “eroi solitari”, che le hanno portate
avanti lottando contro la cieca ostilità dei più ( si pensi,
oltre a Colombo, a Galileo, a Papin, a Jenner …), è
però da stimare anche l’operosità modesta, paziente e
sistematica ( ed anche la partecipazione morale, emotiva, pur se controllata ) di molte persone oscure, cooperanti in collettività ben armonizzate.
A proposito di “persone oscure”, ma preziose, forse
pochi ricordano che dei tre uomini dell’”Apollo XI”,
proprio quello più in ombra, perché rimasto nel
“modulo di servizio”, orbitante in attesa di recuperare i
due compagni discesi sul suolo lunare, Michael Collins,
era nato a Roma, nel 1930, in
una casa in via Tevere, dove una
lapide lo ricorda.
Riflettiamo anche che (non
tanto nel campo scientifico, ma
in quello dei rapporti umani,
civili) il terreno fertile della
democrazia è proprio fatto della
partecipazione consapevole, non
chiassosa, ma preziosa, di tante
persone comuni; mentre l’ammirazione acritica per l’abbagliante,
carismatico prestigio di persone
eccezionali può, a volte, sfociare
in pericolose esaltazioni egocentriche e in ambizioni sfrenate di
dominio.
Remigio Caruso
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“L’INFINITO”
DI LEOPARDI
COMPIE 200 ANNI

LEONARDO DA VINCI

NEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Come Leonardo dobbiamo cercare la bellezza
può renderci persone migliori
“Leonardo era pittore, artista, ingegnere, architetto, un costruttore, è il simbolo dell’umanesimo che unifica arte e scienza, ma alla fine come riassumere la sua
opera? È la ricerca della bellezza nella sue molteplici
espressioni, per noi europei la bellezza è una spina nel
cuore, un desiderio profondo, che può rendere le persone migliori. E quindi poco alla volta può davvero salvare il mondo. Riprendiamoci la bellezza. Fino alla sua
morte Leonardo ha progettato dighe, ponti, cantieri,
Costruire è l’opposto del verbo distruggere. Quando
immagino musei, biblioteche penso a luoghi che diano
rifugio all’umanità”.
Dall’intervista a Renzo Piano,
su La Repubblica 3 maggio 2019
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
visita in Francia, e Emmanuel Macron, per la celebrazione dell’evento, nella cappella del Castello di Amboise
in Francia, onorano la tomba di Leonardo.

L’Infinito di Leopardi, composto nella
primavera del 1819,
compie 200 anni ma non
li dimostra, perché l’immensità di quei 15 endecasillabi sciolti, imparati
a memoria da generazioni di studenti e declamati in ogni tempo con
intatta emozione, risuona sempre attualissima,
proprio perché esprime
quell’ansia di assoluto e
di eternità che è l’aspirazione profonda dell’uomo conscio della sua
individuale finitezza, un
infinito solo immaginato, ma in cui è dolce perdersi e naufragare. Il
giorno 21 marzo, Giornata mondiale della poesia, si
sono aperte le celebrazioni ufficiali del Comitato nazionale per il bicentenario dell’Infinito. Festeggiamenti
avviati in contemporanea in due siti simbolici per la
biografia leopardiana, a Recanati, il luogo della nascita
e a Napoli, il luogo della morte. A Napoli la mostra
degli autografi leopardiani sarà aperta fino al prossimo
21 luglio.
L’archivio
prezioso fu
lasciato da
Giacomo
all’amico
Antonio
Ranieri e acquisito dalla
Biblioteca
Nazionale nel
1907 dopo
annose
dispute
giudiziarie.
La Biblioteca
custodisce
anche la prima stesura
dell’Infinito.
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XXIV Congresso ANEI
a Firenze 14 aprile

“Contadini, operai, intellettuali, studenti, militari, religiosi, costituirono il movimento della Resistenza. Non fu
un esercito compatto, non poteva esserlo, ma piuttosto una rete ideale, che operava, in montagna o nelle città,
in ordine sparso e in condizioni di grande difficoltà e pericolo. Vi erano i partigiani, capaci di coraggio, di spirito di sacrificio e di imprese audaci; i soldati italiani che combatterono fianco a fianco con l’esercito alleato,
coprendosi di valore. Accanto a essi, come componente decisiva della Resistenza italiana, desidero ricordare i
tanti militari che, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre, rifiutarono l’onta di servire sotto la bandiera di Salò
e dell’esercito occupante e preferirono l’internamento nei campi di prigionia nazisti. Seicentomila: un numero
imponente che fa riflettere sulla decisa prevalenza del senso di onor di Patria rispetto al fascismo fra gli appartenenti alle Forze Armate” (dal discorso del Presidente della Repubblica a Vittorio Veneto il 25 aprile 2019).
Il XXIV Congresso dell’ANEI,
per il rinnovo delle cariche sociali, si è tenuto a
Firenze il giorno 14 aprile presso la sede della Società
geografica militare, nel Complesso alloggiativo “ San
Iacopo a Ripoli, con la partecipazione di tutti i delegati rappresentanti delle sezioni tuttora esistenti sul territorio nazionale.
L’assemblea come primo atto ha nominato all’unanimità presidente Anna Maria Casavola, che ha ringraziato dell’onore, dichiarando subito ai presenti di sentirsi la decana dell’associazione, avendo collaborato da

vent’anni alla Presidenza nazionale e al giornale Noi dei
Lager, prima come direttore editoriale, poi dal 2012
come direttore responsabile. Inoltre ha detto di attribuirsi il merito di aver favorito e sostenuto il processo
di cambiamento che ha portato alla nuova ANEI, merito che va condiviso con il comitato per la riforma dello
statuto, che, coordinato da Marco Grassi, ha lavorato
due anni sul testo, con metodo democratico, incontrandosi e confrontandosi, e i cui componenti sono stati
Giuseppe Bracconeri, Alessandra Fioretti, Pino Lo
Fiego, Maria Piras, Pietro Piotto, Stefano Caccialupi, e
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successivamente Orlando Materassi. “Questo congresso
– ella ha detto – completa il rinnovamento dell’associazione iniziato lo scorso anno a Padova nel corso del
XXXIII congrsso, nel quale è stato approvato dagli ex
internati ancora viventi il nuovo statuto, che ha aperto
l’iscrizione anche ai non ex internati. Una riforma
auspicata da molti per la sopravvivenza dell’associazione, ma che per arrivare in porto ha richiesto molti passaggi formali, e soprattutto ha dovuto superare le resistenze degli stessi veterani. Questi infatti avevano ritenuto la loro esperienza non comunicabile ad altri, e che
quindi l’associazione avrebbe dovuto esaurirsi nel
tempo, con la fine naturale dei suoi soci. Invece in questi ultimi anni l’interesse vivissimo mostrato dai figli e
nipoti di ex internati, di cui una prova sono il fiorire dei
numerosi memoriali di guerra e di prigionia da loro
curati, ha convinto che è possibile passare il testimone
e che il racconto e la divulgazione dell’internamento
può essere utile ancora oggi. Si può dire che questa idea
per affermarsi ha richiesto circa vent’anni dal congresso
di Brescia del 2000 e ha avuto come sostenitori i presidenti Candido Rosati e Raffaele Arcella e soprattutto il
mai dimenticato direttore di Noi dei Lager Marcello
Palumbo. Il convincimento, che ci ha sostenuto nel
cammino di riforma – ha detto Anna Maria Casavola –
è che i valori espressi dagli internati debbano entrare a
far parte del patrimonio morale e civile del nostro paese
e integrare la narrazione della Resistenza, Resistenza che
gli italiani conoscono assai poco e male. Per questo
l’ANEI rifondata si dà questa consegna: gli italiani
devono sapere che la resistenza senz’armi nei Lager nazisti da parte del nostro Regio esercito è episodio unico
ed eroico nella storia militare e di grande significato per
il rifiuto del nazifascismo, e oggi, con i revival fascisti
nel nostro paese, è importantissimo richiamare alla
memoria.
In aula era presente un ex internato
figura storica dell’ANEI nazionale e fiorentina, Dino
Vittori, che è stato calorosamente invitato ad intervenire…questi, nonostante l’età (99 anni) ha raggiunto la
sede da solo, senza bisogno di accompagnatori, spinto dal
desiderio di dare ancora una testimonianza e di formulare un augurio alla nuova ANEI. Sostanzialmente ha confermato quanto detto da Anna Maria Casavola e ha tenuto a sottolineare il contributo che l’ANEI fiorentina ha
dato all’associazione dal punto di vista storico, promuovendo la raccolta di documenti, diari e memorie sull’internamento, memorie scritte anche da soldati semplici
mentre L’ANEI di Roma si rivolgeva soprattutto agli ufficiali, e promuovendo l’organizzazione di Convegni di
studio anche a livello internazionale. Ciò perche questa
storia fosse conosciuta dagli storici, cioè dagli addetti ai

lavori e avesse una risonanza anche all’estero, ha citato
per tutti il convegno di studi importantissimo del
novembre 1985, i cui atti furono curati dalla Casa editrice Giunti di Firenze. Ha citato inoltre un consiglio nazionale svoltosi proprio a Firenze nella stessa aula nel 2003,
in cui non passò una mozione fatta dall’ANEI Fiorentina
contro la guerra, che si stava combattendo in IRAK, per
non dispiacere il governo dell’epoca. Ha ricordato l’epi-

Anna Maria Casavola e Dino Vittori

sodio per sottolineare che l’ANEI deve perseguire i suoi
valori, prima di tutto quello della pace, e essere sempre al
di sopra delle parti e dei partiti, deve essere fedele unicamente alla Costituzione italiana del 1948 e al proprio statuto. In conclusione ha letto ai presenti un pensiero dello
storico ex internato V. Emanuele Giuntella, pensiero che
aveva già ricordato in una lettera, in occasione del
Congresso di Roma del 2011 e che ora ha voluto rivolgere alla nuova ANEI”. Auspichiamo che si vada più avanti di noi nella ricerca storica dell’episodio che abbiamo
vissuto, anche se pensiamo che nessuno di coloro che ci
studieranno domani, potranno cogliere in pieno il
senso di quel “ Si fa presto a dire fame” con il quale
Pietro Caleffi espresse l’incomunicabilità di una vicenda, della quale la fame era solo un aspetto, ma la dignità dell’uomo, salvaguardata a prezzo della vita, era la
connotazione superiore, la cui memoria ha il potere di
commuoverci ancora e di illuminare il nostro tramonto. Commozione e applausi da parte dei convegnisti.
Dopo questi interventi, la presidente ha dato inizio
alla procedura per le elezioni: i candidati alle cariche
sociali si sono presentati all’assemblea, ciascuno con un
breve intervento. Al termine della presentazione è stata
indetta la votazione: gli aventi diritto di voto sono stati
i quaranta delegati indicati dalle varie sezioni negli
appositi atti preliminari. La procedura di voto è termina alle ore 13.15.
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Al termine della votazione,
la presidente ha ripreso la parola per invitare il
Congresso ad esprimersi sulla proposta di eleggere
come Presidente nazionale onorario il presidente uscente Raffaele Arcella. Ella ha ricordato ai presenti che è
stato presidente dal 2008, rieletto nel 2011 e poi per
prorogatio fino al giorno presente. Ha diretto sempre da
Napoli, la vita dell’associazione e ha dato lustro
all’ANEI con il prestigio della sua figura morale di cittadino e di avvocato, ha esercitato per 70 anni la professione forense meritando medaglia e riconoscimenti,
tenente cavalleggero all’epoca dell’internamento, ha
avuto la promozione a tenente colonnello, la Repubblica Federale di
Germania lo ha insignito della più
alta onorificenza conferita a stranieri
per la sua opera a favore della pace,
dei diritti umani e per il salvataggio di
una bambina tedesca ad Amburgo in
occasione di un bombardamento, nel
1945, nel corso della guerra. Da presidente è sempre andato a parlare e
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testimoniare nelle scuole fino allo scorso gennaio, dove
il 28 è stato accolto con una cerimonia commovente nel
liceo Sannazzaro, che fu il suo liceo. Generosamente
non ha mai voluto pesare sulla cassa dell’associazione,
per le sue spese di rappresentanza e per la stampa dei
suoi libri di memorie. La proposta è accolta all’unanimità, Raffaele Arcella è nominato, tra gli applausi,
Presidente nazionale onorario.
A seguito delle elezioni e del successivo consiglio
nazionale, si è formato il nuovo organigramma dell’associazione per il prossimo triennio (liberamente tratto dal
testo dei verbali ndr).

ORGANIGRAMMA NUOVA ANEI
Carica
1 Presidente
2 Vice-presidente
3 Vice-presidente
4 Segretario generale
5 Consigliere
6 Consigliere
7 Consigliere
8 Consigliere
9 Consigliere
10 Consigliere
11 Consigliere
12 Consigliere
13 Consigliere
14 Consigliere
15 Consigliere

Cognome e Nome
Materassi Orlando
Piras Maria
Gal Gastone
Sambuco Anna Maria
Debernardis Antonella
Depari Silvano
Fioretti Alessandra
Garbin Manola
Grassi Marco
Pascale Silvia
Punzo Giovanni
Savegnago Loris
Scorza Mario
Trentin Armando
Zarantonello Marco Alberto

luogo di nascita
Pontassieve (FI)
Alessandria
Padova
Roma
Casale Monferrato (Al)
Edolo (BS)
Valle d’Istria (Croazia)
Noale (VE)
Firenze
Treviso
Monaco di Baviera (RFT)
Vicenza
Rossano Calabro (CS)
Maserà di Padova (PD)
Vicenza

Sindaco Revisore (presidente)
Sindaco Revisore
Sindaco Revisore

Borio Roberta
Trevisan Alberto
Pugliese Maria Grazia

Torino
Mirano (VE)
Vibo Valentia

Proboviro
Proboviro
Proboviro

Bracconeri Giuseppe
Cascone Giovanna
Gabrielli Fabrizio

Roma
Siracusa
Offida (AP)

Direttore “Noi dei Lager”

Casavola Anna Maria

Loreto (AN)
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Il nuovo presidente nazionale Orlando Materassi,
classe 1949, è figlio di ex internato, è coniugato, ha
due figli, abita a
Pontassieve, è stato
dipendente “Telecom
Italia” dal 16 Dicembre
1970; pensionato dal 1
Gennaio 2006, ha ricoperto incarichi pubblici
come Consigliere Circoscrizionale del Comune
di Pontassieve dal 1977
al 1980. Membro della
sottocomissione elettorale della Prefettura di
Firenze per l’area Valdarno-Valdisieve, dal
2009, è stato eletto
Consigliere Comunale nelle Legislazioni dal 1980 al
1985 ricoprendo la carica di Presidente della
Commissione Urbanistica, dal 1985 al 1990 con delega di Assessore allo sport,
Partecipazione e Informazione,
Turismo, Verde Pubblico, Caccia
e Pesca. Ha svolto attività associative: Dal 1991 al 2002 Dirigente
UISP ( Unione Italiana Sport per
Tutti)
con
funzione
di
Responsabile della Delegazione
Valdisieve; dal 1999 al 2005
Presidente del Consiglio del
Comitato Provinciale Uisp
Firenze; dal 2002 al 2015
Presidente dell’Associazione di
Volontariato – Onlus Uisp
Solidarietà Firenze, e Dirigente
dell’Area dei Diritti Sociali della
Uisp Comitato di Firenze e membro della Direzione dello stesso
comitato.
* * *
Lettera di Orlando Materassi al
Presidente Arcella:
Carissimo Presidente,
ho il piacere e l’onore di
comunicarle che ieri, 14 aprile, a
Firenze, nel corso del XXIV
Congresso ANEI, che si è tenuto
per il rinnovo degli organi collegiali dell’associazione, Lei è stato
eletto per acclamazione da tutti i

convegnisti presenti, delegati delle varie sezioni,
Presidente nazionale onorario, a me è stato conferito
l’incarico di presiedere per un triennio la nuova ANEI.
Sono consapevole della grande responsabilità che mi
assumo e dell’onore grandissimo di succedere a Lei. La
mia forza è di essere figlio di ex internato, perché, come
lei ha voluto, devono essere proprio i figli i primi custodi della vostra eredità, come sono e saranno gelosamente custodi della Medaglia d’Onore che i loro padri
hanno meritato. In questo momento tutti vogliamo
esprimerle la nostra gratitudine per l’opera di riforma
dello statuto che ci ha permesso di fare e che permetterà alla nostra associazione di sopravvivere, proiettata nel
futuro del nostro paese. Le comunico altresì che ho
nominato Anna Maria Sambuco, segretario generale,
una persona che gode la sua fiducia e che si è conquistata quella di tutti i nuovi consiglieri. Mi auguro quanto prima di venirla a salutare a Napoli e in attesa mi permetta un abbraccio.
Rispettosamente
Orlando Materassi
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STORIA E MEMORIA

“Nacht und Nebel, da Conegliano ad Auschwitz”
La ricerca nel territorio

Una ricerca esemplare di venti anni fa degli alunni delle classi 5° e 4° del liceo scientifico Statale “Guglielmo
Marconi” sotto la guida del prof. Pier Vittorio Pucci, che vogliamo riproporre perché ci sembra la strada da percorrere ancora oggi dalla nuova ANEI se si vuole educare alla cittadinanza consapevole e ai valori. Stupisce nelle
storie raccolte l’assenza di sentimenti di rancore per le sofferenze e le umiliazioni subìte nei Lager nazisti. Esse
hanno comunque in sé l’evidente condanna e costituiscono al tempo stesso preziosa fonte storica e motivo di riflessione. Le testimonianze sono riportate nella loro semplicità, senza interpolazioni, ogni aggiunta sarebbe non solo
pleonastica ma dannosa.

La cattura
Nel ’43 avevo vent’anni. Ero soldato in Grecia.
L’otto settembre il nostro comando ci ordinò di consegnarci ai tedeschi perché ci avrebbero fatti tornare in
Patria, ci fecero salire su un treno. Il viaggio durò un
mese. Siamo stati trattati come bestie: non potevamo
alzarci o spostarci. Quel treno non ci riportò a casa,
giunse invece al Lager nazista di Fallingbostel.
Giuseppe Visentin - Conegliano
Ero soldato in Montenegro e poi in Kossovo. Dopo
l’otto settembre abbiamo combattuto finchè avevamo
cibo e armi, poi ci siamo arresi. Coloro che ci avevano

mandato a combattere sono fuggiti, si sono messi al
sicuro, lasciandoci allo sbando con un solo ordine “Si
salvi chi può”.
Antonio Zardetto - Susegana
Ero carabiniere in servizio a Mestre. Il mio compito era quello di dare la caccia ai partigiani, ma più di
una volta mi rifiutai di eseguire quell’incarico. Nella
notte tra il 4 ed il 5 agosto del 1944 i nazisti circondarono la caserma, ci catturarono tutti (eravamo cinquanta) e ci portarono a Morkensdorf-Prinzendorf, un
campo di aviazione a otto chilometri dal confine con
l’Ungheria. Il mio numero era 1144.
Rino Morandin di Susegana
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Ero militare a Bolzano, nella Divisione Tridentina
del Genio Alpini. Poche ora dopo l’annuncia dell’armistizio, alle tre del mattino del 9 settembre, due carri
armati tedeschi diedero l’assalto alla caserma. Ci fecero
uscire così come eravamo; non ci permisero di vestirci e
di prendere nulla. Ci fecero restare per ore nel cortile
con la mani alzate. Ci gettarono con forza nel fiume
Talvera, mentre quattro carri armati dal ponte Druso
sparavano sopra le nostre teste. Ci hanno portato poi
alla stazione di Bolzano e ci hanno fatto salire su un
treno merci stipati in vagoni scoperti. Era settembre ma
faceva già freddo. A Innsbruck abbiamo cambiato treno;
ci caricarono in carri-bestiame, in 50-60 per vagone.
Era terribile, non c’era spazio per muoversi, mancava
l’aria. Dopo due giorni siamo arrivati a FurstenbergOder dove ci rinchiusero nello Stalag III/B.
Piero Celotti di San Vendemiano

Ero nel Lager di Przemysl nella Polonia orientale.
La sera dell’11 novembre 1943, con la mano sul Vangelo, abbiamo giurato fedeltà alla Patria ed alla divisa.
Urbano Unial

Il viaggio verso la Germania, tutti addossati gli uni
agli altri non finiva mai. Nei carri bestiame non c’era il
water e dovevamo arrangiarci. In una sosta ci consentirono di scendere dal treno perché potessimo fare i
nostri bisogni lungo i binari. Appena scesi però, i tedeschi cominciarono a sparare raffiche di mitra verso di
noi e ci fecero subito risalire sul treno. Ridevano, si
divertivano, ci prendevano in giro.
Bortolo Perini - Conegliano

‘Ero nel Lager di Thorn, in Polonia. Un giorno
radunarono tutti noi italiani nel piazzale del Lager perché era venuto un colonnello italiano. Quel colonnello
fece di tutto per convincerci a ritornare in Italia a combattere dalla parte di Mussolini. Ci disse che il Re aveva
tradito, che i nemici americani stavano conquistando i
nostri paesi. Alla fine il colonnello disse: «venite avanti
uno alla volta!». Eravamo in trecento. Nessuno si è
mosso. Il colonnello italiano ci urlò: «Razza di pecoroni! L’Italia non la vedrete mai più!».
Lino Pin - Codognè

L’arrivo al Lager
Del mio arrivo nel Lager VI/C, nell’alta Germania,
vicino all’Olanda, non ricordo la data, ma ricordo di
aver percorso una lunga strada. Ai lati c’erano delle reti
e dietro le reti gli internati russi: erano magrissimi ed i
loro visi sembravano lame.
Amedeo Salvador - Vazzola
Questa la prima scena che vidi al mio arrivo nel
Lager. Un prigioniero era inciampato, il Kapò lo pestò
brutalmente a picconate.
Ero nel campo di Krems, un campo alle dipendenze di Mauthausen. Una notte arrivarono dei nuovi
“inquilini”. Tutti volevano dormire perché erano sfiniti
dal lavoro. Scoppiò una grossa baruffa. La mattina
dopo, uno di noi scoprì che tra i nuovi arrivati c’era suo
fratello.
Ottavio Bellotto - Santa Lucia
Il coraggio di dire “no”
Giunti al Lager di Sandbostel i tedeschi ci proposero di entrare nel loro esercito. O con i tedeschi o nei
Lager: era una scelta difficile ma tutti abbiamo risposto
“NO”. Come potevamo scegliere di andare a combattere contro i nostri connazionali?
Giordano Bernardi - Santa Lucia

Solo Dio conosce il mio martirio nel Lager di
Fullen. Gli uomini non conoscono niente. Mi rivolgo a
voi, cari ragazzi, affinché non venga dimenticato il
sacrificio dei nostri morti e di noi superstiti. Tutti noi,
sebbene fosse grande il desiderio di tornare in Patria e
rivedere le nostre famiglie, abbiamo accettato il peso
della responsabilità. E di noi la storia non potrà mai
dire che abbiamo fatto ritorno come nemici per combattere i nostri fratelli. Per questo motivo abbiamo
subìto le percosse, la fame, le torture, le umiliazioni più
grandi.
Antonio Zardetto di Susegana (Lager di Fullen)

I vestiti
Ero vestito con una giacca leggere. A Stettino era
così freddo che per proteggermi da freddo usavo paglia
e carta di giornali.
Attilio Tonon - Santa Lucia di Piave
Vestiti in quella maniera e con quegli zoccoli di
legno, tutti scheletrici, pelle ed ossa, sfiniti dal lavoro,
dalla fame e dalle nerbate, eravamo ridotti in modo da
non poter immaginare. Noi italiani, prigionieri di guerra, abbiamo vissuto per circa venti mesi in quell’orrendo campo di Dora, vestiti a righe azzurre come deportati politici.
Antonio Bortot - Conegliano (Lager di Dora)
Quando gli indumenti erano laceri, il Kapò compilava l’elenco delle necessità e trasmetteva l’ordine agli
uffici competenti. In tempi abbastanza brevi, i tedeschi,
che da buoni teutoni hanno il senso innato per l’organizzazione, consegnavano alla rinfusa quanto richiesto.
Il kapò provvedeva, quando ne aveva voglia, alla distribuzione. Durante tale operazione, si notava veramente
il desiderio di annullare la personalità e la dignità del
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singolo. Il kapò, raccogliendo alla rinfusa dal mucchio,
che consegnare gettava al richiedente. Si trattava sempre
di materiale usato.
Alla fine della guerra, apprendendo delle nefandezze perpetrate dai nazisti, si poteva interpretare la provenienza di quel vestiario: inutile negarlo, arrivava dai
campi di sterminio.
Carlo Gribaudi - Conegliano
Lager di Dora. Ci hanno dato un triangolo rosso
con una “I” nel mezzo che voleva dire Italiano. Con un
ago e un po’ di filo abbiamo dovuto cucirli sulla giacca
in alto a sinistra e anche sulla sinistra dei pantaloni.
Quel triangolo rosso voleva dire deportati politici. Noi
abbiamo subito reclamato al comando delle SS dicendo
che eravamo prigionieri di guerra e non deportati politici. Le SS ci hanno intimato di tacere, perché noi
Italiani eravamo soldati di Badoglio e traditori, così nessuno di noi ha più parlato.
Andrea Bortot - Conegliano
La posta
Durante il trasferimento verso la Germania, prima
di passare il confine italiano, io ed alcuni miei compagni abbiamo scritto delle lettere ai nostri famigliari. Le
abbiamo gettate fuori dal vagone attraverso le fessure
tra le tavole del pavimento sperando che qualcuno, trovandole facesse in modo di farle arrivare alle nostre case.
Alcune sono arrivate a Conegliano grazie alla gente del
luogo che le ha raccolte e spedite.
Bortolo Perini - Conegliano
Ogni tanto i nazisti ci permettevano di scrivere a
casa, ma solo sotto dettatura. Non dovevamo dire nulla
delle nostre condizioni e dei maltrattamenti.
Giuseppe Moras - Gaiarine
Con me è stato deportato in Germania anche mio
fratello Luciano, internato in un altro Lager, non avevo
nessuna notizia di lui e neppure della mia famiglia
Fiori Moras - Codognè
Molto raramente ci consegnavano una cartolina a
stampa da spedire a casa. Non potevamo scrivere più di
sette righe e dovevamo scrivere: sono prigioniero di
guerra in Germania e sto bene. saluti.
Giordano bernardi - Santa Lucia
Arbeit macht frei
Sono stato internato a Furstenberg. Il cancello d’ingresso riportava a grandi lettere la scritta “Arbeit macht
frei” (Il lavoro rende liberi). Grandissima presa in giro
della propaganda nazista!
Carlo Gribaudi - Conegliano
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Le parole più dolci e più confortanti che venivano
dette dalle SS, erano: “lavorate che i forni crematori vi
aspettano”.
Antonio Bortot - Conegliano (dal Diario)
Ero costretto a lavorare in una fabbrica siderurgica con forni e presse ad elevate temperature. Il lavoro
era così sfibrante che un giorno decisi di fratturarmi
un dito con una pressa in modo da essere messo a
riposo.
Marino Dal Pos - San Vendemmiano
Ci facevano lavorare nelle miniere e spesso le SS
volevano farci cadere nei buchi di scarico. Dovevamo
estrarre a testa almeno otto metri cubi di carbone al
giorno. Per sedici mesi ho lavorato in una nicchia alta
sessantacinque centimetri e non ho mai visto la luce del
sole. Il sedicesimo mese la miniera è stata chiusa e ci
hanno trasferito in Renania a lavorare negli altiforni per
la costruzione di cingoli per carri armati.
Amedeo Salvador - Vazzola
Dovevo scavare buche difensive per impedire il passaggio di mezzi di trasporto.
Attilio Tonon - Santa Lucia
Mi mandarono a lavorare in una fabbrica di carri
armati vicino a Mauthausen. Li lavoravamo quasi cinquantamila prigionieri, c’erano cinquecentoventotto
italiani, tutti militari. La fabbrica produceva trecento
carri armati al mese.
Ottavio Bellotto di S. Lucia
Nel Lager di Morkensdorf ci facevano alzare alle 4
e ci costringevano a camminare in righe di dieci persone sulla neve caduta sulle piste dall’aeroporto durante la
notte. Dovevamo pestarla per comprimerla e poi caricarla su camion. Camminavamo per più di quattro ore.
Chi cadeva a terra esausto veniva ucciso all’istante.
Rino Morandin - Susegana
Nel Lager di Thorn (Polonia) eravamo in quarantamila. La sveglia era alle 4. Poi c’era l’appello. Dovevamo
rimanere impalati per due ore al freddo gelido. Per
restare in piedi dovevamo reggerci l’un l’altro, tenerci a
braccetto in quattro. Poi cominciava la dura fatica.
Lino Pin - Codognè
La fame
Un notte mi sono svegliato e piansi a lungo perché
non mi sentivo più le gambe. Era per la fame.
Ottavio Bellotto - Santa Lucia
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20 novembre 1944 – La fame! La fame! Non l’avevo mai provata in vita mia, ed ora la provo da più un
anno; e si mangia ciò che in tempi normali non si
avrebbe nemmeno il coraggio di guardare.
29 novembre 1944 – E a me spetta una sbobba
molto liquida: farinella e verze, condita con molta
fame, e letteralmente più niente, senza un briciolo di
pane ed una patata, perché, bisogna tenerla per la sera.
4 febbraio 1945 – di notte si sognano sempre pranzi e cene.
P. Pasquale Grigoletto - Conegliano (dal Diario)
Era la sera del 13 dicembre, tornavamo dal campo
di lavoro (Pelplin – Polonia). Ho visto alcune lumache
e mi sono fermato un attimo per raccoglierle perché
avevo fame. La guardia mi ha visto e mi ha picchiato
con un bastone sul braccio finché non mi sono piegato
per il dolore.
Bruno Vizzotto di Vazzola

Ero ridotto ormai di quaranta chili. Non mi reggevo più dalla fame. Durante la prigionia nel Lager di
Thorn, più di una volta ho mangiato bucce marce di
patate raccolte per terra.
Lino Pin - Codognè
Nel Lager di Morkensdorf l’unico pasto giornaliero
consisteva in mezzo litro di zuppa di bucce di patate che
non venivano neppure lavate. Nel fondo della gavetta
restavano sempre due dita di terra.
Rino Morandin - Susegana
Sono stato rinchiuso in un Lager vicino a Vienna.
Ci davano da mangiare i resti delle barbabietole dopo
averle lavorate negli zuccherifici. Quanti compagni ho
visto morire per fame e per TBC. Non riesco a capire
ancora oggi come i nazisti abbiano potuto commettere
tali crimini.
Aurelio Dincà - Conegliano

Nello staflager III/B, alla mattina ci davano del tè,
ma in realtà era acqua calda. La pausa per il pasto era
solo di un quarto d’ora. A Mezzogiorno ci davano una
brodaglia, alla sera un pezzo di pane di circa trenta centimetri da dividere in cinque persone.
Pietro Celotti - San Vendemmiano

Il nostro Lager si trovava vicino al un allevamento
di maiali. Quando passavamo di là per andare sui luoghi di lavoro, io riuscivo quasi sempre a rubare ai maiali qualche patata.
Luigi Vazzola - San Pietro di Feletto

Questo era il pasto di tutti i giorni nel Lager di
Pelplin (Polonia): una gavetta di rape bollite e due etti
di pane per giunta umido, in modo che pesasse di più.
Bruno Vizzotto - Vazzola

‘Neppure il riposo
Dopo una giornata di quattordici ore di lavoro eravamo sfiniti. Ma di notte, nel Lager di Fullen, nessuno
poteva dormire perché le brande erano piene di cimici
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e di parassiti di ogni genere: un tormento che non si
può descrivere!
Antonio Zardetto - Susegana
Nel Lager di Bathorn dormivamo senza nulla sotto
la schiena.
Amedeo Salvador - Vazzola
Nel Lager di Gebuhrenfrei, non lontano da
Auschwitz, i nazisti ci facevano ogni sorta di dispetti.
Alla sera spesso facevano delle adunate e ci spruzzavano
getti di acqua gelida, e così, tutti bagnati andavamo a
dormire. A volte, dopo un’ora di sonno, ci richiamavano per un’altra adunata e ripetevano quel disumano
trattamento.
Marino Dal Pos - San Vendemmiano
Malattie
A Dora, se qualcuno andava all’infermeria per essere curato non ritornava più, la sua sorte era il forno crematorio.
Antonio Bortot - Conegliano
Nel Lager di Sandbostel mi sono preso la malaria.
Ebbi ben sette attacchi con febbre alta.
Oscar Freschi - Conegliano
Il mio corpo era infestato di pidocchi. Mai conosciuti prima. Eravamo tutti pieni. Che sofferenza!
Carlo Gribaudi - Conegliano
Sono stato internato nel Lager 6/C vicino Bonn.
Sono stato costretto a lavorare in miniera per diciotto
ore al giorno e mi sono ammalato di pleurite. Ho ancora i segni sulla pelle dei maltrattamenti subìti.
Sante Dal Pos - Mareno
La morte
Io ed il mio amico di San Michele di Feletto condividevamo tutto, ma lui era più debole di me ed un
giorno non era riuscito a tenere il passo durante la marcia. Per questo motivo, di ritorno al campo, fu picchiato duramente. La mattina seguente morì.
Luigi Vazzola - San Pietro di Feletto
A Bathorn mi hanno distrutto. Pesavo 38 chili.
Avevao fame. Una volta ho trovato una foglia di rapa
per terra, ho cercato di raccoglierla e a momenti mi ammazzavano. Dei 110 che eeravamo, ne sono morti 39.
Amedeo Salvador - Vazzola
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A Zeithain era un disastro. Tre miei compagni sono
stati fucilati perché avevano scavalcato la rete per raccogliere delle bucce di patate.
Giuseppe Moras - Gaiarine
Sono stato deportato nel Lager di Abenreu, nella
Prussia orientale. Ogni mattina, quando uscivo dalla
baracca per andare a lavorare in miniera, vedevo un
carro colmo di cadaveri russi. Dicevano che erano morti
perché ammalati di TBC, ma io non ne ero molto convinto.
Clemente Foltran - Conegliano
A Thorn, per alcuni mesi fui costretto a scavare
fosse comuni.
Lino Pin - Codognè
Ho visto tanti miei compagni, soprattutto i più
giovani, morire di TBC.
Giordano Bernardi - Santa Lucia
Nel Lager di Dora tutti i sabotatori venivano torturati a forza di nerbate o impiccati aumentando così il
numero dei morti.
Antonio Bortot - Conegliano (dal diario)
Le torture
Lager di Thorn – Bruno una mattina non si era
alzato al segnale delle 4. Forse, sfiniti come eravamo,
non aveva sentito la sveglia. La sentinella si avvicinò alla
branda e con un bastone lo picchiò così tanto che il
povero Bruno perse i sensi. Dopo quattro giorni di sofferenze Bruno morì. Aveva appena vent’anni.
Lino Pin - Codognè
“Se questo è un uomo”
A Thorn un giorno ci hanno costretto a spostare da
un lato all’altro del piazzale una catasta di pesanti traversine. Finito il lavoro ci costrinsero a riportarle dove
erano prima, poi a spostarle di nuovo. Non c’era nessun
senso in tutto ciò; c’era solo la loro voglia di farci sentire non più uomini ma animali.
Pin Lino - Codognè
Nei tempi morti, quando eravamo “a comando”,
eravamo costretti ad eseguire dei movimenti privi di
senso. Per esempio, abbassarsi i pantaloni, chinarsi, tirar
su i pantaloni, ribassarsi, ecc. Tutto questo solo per farli
divertire.
Oscar Freschi - Conegliano
Spesso, alla sera le SS facevano ubriacare alcuni di
loro. Poi li mandavano nelle nostre baracche a bastonar-
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ci. Guai se qualcuno di noi si nascondeva: lo mettevano su un tavolo e lo battevano come un baccalà.
Giordano Bernardi - Santa Lucia
Quello che mi faceva stare più male era l’arroganza
dei bambini tedeschi che si divertivano a deriderci.
Quando passavano per andare a scuola ci insultavano
chiamandoci con disprezzo: “Badoglio!”
Oscar Freschi - Conegliano (Lager di Sandbostel)
Ero nel Lager di Krems-Mauthausen. Un tedesco
mi fece vedere un grosso panino; lo gettò a terra, lo calpestò e lo impregnò con lo sporco dei residui. Poi me lo
lasciò mangiare.
Ottavio Bellotto - Santa Lucia

Questo fu il Natale del ’44 nel Lager XA.
Arrivò nel campo un prete cattolico, un cappellano
militare italiano. I nazisti consentirono solo la celebrazione della Messa. A nessuno dei prigionieri fu consentito di parlare con il prete, neppure per confessarsi.
Giordano Bernardi - Santa Lucia
Il ritorno
Terminata la prigionia siamo tornati in Italia a
piedi. Eravamo in sei. Più di venti giorni di cammino
per arrivare a Bolzano.
Fiori Moras di Codognè

I nazisti ci ossessionavano con la conta, ripetuta più
volte al giorno perfino di notte, a qualunque ora. Chi
non era pronto nella riposta veniva costretto a stendersi nudo sul ghiaccio.
Aurelio Dincà - Conegliano

Dopo i venti mesi di prigionia nei campi di lavoro
in Polonia, ritornai con il treno fino a Bassano. Lì cercai la corriera, ma il conducente non volle farmi salire
perché ero vestito male e non avevo i soldi per il biglietto. Solo dopo tante insistenze, l’autista ha accettato di
farmi salire, non tra la gente però, ma nel bagagliaio.
Ho fatto tutto il viaggi, fino a Susegana, sul tetto della
corriera.
Bruno Vizzotto - Vazzola

Sono sempre stato un buon lavoratore, così le SS
decisero di mettermi a capo della mia squadra di lavoro. A volte, quando la guardia si allontanava, i miei
compagni si buttavano a terra perché sfiniti; io allora
cercavo di aiutarli, anche se mi era stato ordinato di non
lavorare. I nazisti si accorsero di questo mio comportamento e mi tolsero il comando della squadra.
Luigi Vazzola - San Pietro di Feletto

Quando sono stato liberato, la paura che quell’incubo non fosse finito ed il desiderio di conoscere i miei
due figli nati mentre ero internato a Trier mi hanno
spinto ad affrontare il viaggio di ritorno a piedi. Ben
millequattrocento chilometri! Ho camminato per due
mesi, stanco ed affamato, cercando aiuto presso le famiglie dei vari paesi.
Mario Zanchettin - San Fior

UN SITO WEB DEDICATO AL SERVO DI DIO PADRE PLACIDO CORTESE,
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
In occasione del 25 Aprile, anniversario della Liberazione italiana dal nazifascismo, i frati della Basilica presentano ufficialmente il nuovo sito internet Padreplacidocortese.org dedicato al Servo di Dio e Medaglia
d’Oro al Merito Civile padre Placido Cortese (1907-1944). Nel portale troveranno spazio, oltre a molte
immagini di padre Cortese, la sua biografia, una selezione di lettere e vari scritti, la bibliografia che lo riguarda, news ed eventi, nonché alcune testimonianze significative. È in corso la Causa di canonizzazione. Frate
del Santo e direttore del «Messaggero di sant’Antonio» nei primi Anni ‘40, il francescano durante la
Resistenza si prodigò per salvare molti prigionieri slavi, soldati alleati ed ebrei, pagando con la vita il suo
impegno. Venne rapito, torturato e ucciso dalla Gestapo nel 1944. A distanza di molti anni la sua figura continua a stupire per il sempre nuovo interesse e l’ammirazione che suscita in quanti lo scoprono per la prima
volta. Quest’anno, in occasione del Giorno della memoria, i frati della Basilica del Santo sono stati chiamati a raccontare la figura del loro confratello in alcune scuole e in diversi eventi pubblici, incontrando un
migliaio di persone, in maggior parte studenti e giovanissimi, tra le provincie di Padova, Venezia e Vicenza.
A Limena (PD) a gennaio gli è stato dedicato un albero nel Giardino dei Giusti - Yad Vashem “Giorgio
Perlasca”.
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PICCOLO VOCABOLARIO
NEGAZIONISMO
Detto in termini concisi: i negazionisti negano l’esistenza delle camere a gas nei Lager nazisti perché vogliono ripulire la storia del nazismo e renderlo presentabile politicamente.
A grandi linee il negazionismo è questo: si tratta di un gruppo di sparuti “storici” che da tempo negano l’esistenza di un progetto nazista di sterminio degli ebrei, sostenendo che la Shoah non sarebbe mai avvenuta, che si tratterebbe del frutto di una colossale falsificazione storica a opera dei soliti ebrei per estorcere denaro alla Germania
e finanziare contemporaneamente lo Stato d’Israele.
Ma non c’è solo questo: si rivaluta la Germania nazista affermando che è stata costretta a entrare in guerra per
difendere se stessa dai suoi nemici più implacabili: gli ebrei e il comunismo sovietico. E poi, sempre che i crimini
del nazismo siano veri, i negazionisti puntano il dito contro altre ignominie, quelle commesse dagli Alleati durante la Seconda guerra mondiale: Dresda, Hiroscima, fino ad arrivare alla politica “genocida” di Israele in Palestina.
Il discorso è complesso. Una definizione sintetica del negazionismo potrebbe essere questa: ad Auschwitz sono
state gassate solo le pulci. La Shoah è una grande menzogna. Le camere a gas non sono mai esistite. Lo Stato
d’Israele e gli ebrei nel mondo sono i propagantisti della tesi del genocidio per difendere e legittimare il proprio
ruolo e per prevenire ogni forma di critica al proprio operato.
In ordine di tempo potremmo dire che sono stati i nazisti i primi negazionisti: quando alla fine della guerra facevano saltare con la dinamite le camere a gas, uccidevano i testimoni, distruggevano i documenti non facevano altro
che negare che il crimine era stato realizzato.

OLOCAUSTO O SHOAH?

* * *

Spesso quando si scrive del tentato sterminio nazifascista del popolo ebraico per indicarlo – accumunandovi anche
quello tentato nei confronti di altri gruppi etnici, sociali e religiosi, anch’essi finiti nel programma di sterminio
dei diversi, messo in atto dai nazifascisti - viene usato il termine ”Olocausto”. Proposto da Elie Wiesel - deportato
e sopravvissuto a ben due Campi di Sterminio nazisti, Auschwitz e Buchenwald, nonché Premio Nobel per la Pace
1986 – che vi trovava un’analogia tra il sacrificio di Isacco e il tentato sterminio degli ebrei – questo termine trovò
contrario Primo Levi che scrisse al riguardo: “Io uso questo termine “Olocausto” malvolentieri perché non mi piace. Ma
lo uso per intenderci“. Questa parola deriva dal greco (e poi dal latino), vuol dire “tutto bruciato” e indica il sacrificio ebraico detto korbanolah, ossia olocausto, innalzamento, un sacrificio rituale di animali che venivano bruciati completamente e il fumo che saliva era “odore gradito al Signore”.
Fino a tutti gli anni Settanta (e anche fino ai primi degli ottanta) dunque l’uso di questa parola, per indicare il tentato genocidio degli ebrei, era accettata e sostanzialmente non sottoposta a critiche, anche se l’ambiguità del suo
significato, originariamente religioso,provocava, quando riferito a llo sterminio degli ebrei (considerato di tipo
unico e particolare) un certo disagio.
Da qualche decennio – per lo più nei Paesi di tradizione non anglosassone – è invalso l’uso di utilizzare, per indicare la messa in atto della cosiddetta “Soluzione finale del problema ebraico” (in tedesco “Endolosung der
Judendfrage”) – decisa durante la Conferenza di Wansee, del 20 Gennaio 1942 e della cui esecuzione fu incaricato Adolf Eichmann (responsabile dell’Ufficio 4-B4 della RSHA, l’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich)
– un termine ritenuto più pertinente. Si tratta della parola “Shoah”, che significa “Distruzione totale” e veicola,
nel lessico biblico, diversi significati legati all’idea di “distruzione”, “annientamento totale” (in romanì, la lingua
del popolo Rom, la Shoah è, invece, indicata con il termine “Porrajmos”, che vuol dire “Grande divoramento”,
“Devastazione”). Shoah è certamente un termine più neutro, meno connotato in senso religioso e rende meglio,
a mio giudizio, il significato vero di quel tentativo di genocidio; non solo teorizzato da Hitler, nel suo “Mein
Kampf”, ma poi messo in atto dal regime nazista (con l’auto dei collaborazionisti di diversi paesi occupati, Italia
compresa. Sarà esattamente nel 1985 che il regista francese Claude Lazmann, dopo undici anni di lavoro, presenterà il suo “Shoah”, film-documentario sul genocidio del popolo ebraico, importante per impegno e durata:
nove ore e mezzo il montato, molte di più quelle del girato. Originariamente il film doveva chiamarsi “Il luogo
e la parola”, ma quando il regista scoprì il termine “Shoah”, un’espressione a quell’epoca intraducibile in qualsiasi altra lingua, decise che sarebbe stato l’unico titolo adeguato. Da quel momento quel termine sostituisce
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spesso la parola “Olocausto”, rendendo meglio il contesto e le azioni di sterminio brutale di esseri umani considerati diversi . Il termine “genocidio” (composto dal termine greco “genos”= “razza”, “stirpe” e dal verbo latino
“cidere”=“uccidere” venne coniato, per la prima volta intorno al 1943, dal giurista polacco, di origine ebraica,
Raphael Lemkin, che lo utilizzò per indicare l’annientamento totale di una etnia, di una parte definita di essa
o di una minoranza etnica, interna ad un altro popolo, così come l’annientamento di una comunità religiosa;
memore di quello che gli Ottomani prima e i “Giovani Turchi” di Kemal Ataturk poi, avevano fatto al popolo
armeno. Il 9 Dicembre 1948, l’Assemblea Generale dell’ONU ha poi adottato la Convenzione contro il Crimine
di Genocidio che stabilisce appunto la punizione del delitto (e crimine) di genocidio, commesso sia in tempo di
guerra sia nei periodi di pace e testimone di quanto i nazisti avevano attuato o stavano attuando nei confronti
del popolo ebraico.
* * *

DIFFERENZA TRA CONOSCERE E COMPRENDERE
Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi
giustificare. Mi spiego: “comprendere” un proponimento o un comportamento umano significa (anche etimologicamente) contenerlo, contenerne l’autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale
potrà mai identificarsi con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e infiniti altri. Questo ci sgomenta e insieme ci
porta sollievo: perché forse è desiderabile che le loro parole (e anche, purtroppo, le loro opere) non ci riescano più
comprensibili. [...] Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.
Primo Levi

LETTERA AI LETTORI
Carissimi lettori di Noi dei Lager,
vi ringraziamo della fedeltà alla rivista e vi preghiamo di farci pervenire un cenno di gradimento o per email
o per telefono per poter continuare ad inviarvi il prossimo numero, con la sicurezza che voi lo riceviate, perché sappiamo di molte copie che non risultano consegnate e che vengono cestinate, perché gli indirizzi non
sono precisi. Infatti abbiamo verificato che alcuni indirizzi mancano del numero civico o addirittura della
strada. Vi esortiamo a regolarizzare il versamento della quota sociale presso le sezioni di appartenenza oppure inviando il corrispettivo al conto corrente postale o all’IBAN della Presidenza nazionale. È necessario il
cenno di gradimento soprattutto per coloro ai quali lo inviamo gratuitamente, su richiesta che ci viene dal
Comitato preposto alla concessione della Medaglia d’Onore della Presidenza del Consiglio di Ministri. Lo
stesso dicasi per gli Enti e le Istituzioni (Scuole, Istituti storici, Biblioteche etc.) ai quali lo inviamo in omaggio. In clima di “austerity”, dobbiamo fare i conti con le nostre disponibilità (poche) ed evitare anche lo spreco di carta nel rispetto dell’ambiente.
Quanto al contenuto della rivista ci siamo sforzati in questi anni, dal 2012 ad oggi, di trasformare il
Bollettino dell’Associazione in uno strumento di divulgazione storica per tutte le età, per i nonni e per i giovanissimi, senza però mai trascurare la correttezza dell’informazione: ogni articolo storico è stato sempre corredato da note o da documenti. Abbiamo ripercorso il Novecento, approfittando degli anniversari, nell’intento di sottoporre alla riflessione i temi del totalitarismo, del nazionalismo, dell’egoismo santificato in nome
dello Stato, che sono stati le matrici delle due guerre mondiali. Abbiamo anche scavato nella storia dei nostri
I.M.I. portando alla luce pagine e testimonianze molto dolorose, come quelle sugli Imi rimasti prigionieri
nella Russia sovietica e sulle stragi avvenute in Germania proprio alle soglie della liberazione o a liberazione
già avvenuta (Hildesheim e Treuenbrietzen). Non abbiamo però voluto fare un giornale che fosse soltanto
rivisitazione archeologica del passato, abbiamo sempre tenuto puntato lo sguardo sull’oggi nella speranza che
il passato potesse servire a rimediare a qualche male del presente.
. “” Noi… per dirla con lo scrittore americano Francis Scott Fitzgerald ” così continuiamo a remare, barche
contro corrente, risospinti senza posa nel passato” Se possiamo condividere ancora questo programma fatecelo sapere.
Anna Maria Casavola
Maria Trionfi
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CRONACHE

Attività della Federazione di Padova
(dal 1° novembre 2018 al 30 aprile 2019)

Nei giorni dall’1 al 12 aprile al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto, il sarcofago che contiene le spoglie mortali dell’Internato Ignoto, dopo sessantasei anni, è stato restaurato. L’intervento è stato eseguito con
maestria dalla Ditta Giordano Passarella sotto l’alta vigilanza della Soprintendenza ai Beni culturali di
Venezia e del Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.
Il Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto proprio perché custodisce la tomba dell’Internato Ignoto è
considerato dall’Associazione il secondo Altare della Patria, dopo quello di Roma.
Il feretro dell’Internato Ignoto, infatti, dopo essere stato esumato da una fossa comune in Germania fu
traslato prima a Roma all’Altare della Patria e poi portato a Padova, il 5 settembre 1953, con un treno speciale. Alle 16.00 dello stesso giorno giunse in Stazione dove fu accolto dal Vescovo di Padova Mons.
Girolamo Bordignon, da Don Giovanni Fortin, parroco di San Gaetano Thiene e dalle più alte autorità cittadine, civili e Militari. Per tutta la notte la salma fu vegliata da madri e da vedove di internati morti nei Lager
e il giorno seguente Mons. Carlo Alberto Ferrero Di Cavallerleone, Ordinario Militare per l’Italia, alle ore
9.30 iniziò il sacro rito della tumulazione di fronte ad una folla commossa.
Il sarcofago fu commissionato dall’ANEI, nel 1953, all’arch. prof. Mirko Vucetich di Vicenza, il medesimo artista che poi realizzò e dipinse anche il Crocefisso ligneo che campeggia nell’abside principale del
Tempio Nazionale dell’Internamento. Il sarcofago è chiuso da un coperchio sormontato dal “Cristo di
Buchenwald”, opera d’arte in terracotta realizzata con rara maestria, in quanto il Vucetich seppe modellare
nella materia quello che fu lo strazio operato nello spirito e nel corpo negli orridi campi di concentramento.
Dopo il restauro conservativo oggi la scultura è visibile con la sua originaria patinatura che il tempo aveva
rovinata.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE
(dal 1 novembre 2018 al 30 aprile 2019 )
– 1 novembre 2018: partecipazione alla cerimonia organizzata dall’ANMI presso il monumento dedicato ai Marinai.
– 2 novembre 2018 - 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 2018. Partecipazione con labaro e soci alle
cerimonie organizzate dal Comune per commemorare la
Vittoria del 1918 e celebrare la Festa dell’unità nazionale e
giornata delle Forze Armate.
– prima settimana di dicembre: Corso per docenti su “Il
sistema concentrazionario nazista e gli Internati Militari
Italiani nei Lager” svolto presso l’Istituto alberghiero di
Abano Terme a cura del vice presidente della federazione di
Padova Gastone Gal.
– 27 gennaio 2019 – “Giorno della Memoria”. Cerimonia
istituzionale di fronte al Tempio Nazionale dell’Internato
Ignoto e consegna delle medaglie d’Onore presso la sala
polivalente del Museo dell’Internamento.

– febbraio 2019 - Conferimento della Cittadinanza
Onoraria al socio delle Sezione di Maserà di Padova Enrico
Vanzini presso il centro culturale San Gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, le Associazioni combattentistiche e d’arma, studenti e
insegnanti di alcuni istituti medi superiori della città. Alla
cerimonia era presente il Gonfalone del Comune di
Padova e quello dell’Associazione Nazionale ex Internati di
Padova. Dopo il conferimento della Cittadinanza Ono-

raria suggellato con la consegna di una pergamena è
intervenuto il Sindaco di
Padova Sergio Giordani, cui
ha fatto seguito il discorso
del Presidente A.N.E.I. di
Padova Gen. Maurizio Lenzi.
– 10 Febbraio - Partecipazione
alla cerimonia organizzata
dal Comune di Padova per il
“Giorno del Ricordo” degli
esuli Giuliani e Dalmati e delle foibe.
– 24 aprile. Giardino dei Giusti del Mondo. Partecipazione
alla commemorazione in ricordo del genocidio del popolo
armeno.
– 25 aprile 2019 - Partecipazione del presidente del segretario e di numerosi soci alla cerimonia istituzionale per ricordare la Liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca.
Alla manifestazione era presente la Presidente del Senato
Elisabetta Alberti Casellati
– 27 aprile 2019 - Partecipazione del Presidente della
Federazione di Padova e del Segretario Giuseppe
Panizzolo, alla cerimonia istituzionale organizzata dal
Comune di Campo San Martino, nella frazione di
Marsango, congiuntamente alla locale Sezione ANEI
(Presidente Signor Bernardello) per ricordare la
Liberazione. Il Presidente della Federazione - Generale
Lenzi ha tenuto il discorso commemorativo ufficiale.
– 29 aprile 2019 - Organizzazione da parte dell’ANEI di
Padova dell’annuale cerimonia per ricordare il bombardamento su Terranegra del 20 aprile 1944. Alla Cerimonia
ha presenziato il presidente del Consiglio Comunale, Avv.
Giovanni Tagliavini. ll presidente ANEI/Padova ha tenuto
il discorso commemorativo.

Attività di divulgazione organizzate presso il Museo
Nazionale dell’Internamento
– 17 novembre 2018: Conferenza dott. Guido Sodero
“Giorni di guerra e di prigionia/Le immagini del primo
conflitto mondiale e la tragedia dei prigionieri padovani
che non tornarono”.
– 23 nov. 2018 In collaborazione con l’Associazione
Co.Me.Ta. Rappresentazione teatrale dal titolo: “le canzoni
della radio, dal fascismo alla guerra e la storia sullo sfondo
– 11 dicembre 2018: Conferenza del fotogiornalista Ugo
Panella: I Sotterranei dell’umanità. Nella ricorrenza del
70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, l’A.N.E.I.- Ugo Panella, fotogiornalista fin
dagli anni ’70 si è dedicato a documentare i casi eclatanti
della negazione di questi diritti, dal continente
Sudamericano al Medio Oriente, all’Africa, al Sud Est asiatico. Le sue immagini hanno parlato di emarginazione, di
fatica di vivere, di soprusi perpetrati a danno dei più deboli, ai quali Ugo Panella restituisce voce e dignità
– 22 febbraio 2019. Presentazione del libro di Vincenzo
Passerini e Giorgio Romagnoni: “La solitudine di Omran
- Profughi e migranti, cronache di una rivoluzione.
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Anniversario bombardamento Terranegra
Terranegra il 20 aprile 1944 subì un bombardamento da parte degli Aerei Alleati. Nell’incursione morirono
182 persone. L’amico Giuseppe Bracconeri ci ha inviato la preziosa testimonianza che qui di seguito pubblichiamo riportata da: “Il mattino di Padova”, il 29 aprile 2019.
Onorina Modenese ha 94 anni, lei aveva 19 anni
il 20 aprile del 1944: “Ero appena uscita dalla bottega di mio padre dove lavoravo, quando ho sentito l’allarme aereo, non ho avuto paura: non era la prima
volta che accadeva, le bombe non avevano mai colpito le case. Ho aiutato dei vicini, una donna mi ha
detto: “corro a casa, ho lasciato la mia bambina”
Moriranno entrambe sotto il fuoco dei bombardieri.
Sono le 13,37, per strada molti si affrettano verso
casa, Onorina con la madre, il padre e due fratelli si
riparano sotto il ponte; né la casa né l’osteria sono
rimaste in piedi al raid anglo- americano. La famiglia
Buso è stata la più colpita perdendo diciotto membri.
Mia sorella Danila aveva così tanta paura che chiedeva ad una famiglia amica di ospitarla nel loro rifugio
aereo: i Mancini. Proprio quella mattina fu chiamata
dalla sarta: dovevano finire un lavoro. Non andò, se
fosse andata sarebbe morta anche lei. Il tutto durò
pochissimi minuti, sentimmo la terra tremare, mi
mancava il respiro, mi stavo agitando ed un ragazzo
mi disse di stare ferma che era pericoloso. Quando
finì tutto sentii mia madre urlare: “Buso non c’è più
e nemmeno l’osteria”. Sapevamo tutti che mio fratello era a casa dei Buso. Giovanni aveva diciotto anni.
Cominciai a correre, ero terrorizzata ma le mie gambe
correvano da sole. Arrivai che era sotto le botti dell’osteria vivo, mentre cercavano di salvarlo un prete gli diede l’estrema unzione. Lui continuava a dire che
non gli importava se moriva, voleva solo vedere la luce un’ultima volta. Fu l’ultima persona estratta viva. Gli
altri erano morti, non uccisi dalle bombe ma soffocati da polvere e terra. In ospedale la prima persona che
vidi fu Gastone, un vicino. Non disse una parola ma mi strinse così forte al suo petto da farmi male, scoprii
solo dopo che aveva perso in un colpo la moglie, i tre bambini piccolissimi, la madre, la sorella ed un fratello. È morto a 101 anni poco tempo fa ed in tutta la vita non parlò più di quello che era accaduto né di me
ma ogni domenica, in chiesa, si avvicinava e mi
stringeva fortissimo la mano, era il nostro tragico segreto. Le immagini di quel giorno sono
indelebili: “Vidi le vittime a brandelli tra le
braccia dei loro cari, vidi chi teneva teste inermi e se le poggiava al petto, vidi baciare cadaveri perché l’amore non accetta la morte. La mia
famiglia era tutta salva. Mi chiusi in me stessa
ma oggi so che bisogna ricordare che non bisogna dimenticare. Il fascismo ha portato un
dolore infinito. Oggi non temo la guerra ma il
demonio, perché vedo intorno a noi che l’uomo sta perdendo il suoi sentimenti.
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– 22 marzo 2019. Presentazione del libro di Francesco
Feltrin “ La lotta partigiana a Padova e nel suo territorio”.
A cura di Barbara Feltrin.
– 10 aprile 2019. Conferenza del prof. Antonio Spinelli
“Dal rifugio all’inganno. Storie di ebrei internati in
Veneto”. Nel corso della serata il relatore ha presentato
anche il suo libro “Vite in fuga: Gli ebrei di Fort Ontario
tra il silenzio degli alleati e la persecuzione nazifascista”. Il
volume descrive le vicissitudini di 982 ebrei sfuggiti alla
persecuzione nazifascista, il loro travagliato peregrinare in
diversi paesi europei e in Italia (in particolare nelle province venete), fino al definitivo trasferimento a Fort Ontario
negli Stati Uniti d’America.

Visite di personalità all’Associazione e al Museo
Nazionale dell’Internamento
– 24/1/19 Gen. CA Amedeo Sperotto Comandante delle
Forze Operative Nord
– 26/3/19 Gen. CA Enzo Bernardini Comandante
Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”
– 26/3/19 Gen. D. Giuseppe La Gala Comandante
Regionale Veneto dei Carabinieri.

Museo Nazionale dell’Internamento - Visitatori
Il Museo è stato visitato da numerose persone: singoli, gruppi e scolaresche. Nel 2018 il Museo è stato
visitato da circa 5800 persone (di questi otre 2700 studenti).
* * *

Il generale Lenzi e il generale Bernardini

A Giuseppe Bracconeri, Vice Presidente, Segretario e
Consigliere della Federazione per quindici anni, la
Federazione di Padova nel corso di una cerimonia ha
consegnato la presente targa:
La Federazione provinciale di Padova
in occasione del 75° Anniversario dell’internamento
e del 70° Anniversario della costituzione dell’ANEI

Esprime gratitudine e riconoscenza al
Cavaliere Ufficiale Giuseppe Bracconeri
per l’attività svolta con grande dedizione a favore
dell’Associazione e per la diffusione della Memoria
dell’Internamento nei Lager nazisti.

A quelli che non sono tornati
Nessuno forse sa più
perché sei sepolto quaggiù,
all’ombra del Tempio tuo sacro,
che tu soldato internato caduto
non hai mai conosciuto.
Nessuno sa più chi tu sia
operaio di fonderia o soldato di fanteria,
coperto finora di erbe e di terra, vestito
del saio rigato senza luce di un lume
gettato da mani impietose
nella gelida terra di una fossa comune.
Nessuno ricorda il perché
posato il martello o il badile,
portando a tracolla il fucile,
partivi per la Patria a soffrire
e triste salivi più tardi un furgone
e di piombo o di fame morivi
e altri moriva con te.

E ora sei tutto di Dio.
Il sole, la pioggia e l’oblio
ti hanno tolto per anni
col volto, il sorriso d’in fronte,
solo rimasto scolpito sul ferro
il tuo nome e l’addio.
Agli occhi non sei che
una croce sul marmo
che dura oltre i turbini e tace
custode di Gloria e di Pace.
Ma sul marmo ora ti chiamo e ti vedo
fratello, sei tutto dei Dio
e sei tutto per noi, per sempre
custode di Gloria e di Pace.

Rielaborazione di don Alberto Celeghin
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STORIE DI IMI

L’ostinata resistenza ai tedeschi
del tenente di vascello Giuseppe Brignole
Nato a Noli, in provincia di Savona nell’ottobre 1906, Giuseppe Brignole era stato arruolato in Marina per
obbligo di leva e ammesso nel gennaio 1928 alla frequenza del corso ufficiali di complemento, conseguendo nel
novembre la nomina a Guardiamarina; nell’agosto 1933, dopo imbarchi sull’incrociatore Quarto e sulla nave
appoggio aerei Giuseppe Miraglia, venne promosso sottotenente di vascello e congedato. Laureatosi in Scienze
economiche presso l’università di Genova, fu richiamato in servizio per le guerre d’Etiopia e di Spagna, conseguendo nel 1937 la promozione a tenente di vascello. Nell’aprile 1940 ebbe il comando della TP Calatafimi,
per azioni navali di cui fu protagonista meritò due medaglie di Bronzo, una di Oro al Valor Militare.
L’8 settembre 1943 la torpediniera Calatafimi era all’ancora al
Pireo, alle dipendenze del Comando
Mari sudest di Atene, retto dal CF
Umberto Del Grande. La silurante
–una unità non recente, varata nel
1923, che avrebbe dovuto essere
radiata prima della guerra – aveva un
passato bellico più che onorevole,
che si rifletteva nelle decorazioni
concesse al Comandante, TV di
complemento Giuseppe Brignole:
una medaglia d’oro e due di bronzo
All’annuncio dell’armistizio i
tedeschi, che già controllavano le
comunicazioni, assunsero il comando della base e alloggiarono a terra
l’equipaggio della Calatafimi. Prima
di essere portato via, il Del Grande
riuscì a trasmettere ai Comandanti delle navi italiane le
istruzioni del Ministero della Marina, intese a resistere
alle pressioni tedesche che non si fecero attendere,
soprattutto nei confronti di Brignole: “…mi venne
offerto il comando dell’unità che io avrei desiderato sia
in Egeo che nel Mare del Nord, e mi fu fatta la promessa che fra di loro mi sarei trovato benissimo, sia dal
punto di vista della carriera, che per gli aiuti che avrebbero potuto dare alla famiglia. Risposi che il nostro
governo legale era quello retto da Badoglio, e solamente agli ordini di quella provenienza mi sarei attenuto”.
Seguirono ulteriori pressioni, estese ai membri dell’equipaggio, nessuno dei quali aderì, e seguirono incidenti che provocarono la morte di un marinaio.
Il comandante tedesco aveva assicurato che tutti i
militari italiani sarebbero stati, comunque, riportati per
ferrovia in patria, e la partenza degli equipaggi era stata
fissata per il 25 settembre. Il giorno prima Brignole
riunì i suoi uomini, li lasciò liberi di scegliere – nessu-

no era disposto a cedere – e li consigliò, dal momento che “non si
escludeva il fatto che i tedeschi
continuassero a mentire allo scopo
di tenerci nelle loro mani”, di portare con sé indumenti invernali.
La partenza ebbe luogo da Atene,
“con tradotta formata di vagoni
bestiame e carri scoperti”, che
dopo un lungo percorso ad est –
Bessarabia, Transilvania, Ungheria
– giunse il 10 ottobre in Austria:
soldati tedeschi assunsero la scorta
del convoglio e “le ultime speranze di andare in Italia svanirono”.
Due giorni dopo, a sud di Lipsia,
gli ufficiali furono separati dai
marinai e immatricolati nel
campo di Bad Sulza, dove ricevettero l’ordine di consegnare la valuta che avevano e nuovamente invitati a collaborare con i tedeschi. Nessuno
aderì e Brignole non consegnò niente.
Il 14 partirono per Leopoli, dove giunsero il 20 e
furono subito sottoposti a una perquisizione di rapina.
Nel giro di due settimane gli ufficiali superiori furono
trasferiti e, per espresso desiderio di quelli rimasti,
“assunsi la carica di Fiduciario e Anziano del campo.
Durante la permanenza a Leopoli giunsero varie missioni di ufficiali italiani passati alla Repubblica per indurci a seguire il loro esempio”. La loro condotta però non
era univoca, poiché proprio uno dei più autorevoli di
detti ufficiali parlava in pubblico in piena sintonia col
fascismo repubblicano, ma in privato spargeva la voce
di uscire comunque dai campi di concentramento, al
solo scopo di andare in Italia e là vedere e giudicare.
Faceva intendere quindi che era necessario salvare la
vita a tutta quella gioventù che languiva e moriva nei
reticolati, trasportarla in Italia e ivi impugnare la vera
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causa italiana. Anche a me disse che era necessario
andare in Italia e là prendere le misure che ognuno credeva. Faceva capire che per questo ci avrebbe aiutato.
Era questi il maggiore Marcello Vaccari, con l’aiuto del
quale molti ufficiali erano riusciti a raggiungere l’Italia
e a darsi alla macchia col suo aiuto e la sua approvazione. In seguito a queste missioni “circa il 12% degli ufficiali presenti al campo optarono. Molti di essi si presentarono a me giustificando il loro passo, asserendo che in
Italia avrebbero preso parte al movimento partigiano
contro i tedeschi; io risposi che solamente con le loro
azioni future avrebbero potuto giustificare il loro passo
presente”. Intanto nel Lager si andava organizzando,
con una vasta partecipazione, una intensa attività collegata alla cultura della madrepatria, con veri e propri
specifici corsi e conferenze su argomenti scientifico –
letterari, tenuti da professori nella vita civile; e con i
libri che avevano gli ufficiali venne costituita anche una
biblioteca.
Ma i tedeschi, volendo contrastare la “propaganda
contro la Repubblica e contro l’adesione al lavoro in
Germania” che attribuivano soprattutto agli ufficiali in
S.P.E., li censirono per inserirli in un apposito elenco e,
il 2 gennaio 1944, li trasferirono a sud di Varsavia, nel
campo Ari di Deblin. “All’arrivo al campo di Deblin, gli
ufficiali furono ammassati in un ampio camerone ed
affidati ai militari di truppa della Gestapo, i quali, sotto
la direzione dei loro ufficiali, perquisirono i bagagli e gli
ufficiali, denudandoli e togliendo loro tutto ciò che al
militare tedesco faceva comodo. Furono sottratti di preferenza monete, valute d’ogni genere, oggetti preziosi o
comunque utili (macchine fotografiche, binocoli, strumenti nautici, vestiti, tutte le camicie di seta, scarpe in
buono stato, pezzi di cuoio, posate che sembravano
d’argento, ecc.)”. Nel Lager “furono concentrati tutti
gli ufficiali inferiori effettivi provenienti dai campi della
Polonia formando un totale di circa 1.250 uomini ai
quali, essendo nuovamente io eletto Anziano del
campo, diedi un inquadramento militare più di quanto
avevo potuto fare a Leopoli. Ari Lager era una dipendenza del campo principale di Deblin Irena, dove erano
concentrati circa 6.000 ufficiali e da cui si distava due
chilometri. A Deblin Irena vi era pure un reparto di
ufficiali repubblicani al comando di un console della
Milizia. Un giorno fui chiamato nel loro ufficio ed invitato nuovamente ad aderire alla Repubblica.
Naturalmente sostenni la mia fedeltà al giuramento ed
alle leggi costituzionali del Governo di Badoglio. Con
l’opera di numerosi collaboratori si poté tenere alto lo
spirito patriottico e un netto atteggiamento anticollaborazionista. In quel periodo infatti nessun ufficiale
aderì alla Repubblica”; anzi, un “gruppo di ufficiali che
forse era già in nota in altri campi per aderire al lavoro

in Germania, rifiutò l’adesione quando furono chiamati per essere inviati al lavoro”. Ad Ari Deblin come a
Leopoli conferenze e trattenimenti culturali a sfondo
patriottico contribuirono a rafforzare la coscienza
nazionale e la volontà di resistenza degli internati,
costretti a subire vessazioni e ruberie: “Durante la permanenza nel campo periodiche perquisizioni venivano
compiute nelle baracche con gli stessi sistemi usati
all’arrivo nel campo, e senza che il Comando tedesco
rilasciasse alcuna ricevuta degli oggetti requisiti.
Durante la perquisizione tutti gli ufficiali alloggiati
nelle baracche venivano tenuti all’esterno, malgrado la
neve e la bassa temperatura, dai 5 ai 10 gradi sottozero,
per tutta la durata dell’ispezione che normalmente si
prolungava dalle cinque alle sei ore. Scucivano giacche
e pastrani per visitare entro le fodere, scucivano le suole
delle scarpe per cercarvi monete d’oro, preziosi e valute. Questa opera di rapina era diretta dal capitano
Crack della polizia militare tedesca, che si appropriava
di tutto ciò che requisiva senza rilasciare ricevuta”. Tali
atti di delinquenza ai danni degli Internati Militari
Italiani, a quanto risulta da numerosi altri diari e testimonianze, erano abituali e, se non promossi, tollerati di
buon grado dall’amministrazione militare nazista.
Quanto ad altri aspetti, Brignole annota che il vitto
in particolare era scarso specialmente per gli elementi
giovani e per coloro che per malattia e per altre cause
deperivano e non avevano possibilità di ripresa.
Mancavano i medicinali. Anche la Commissione
Storica Italo-Tedesca lo ha confermato, scrivendo apertamente di “fame” e di “malnutrizione generalizzata”.
Solidarietà e generosità verso gli italiani vennero
invece dalla popolazione polacca: “Lungo la ferrovia
molta gente gettava sui nostri vagoni pane e mele col
rischio di essere fucilati dalle sentinelle tedesche. Un
convoglio proveniente da Prezmil per Deblin, durante
una sosta in un villaggio polacco fu completamente
rifornito dopo tre giorni di digiuno… Per le strade di
Leopoli durante i trasferimenti la gente sfidava i calci di
moschetto dei tedeschi per portarci pane e sigarette… A
Deblin durante la notte i polacchi gettarono pagnotte
entro i reticolati… Sembrava esistesse una organizzazione clandestina per aiutarci”. E si può aggiungere che se
la sistemazione nei campi polacchi prestava il fianco a
qualche critica, in confronto con quella successiva dei
Lager tedeschi “era sopportabile” perché “eravamo
alloggiati in Caserme in muratura con sufficiente riscaldamento”.
Intorno alla metà di marzo 1944 tutti i prigionieri
di Ari furono trasferiti a Sandbostel, a sud-ovest di
Amburgo. Gli internati “per oltre 12 ore prima della
partenza furono sottoposti a una rigidissima rivista personale e dei bagagli, rivista che comportò un particola-
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re disagio per la permanenza all’aperto e per la mancata distribuzione dello scarso vitto caldo… furono asportati tutti gli oggetti che a parere del militare addetto alla
perquisizione non erano ritenuti leciti (cinghie per pantaloni, oggetti da toiletta, coltelli da tavola e da tasca,
rasoi di sicurezza, penne stilografiche, salamini, sigarette e tutti gli oggetti che secondo loro potevano nascondere nel loro interno biglietti segreti). La perquisizione
fu fatta denudando la totalità degli ufficiali in ambiente non riscaldato ed effettuando anche esplorazioni
anali; la temperatura si aggirava a 10 gradi sotto zero…
Dopo tali disagi gli ufficiali con tutti gli effetti personali, coperte comprese, completamente bagnati, vennero rinchiusi in carri bestiame privi di
illuminazione e di riscaldamento e sporchi
del precedente trasporto… I carri furono
chiusi e sigillati dall’esterno impedendo così
agli ufficiali di soddisfare i loro bisogni. Per
la durata del viaggio i carri furono aperti una
volta al giorno per la consegna dei viveri”.
Scesi alla stazione di Bremerworde, i deportati dovettero affrontare sotto la pioggia una
marcia di 14 km per raggiungere il campo XB di Sandbostel, dove attesero più di un’ora,
subirono una nuova ispezione e furono infine ammassati in baracche senza luce, né
riscaldamento, né posti letto organizzati, con
gli infissi in parte privi di vetro. ”Per riuscire
a vincere il freddo durante la notte, i prigionieri si ammucchiavano a gruppi di quattro
o cinque in modo da riscaldarsi reciprocamente”. Il giorno seguente gli ufficiali furono sottoposti a disinfestazione del bagaglio e della persona. Il bagaglio personale venne distribuito aperto a disinfestazione
avvenuta gettandolo alla rinfusa in un piazzale al vento
e alla neve, il che portò alla perdita di molti oggetti e di
molti capi di vestiario. Al termine della doccia, dopo
lunghe ore di attesa nudi, furono distribuiti gli indumenti in una veranda all’aperto con temperatura sotto
zero”. Seguì una nuova sistemazione in baracche con
letti ad alveare, senza tavoli né sgabelli, con una densità media di 280 uomini per locale di 22 x 11 m.
“Durante il giorno per riposarsi bisognava sedersi a
terra… Si dormiva vestiti per combattere il freddo, e
quei pochi indumenti che si toglievano da dosso si
dovevano per forza posarli a terra”.
Pressioni e minacce intese a ottenere la collaborazione al Reich e l’adesione alla Repubblica Sociale si susseguivano, senza alcun rispetto “alla personalità, all’onore ed al grado degli Ufficiali italiani, i quali hanno avuto
un trattamento inferiore a quello di tutti gli altri militari di truppa di altre nazionalità, esclusi i russi”, valutazione confermata da molte altre fonti, tra cui un impres-
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sionante documento riservato dello S.M. dell’Esercito
italiano che incomincia con queste parole: ”Al gradino
più basso nella scala degli oppressi nel territorio del
Reich si trovano i prigionieri italiani”. Il 7 aprile il capitano Thun fu assassinato dalle sentinelle, cui parve si
fosse avvicinato troppo al reticolato. Anche l’acqua, non
potabile, veniva lesinata, e gli internati, durante l’intero
periodo di detenzione a Sandbostel, “poterono fruire di
una sola doccia calda di soli cinque minuti”. Le condizioni degli ospiti dei Lager erano talmente infami che
nel maggio 1944, durante una missione della Croce
Rossa Italiana repubblicana, uno dei due membri che la

componevano – signora Muzi Falconi – investì indignata il comandante del Lager, colonnello von Foris, contestando che quella sistemazione potesse applicarsi ad
esseri umani; e anche Junio Valerio Borghese, nell’inverno successivo avrebbe bocciato come insufficienti alloggio, vitto e vestiario. Il 24 giugno le sentinelle ferirono
quattro ufficiali, a due dei quali venne amputato un
braccio: si comprende con quale spirito qualche settimana dopo Giuseppe Brignole accolse la proposta di
essere liberato, concessa dal Comando Superiore della
Wermacht, e di rimpatriare anche senza adesione alla
RSI, “purché non avessi rivolto le armi contro la
Germania. Io rifiutai”. I tedeschi non avevano capito né
l’uomo, né l’ufficiale; ma il gesto di sprezzo li irritò e
volevano rimuoverlo da Anziano del campo: non fecero
a tempo perché proprio allora giunse nel campo un
gruppo di ufficiali superiori e il TV passò l’incarico a
uno di loro. Ormai era guerra aperta, e vi prendevano
parte con coraggio anche i cappellani, che in molte
occasioni nascosero sotto la tonaca le radio clandestine.
Scoppiò, forse portata da ufficiali provenienti dai
Balcani, una epidemia di tifo petecchiale che gli inter-
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nati dovettero fronteggiare da soli con la disinfezione
continua degli indumenti per bollitura, poiché dai tedeschi non vennero medicinali né disinfettanti.
A fine gennaio 1945 un migliaio di ufficiali, tra cui
Brignole, fu trasferito al vicino campo 11-B di
Fallingbostel, dove il TV assunse la carica di Fiduciario
e il TC Guzzinati quella di Anziano. Ma “ci fu nuovamente dato ordine verbale, il 15 febbraio 1945, che
tutti gli ufficiali italiani dovevano andare a lavorare e
essere trasferiti ai lavori forzati sotto vigilanza delle
S.S.”. Guzzinati e Brignole protestarono molto vivacemente, e il giorno successivo il comandante del campo,
colonnello von Foris, chiese una risposta scritta al suo
ordine verbale. Eccola: “1°- Gli ufficiali italiani del
campo non hanno aderito alla Repubblica Sociale perché legati da un giuramento di fedeltà al quale il loro
onore di soldati impone di prestar fede e dal quale nessuno può esimersi. 2° - Gli ufficiali italiani del campo
hanno sopportato fino ad oggi la prigionia subendo un
trattamento non certo conforme alle norme che la
Convenzione di Ginevra impone e vedendo spesso
menomata la loro dignità di ufficiali. 3° - Gli ufficiali
italiani del campo ritengono che l’ordine di lavoro
obbligatorio non possa essere applicato e fanno appello
all’alta civiltà del popolo che li ospita ed al senso dell’onore dell’Esercito tedesco perché venga loro salvaguardato l’onore e la dignità di soldati. 4° - La
Convenzione di Ginevra, accettata da parte tedesca, stabilisce chiare le norme del trattamento dei prigionieri di
guerra e vieta che gli ufficiali prigionieri di guerra possano essere forzati al lavoro. La nazione detentrice può
solo impiegare quegli ufficiali che volontariamente
intendono lavorare. 5° - Il desiderio espresso da

Mussolini non riguarda e non può riguardare gli ufficiali italiani del campo inquantoché detti ufficiali si trovano nel campo di concentramento perché non hanno,
non possono, e non vogliono riconoscere il Governo di
Mussolini. 6° - Il Codice Penale Militare Italiano prevede come reato, punito anche con la pena di morte,
qualsiasi collaborazione col nemico. 7° - Gli ufficiali
italiani prigionieri di guerra nel campo segnalano di
conseguenza a mio mezzo che non possono essere
costretti al lavoro”. Questa risposta fu inviata al
Comando Centrale dei prigionieri di guerra in
Germania, dove fu giudicata arrogante e da punire: si
seppe infatti da un ufficiale inglese che in base a documenti rinvenuti in uffici tedeschi “noi dovevamo essere
trasferiti al campo di punizione di Buchenwald e solo
l’incalzare degli avvenimenti ci salvò. Infatti il giorno 8
aprile dovevamo partire a piedi col massimo di dieci
chilogrammi di bagaglio per una lunga marcia a tappe
di venti chilometri al giorno”, ma il 7 sera l’ordine fu
annullato perché nei pressi di Soltau gli Alleati stavano
chiudendo una grande sacca nella quale era incluso
anche il Lager di Brignole, raggiunto il 16 da reparti
della seconda armata britannica. “Il mattino del 17
aprile fu solennemente alzata la bandiera tricolore
(quella della R. N. Calatafimi conservata nella fodera di
una giacca) alla presenza di tutto il campo inquadrato”.
Mariano Gabriele
prof. emerito La Sapienza Roma
Fonte primaria: Ten. Vasc. G. Brignole, Relazione sui campi di prigionia
in Germania, Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Roma,
Fondo Santoni, busta 16 bis, fasc. 12, p. 1. Una copia è anche
nell’Archivio ANEI, Roma, Testimonianze

RICORDIAMOLI
Barzini Francesco - Aosta
Bertoli Bruno - Vicenza
Costantini Augusto - Treviso

Pesaola Ivan - Aosta
Rurzon Flavio - Arre (Padova)
Volpi Alessandro - Livorno

All’età di cento anni se ne è andato anche Giuseppe Trevisan Giuseppe – presidente della
Sezione di Monselice per molti anni consigliere provinciale e preziosissimo collaboratore
della nostra associazione. Andato in pensione come maestro si è dedicato poi alla scrittura. Ha scritto 5 libri di memorie di guerra e altri 3 legati alla sua vita giovanile Ha raccolto e pubblicato anche le memorie che riguardavano suo fratello Canzio, morto prigioniero in Germania. Questi libri non sono in commercio ma si possono trovare stampati
presso la Biblioteca Comunale di Monselice oppure in formato digitale si possono trovare
su “giuseppetrevisan 1918.worpress.com.foto
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a cura di Maria Trionfi

RECENSIONI
La valigia nascosta di
Roberto Pozza - Casa editrice Tresogni, 2014.
Roberto Pozza figlio
del sottotenente Arnaldo
Pozza ci ha inviato copia
del suo libro intitolato
“La valigia nascosta”. Per
la verità, sapendo che
mio marito Boris è serbo,
me ne ha inviato copia
anche a casa. La ricercatrice storica Delfina Tromboni
del Museo del Risorgimento e della Resistenza di
Ferrara, che ha curato il libro, ha trascritto pezzi del diario del sottotenente impegnato, con la divisione Perugia
dal 1941 al 1943 nell’occupazione della Dalmazia, del
Montenegro e dell’Albania, ma soprattutto ha pubblicato numerose e bellissime foto dell’occupazione italiana delle regioni balcaniche. All’8 settembre 1943, il sottotenente rifiutò di combattere a fianco dei nazisti e
scelse di finire in un Lager con gli altri seicentomila
militari italiani abbandonati nelle mani dei tedeschi.
Ma durante l’occupazione fascista dei Balcani scattò
decine e decine di fotografie mentre nel Lager di
Sandbostel scrisse un piccolo diario che parla della quotidianità degli internati. Sopravvissuto alla guerra ed al
Lager, alla sua morte, il figlio Roberto ritrovò fotografie
e diario in una “valigia nascosta” e decise di ripercorrere attraverso le foto e le parole del padre il percorso dell’occupazione dei Balcani, con foto inedite e preziose, e
del periodo dell’internamento.
* * *
Per la precisione storica trascrivo la storia della divisione Perugia: la 151ª Divisione fanteria “Perugia“, nel
1941 si imbarcò da Bari per Spalato, per assumere il
controllo della costa e delle principali vie di comunicazione fino ai confini interni con l’Erzegovina e
la Bosnia, con presidi a Spalato stessa. Nell’agosto
del 1943 la divisione fu nuovamente trasferita, questa
volta in Albania, nelle zone di Argirocastro,
Klisura, Tepelenë e Delvina, dove rimase fino all’armistizio dell’8 settembre. Dopo un primo tentativo di trasferimento, ostacolato da continui attacchi tedeschi e
partigiani, iniziò così una durissima marcia verso i porti
di imbarco, nella quale i reparti, isolati e completamente circondati, furono dissanguati dalla Wehrmacht e dai
partigiani intenzionati a catturare armi e mezzi. I reparti che raggiunsero Porto Edda furono infine catturati
dai tedeschi, che tra il 3 ed il 5 ottobre fucilarono
120 ufficiali e sottufficiali sulla spiaggia di Baia Limio-

ne, tra i quali lo stesso generale comandante, Ernesto
Chiminello. Gli ultimi 32 ufficiali, dopo una fiera resistenza, furono catturati e fucilati. Altre stragi ai danni
della divisione Perugia furono: l’eccidio di Kuc dove
furono passati per le armi 32 ufficiali e l’eccidio di
Dubak quando venne bombardato il piroscafo
“Dubak”che rimpatriava reduci e feriti italiani. Stima di
200 vittime tra dispersi in mare e morti accertati.
Chiacchiere tra Cesco e
Cesco - Per passare il tempo
e ricordare di Francesco Dal
Fior - edizioni Antiga, 2018
L’autore ha chiesto che
fosse inviato alla Presidenza
dell’ANEI il volume in
parola. Giorgio Dal Fior,
figlio dell’autore, ha recuperato il diario del padre ed un
altro quaderno intitolato
“Dalle etichette alle scatolette
viveri”. C’è una prefazione ed una postfazione con la
storia degli I.M.I. del generale Maurizio Lenzi.
I figli di Francesco dal Fior hanno ritrovato fra le
carte del padre, sottotenente di complemento, il diario
della sua prigionia scritto a Wietzendorf e un piccolo
quaderno. Il padre, come spesso è successo anche con
altri I.M.I., non aveva parlato della sua prigionia se non
per brevi aneddoti sulla fame e sulle privazioni. Nel diario i figli hanno ritrovato l’immagine del padre di quel
periodo e lo hanno voluto stampare perché ne rimanesse il ricordo ai nipoti. Parla della vita nel Lager con le
sue terribili privazioni ma anche con la storia delle
lezioni sulla Divina Commedia, le mostre di pittura, ed
i “giornali parlati” soprattutto quello di Giovannino
Guareschi. Ci sono anche le brutte copie di lettere che
il giovane aveva inviato alla moglie Anita, al padre
Girolamo ed al figlio Giorgio. Nel libretto intitolato:
“Dalle etichette delle scatolette viveri” l’autore ha disegnato, riproducendole, le immagini di quattordici etichette di prodotti (dieci di cibi, tre di sigarette, ed uno di
pasta dentifricia) che hanno ricevuto dagli inglesi
durante i quattro mesi trascorsi fra la liberazione ed il
ritorno a casa. Immagini importanti per chi ricorda
quei tempi e quegli oggetti assai preziosi a suo tempo!
Maddalena profuga per sempre di Graziella Carassi –
Capponi editore, prima stampa 2012
La psicoanalista Graziella Carassi ha inviato con
dedica questo volume alla professoressa Anna Maria
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Naufraghi senza volto: a Cristina Cattaneo il Premio Galileo 2019
Il libro sul lavoro di identificazione dei migranti morti in mare della docente e direttrice del Labanof vince come
miglior libro di divulgazione scientifica del 2019.
Il Premio Galileo 2019 per la divulgazione scientifica è stato assegnato a Cristina Cattaneo, docente di
Medicina legale e direttore del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) dell’Università
Statale di Milano, per il volume Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo (Raffaello
Cortina Editore, 2018).Il libro – premiato da una giuria popolare composta da 100 studenti universitari italiani e 10 classi di scuole superiori – racconta il duro lavoro svolto in questi anni dalla professoressa Cattaneo
e dal suo team per l’identificazione dei migranti morti durante le traversate nel Mar Mediterraneo.
Quei corpi hanno un nome
Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea, forse per non dimenticare ciò che ha lasciato; quello di un altro, proveniente dal Ghana, con addosso una tessera di donatore di
sangue ed una della biblioteca pubblica del suo villaggio, tasselli di una vita passata; i resti di un bambino
con un giubbotto la cui cucitura interna cela una pagella scolastica scritta in arabo ed in francese, forse la
cosa più preziosa da custodire; e quelli di un giovane libico con in tasca brandelli di un foglietto con dei
numeri telefonici ai quali affidare il futuro. Sono i corpi delle vittime del Mediterraneo, si calcola trentamila dal 2001, morte su barconi fatiscenti naufragati nel vano tentativo di arrivare in Italia.
Il mare ha restituito solo in parte i loro cadaveri, ma delle migliaia ripescati o recuperati sulle spiagge
oltre la metà non sono mai stati identificati. Mamme, padri, mogli, mariti, figlie, figli, sorelle, fratelli attendono invano di conoscere la sorte di un congiunto di cui non hanno più notizie. In tanti hanno scritto in
questi anni alle autorità italiane per avere informazioni. Per lo più per mettersi l’animo in pace, avendo la
certezza di qualcosa che il cuore già conosce ed un luogo su cui portare un fiore. Ma anche per mere questioni burocratiche, a volte con delicate implicazioni. Come quell’uomo che, pur certo dell’annegamento
della sorella, aveva bisogno di un certificato che ne attestasse la morte per poter adottare il nipote rimasto
orfano in Somalia.
La non identificazione è dunque un dramma ulteriore per quanti devono già sopportare il dolore di una
perdita. E così qualcuno ha deciso di fare una cosa che non era mai stata mai fatta: provare a dare un’identità a quei corpi. Un’impresa difficile, ma non impossibile, come afferma Cristina Cattaneo, ordinaria di medicina legale presso l’Università di Milano, secondo cui i morti parlano meglio dei vivi: basta saper ascoltare.
Ed è stata con questa convinzione che nel 2013 si è costituito in Italia un gruppo di lavoro ad hoc diretto da
Cristina Cattaneo – il primo in assoluto – al quale sono arrivate nel tempo migliaia di richieste da tutta
Europa e dove è stato allestito un prezioso database, costituito soprattutto da foto, oltre che da reperti trovati sui corpi recuperati.
L’impresa maggiore è stata quella seguita all’affondamento del “Barcone” il 18 aprile 2015 nel mare di
Sicilia: la tragedia più terribile, con i suoi circa mille morti. Dopo che il governo decise allora coraggiosamente di recuperare i corpi – non si sapeva neppure quanti – rimasti intrappolati all’interno dello scafo in un
punto di mare molto profondo, per due mesi Cristina ed i suoi collaboratori lavorarono in un capannone
frugando tra i resti dei 525 cadaveri per arrivare ad una schedature. Analisi di DNA, orto panoramiche, fotografie, documenti vari, indumenti: tutto è servito per cercare di dare un nome al maggior numero di quei
corpi dimenticati da tutti e che sarebbe stato più facile e comodo lasciare lì, in fondo al mare.
Cristina Cattaneo ha deciso di raccontare questa esperienza. Il risultato è un libro straziante, ma anche
carico di pietà, “Naufraghi senza volto” (Raffaello Cortina Editore), in cui si dà conto di una risposta di umanità a una tragedia frutto di violenze, soprusi, ingiustizie. A un amico che un giorno gli chiese il perché di questo sforzo, perché non buttassero semplicemente in mare una corona e la finissero lì, il medico rispose: “Se tu
sospettassi che tua figlia era su un aereo caduto in mare butteresti una corona o cercheresti di sapere?”. Dare
un nome a quei corpi è un atto di umanità che, secondo l’autrice, non ha nulla a che vedere con le idee personali su immigrazione e accoglienza, ma che riguarda ciò che pensiamo degli uomini e della loro dignità.
Gaetano Vallini
da Di tutti i colori, Bimestrale di Casa Betania n. 5-6 2018
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Casavola, perchè accomunate dalla comune nascita
nelle Marche. L’autrice è legatissima alla cittadina marchigiana di Offida, e intorno ad essa si irradia la complessa vicenda. È un libro che va fuori dai nostri schemi perché non parla di prigionia o di Lager ma non per
questo è meno interessante. Si tratta della vita di una
donna, Maddalena, che dopo la prima guerra mondiale quando era ancora bimba lascia Gorizia per seguire i
suoi genitori a Offida. Qui si lega di amicizia con Clara,
la figlia della maestra e madre della nostra scrittrice, che
scrivendone la biografia si
identifica con Maddalena,
anche lei in un certo senso
profuga dalla sua terra, sia
pure per motivi diversi.
Maddalena saputa la storia
irregolare della sua nascita,
lei porta il cognome non del
suo vero padre cui è legatissima, ma del marito della
madre emigrato molti anni
prima, essendo ormai adolescente convince la madre a
sradicarsi da Offida per tornare a Gorizia per riallacciare rapporti con l’altra sua famiglia. La sua decisione si
rivelerà sbagliata e dopo poco resterà orfana di entrambi i genitori, completamente sola. La storia di
Maddalena è una microstoria inserita nella Grande
Storia delle due guerre mondiali. È l’avventura di una
donna la cui esistenza corre tra grandi e piccoli eventi,
tra amore e dolore. La solitudine e la fine improvvisa e
solitaria della protagonista, immette una nota tragica
nel racconto della sua vita che si intreccia con quello di
Graziella, l’autrice, che si trova costretta dalle circostanze a mettere ordine fra gli oggetti, la documentazione,
le notizie che Maddalena ha accatastato nel suo appartamento e che le ha lasciato in eredità. Le molte fotografie rievocano mondi passati ma che in realtà appartengono ancora a tutti noi. Il libro, bello, si giova anche
di una scrittura letteraria e di foto storiche inedite.
Il nonno racconta - 100 testimonianze raccolte da
Ulderico e Alessandra Piernoli - edito dall’Associazione
nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione.
Si tratta di un libro particolare: Ulderico Piernoli
con sua figlia Alessandra, su consiglio del senatore
Gerardo Agostini, presidente dell’Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e
Fondazione, hanno lavorato su racconti, testimonianze
e storie di militari nella Seconda Guerra Mondiale. È
stata una scelta difficile, i testi erano tanti e tutti significativi. Alcune storie non hanno firma, sono anonime,
anche se anonimi non sono i protagonisti. Ci sono rac-
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conti inviati dai nipoti che li
hanno sentiti raccontare
decine di volte in famiglia e
qualche volta i nomi sono
anche storpiati perché chi
racconta o che ascolta i racconti spesso ha memoria di
un nome o di una località
ma così come veniva pronunciata. Ci sono racconti
della guerra in Africa
Settentrionale, in Russia,
dell’8 settembre 1943, degli I.M.I. cioè degli Internati
Militari nei Lager, della Resistenza. Le vicende sono
cento, tutte importanti, e sono uno strumento prezioso
per non disperdere il ricordo di quanto è accaduto, proprio perché non torni a ripetersi.
MariaTrionfi e Elena Bertini, L’assassinio del generale
Trionfi ed il carteggio Wiesenthal - editore Chillemi.
La professoressa Albertini ha preso in mano una
grande scatola di documenti, lettere, foto contenente
tutta la documentazione di vent’anni di richieste, viaggi, inchieste fatte dalla figlia Maria nel vano tentativo di
avere giustizia, le ha lette e ne ha ricavatole un libro
documentatissimo e avvincente come un giallo che si
legge d’un fiato ma che lascia molta amarezza perché si
tratta di un crimine di guerra purtroppo rimasto impunito. Il libro è stato presentato a Roma a Palazzo
Salviati, il Procuratore Generale Militare Marco De
Paolis è stato relatore con il professor Luciano Zani con
il professore Giovanni Cecini. La ricerca sulle responsabilità dell’assassinio di sei generali nel lontano 28 gennaio 1945 – ha detto Maria Trionfi nel suo commosso
intervento – non è mai stata presa in seria considerazione dalle autorità militari italiane e le mie ricerche, fatte
anche attraverso l’aiuto di Simon Wiesenthal, non
hanno prodotto alcune risultato. L’assassinio è rimasto
impunito, il Procura militare De Paolis, condividendo
l’amarezza della figlia, le ha porto formalmente le sue
scuse a nome della istituzione che rappresenta.
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STORIA E MEMORIA

I prigionieri ateniesi nelle latomie siracusane
e gli Internati Militari Italiani:
un confronto possibile?
Pur essendo gli eventi storici incomparabili gli uni con gli altri, in determinati avvenimenti, se confrontati con
altri di differenti epoche, non è difficile scorgere sorprendenti similitudini e analogie di situazioni.

Lungi da noi l’idea di stabilire nessi tra il contenuto e la datazione di eventi tutt’affatto lontani nel
tempo, andando alla ricerca di quelle “coincidenze
significative” sulle quali si basa la junghiana teoria della
“sincronicità”. Alcune somiglianze tra vicende di differenti epoche rimangono, però, davvero impressionanti
(quasi a conferma dei “ricorsi storici” di Giambattista
Vico), come, ad esempio, quelle che legano l’esperienza
degli IMI, gli Internati Militari Italiani, e la prigionia
dei soldati ateniesi nelle latomie, le cave di pietra, di
Siracusa, episodio conclusivo della catastrofica spedizione in Sicilia del 415-413 a. Cr., avvenuta durante la
Guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene.

Non è il caso, almeno qui, di costruire cabalistiche
strutture numeriche collegando artificiosamente le
datazioni di fatti lontani per connetterne i contenuti e
individuare misteriosi disegni finalistici, com’è prassi di
coloro che hanno applicato la sincronicità rivisitando
gli eventi, soprattutto quelli del Novecento.1
A proposito dell’evento del 413 a. Cr., com’è noto,
la spedizione voluta due anni prima da Alcibiade si
risolse in una pesantissima sconfitta del contingente
ateniese (per l’intervento degli Spartani guidati da
Lisandro a sostegno dei Siracusani) e le latomie furono
l’ulteriore dramma che dovettero sopportare i superstiti, circa settemila, della disfatta in Sicilia.2 Così narra al
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riguardo lo storico ateniese Tucidide (460-395 a. Cr.)
nel libro VII delle Storie, cap. 87, parr. 1-6:
“[87,1] Quanto ai prigionieri che erano nelle latomie,
nei primi tempi i Siracusani li trattarono duramente.
Erano molti in uno spazio incavato e stretto, e dapprima le giornate piene di sole e il caldo soffocante li facevano soffrire ancora, per il fatto che il luogo non era
coperto, e le notti che succedevano ai giorni erano, al
contrario, autunnali e fredde, e per il cambiamento di
temperatura provocavano malattie; [2] ed essi facevano
tutto nello stesso posto, per la ristrettezza dello spazio,
e per giunta erano accumulati insieme, uno sull’altro, i
cadaveri di quelli che morivano per le ferite, per il cambiamento di temperatura e per altre cause di questo
genere, e c’erano odori insopportabili; nello stesso
tempo erano afflitti dalla fame e dalla sete (a ciascuno
di loro diedero per otto mesi una cotile3 d’acqua e due
cotile di grano); e di tutte le altre sofferenze che c’era da
aspettarsi che persone gettate in un posto come quello
avrebbero patito, non ce ne fu nessuna che non capitasse loro. [3] Per circa settanta giorni vissero così tutti
insieme: poi i Siracusani li vendettero tutti, meno gli
Ateniesi e quei Sicelioti e Italioti che avevano partecipato alla spedizione. [4] Quanto al numero totale di quelli che erano stati catturati, è difficile dichiaralo con esattezza: ad ogni modo non erano meno di settemila. [5]
Questa impresa risultò la più grande di quelle della
guerra, e, secondo me, delle imprese greche di cui
abbiamo conoscenza per tradizione, la più splendida
per i vincitori e la più sfortunata per quelli che furono
distrutti: [6] furono vinti da tutte le parti e in tutti i
modi, e nessuna delle loro disgrazie fu di poco conto
sotto nessun aspetto; con uno sfacelo completo, come si
dice, furono distrutte la fanteria, le navi, nulla che non
fosse distrutto; e pochi, dei molti, tornarono in patria.
Questi furono i fatti avvenuti in Sicilia.”4
Questa drammatica pagina della storia antica sembra rivivere nelle vicende degli IMI, i militari italiani
deportati in Germania dopo l’8 settembre 1943: i
nostri soldati, che rifiutarono in massima parte l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana e la collaborazione
con il Reich tedesco in nome della fedeltà alla patria e
al giuramento prestato al re Vittorio Emanuele III,
dovettero subire angherie, privazioni e umiliazioni non
dissimili da quelle che subirono gli Ateniesi venuti in
Sicilia al seguito di Alcibiade, Nicia e Demostene, i capi
della spedizione del 415 a. Cr.5 Abbiamo scelto dal
brano di Tucidide sopra trascritto alcuni passi e li abbiamo confrontati con le testimonianze tratte dai diari e
dai memoriali degli internati militari, per ricavare analogie e somiglianze di situazioni e circostanze emblema-
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tiche. I passi di Tucidide sono stati trascritti in corsivo.
[87,1] Quanto ai prigionieri che erano nelle latomie, nei
primi tempi i Siracusani li trattarono duramente. Così
scrive Tucidide dei prigionieri ateniesi, e tale era la condizione, nell’antichità, di chi cadeva in guerra nelle
mani del nemico. Simile sorte subirono anche gli IMI
da parte delle guardie tedesche: ordini urlati in una lingua per i più incomprensibile, calci, pugni, bastonate e
mazzate con il calcio dei fucili. In quanto IMI
(Internati Militari Italiani) i nostri non erano tutelati
dalla Convenzione di Ginevra del 1929 per i prigionieri di guerra (che anche la Germania aveva firmato). A
differenza della sorte degli Ateniesi, che fu dura –
secondo la narrazione di Tucidide – soltanto per un
certo periodo, quella dei nostri internati rimase tale
praticamente fino alla liberazione dalla prigionia, che
avvenne nell’aprile del 1945, con il crollo del Terzo
Reich ad opera degli Alleati.
[87,1] Erano molti in uno spazio incavato e ristretto.
L’ammassamento dei prigionieri nelle latomie fa pensare, per analogia, ai viaggi in treno verso i Lager, che per
i nostri militari costituirono l’inizio della loro via
Crucis. Rinchiusi nei vagoni piombati in cinquanta, sessanta e anche settanta individui (mentre la capacità
massima era di otto cavalli o quaranta persone), i nostri
viaggiarono per lunghissime tratte nell’Europa occupata dai nazisti, ammassati gli uni sugli altri, senza aria per
respirare, con pochissimo cibo e acqua, e ingegnandosi
in ogni modo per compiere i propri bisogni in quello
spazio ristretto nel modo meno indecoroso possibile.
[87,1] …e dapprima le giornate piene di sole e il caldo soffocante li facevano soffrire ancora, per il fatto che il luogo
non era coperto, e le notti che succedevano ai giorni erano,
al contrario, autunnali e fredde, e per il cambiamento di
temperatura provocavano malattie. I prigionieri ateniesi
dovettero stare all’aperto, esposti a tutte le intemperie.
Di poco migliore la situazione degli IMI, che almeno
un tetto l’avevano. Ma gli alloggiamenti dei prigionieri
erano costituiti da baracche in legno col tetto di cartone incatramato, che offriva un fragile riparo: il tetto
lasciava filtrare la pioggia, sicché per terra si formavano,
quando pioveva, pozze di acqua e fango. Il riscaldamento d’inverno era assolutamente insufficiente e all’interno delle baracche regnava il gelo. I nostri prigionieri
conobbero spesso bronchiti, polmoniti, pleuriti (dovute alle lunghe soste all’aperto per l’appello, che si svolgeva al mattino e a sera sotto qualunque clima e tempo
nell’apposita piazza del campo, l’Appellplatz) e talvolta
anche l’assideramento con la cancrena agli arti inferiori. Dissenteria, febbri malariche, febbri reumatiche,
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influenze, polmoniti,
tubercolosi, affliggevano
i nostri prigionieri quotidianamente, ma le
cure che potevano prestare gli ospedali e le
infermerie dei campi
erano
assolutamente
insufficienti.
[87,2] …ed essi facevano
tutto nello stesso posto, per
la ristrettezza dello spazio. Anche per gli IMI le
condizioni igieniche erano pessime, per la promiscuità
e gli spazi ristretti. I prigionieri erano assaliti da pidocchi e pulci in enorme quantità, ben visibili ad occhio
nudo. Di notte scorrazzavano nelle baracche e sui letti
a castelli grossi topi a cui veniva data la caccia, perché i
prigionieri per la fame si erano ridotti a cibarsi anche di
quelli. Miserevole era lo stato delle latrine, veri e propri
pozzi neri insopportabilmente maleodoranti e terribilmente sudici. Le condizioni igieniche del campo di
Wietzendorf, pressoché eguali a quelle degli altri campi,
sono descritte nella lettera-relazione del tenente colonnello Pietro Testa, scritta per le autorità britanniche il
22 giugno 1945:
“Tutti i canali di scolo delle acque di rifiuto delle
latrine correvano allo scoperto ammorbando l’aria. Le
latrine erano semplicemente indescrivibili tanto che
costituiscono ancora oggi la maggiore preoccupazione
delle autorità britanniche, che hanno preferito di ordinare la costruzione di latrine all’aperto. Gli impianti
bagno erano rudimentali e senza nessuna garanzia igienica. Il bagno veniva effettuato circa una volta al mese
in un affollamento enorme (6, 8, 10 ufficiali per doccia) col sistema tedesco di urti, spinte e di far tutto in
un tempo assolutamente insufficiente.”6
[87,2] …e per giunta erano accumulati insieme, uno sull’altro, i cadaveri di quelli che morivano per le ferite, per
il cambiamento di temperatura e per altre cause di questo
genere. I mucchi di cadaveri di cui narra Tucidide ricordano le terribili scene di Bergen-Belsen e Auschwitz,
che suscitarono il raccapriccio e l’ira degli Alleati e dei
Sovietici. Non si videro analoghe scene nei campi degli
IMI, ma molti prigionieri italiani morirono durante
l’internamento: se ne calcola il numero in circa 50.000
su 650.000 internati. La gran parte venne sepolta in
fosse comuni e poi riesumata alla fine della guerra.
Russi ed ebrei, invece, morivano a centinaia di migliaia
nei campi di prigionia (a parte i campi di annientamen-

to, i Vernichtungslager
come Auschwitz e
Treblinka, che furono il
principale teatro della
Shoah). Ce ne dà un’agghiacciante testimonianza
Giovannino
Guareschi, prigioniero
a Beniaminowo (un
campo dove transitarono molti IMI) in
Polonia, annotando al
10 novembre 1943:
“Poco prima di arrivare al cancello d’ingresso, su un
piccolo colle c’è un cippo elevato dai russi per ricordare i trentamila compagni morti qui in prigionia. La solita epidemia di tifo petecchiale. Appena i tedeschi si
accorgevano che il morbo maledetto serpeggiava tra i
prigionieri russi, bloccavano il campo. I russi morivano
come mosche e i vivi dormivano vicino ai morti. Ogni
mattina un po’ di pane veniva buttato dentro nel
campo e sopra ogni pagnotta si gettavano urlando cento
affamati. Allora, per ristabilire l’ordine, i tedeschi, dal di
fuori, sparavano nel mucchio coi mitra. Anche diecimila ebrei polacchi trovarono la morte nel Lager di
Beniaminowo: ma qui la cosa era più semplice e non
occorreva la complicazione del tifo. Ogni tanto i tedeschi entravano in una baracca e mitragliavano un po’.
Poi se ne andavano e i vivi portavano a seppellire i
morti.”7
[87,2] nello stesso tempo erano afflitti dalla fame e dalla
sete (a ciascuno di loro diedero per otto mesi una cotile
d’acqua e due cotile di grano). Come per i prigionieri
greci, la fame, per lo scarsissimo cibo distribuito, fu la
terribile compagna degli IMI: essi cercarono di alleviarla in mille modi, riducendosi a mangiare erbe, cortecce
degli alberi, bucce di rape e patate, e perfino i topi che
riuscivano a catturare dentro le baracche. Così ricorda
nel suo memoriale il sottotenente Claudio Tagliasacchi,
prigioniero a Siedlce e poi a Sandbostel e in altri Lager:
“Fui più fortunato con un topo (N.B.: il prigioniero aveva tentato poco prima di lessare le cornacchie): era
piccolo e lo presi facilmente con la solita coperta. Fra
l’interesse e i consigli invidiosi di tutti, riuscii a spellarlo. La carne era bella, di un rosa pallido. Rimaneva il
problema della cottura: lesso – secondo il parere unanime – non avrebbe reso; arrosto era impossibile cuocerlo. Mi ricordai allora del cappellano che aveva un po’ di
vino che i tedeschi gli passavano per dir messa. Lo commossi e ne ottenni poco più di un cucchiaio: lo mesco-
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lai nella gavetta con un po’ di tisana, vi misi il topolino
e posi tutto sulla stufa lasciandolo l’intera giornata. Alla
sera tra l’invidia generale lo mangiai dividendolo con
Dado. Era davvero mica male! Ma i topi non si fecero
più vedere e nonostante tutta la baracca gli desse la caccia, unendosi in cooperativa non ci fu più verso di trovarne uno.”8

per le loro fabbriche, come in un grande mercato di
schiavi, che chiamavano, senza alcun rispetto per la
dignità umana, Stücke, “pezzi”. A questo indecoroso
“mercato degli schiavi” fu costretto a partecipare, come
“merce” acquistabile a prezzo gratuito, anche il sottotenente di artiglieria e futuro scrittore Armando
Ravaglioli:

[87,3] Per circa settanta giorni vissero così tutti insieme:
poi i Siracusani li vendettero tutti, meno gli Ateniesi e quei
Sicelioti e Italioti che avevano partecipato alla spedizione.
La vendita dei prigionieri da parte dei Siracusani presuppone la loro riduzione in schiavitù: la guerra, infatti, era la fonte principale dell’approvvigionamento di
schiavi. Secondo la mentalità antica, prima della diffusione del Cristianesimo e di teorie filosofiche che diffondevano il principio dell’uguaglianza degli uomini,9
gli schiavi non erano considerati persone, ma alla stregua di cose, res, e venivano indicati dai Romani come
mancipia, con un sostantivo plurale collettivo di genere
neutro. Varrone (116 a. Cr. – 27 a. Cr.) nel suo trattato sull’agricoltura, De re rustica (1,17), definisce gli
schiavi instrumenti genus vocale, specie di strumento
(per coltivare i campi) dotato di voce. È una definizione che considera lo schiavo un bene suscettibile di valutazione economica, difatti poteva essere venduto e comprato. Ma gli antichi raccomandavano anche di trattare
bene gli schiavi, perché uno schiavo in salute e ben
nutrito poteva rendere di più al proprio padrone. Cosa
che invece non avveniva per i nostri IMI, ridotti a
“schiavi di Hitler”, come intitola il suo saggio lo storico
Ricciotti Lazzero.10 Al contrario i nuovi padroni del
Terzo Reich vollero sfruttare fino all’esaurimento le
energie di quei miseri, già debilitati per proprio conto,
e affrettarne la fine, senza dover ricorrere agli orrendi
strumenti utilizzati per lo sterminio degli Ebrei. Essi si
proponevano di ottenere dai prigionieri il massimo del
rendimento nelle fabbriche e nelle fattorie con il massimo della brutalità e degli abusi, come afferma la studiosa tedesca Gabriele Hammermann:

“Arrivarono purtroppo gli annunci reiterati della
prevedibile smobilitazione del Lager (e tanto tuonò che
piovve: poco alla volta venimmo smistati altrove). Nel
frattempo cominciarono a mortificarci le visite dei
Bauer per il controllo dei candidati al lavoro nelle fattorie. Costoro, volontari o forzati che fossero, venivano
fatti salire sul palco della baracca-teatro e lì venivano
scrutati come al mercato degli schiavi. Sotto la luce
cruda dei riflettori, veniva palpata la muscolatura delle
braccia e, aperta la bocca, si constatavano le condizioni
della dentatura.”

“Se relativamente all’alimentazione dei prigionieri
poco produttivi molte imprese oscillarono tra l’adozione di rigide misure punitive e il ricorso a sistemi di
incentivazione tramite premi, non ci sono dubbi sul
fatto che le brutalità e gli abusi vennero considerati
appropriati strumenti di pressione per ottenere un
aumento del rendimento.”11
I nostri prigionieri, ridotti alla condizione di civili
a seguito degli accordi tra Hitler e Mussolini nell’estate
del 1944, erano periodicamente esaminati dagli industriali e imprenditori tedeschi che sceglievano i più sani

Nelle fabbriche e nelle miniere, adibiti ai lavori forzati, i nostri dovettero subire un trattamento particolarmente duro e vessatorio, che non di rado produsse
notevoli danni fisici. Frequenti furono poi gli incidenti, anche mortali, per la mancanza di ogni tutela e sicurezza.
[87,6] …furono vinti da tutte le parti e in tutti i modi, e
nessuna delle loro disgrazie fu di poco conto sotto nessun
aspetto; con uno sfacelo completo, come si dice, furono
distrutte la fanteria, le navi, nulla che non fosse distrutto.
I nostri non furono però, come invece i soldati ateniesi
della sfortunata spedizione in Sicilia, vinti in tutto.
Quelli che non optarono per l’arruolamento nella RSI
o la collaborazione con il Terzo Reich, pur a prezzo di
durissime angherie e privazioni, mantennero intatta la
loro dignità e il loro onore e contribuirono con il loro
semplice ma fermo NO, con la loro “Resistenza senz’armi” alla rinascita di un’Italia libera e democratica.
[87,6] …e pochi, dei molti, tornarono in patria. Dei seicentocinquantamila IMI ben cinquantamila non tornarono in patria. I reduci però non furono accolti dal
nostro Paese come avrebbero meritato. Le accuse di aver
atteso nella “comoda” situazione dell’internamento la
fine della guerra, di simpatizzare per la screditata
monarchia, di nutrire in qualche misura anche simpatie
per il fascismo, di pretendere risarcimenti non commisurati alle pene sofferte, li spinsero a voler dimenticare
la loro drammatica esperienza o a tacerla per decenni.
[29,4] …avevano ottenuto acqua e cibo cantando le sue
(scil. di Euripide) melodie. Come gli Ateniesi che reci-
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tando i versi di Euripide (e cantando le parti liriche, i
cori, delle tragedie) ottenevano la liberazione dai
Siracusani, come riconoscimento di una comunanza
culturale, anche gli IMI ebbero la possibilità di alleviare in qualche modo le loro condizioni organizzando le
attività culturali, e in particolare concerti ed eventi
musicali, che suscitarono l’interesse e talvolta l’ammirazione dei Tedeschi, da sempre cultori della musica.
Giovannino Guareschi annota nel Grande Diario, nell’estate del 1944, i concerti, con il coro finale del
Nabucco, che si tennero a Sandbostel ad opera di valenti musicisti italiani, come i tenenti Enrico Cagna
Cabbiati e Pietro Maggioli. Particolare è la vicenda del
soldato Luigi Manoni che, durante lo sgombero delle
macerie di Amburgo, trovò un violino e, avendolo studiato in passato, si mise a suonarlo. I Tedeschi lo reclutano nell’orchestrina del Lager e ottiene così di poter
godere di un miglior vitto.12
A conclusione del nostro lavoro, possiamo trarre
qualche osservazione. Se ci è lecito comparare le due
esperienze di prigionia, pur in contesti differenti, quella degli IMI fu probabilmente più dura e spietata. A differenza dei Siracusani, i Tedeschi incrudelirono contro i
nostri per il “tradimento” (dal loro punto di vista) dell’alleanza, che, secondo i loro concetti etici, si traduceva in tradimento della parola data e rinnegamento della
Bruderschaft, la cameratesca “fratellanza” consolidata da
tre anni di guerra vissuta, fianco a fianco, sui medesimi
fronti. A ciò si aggiunga l’organizzazione dei campi di
prigionia, concepiti come “istituzione totale”13 e con
criteri “industriali” per lo sfruttamento intensivo del
“capitale umano” costituito dai prigionieri, quale fattore della produzione (anche di armamenti) per il Terzo
Reich. V’è però da osservare, in positivo, un’ulteriore,
importante differenza sul piano storico-politico.
Mentre il fallimento della spedizione a Siracusa e la prigionia degli Ateniesi ebbero un notevole impatto sulle
coscienze dei cittadini e concorsero ad accelerare la crisi
politica di Atene (il colpo di stato oligarchico del 411 a.
Cr, seguito dall’effimera restaurazione democratica e
dalla sconfitta finale di Egospotami nel 405 a. Cr. che
spianò la strada all’armata spartana e al fosco regime dei
Trenta Tiranni), la prigionia degli IMI fu invece
un’esperienza che, come forma di “Resistenza senz’armi” concorse ad abbattere il fascismo e il nazismo e a
costruire l’Italia libera e democratica, un Paese moralmente e spiritualmente rinnovato da consegnare alle
future generazioni.
Mario Carini
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1999, p. 51.
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Si ricordi la famosa epistola 47a a Lucilio di Seneca (4 a. Cr. – 65), nella
quale il filosofo raccomanda al destinatario di comportarsi umanamente
con i suoi schiavi, eguagliati ai padroni in quanto soggetti tutti al capriccio della sorte.
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Ricciotti Lazzero, Gli schiavi di Hitler, Mondadori, Milano 1998, rist.
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Prigionia, dall’Internamento, dalla Lotta di Liberazione e loro familiari
(in via Labicana 15/A, 00185 Roma). I ricordi di Luigi Manoni sono
stati pubblicati dalla figlia Gemma: Luigi Manoni, Memorie di Prigionia
di un IMI nei Lager nazisti dal 1943 al 1945, a cura di Gemma Manoni,
Roma 2017. Di Gemma Manoni vd. l’articolo “Il violino del Lager”, in
Internati militari italiani, a cura di Maria Immacolata Macioti,
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“M@gm@”, Rivista Internazionale di Scienze Umane e Sociali, all’indirizzo: http://www.magma.analisiqualitativa.com/1601/articolo_06.htm
14
Ci riferiamo alle “istituzioni totali” studiate dal sociologo Erving
Goffman (1922-1982): luoghi organizzati con regimi propri ove le
punizioni e le mortificazioni sono finalizzate alla spersonalizzazione dell’internato. Goffman incentrò la sua analisi sulle prigioni e sugli ospedali psichiatrici, ma le sue osservazioni si prestano ad essere applicate
anche al mondo dell’internamento in guerra: vd. Erving Goffman,
Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza,
trad. di Franca Basaglia, Einaudi, Torino 2010 rist. (I ed. 1961).
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NOTIZIE

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
ABANO TERME
Pino Lofiego ci segnala tra le attività della sezione
che il giorno 21 gennaio, presso l’Istituto Comprensivo
V. da Feltre, si è svolto un interessante incontro con il
Presidente della Comunità Ebraica Avv. Gianni Parenzo. Presenza alunni oltre 120. Saluto dalla Vice
Preside Prof.ssa Fiorello e dell’Assessore alla Cultura di
Abano Terme. L’incontro è stato impreziosito da un
momento musicale eseguito dagli allievi. La collaborazione della sezione ANEI di Abano Terme con l’Istituto
Comprensivo è attiva da diversi anni.
Il giorno 15 febbraio si è svolto un altro importante incontro, organizzato sempre dalla sua sezione, con
gli studenti dell’istituto Alberti e la scrittrice prof.
Deborah Muscaritolo per la ricorrenza del Giorno della
Memoria. La Muscaritolo ha scritto il libro “All’alba
saremo liberi” che ha dedicato alla storia del nonno
Antonio, IMI deportato nel Lager di Dora. Per ragioni
di spazio pubblichiamo solo un frammento del coinvolgente articolo e discorso che l’autrice ci ha inviato.
“Antonio, costretto a costruire bombe V1 e V2 per i
tedeschi nelle viscere delle montagne della Turingia, della
collina Kohnstein, insieme a tanti come lui che, lì, condividono sorte, disperazione, fame, terrore e che la morte la
incontrano tutti i giorni.

Deborah, quella storia, vuole che tutti la conoscano,
vuole che Antonio, la matricola 0732, suo nonno, dalle
pagine che lei ha scritto e che sono diventate un libro, ne
parli con tanti, il più possibile, vuole che si sappia che cosa
è stato fatto dall’uomo sull’uomo, che si sappia della libertà usurpata, della vita tolta, dell’umanità annientata,
derisa e annichilita, perché nessuno ne rimanga digiuno,
nessuno ignori, nessuno torca il viso da quanti, con
Antonio, suo nonno, hanno lavorato nel fango e lottato
“per mezzo pane” o da quanti sono morti “per un sì o per
un no”, e sono stati tanti…”.
* * *
Il presidente Lo Fiego ci informa anche della scomparsa di un suo socio IMI Vittorio Turlon, classe 1922,

nato a San Pietro Montagnon e
morto a Montegrotto Terme il
12 marzo 2019.
Al suo funerale hanno partecipato diverse associazioni
con i propri Labari, segno del
suo impegno civile.
BOLOGNA
Il nostro amico e storico Alessandro Ferioli ci ha
comunicato la sua partecipazione ad un importantissimo convegno internazionale, quello sulle celebrazioni
del millenario di Dante che si è svolto a Ferrara Palazzo
Corradini nei giorni 29 maggio - 1 giugno 2019. Il
nostro Ferioli ha tenuto la sua conferenza il 31 maggio
sul seguente tema “Dante nella resistenza degli internati trentini nella Grande guerra e degli internati militari
italiani nella Seconda guerra mondiale”. Un tema affascinante e inedito che rivela quanto sia vasta e approfondita l’esplorazione che Ferioli ha fatto dell’universo
concentrazionario.
BRESCIA
Dal 24 gennaio al 2 febbraio 2019 nel Corridoio
Montini della sede di Brescia dell’Ateneo è aperta la
mostra “Internati militari: una storia italiana (19431945)”, curata dall’Archivio storico della Resistenza
bresciana e dell’Età Contemporanea, dalla Biblioteca
“Padre Ottorino Marcolini” dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, sede di Brescia e con la collaborazione
della Casa della Memoria di Brescia. Ricorrendo soprattutto a fotografie e immagini, l’esposizione si propone
di far conoscere una realtà che ha drammaticamente
coinvolto oltre 700 mila soldati italiani internati in
Germania dopo l’8 settembre 1943 ed usati come lavoratori forzati nelle campagne e nelle fabbriche tedesche
per lo sforzo bellico della Germania. Di essi circa 70
mila sono morti di malattia, di freddo e di deperimento. La mostra intende suscitare interesse per una realtà
ignorata per lungo tempo ed emersa poi grazie ai diari
e alle memorie degli internati.
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Giorno della Memoria, il nostro amico e socio
Paolo Caminiti è stato invitato nella scuola primaria
Serafino Belfanti, dove si è incontrato con le terze classi alle quali ha parlato degli IMI utilizzando il bellissimo CD che ci aveva mostrato a Padova nel corso del
XXIII Congresso. Questa volta l’intervento sugli IMI è
stato condiviso con la figlia di sopravvissuti coinvolti
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nella strage di ebrei a
Meina
(sul
lago
Maggiore), nel settembre 1943 la quale ha
portato ai ragazzi la
testimonianza
della
madre Beky Behar.
Era presente anche
la dott. E. Mastretta
dell’Istituto Storico della
Resistenza di Novara che
ha contestualizzato i due
eventi nel periodo storico (la deportazione dei
nostri I.M.I. nei Lager nazisti e le leggi razziali in Italia
con la persecuzione più feroce dopo l’armistizio). Paolo
ha in programma altri interventi nelle scuole tra il lago,
Novara, Torino e il cuneese Nelle scuole sta anche raccogliendo informazioni sul “niente” riguardante gli IMI
che è presente sui manuali scolatici; ciò al fine di avere
dati oggettivi per chiedere a editori e ministero
Istruzione di inserire l’argomento.
CONEGLIANO VENETO
La presidente Giulia Bareato Perini ci ha comunicato l’importante iniziativa del 13 aprile 2019 al Museo
degli Alpini dove è stato inaugurata una mostra di
materiali, scritti e oggetti dedicati agli I.M.I. coneglianesi. La signora Perini ha avuto la collaborazione
dell’Associazione nazionale Alpini della città di

Conegliano e del suo braccio destro, la dottoressa Carla
Gribaudi. Il presidente Arcella ha fatto pervenire un suo
messaggio personale, che è stato letto letto dalla signora Giulia, in cui tra l’altro si dice che molti giovani conglianesi partirono all’epoca per quella sciagurata guerra
e parecchi di loro non tornarono, per cui è meritorio
ricordarli ed essere orgogliosi del loro comportamento.
Il periodo del Lager – ha detto anche Arcella – é un
ricordo indelebile che li accompagna dolorosamente

soprattutto in quest’ultimo tratto della loro vita. Perciò
ringrazia calorosamente l’amica Giulia, che dopo la
morte del marito Bortolo, ha preso lei le redini della
sezione rendendola visibile alle istituzioni. Ha perfino
scritto, invitandolo, al Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella.
CROTONE
Si è tenuta in ricordo del dottor Gaetano Schifani
un’iniziativa: un concerto dell’orchestra di fiati di
Rocca Bernarda. L’amico e socio Giuseppe Crea ci
informa che il 27 gennaio scorso presso il Centro
Polivalente della città sono stati ricordati gli ex Internati
con la proiezione di un filmato originale sulla deportazione, con la testimonianza dell’ex internato Giovanni
Giuseppe Criscuolo, nonché quella di Giuseppe Crea
figlio dell’ex internato Claudio. Sono intervenuti gli
alunni della scuola media statale.
FIRENZE
Il presidente Marco Grassi ci informa dell’intensa
attività della sezione e ci dispiace per ragioni di spazio
doverne pubblicare solo una sintesi:
È stato finanziato dal Ministero Federale degli
Affari Esteri della Repubblica di Germania-Ufficio
finanziamento Fondo per il Futuro il progetto della
sezione ANEI di Firenze La memoria resistente: conoscere la storia degli Internati Militari Italiani, attraverso le
loro testimonianze, per costruire cultura nazionale ed
europea, in prospettiva pedagogico-educativa. Si tratta di
un progetto biennale di ricerca tramite Assegno universitario che ha avuto inizio il primo novembre 2018. La
ricerca è stata affidata dall’Università (Scienze della
Formazione) alla prof.ssa Luana Collacchioni, tramite
apposito bando.
Sono continuati i rapporti con la Germania nel-
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l’ambito dell’Accordo di scambio educativo e culturale
fra il Comune di Pontassieve e il Comune di
Schwanewede, l’ANEI e le istituzioni educative e culturali dei due paesi e del progetto In ricordo 2, con scambio di studenti fra gli Istituti Balducci di Pontassieve e
Waldschule di Schwanewede.
Nei giorni dal 10 al 16 febbraio si è svolto il
Viaggio studio della Memoria organizzato dalla nostra
sezione e l’ANED provinciale. Per la prima volta ottanta ragazzi oltre ai loro insegnanti ed accompagnatori
delle scuole medie di Pontassieve, Vicchio, Piandiscò
Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini e
Cavriglia hanno avuto l’opportunità di visitare i campi
d’internamento e del lavoro coatto di Neuegamme,
Sandbostel, Farge-Brema e Schwanewede oltre a quelli
della deportazione.
Il giorno 7 marzo presso l’I.I.S. Leonardo da Vinci
di Firenze si è svolto il convegno-seminario di studio
“IMI. Una storia tutta italiana” con le testimonianze
degli ex IMI Basilio Pompei e Michele Montagano, con
i racconti dei figli di internati e la partecipazione di un
centinaio di studenti.
Sempre grazie al progetto finanziato dal Governo
tedesco prosegue il lavoro di ricerca della dott.ssa Luana
Collacchioni dell’Università di Firenze. Significativo ed

emozionante quello sulla storia di Dino Vittori,
Presidente onorario della nostra sezione.
Inoltre la sezione ha continuato a sensibilizzare i
comuni perché pongano una targa a ricordo degli IMI
fra le varie lapidi e monumenti dedicate ai Caduti.
Nello scorso mese di marzo si è aggiunto il Comune di
Montelupo Fiorentino, con una serie di iniziative nel
periodo 8-15 marzo: inaugurazione di una lapide dedicata agli IMI e un convegno dedicato alla loro storia:
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In memoria dei soldati di Montelupo Fiorentino
deportati nei Lager nazisti
essi testimoniarono il loro
NO
alla vergogna, al tradimento, alla guerra
8 settembre 1943 - 8 maggio 1945
“E vorrei che quei nostri pensieri
Quelle nostre speranze di allora
Rivivessero in quel che tu speri
O ragazza color dell’aurora”
(Italo Calvino)
* * *
Il Memoriale italiano di Auschwitz, torna visibile,
presso il centro Ex3 a Gavinana, opera d’arte contemporanea collocata nell’ex campo di sterminio e poi
smantellata, che ha trovato una nuova casa.
Il Memoriale degli Italiani fu voluto, progettato e collocato nel Blocco 21 del campo di Auschwitz dall’Aned

(Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti)
grazie alla collaborazione di un eccezionale gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano i nomi degli
architetti Lodovico e Alberico Belgiojoso, dello scrittore Primo Levi, del regista Nelo Risi, del pittore Pupino
Samonà e del compositore Luigi Nono che produssero
una delle prime installazioni multimediali al mondo.
Allestito ad Auschwitz, nel 1979 e inaugurato nella
primavera successiva, proprio 40 anni dopo viene presentato a Firenze al termine di una lunga e dolorosa
vicenda che ne ha portato prima alla chiusura al pubblico e poi alla minaccia di smantellamento da parte
della direzione del museo. Oggi quindi l’opera ‘rinasce’
grazie a un complesso progetto che ha visto lavorare
fianco a fianco Comune di Firenze, Regione, Ministero
per i Beni e le attività culturali e la stessa Aned, pro-
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prietaria dell’opera, con il sostegno decisivo di organizzazioni come la Fondazione Cr Firenze, Firenze Fiera,
Unicoop Firenze, Studio Belgiojoso, Cooperativa
archeologia, K-Array, Tempo Reale. Contestualmente
all’inaugurazione, partiranno anche le prime visite guidate, rivolte soprattutto alle scuole e coordinate dalle
direzioni Istruzione e Cultura, con un
calendario
di
aperture
consultabile
sul
sito cultura.comune.fi.it/memoriale (l’ingresso è gratuito, prenotazione obbligatoria).
IOLANDA DI SAVOIA (FERRARA)
Un collaboratore dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Silvio Pocaterra, ci ha fatto pervenire un libretto edito con il patrocinio del Comune di
Iolanda di Savoia nel quale ha ricostruito l’esperienza di
internamento del padre, Aurelio Pocaterra. Il testo, corredato anche da informazioni storiche sulla Seconda
Guerra mondiale si presta alla divulgazione nelle scuole
per l’interessante contenuto e per la scorrevolezza della
forma. Silvio ci ha fatto sapere che da anni svolge un’attività didattica sul tema dell’internamento nelle scuole
del ferrarese. Lo ringraziamo per questa sua iniziativa
che si ben si collega all’azione della nostra associazione.
NAPOLI
Il presidente Arcella il 28 gennaio ha ricevuto il
diploma per i settant’anni della sua attività forense e
nella stessa giornata ha portato la sua testimonianza agli
studenti del Liceo “Sannazzaro”: Arcella, che è stato un
ex studente di questo liceo, è stato festeggiatissimo,
riscuotendo come sempre molto successo.

grande risonanza nella città e nel quartiere ed alla quale
ha partecipato con un discorso in nostro presidente
nazionale Raffaele Arcella, oltre ad autorità civili e militari. L’iniziativa è stata trasmessa sul canale “Capri
event” di Telecapri, oltre ad essere stata pubblicata su
Youtube. Ci rallegriamo con Baiano per aver riattivato
la sezione di Napoli che è stata, nel passato con Raffaele
Arcella, in qualità di presidente, una delle più brillanti
sezioni storiche e, in prima fila, nelle attività sociali a
favore degli scugnizzi e dei ragazzi di strada.
PERUGIA
L’attivissimo presidente Marco Terzetti ha organizzato sul tema della Resistenza degli internati militari
italiani con il patrocinio delle istituzioni civili e militari del territorio una serie di conferenze coinvolgendo
studenti e professori di quattro scuole (Istituto com-

NAPOLI - PIANURA
Il presidente della sezione di Napoli Pianura,
Nicola Baiano, ci ha inviato un servizio fotografico e un
DVD per farci conoscere l’iniziativa del 26 gennaio
2019 nei locali ristrutturati della sezione, siti in Via
Comunale Vecchia 147, iniziativa che ha avuto una

prensivo B. Bonfigli di Corciano, Liceo scientifico G.
Alessi di Perugia, Istituto Cavour Marconi e Pascal ed il
Liceo Casimiri a Gualdo Tadino) e in più una dedicata
ad un più vasto pubblico presso la Fondazione Ranieri
di Sorbello con la partecipazione del prof. Luciano Zani
e del reduce internato Peppino Gagliardi e del nostro ex
internato storico Michele Montagano reduce da
Interluss. La storia di Michele Montagano è ben nota ai
nostri lettori perché l’abbiamo più volte raccontata
essendo una vicenda esemplare di amore patriottico e di
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autentico eroismo. L’iniziativa delle conferenze si è conclusa con una Mostra sui pittori nei Lager, mostra organizzata con la sezione di Padova.
POTENZA
Il maestro Vincenzo Saponaro, 96 anni, ex internato nei Lager nazisti, ha ricevuto il 2 giugno dalle mani
del Prefetto la medaglia d’Onore. Ce lo ha comunicato
il nostro presidente Raffaele Arcella per ricordarlo e rallegrarsi con lui.
PRATOLA PELIGNA
In occasione del Giorno della Memoria le Sezioni
provinciali di A.N.P.I. e A.N.P.P.I.A. hanno ricordato il
nostro ex internato Rocco Di Pillo reduce da
Flossemburg perché in quest’anno, 2019, ricorre il centenario della sua nascita. A Rocco, come abbiamo scritto su questo giornale tempo fa, è stata intitolata una
strada della sua città natale.
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Viserba – e della cittadinanza intervenuta. Durante la
cerimonia sono stati assegnate dal Prefetto di Rimini, 8
Medaglie d’Onore ad altrettanti ex internati militari.
Sono stati insigniti di questa prestigiosa onorificenza
Francesco Giacomini e Giuseppe Ottaviani del
Comune di Rimini; Luigi Antolini, Tino Antoniacci,
Pietro Flenghi, Gino Ricci del Comune di
Sant’Arcangelo di Romagna; Quinto Contucci, Emilio
Giacomini del Comune di Poggio Torriana. Una commemorazione solenne, svoltasi davanti al monumento
dedicato alle “Vittime dei Lager nazisti e di tutte le
Prigionie”, durante la quale gli studenti hanno condiviso letture, riflessioni e testimonianze con i numerosi
presenti.
ROMA
Anna Maria Casavola come direttore di noi dei
Lager, è stata invitata il 19 gennaio a parlare sul tema

RIMINI
25 gennaio 2019: Sonia e Patrizia Tamburini,
rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione Ex Internati nei Lager - Sezione Provinciale

di Rimini, figlie del compianto nostro socio e validissimo testimone e presidente Umberto Tamburini, fondatore della Sezione Provinciale riminese, hanno continuato, come il loro padre, a presenziare alle cerimonie
ufficiali della città e a non far mancare le insegne
dell’ANEI: esse hanno aperto la cerimonia del Giorno
della Memoria presso il parco Caduti nei Lager 19431945 alla presenza del prefetto di Rimini Alessandra
Camporota, dell’assessore del Comune di Rimini
Mattia Morolli, del sindaco di Torriana Daniele Amati,
del sindaco di Sant’Arcangelo di Romagna Alice
Parma, del segretario generale del comune di Rimini
Valerio Zanni, delle autorità, delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, di Daniele Susini, degli
studenti e insegnanti della IV “A” e della V “C” della
scuola elementare “Fermi” – Istituto Comprensivo di

delle deportazioni dei militari italiani e sul suo libro 7
ottobre 1943 al liceo scientifico di Vairano Scalo
Caserta, iniziativa organizzata anche dalla locale ass.
nazionale Carabinieri. Successivamente il 31 gennaio
ha partecipato ad una tavola rotonda alla Caserma della
legione allievi di Roma insieme con la Presidente della
comunità ebraica di Roma
dott.ssa Ruth Dureghello e
il col. Alessandro Della
Nebbia, responsabile dell’archivio dell’Arma. Il 17
aprile ha partecipato ad un
incontro con le scuole
molto partecipato all’auditorium
comunale
di
Castiglione in Teverina, il
17 maggio, su invito
dell’Associazione Eserciti e
Popoli, alla scuola media
don Bosco di Bracciano sempre sul tema
“Internamento dei militari italiani nella seconda guerra
mondiale”. In tutte queste iniziative gli studenti hanno
mostrato interesse e animato alla fine un dibattito.
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ROMA
28 gennaio – Casa della Memoria e della Storia –
La prof.ssa Paola Cintoli ha presentato a un pubblico di
studenti e non, il libro da lei curato e sponsorizzato
dalla Presidenza nazionale ANEI “L’arte nei Lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori italiani
internati in Germania,1943-45.
La presentazione si è giovata anche dell’apporto di
musiche concentrazionarie e proiezioni di filmati. L’autrice è stata intervistata da giornalisti di RAI 3, il pubblico è stato largo di applausi.

organizzato con l’Anppia “Giornate di studio sull’antifascismo siciliano” dal 15 al 20 dicembre dal sottotitolo Vittime ed eroi della libertà. Tra i vari temi trattati,
al ricordo dei militari italiani deportati dai tedeschi in
Germania e Polonia è stato associato quello del giovane
partigiano siciliano Salvatore Ficili assassinato a
Macerata dai nazifascisti, rimasto per tanto tempo
dimenticato. Questo seminario si è svolto non solo a
Siracusa ma a Modica, Caltagirone, Scicli, Augusta,
Pozzallo e sarà seguito da un concorso con borse di studio per gli studenti partecipanti.

ROSSANO CALABRO
L’amico Mario Scorza
ci informa che il 7 febbraio presso l’Istituto delle
Scienze Umane “San Pio
X”, a Rossano, l’Associazione I rossanesi nel
mondo ha continuato
l’opera di edificazione dei
percorsi della Memoria
sull’esperienza
degli
Internati Militari Italiani,
con particolare riferimento al sostegno e al supporto spirituale e materiale fornito dai cappellani militari per la loro sopravvivenza.
Sono intervenuti la prof.ssa Maria Antonietta Salvati;
Orlando Materassi; prof.ssa Luana Collacchioni; don
Pino Straface; prof. Giuseppe Ferraro; maestro Pino
Salerno e rappresentanti delle forze dell’ordine. Per il
gratuito patrocinio si ringrazia: l’ANEI, l’ANRPI, la
Fondazione Nenni e il Comune di Corigliano-Rossano.

TREVISO
Silvia Pascale, recente consigliera nazionale, ha riattivato la sezione di Treviso, che nel passato, guidata dal
generale Andrea Peracin, è stata una delle più importanti sezioni storiche della Federazione. I suoi interessi
sono gli Armeni e gli Imi, che coniuga con il suo lavoro di insegnante, come ci ha raccontato nel corso del

SIRACUSA
Il nostro socio e amico Orazio Carpino ci ha informato di un importante seminario per le scuole da lui
XXXIII congresso a Padova. Ora è stata dal Ministero
dell’Istruzione incaricata di rappresentare gli insegnanti
veneti in un seminario sulla Shoah a Parigi, dove crediamo farà finalmente conoscere e inserire nel discorso
sulle deportazioni quella degli Imi, che fu a tutti gli
effetti non una prigionia militare ma una deportazione.
Buon lavoro Silvia!
VICENZA
La Federazione di Vicenza ci informa della intensa
attività che svolge nelle scuole e sulla inedita iniziativa
dell’8 marzo dedicata alle donne degli I.M.I. presso
l’Auditorio dei Chiostri di Santa Corona (Contrà Santa
Corona, 6) con la partecipazione della Signora Luigina
Fumaneri, una degli ultimi angeli di Pescantina che ha
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assistito e aiutato migliaia di ex internati che rientravano in Italia nel 1945. La signora era accompagnata dal
Sindaco della città di Pescantina. È intervenuta anche la
signora Ivana Cattin che è stata la moglie di Ivo
Piaserico, ex internato militare e già presidente ANEI,
scomparso lo scorso anno. Alla serata ha anche partecipato il gruppo musicale I Misani.
Per la giornata della memoria nella scuola media di
Caldonio hanno dato la loro testimonianza i soci
Savegnago, Comberlato,
Pillan tutti figli di ex
internati, nell’Istituto
comprensivo di Brentola
si è recato Pietro Piotto,
l’ex alpino, colonna della
ANEI vicentina. Sulla
serata in onore di Piero
Piotto che ha compiuto
recentemente novantanove anni pubblichiamo
a pagina un articolo a lui
dedicato. Il socio Franco
Franchin ci informa di
aver pubblicato il diario del padre Dino dal titolo:
“Dino racconta… tra storia e poesia”, di cui vedete qui
accanto la locandina.

CRONACHE DALLE SEZIONI

Piero, uno dei 600.000 no!
A.N.E.I - Vicenza - 30 Novembre, ore 20.30
Presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa
la sera del 30 novembre 2018 si è svolta una cerimonia
tanto attesa quanto doverosa. Il Cavaliere Pietro Piotto,
alpino durante la seconda guerra mondiale, prima in

Pietro Piotto con il sindaco di Bassano e il pres. ANEI dott. Benetti

Italia poi in Serbia infine in Francia, ex Internato
Militare Italiano nei Lager Tedeschi dopo l’8 settembre,
ha ricevuto all’età ragguardevole di 99 anni l’omaggio
ufficiale della sua città.
La storia degli IMI è la storia di soldati traditi dalla
patria e dai tedeschi; hanno vissuto nel silenzio e quasi
nel disprezzo le conseguenze di un armistizio vergognoso nella modalità attuativa, perché di fatto ha consegnato un intero esercito distribuito in Italia e all’estero nelle
mani dei tedeschi senza nessuna direttiva certa e senza
nessuna organizzazione di supporto. Circa 700.000 soldati mai riconosciuti come prigionieri di guerra secondo
la Convenzione di Ginevra, mai protetti dalla Croce
Rossa, ridotti al ruolo di forza lavoro coatta senza un
adeguato sostentamento né alloggiamento. Per loro non
valevano se non le regole dei campi di concentramento:
fame freddo malattie sfruttamento e molto spesso morte.
Nemmeno quando a guerra finita sono ritornati in
Italia negli stessi carri bestiame con cui sono stati tra-
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dotti in Germania hanno trovato ad accoglierli autorità, famigliari e il caldo abbraccio della patria. Non sono
nemmeno più stati considerati soldati, privati delle uniformi e delle armi, trasformati in lavoratori civili volontari, scherniti e malvisti dalla popolazione: sono i traditori, loro! Come accade spesso nella vita, purtroppo si
rovesciano i ruoli: il tradito diventa traditore e viceversa nella costruzione di un immaginario collettivo, dove
non c’è posto per uomini che hanno osato dire di NO.
Gli IMI hanno detto NO all’offerta ingannatrice di
ottenere la libertà a patto di riconoscere la Repubblica
di Salò e arruolarsi nel nuovo esercito che si sta formando. Gli IMI sono nati e cresciuti nel fascismo, ma
hanno dimostrato di avere coraggio e di saper pensare
con la loro testa; senza nessuna indicazione né sostegno,
si sono rifiutati di tornare a combattere a quelle condizioni né hanno accettato di aderire a nuovi governi
fascisti. Nemmeno la prospettiva di tornare in Italia, di
recuperare la libertà, nemmeno in alcuni casi la pressione delle famiglie che chiedono loro di rinunciare all’orgoglio e di pensare alle necessità dei loro cari. Niente
scalfisce la nuova coscienza di cittadini, che hanno
maturato con le sofferenze e con l’esperienza.
Di tutto ciò si è parlato a Bassano del Grappa,
luogo simbolo della Resistenza che vide, il 26 settembre
1944, in seguito al rastrellamento del Grappa, che
causò circa 500 morti e 400 deportati, lo sterminio di
31 giovani impiccati agli alberi di Viale XX Settembre,
ricordato come il Viale dei Martiri. E i lecci del viale
custodiscono ancor oggi le immagini ed il ricordo di
quei martiri e di quel fatto. Perfettamente consapevole
dei valori storici della sua città, medaglia d’oro al valor
militare, il sindaco Riccardo Poletto porge il saluto iniziale e riconosce nell’esperienza disarmata degli IMI lo
stesso valore della resistenza armata; ribadisce l’importanza di essere vigili custodi dei valori della Resistenza,
che possono essere ancora oggi oggetto di smentita o di
ridimensionamento. Mantenere viva la conoscenza storica di quanto accaduto in passato può contribuire a
evitarne il ripetersi nel presente e nel futuro.
Il Presidente dell’Associazione Nazionale Ex
Internati Federazione di Vicenza, Dott. Roberto
Benetti prende quindi la parola e prima di invitare sul
palco il prof. Gastone Gal, figlio di ex IMI e consigliere ANEI di Padova, ricorda come la funzione dell’ANEI
sia quella principalmente di testimoniare contro la smemoratezza del presente quanto avvenuto in passato
secondo il monito “Mai più reticolati”, attenzione a che
non si ripeta il passato senza cadere nelle forme dell’odio, della vendetta o della rivalsa. E questo vale anche
per il presente. Il compito ormai è affidato ai figli degli
ex internati, alle famiglie ai giovani, perché sono rimasti in pochi a testimoniare di persona la loro storia.

Il prof. Gal utilizza un rigoroso e documentato
power point per coinvolgere maggiormente il pubblico,
che lo segue con massima attenzione e interesse mentre
via via costruisce il suo discorso storico, che racconta
l’esperienza IMI all’interno della grande storia. Dall’8
settembre 1943 in poi si susseguono davanti agli occhi
degli ascoltatori dati immagini spezzoni di film mappe
documenti che raccontano la seconda guerra mondiale,
apparentemente tanto lontana ma in realtà tanto vicina,
perché mai indagata adeguatamente e ancora portatrice
di drammi personali e collettivi di un popolo, che con
la storia non riesce mai a fare veramente i conti.
Al termine della efficace e puntuale contestualizzazione storica è il Commendatore Cavaliere Pietro
Piotto a raccontare la sua personale storia con la verve
comunicativa, che lo contraddistingue. Intervistato da
Massimo Borriello, consigliere ANEI e figlio di ex
internato, sfugge spesso al percorso che le domande lo
porterebbero a seguire: si dilunga là dove ha interesse a
far emergere particolari per lui significativi o utilizza lo
spunto offerto per puntualizzare gli aspetti che più sono
rimasti impressi nel suo animo. È un’esperienza eccezionale quella che emerge dai suoi racconti, anche se
all’apparenza è l’esperienza di un semplice uomo che ha
vissuto la stessa drammatica realtà di migliaia di altri
soldati italiani. Un uomo che grazie al suo carattere e
alle piccole astuzie di chi vuole vivere a tutti i costi è
riuscito a sopravvivere e a non farsi travolgere dai ricordi sconvolgenti una volta tornato in patria. Ha resistito
e ha trovato la forza di diventare testimone per tutti noi
di una vicenda storica che non dovrà mai più ripetersi.
Come conclusione della serata viene fatto scorrere
su un grande schermo l’elenco dei nomi degli internati
militari di Bassano, così come conservato negli archivi
ANEI di Vicenza, e ora disponibile anche sul sito del
Comune. Il pubblico in piedi in silenzio rende onore a
tutti questi eroi, che solo ora hanno un nome e un pubblico riconoscimento.

Piotto con il Pres. Alpini di Bassano e il cons. ANEI Massimo Borriello
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Due riusciti appuntamenti in Trentino
per ricordare l’immane sacrificio degli IMI
Il 18 gennaio a Storo e il 25 gennaio a Taio si è parlato del “Bunker Valentin” e dei prigionieri di guerra trentini che lavorarono forzatamente alla sua costruzione.

Veduta aerea del Bunker Valentin nel 1951 (© Heimatverein Farge-Rekum, Landeszentrale für politische Bildung)

Due cose non mancavano mai: la fame e le botte.
Così raccontava Renato Brida, classe 1921, ai suoi due
figli, Danilo e Fiorello, quando parlava del suo periodo
di prigionia in Germania, nel campo di Schwanewede,
a nord di Brema, dove era stato destinato per lavorare
alla costruzione del Bunker Valentin. Il ricordo è stato
condiviso con il folto pubblico che il 25 gennaio scorso
ha partecipato a Taio (in provincia di Trento) alla serata oganizzata in collaborazione con il Comune di
Predaia e intitolata «1943-1945: l’immane sacrificio
degli Internati Militari di Predaia».
Il “Bunker Valentin” è un enorme edificio di
cemento armato, lungo 400 metri, largo quasi cento e
alto trenta. Si trova a Farge, in Germania, poche decine
di chilometri a nord di Brema, lungo le sponde del
fiume Weser. Nei piani dei nazisti doveva diventare un
inattaccabile cantiere navale con all’interno una catena
di montaggio che ogni due giorni avrebbe dovuto

assemblare un sommergibile completo, pronto per raggiungere il mare. La Seconda Guerra Mondiale è finita
prima che il progetto fosse portato a compimento.
Alla costruzione del “Bunker” hanno forzatamente
lavorato sottoposti a condizioni intollerabili migliaia di
prigionieri e anche molti IMI. Tra di loro anche alcuni
trentini.
Elia Tomasi, di Mattarello, classe 1924, scomparso
nel 2014, rientrò dalla Germania con un piccolo bloc
notes con alcuni nominativi e indirizzi di compagni di
prigionia. Proprio partendo da questi appunti il figlio,
Maurizio Tomasi, ha avviato una ricerca, con un duplice obiettivo: contattare i congiunti di quegli IMI che
avevano condiviso lo stesso destino del padre e creare
occasioni per far conoscere la loro drammatica storia,
riportarla alla luce, perché il loro sacrificio non cada
nell’oblio e diventi invece patrimonio delle rispettive
comunità di appartenenza.
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Sono stati i figli Danilo e Fiorello a rispondere alla
telefonata di Maurizio Tomasi, alla ricerca dei parenti di
Renato Brida, uno dei nomi scritti sul bloc notes e ad
accogliere la sua proposta di promuovere un’iniziativa dedicata al Bunker Valentin e agli
IMI della Predaia. Un convinto appoggio
viena anche dal sindaco, Paolo Forno,
e dall’assessore alla cultura Elisa
Chini.
La sera del 25 gennaio l’auditorium del Comune di Predaia si
riempie di pubblico, silenzioso e
attento. Dopo aver ascoltato le
relazioni previste dal programma,
sono state più d’una le persone
intervenute per esprimere apprezzamento per l’iniziativa ma anche
per raccontare episodi di vita dei
“loro” IMI. La sala pubblica si trasforma così in un ambiente familiare,
si dialoga come se si fosse fra amici di
vecchia data, si condividono ricordi, si racconta l’intima sofferenza patita dagli IMI
anche dopo il loro rientro. E si esprime la volontà di
impegnarsi affinché il loro sacrificio non venga mai
dimenticato.
Una settimana prima della serata di Taio, il 18 gennaio, era stata un’affollata sala del Cinema oratorio a
fare da cornice ad un analogo appuntamento a Storo,
sempre in Trentino, dove abitava Emanuele Zontini,
altro nominativo annotato da Elia Tomasi. Alcune settimane prima dell’evento, Maurizio Tomasi aveva rintracciato la sorella di Emanuele, Maria Rosa, ed era
andato a trovarla a casa, per chiedere se condivideva
l’idea di dedicare una serata alle vicende del Bunker
Valentin. Ad aspettarlo c’era anche Zaira Moneghini,
figlia di Giovanni, classe 1917, anch’egli prigioniero
insieme con Emanuele Zontini.
Entrambi gli appuntamenti sono stati aperti dall’intervento di Alessandro Giovannini, autore nel 2012

di una tesi di laurea sugli IMI trentini, a compimento
del corso magistrale in Scienze storiche e forme della
memoria presso la Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università di Trento. Sono stati 5.129 gli IMI
trentini rintracciati da Giovannini consultando i fogli matricolari dei militari di leva
nati fra il 1916 e il 1924, a dimostrazione di come gli eventi storici seguiti
all’8 settembre 1943 abbiano pesantemente coinvolto la popolazione provinciale: tanto più se si considera
che si calcola siano stati in totale
almeno diecimila gli internati trentini.
Nei suoi interventi Maurizio
Tomasi ha invece messo a fuoco la
storia del Bunker Valentin, attraverso fotografie, filmati d’epoca, documenti, raccolti nel corso degli anni e
in particolare ha descritto le durissime
condizioni alle quali erano sottoposti gli
IMI, costretti a lavorare nel cantiere in un
clima di violenza, sopraffazione e totale disprezzo della dignità umana.
Alla serata di Taio ha partecipato anche Orlando
Materassi, della sezione ANEI di Firenze, che ha portato la testimonianza di suo padre, Elio, che aveva tenuto
un diario durante la sua prigionia a Schwanewede, divenuto poi un libro.
A Storo, invece, era presente in sala Pietro Zontini,
nato nel 1923, ex internato in Polonia, che intervistato
da Gianni Grassi, del Gruppo ANA del paese, ha rievocato alcuni episodi vissuti in prima persona. La serata di
Storo è stata organizzata, in collaborazione con il
Comune, dal locale Gruppo ANA e presentata come il
primo degli eventi promossi per celebrare il 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Storo: ha
avuto come moderatore lo storico Francesco Bologni ed
è stata arricchita dall’esibizione del Coro Valchiese.
Sia a Storo che a Taio è stato proiettato un breve filmato con un saluto di Christel Trouvé, componente del Comitato scientifico del «Denkort
Bunker Valentin», nel quale ha invitato i parenti
degli IMI trentini a visitare il Bunker, che l’8
novembre 2015 è diventato ufficialmente “luogo
della memoria” (Denkort) e “centro di documentazione” (Informationszentrum): «questo è adesso un luogo nel quale si vuole rendere omaggio e
giustizia a tutti i lavoratori forzati, prigionieri di
guerra e deportati da ogni angolo d’Europa, che
furono obbligati a costruirlo» ha affermato
Christel Trouvé.
Maurizio Tomasi
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STORIA E MEMORIA

L’alleato tedesco
L’autore, giovane ufficiale di complemento ha partecipato nell’Armir alla campagna di Russia e poi, dopo l’8
settembre, è stato prigioniero in mano ai tedeschi, queste note tratte dal suo diario di guerra e di prigionia sono
un’ulteriore conferma di come gli italiani sentissero innaturale e subissero l’alleanza con i tedeschi, con i quali
mai ci furono rapporti di vero cameratismo. “Negli ultimi periodi della nostra permanenza si era verificata tale
situazione assurda, da considerare, non i russi come nemici, ma i nostri alleati”.
Una testimonianza simile troviamo nella relazione finale del generale comandante la Divisione Torino, Roberto
Lerici, La Torino perdette in Russia il 90 per cento dei suoi effettivi. “I dissidi maggiori si verificano per la occupazione delle isbe e per lo sfruttamento dei mezzi di trasporto (con la forza furono svuotati i serbatoi di benzina delle poche macchine italiane per rifornire i carri armati tedeschi)”. Il generale ricorda le difficoltà incontrate ad Arbusow (21-23 dicembre 1942) per ottenere dal comando tedesco, senza peraltro riuscirvi, ricovero
per i feriti e la mancanza di aiuto per i nostri privi di cibo, mentre loro potevano consumare rancio caldo.
Ricorda ancora la brutalità con la quale i tedeschi respingevano i nostri ormai stremati di forze, che tentavano
di attaccarsi alle loro slitte e tutto con la temperatura di 38- 40 gradi sotto zero. Insomma condizioni ambientali paragonabili a quelle di un teatro che brucia o di una nave che affonda. AUSSME, fondo N. 1-11.

Conosco molto bene i tedeschi e quali alleati sul
fronte russo e quali nemici dopo l’8 settembre 1943,
perché sono stato loro prigioniero per due anni. Feci,
quindi, la prima conoscenza con essi, durante il viaggio
di trasferimento dall’Italia in Ucraina. Dico subito che
le nostre relazioni non sono mai state improntate ad
uno spirito di cameratismo né tanto meno di fratellan-

za, come voleva far credere la nostra propaganda, ma
semplicemente e stentatamente (sic), si faceva di tutto,
solo da parte nostra, per farle sembrare cordiali. Per
andare d’accordo con loro, bisognava sempre dire
“amen” e, poiché durante il viaggio di trasferimento,
noi non eravamo in casa nostra, pazientemente subivamo, pur riserbandoci, una volta giunti nella nostra zona
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d’impiego, di fare di testa nostra, e non permettere
alcuna loro interferenza. Purtroppo ci illudevamo perché, per forza di cose, fummo sempre costretti a ricorrere a loro, non solo, ma ad implorare, anche insistentemente a volte, la loro elemosina. Innumerevoli furono gli incidenti che presto si verificarono, durante il trasferimento, tra i nostri soldati ed i loro, di guardia alle
stazioni od ai convogli, né l’intervento di noi altri ufficiali valeva a farli desistere dalle loro prepotenze.
Raccomandammo, quindi, ai nostri soldati di fare il
muso più duro del loro e ripagare i loro soprusi (sic) con
identica moneta: mostrare quindi i denti.
Dolorosamente però non eravamo in condizioni tali da
farci valere e, di conseguenza, i tedeschi, perduto quel
sottile strato di vernice, misero a nudo i loro sentimenti più incivili e bestiali.
Così, durante il ripiegamento, noi li vedemmo ritirarsi sulle macchine, molte volte vuote, senza permetterci di montarvi sopra e guai se qualcuno riusciva ad
agganciarsi alla balaustra posteriore o ci rimetteva le
mani sotto il calcio dei fucili tedeschi. E neppure ai feriti era permesso di salire! Rarissime volte, durante il
ripiegamento, ci fu concesso di montare sui carri ferroviari. Giustificavano tale rifiuto col dire che tutti i vagoni disponibili erano impiegati per il trasporto dei materialo ed uomini verso la linea; e noi, che non rendevamo più nulla, rappresentavamo un peso morto; potevamo morire. Non fu raro il caso in cui ci vennero offerti dei carri piani (vagoni ferroviari privi di copertura), e
cioè con temperatura oscillante fra i 35° ed i 40° grado
(sic) sotto zero, o qualche carro bestiame dove si viaggiava, compressi l’uno sull’altro e con pezzi di ghiaccio
che si formavano nelle fessure. Gli alloggiamenti che ci
concessero erano tutti sforniti di vetri alle finestre e
sempre senza riscaldamento mentre essi, invece, ne
erano provvisti, senza alcuna limitazione nei loro accantonamenti. Nei paesi di transito, nei pernottamenti forzati, bisognava sostenere con essi delle vere e proprie
battaglie per trovare posto in qualche isba; essi non concepivano il doversi restringersi (sic) negli ambienti. Mi
capitò una volta a Iassonovataia (così per Yasynuvata,
città dell’Ucraina), vicino Stalino, di dovermi introdurre con la forza; in un casolare occupato da un sergente
ed un caporale tedeschi, facendo saltare la serratura
della porta con un colpo di pistola. E solo quando ci
videro inferociti per il freddo, la fame, la stanchezza,
divennero più mansueti e ci offrirono, finanche, della
margarina e delle sigarette, non ho mai avuto la soddisfazione di vedere alcun tedesco combattente corpo a
corpo col nemico. In questa fase del combattimento
l’italiano è di gran lunga superiore a qualsiasi altro soldato!
Relativamente più generose, erano le loro sussisten-

ze nella concessione dei viveri. Essi non rilasciavano
nulla senza un elenco nominativo da parte nostra, della
forza da vettovagliare. E poiché per noi che ripiegavamo
vi era una razione inferiore ed assolutamente insufficiente, in questo elenco noi includevamo dei nominativi inesistenti, talchè la forza risultava maggiorata con
conseguente aumento di razione. Nulla da fare, invece,
v’era per il prelevamento della benzina; non ce ne
hanno data mai; nemmeno una goccia, tanto da dover
rinunciare all’impiego dei veicoli che ancora ci rimanevano. Questo, relativamente all’assistenza materiale, in
quanto a quella spirituale … meglio non parlarne! Nelle
tristi giornate della nostra sconfitta, non perdevano
alcuna occasione per esprimerci il loro risentimento,
per riversare su di noi tutta la responsabilità della battaglia perduta, rifiutandosi di riconoscere i loro errori
strategici, circa la condotta della campagna in genere.
Ecco la condotta di un popolo che si dice eletto!
Una qualità che bisogna riconoscere in loro è la
serietà e lo spirito di disciplina, ma il loro carattere rigido ed autoritario incideva in tutte le loro manifestazioni, talchè essi assumevano un’essenza (sic) che rasentava
il fanatismo e per cui, alle volte, nona derivano più alla
realtà. Questa è la ragione per la quale noi latini, molto
più progrediti, più sensibili, sentivamo nei loro riguardi, qualche cosa che ci allontanava da loro e che ci rendeva impossibile, malgrado la nostra buona volontà, di
giungere ad una cooperazione veramente sincera e
cameratesca, nel vero senso della parola.
Alla fine del ripiegamento, dopo le tante dolorose
esperienze circa i nostri rapporti con loro, si era giunti
a tal punto ai ferri corti, da considerarli con ostilità.
Viceversa un senso di simpatia ci animava nei riguardi
della popolazione russa, ucraina specialmente che, nell’ambito della sua modeste possibilità, ci aveva concesso tutta la sua assistenza traendoci molte volte da
impicci non lievi, e ciò non so se per pietà o per ordini
ricevuti. Infatti nel gennaio ’43, a Dniepopetrosk (così
per Dnipropetrovsk, città dell’Ucraina), alcuni apparecchi russi lanciarono dei manifestini incoraggianti la
popolazione a darci tutta l’assistenza possibile e ciò perché gli “italianschki carosh” (così per l’espressione “italiani brava gente”) conservassero il miglior ricordo della
Russia sovietica ed il peggiore per i propri alleati. È
chiaro, dopo quanto hanno riferito i nostri poveri prigionieri, come tutto ciò avesse uno scopo politico; ma
d’altra parte è innegabile, come da concordi affermazioni, che allora, in quell’epoca, tale assistenza ci venne
prodigata ed in misura non lieve. Negli ultimi periodi
della nostra permanenza si era verificata tale situazione
assurda, da considerare, non i russi come nemici, ma i
nostri alleati. Questa situazione venne favorita e da
considerazioni di opportunità da parte dei russi e da
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cause naturali. Infatti sia noi quanto loro, dopo il ripiegamento eravamo un popolo di disgraziati, vittime
della guerra e dei tedeschi, ed il loro animo era molto
affine al nostro, riguardo qualsiasi sentimentalismo.
Essi ammiravano in noi la nostra cortesi e la nostra
bontà. Infatti, per quanto mi consta, mai si è verificato
il caso che qualcuno di noi si sia introdotto nelle loro
abitazioni com’era consuetudine dei tedeschi. Ricordo
che molto cavallerescamente chiedevano di entrare per
poter pernottare, abitare le loro isbe, contentandoci,
naturalmente di dormire per terra e mai pretendendo
di occupare i letti usati dalle donne, se esse stesse non
preferivano accovacciarsi sopra la stufa. La coabitazione
facilitava naturalmente la nostra amicizia ed i nostri
buoni rapporti col nemico. E così assistemmo a casi in
cui il nostro soldati venne trattato come persona di
famiglia, perché aiutava il russo nei lavori dei campi,
nel governo del bestiame, ricevendone in cambio le
stesse premure, l’istesso affetto che avrebbe potuto trovare nella propria famiglia. È così che la sera dopo il
lavoro, nella contemplazione della luna, non poche
donne russe pregavano i fanti di voler cantare per loro
le nostre nostalgiche canzoni.

Addio al partigiano, psicologo,
psichiatra, parlamentare della sinistra indipendente,
ministro, un’identità
composita,
cattolico e comunista, unì l’approccio critico di un
combattente per la libertà con una spiritualità profonda, la fede nel cattolicesimo come scelta di vita e
di libertà. Antifascista partecipò da subito dopo l’8
settembre alla resistenza a Roma, combattendo a
Porta San Paolo. Fu sua l’idea del morbo K per salvare gli ebrei dopo la grande retata del 16 ottobre.
Ha concluso la sua lunga traversata il 15 febbraio
all’ospedale Fatebenefratelli sull’isola Tiberina dove
era ricoverato per una caduta da qualche giorno. Lo
stesso luogo dove Adriano Ossicini (classe 1920) era
riuscito a nascondere e isolare decine di ebrei romani colpiti da un non meglio definito morbo K, con
sfrontata ironia preso dalle iniziali di Kappler e
Kesselring nella lunga notte dell’occupazione nazista
della capitale. Grazie anche al medico Borromeo,
proclamato Giusto tra le nazioni, il Fatebenefratelli
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Fu per questo che, al nostro rimpatrio, venimmo
accompagnati per molti chilometri fino alla stazione di
partenza, da un folto stuolo di donne che tra le lacrime,
pianti, regali e ricordi di ogni genere, promettevano di
non dimenticarci mai. Questo trattamento particolare
inviperiva sempre più i tedeschi, contro i quali si formò
quasi una tacita intesa tra noi ed i russi, intesa che non
poteva logicamente sfuggire al vigile e truce occhio germanico. Fu questa assurda posizione, credo, che influì
favorevolmente sul nostro rimpatrio. Ma purtroppo poi
il ritorno dei nostri prigionieri, o anzi il loro non ritorno, ed il trattamento bestiale e selvaggio da loro ricevuto, ci ha fatto perdere del tutto il buon ricordo che ne
avevamo. Eravamo degli illusi, credevamo che fosse un
popolo generoso quanto noi, ma ora, dopo tante atrocità, dobbiamo convenire che fu solo per ragioni politiche o per tema delle nostre baionette che ci usarono
quel trattamento. Tutto questo è doloroso e sconfortante, perché non fa che rafforzare, in noi altri reduci da
qualsiasi fronte, l’assoluta sfiducia nell’umanità intera.
Marcello Messere
Dal libro Ricordi e considerazioni di un combattente (1940 – 1945) edizioni In Signo Tauri, Tivoli, 2018 pagg. 69 - 71

divenne in quel periodo un porto sicuro anche per i
membri del CLN oltre che per gli ebrei.
––––––
ADRIANO OSSICINI
Addio Ossicini
psichiatra partigiano
cosa dire di chi salva vite umane
di chi le salva dalla ferocia di
Kesserling e Kappler
in quel terribile 43 romano
cosa dire
che cascano le lacrime
volano i sorrisi
sono le condizioni che fanno l'uomo
ma anche l'uomo che cambia le condizioni
vecchio presidente
della sinistra indipendente
fucina di belle teste
e amati cuori
sento il vuoto
colà
guardando dentro
e fuori
Roberto Dall’olio
16 Febbraio 2019
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L’ANGOLO DELLE LETTERE

70 anni di pace
Per secoli l’Europa è stata devastata dalle guerre. Solo eppure ci si commuove sempre di meno lasciando spazio
nel secolo scorso, la Seconda Guerra Mondiale ha ucciso ad una lugubre assuefazione e persino al cinismo di taluni
almeno 55 milioni di persone, segnando la fine della vec- governanti che chiudono i nostri porti e ricacciano i
chia Europa divisa e rilanciando l’esigenza di una Europa migranti in Libia. Recentemente uno dei tre naufraghi
miracolosamente scampati alla morte (gli altri 117 loro
unita, utopia secolare che risale all’epoca greca e romana.
Oggi oltre mezzo miliardo di europei vive in pace ed compagni sono annegati) ha detto: “Meglio la morte che
in libertà grazie all’Unione Europea e, guardandoci indie- in Libia”. Mi chiedo: “I nostri governanti non sanno come
tro, mai nella storia del nostro Continente vi era stato un vengono trattati, torturati, stuprati nei Lager libici gli
periodo di pace così lungo che dura ormai da oltre 70 aspiranti migranti?”.
Giorni fa ho sentito dire in televisione ad un
anni. E questo in un mondo in cui, tutto intorno a noi,
sono in corso una quarantina di conflitti armati che ogni Viceministro della nostra Repubblica, a proposito di un
ragazzino africano trovato morto sott’acqua con cucita nel
anno costano la vita ad innumerevoli persone.
Noi europei le controversie le risolviamo in altro giubbotto una pagella scolastica, che “se avesse preso un
modo; come ha ricordato il Presidente della Commissione aereo, invece che affidarsi agli scafisti sui loro scalcinati
gommoni, sarebbe ancora vivo”.
Europea Juncker: “Talvolta ci scontriaPerché no, magari viaggiando in una
mo, ma ci scontriamo a parole e risol“suite private” di un superjet Emirates!
viamo i conflitti attorno ad un tavolo,
NINNA
NANNA
Non so se ridere o piangere. Certo che
non in trincea”.
DELLA
GUERRA
a sentir dire simile bestialità significa
Le grandi potenze mondiali parlaNinna nanna, nanna ninna,
solo che siamo caduti molto in basso.
no di pace, ma si dimostrano incapaci
er pupetto vò la zinna:
Torniamo ai neo-nazionalisti,
di risolvere i conflitti regionali e di
dormi, dormi, cocco bello,
populisti ed antieuropei, che evidentegestire le conseguenze. L’Unione
mente non hanno la percezione del
sennò chiamo Farfarello
Europea ha maturato una mentalità ed
pericolo di nuove guerre che potrebbeuna organizzazione orientata alla pace,
Farfarello e Gujermone
ro riproporsi in Europa ove si verifiche può essere impiegata nelle crisi
che se mette a pecorone,
casse quanto da essi auspicato. Vorrei
internazionali, mitigando così anche le
Gujermone e Ceccopeppe
dedicar loro, come monito, la bellissiricadute sull’Europa stessa.
che se regge co le zeppe,
ma poesia intitolata “Ninna nanna
L’Europa è oggi tra le aree econoco le zeppe d’un impero
della guerra”, scritta dal grande poeta
micamente più forti al mondo ed è
mezzo giallo e mezzo nero.
romanesco Trilussa nel 1914, quando
all’avanguardia sui temi dei diritti civistava per iniziare la Prima Guerra
li e sociali.
Chè
quer
covo
d’assassini
Mondiale.
Tutto ciò oggi sembra però non
che c’insanguina la terra
In questa poesia il poeta si rivolge
bastare più. Ce lo ricordano i movisa benone che la guerra
ad un bambino invitandolo a dormire
menti neo-nazionalisti, populisti ed
è un gran giro de quatrini
per non vedere ed udire gli orrori della
antieuropei che coltivano l’illusione
che prepara le risorse
guerra e mettendo alla berlina gli arteche sia possibile difendersi dal Mondo
fici del conflitto, e precisamente
pe li ladri de le Borse.
barricandosi entro le mura dello StatoGuglielmo 2° di Prussia e Francesco
nazione, la cui crisi storica è invece
Giuseppe d’Asburgo, che nei primi
irreversibile.
So cuggini e fra parenti
versi chiama Gujermone e CeccopepIl
Commissario
Europeo
nun se fanno comprimenti:
pe, assimilandoli a Farfarello, il terribiMoscovici ha recentemente sottolineatorneranno più cordiali
le diavolo alato che Dante incontra
to che “Senza l’U.E., sono certo che la
li rapporti personali.
nell’Inferno.
guerra può riemergere anche quì in
Questi versi sono rimasti scolpiti
Europa dal momento che, nel nostro
E riuniti fra de loro
nella mia mente perché, da bambino,
Continente, stanno cominciando ad
senza l’ombra d’un
me li recitava a memoria mio padre
aggirarsi tanti piccoli ma pericolosi
rimorso,
dopo cena per addormentarmi: eravaMussolini”.
ce faranno un ber discorso
mo in Istria negli anni della Seconda
Questi giovani “piccoli Mussolini”
su
la
Pace
e
sul
Lavoro
Guerra Mondiale, poco prima che il
non hanno conosciuto né guerre né
pe quer popolo cojone
mio amato papà venisse internato dai
fame, come invece le abbiamo conotedeschi nel Lager di Dachau.
sciute e subite noi ultraottantenni
risparmiato dal cannone!
durante la Seconda Guerra Mondiale
Guerre e fame stanno trasformanTrilussa
Licio Felici
do il Mediterraneo in un cimitero,
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ll 75esimo anniversario
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine

È stato ricordato a Chicago con una serie di iniziative realizzate dalla Chicago Symphony Orchestra,
diretta dal Maestro Riccardo Muti, in collaborazione
con il Consolato Generale d’Italia e l’Istituto di cultura
italiano. Nella serata del 21 febbraio Muti ha diretto
la Sinfonia N. 9 del compositore e premio Pulitzer statunitense William Howard Schuman, intitolata “Le
fosse Ardeatine”, seguita dal “Requiem” di Mozart. Una
esecuzione alla quale ha assistito l’Ambasciatore
Armando Varricchio e alla quale il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha voluto partecipare con
un messaggio. «Sappiamo che in altre parti del mondo
sono state uccise milioni di persone, ma il modo, la
brutalità con cui è accaduto fa sì che per noi italiani sia
una ferita ancora aperta», ha confidato Muti al Chicago
Tribune, che ha raccontato la storia di questa sinfonia
sconosciuta al grande pubblico. Non la conosceva neppure il Maestro prima di diventare direttore musicale
della Cso. A fargliela conoscere fu Steve Robinson, ex
general manager di una radio cittadina, incontrato
occasionalmente ad una cena. Quando vidi il titolo –
aggiunge il Maestro – rimasi immediatamente impressionato che un compositore americano avesse scritto
questa opera». William Schuman la compose nel 1968,
l’anno dopo aver visitato le Fosse Ardeatine, facendo
per la prima volta un riferimento extra musicale ad un
suo lavoro sinfonico.

«Ho usato quel titolo per un motivo non musicale
ma filosofico», scrisse Schuman, morto nel 1992 all’età
di 81 anni. «Uno deve venire a patti con il passato per
costruire il futuro. Ma in questo esercizio io sono un
nemico dell’oblio. Qualunque futuro abbia la mia sinfonia, ovunque sia suonata, il pubblico ricorderà»,
aggiunse. «Noi musicisti non siamo politici nel senso di
politici attivi ma ogni azione che compiamo, ogni scelta che facciamo nella musica, nei programmi, è una
azione politica in qualunque caso», osserva il Maestro
Muti, che per la seconda parte del concerto ha scelto
non a caso il Requiem di Mozart. «È un requiem per la
povera gente che fu uccisa nelle cave Ardeatine e per
tutte le persone che soffrono ogni giorno per la crudeltà e la brutalità di alcuni dittatori… come in Siria». Il
concerto, che è stato replicato il 22 e il 23 febbraio, è
stato preceduto da un dibattito sulla Fosse Ardeatine a
cura di Federico Rampini, corrispondente de La
Repubblica, introdotto da un saluto dell’Ambasciatore
Varricchio. Inoltre dal 18 è aperta al pubblico presso
il Chicago Symphony Center, la mostra fotografica “La
strage delle Fosse Ardeatine: cronaca, storia e memoria”,
curata dal Dipartimento di Storia, Patrimonio
Culturale, Formazione e Società dell’Università “Tor
Vergata di Roma”, in collaborazione con il Museo
Storico della Liberazione di Roma e l’Ufficio Storico
della Polizia di Stato.

72

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2019

Per non dimenticare
Il sacrificio di Jan Palach
Il 16 gennaio 1969, a Praga, in piazza S. Venceslao, 50anni fa, il giovane Jan Palach si cospargeva il corpo di benzina e si trasformava in torcia umana per protestare contro l’invasione sovietica
della sua patria. Era un ragazzo felice che amava la vita, aveva 23 anni, una fidanzata ed una famiglia affettuosa. Quando le truppe del Patto di Varsavia, nell’estate del 1968, invasero la
Cecoslovacchia per troncare quell’esperimento di comunismo dal volto umano, che è passato alla
storia come la primavera di Praga, non esitò ad unirsi alle forze della resistenza passiva non violenta. Egli idealizzava molto i movimenti giovanili dell’Occidente ed era convinto che gli studenti di
tutti i paesi dovessero formare una specie di movimento ideale e che, già dalla fine della prima guerra mondiale, avrebbero dovuto prendere tra le loro mani i destini del mondo. Perciò aveva accettato di buon grado anche il supremo sacrificio “Ho avuto l’onore di essere estratto a sorte e di diventare la prima torcia umana”. Dopo 72 ore di agonia e con la bocca semidevastata dal fuoco questo
è quanto riuscì a dire: “Nessun giovane deve ripetere il mio gesto. La catena di sacrifici si deve fermare. Bisogna vivere e combattere per gli ideali per i quali ho sacrificato la mia vita”. Il sacerdote,
Padre Truman, al suo funerale, nel cimitero, lesse dal Vangelo di Giovanni il capitolo XV “Nessun
amore è più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici”. Infatti il sacrificio d’amore di Jan non fu vano, esso è stato come una pietruzza che ha messo in moto un meccanismo di
cambiamento, che prima sembrava si fosse fermato e che doveva portare, 20 anni dopo, alla caduta del muro di Berlino e alla fine del totalitarismo comunista. I giovani praghesi, anticipando i
tempi, la sera del suo funerale, tolsero dalla piazza antistante l’università la targa con la scritta
“Piazza dell’Armata Rossa” e la sostituirono con quella che c’è tuttora “Piazza Jan Palach”. I soldati russi non si opposero. Da allora e forse per sempre, la tomba di Jan è diventata l’altare della città,
laddove si va per sentire muti che l’Anima è immortale.
Anna Maria Casavola

La storia è un bene comune, salviamola
Noi dei Lager si associa a"Repubblica" e appoggia il manifesto lanciato dallo storico Andrea Giardina, dalla
senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore Andrea Camilleri per ridare dignità nelle scuole alla materia
25 aprile 2019
La storia è un bene comune. La sua conoscenza è un principio di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini. È un sapere critico non uniforme, non omogeneo, che rifiuta il conformismo e vive nel dialogo. Lo
storico ha le proprie idee politiche ma deve sottoporle alle prove dei documenti e del dibattito, confrontandole con le idee altrui e impegnandosi nella loro diffusione.
Ci appelliamo a tutti i cittadini e alle loro rappresentanze politiche e istituzionali per la difesa e il progresso della ricerca storica in un momento di grave pericolo per la sopravvivenza stessa della conoscenza critica del passato e delle esperienze che la storia fornisce al presente e al futuro del nostro Paese.

