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Il trentennale dell’abbattimento del muro di Berlino é stato al centro delle rievocazioni e celebrazioni di questo
fine 2019. Ma nel 1989 i muri esistenti nel mondo erano solo 15, ora il numero è aumentato a dismisura, sono
77 . Da simbolo positivo di fine del comunismo sovietico e della guerra fredda tra i due blocchi est ed ovest, il
muro sta diventando emblema delle nuove barriere del mondo, dei chilometri di filo spinato, di quelli di cemen-
to e dei porti chiusi. Il muro di Berlino serviva a contenere le fughe della gente, i muri di oggi servono ad impe-
dire l’ingresso di chi è costretto a lasciare per le guerre, per la fame, o per i dissesti climatici il proprio paese. Il
muro più emblematico di oggi è quello che si sta costruendo al confine fra gli Stati Uniti ed il Messico, per impe-
dire il diritto di emigrare a chi è in cerca di riscatto.

Il muro di ieri, i muri di oggi
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NUMMERI

- Conterò poco, è vero:
- diceva l’Uno ar Zero -
ma tu che vali? Gnente: propio gnente.
Sia ne l’azzione come ner pensiero
rimani un coso voto e inconcrudente.
lo, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so’ li zeri che je vanno appresso.

Trilussa
1944
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COME SI COSTRUISCE E COME SI DISTRUGGE UNA DEMOCRAZIA
I POPULISMI DEL XXI SECOLO

Anche se etimologicamente la parola democrazia ci richiama l’antica Grecia, storicamente, nella sua
pienezza universalistica la democrazia è nata dopo la seconda guerra mondiale sulle macerie del razzismo
e del nazismo. Il suo ristabilimento è avvenuto ovunque nel riconoscimento del primato della persona
umana e conseguentemente nel primato del diritto messo a servizio di principi universali. La costituzio-
ne di Bonn del 1949, ribaltando dalle fondamenta la concezione dello Stato totalitario, responsabile in
tutta Europa di genocidi e di crimini orrendi, afferma “La dignità dell’uomo è intangibile. Ogni potere
statale è tenuto a rispettarla e a proteggerla”. Nella costituzione italiana del 1948, i diritti di libertà sono
dichiarati inviolabili, vocabolo che ha una pregnanza maggiore di carattere storico filosofico del termine
inalienabile, che troviamo nelle carte di matrice settecentesca, e inoltre si usa per cinque volte la parola
degno e dignità. Nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 1948, appare per definire l’uo-
mo, accanto a ragione, la parola coscienza, secondo la proposta di Eleonora Rooswelt, per indicare quel
luogo interiore della persona inviolabile da parte dello Stato e da ogni altra organizzazione sociale, in cui
ha sede il principio di autodeterminazione. Lo Stato costituzionale moderno si fonda sul riconoscimen-
to dei diritti umani preesistenti rispetto allo Stato, in quanto espressione di istanze etiche largamente
condivise e quindi si apre al pluralismo, al multiculturalismo come rispetto delle diversità e dei diritti
individuali di libertà. Insomma la pluralità di opinioni, il dissenso con la maggioranza, lungi dal dover
essere repressi diventano una risorsa e una ricchezza da garantire, perché base del dialogo, del confronto,
del dibattito costruttivo. Questo diritto di libertà, secondo la teorizzazione che ne fa Gaetano Filangieri,
nella sua monumentale opera Scienza della legislazione (1780), “non si può né perdere né rinunciare né tra-
sferire perché dipende da un dovere che obbliga ciascheduno in ciascheduna società, che esiste finche questa esi-
ste (…). Questo dovere è di contribuire, per quanto ciascuno può, al bene della società alla quale appartiene,
e il diritto che ne dipende è quello di manifestare alla società stessa le proprie idee che crede conducenti a dimi-
nuire i suoi mali o a moltiplicare i suoi beni.” Ecco dunque il vero fondamento del pluralismo, la fiducia
nella ragionevolezza dell’uomo e la concezione dello Stato come di una comunità di individui legati gli
uni agli altri da una reciprocità di diritti e di doveri. Tutti questi valori sono sottesi alla parola libertà.
Ma dove sta più la libertà se in una società subentra il fenomeno dell’omologazione, del conformismo,
se non c’è più diversità nel modo di pensare delle persone, se si profila alla Orwell il pensiero unico?
Questo pericolo nelle società del passato era meno probabile perché lo Stato, per quanto tiranno e dispo-
tico, non aveva i mezzi per entrare nella sfera privata della coscienza delle persone. Dice Montaigne che
il bugigattolo della coscienza restava impenetrabile ai regimi assoluti. Ma come la mettiamo con la rivo-
luzione dei mezzi di comunicazione di massa così invasivi e pervasivi da controllare, banalizzare, mani-
polare il nostro pensiero, senza che noi riusciamo ad accorgercene e ad opporci? (cfr. V. Packard, I per-
suasori occulti, Einaudi, Torino, 1993.) Se poi questi mezzi costituiscono anche un monopolio, se le fonti
di informazione alternativa sono di poco spessore o messe a tacere, allora la democrazia, ci sembra, è col-
pita nella sua essenza, perché si è fatto uso della libertà per la distruzione della libertà. Il filosofo K.R.
Popper, studioso degli effetti sociali della televisione, alcuni anni fa, parlò di telecrazia e lanciò questo
grido d’allarme rimasto ahimè inascoltato: “La democrazia consiste nel mettere sotto controllo il potere poli-
tico. Ma ora è accaduto che la televisione è diventata un potere politico colossale, potenzialmente il più impor-
tante di tutti, come se fosse Dio stesso che parla, i nemici della democrazia non sono ancora consapevoli del
potere politico della televisione ma quando si saranno resi conto fino in fondo di quello che possono fare, lo use-



ranno in tutti i modi anche nelle situazioni più pericolose. E allora sarà troppo tardi”. Ma che cosa avrebbe
detto oggi Popper con l’avvento di internet e la velocizzazione massima dell’informazione al punto che
non è possibile più esercitare su di essa alcun controllo?

Internet, rendendo possibile la comunicazione diretta e reciproca tra autore e lettore, ha progressiva-
mente trasformato il modello tradizionale della comunicazione. Ora il rapporto diretto tra autore e letto-
re non è detto che sia sempre un elemento positivo. Se infatti il libro a stampa ha un ciclo di vita com-
plesso, con protagonisti l’autore, l’editore ma anche il distributore, il libraio e ovviamente il lettore, con la
notizia in rete vengono meno i passaggi intermedi, che contribuiscono in modo determinante alla selezio-
ne di qualità dei prodotti. Oltre alla perdita di importanti filtri va sottolineata, nelle informazioni in rete,
la presenza di un meccanismo che tende a far convergere su posizioni comuni persone con le stesse idee.
L’ampia disponibilità di contenuti forniti dagli utenti nei social media facilita l’aggregazione di persone
che condividono gli stessi interessi e la stessa visione del mondo. E poiché le persone hanno dismesso la
buona abitudine di leggere libri e giornali e, per acculturarsi e informarsi, si limitano a consultare i social,
è in crescita il fenomeno della circolazione delle fake news. Ognuno nel suo spazio, forte del principio della
libertà di pensiero, può spararla grossa, sicuro dell’impunità e di trovare dei seguaci, tanto che abbiamo
visto circolare persino la tesi del piattismo della terra, smentita da secoli di scienza seria da Galilei a
Einstein, e di recente, in bocca ad un professore dell’università di Siena giudizi elogiativi sull’operato di
Hitler. Il pericolo sta nel fatto che le stesse leggi che regolano i social network, tendono a creare dei siste-
mi chiusi che sono le comunità di utenti con gli stessi interessi, con il rischio di lasciarli intrappolati nelle
false notizie, sicché la pluralità di informazioni, che è il requisito della rete, finisce con l’essere sostituita
da una sorta di pensiero unico. E una volta che una persona si sia formata un’opinione errata, diventa
molto riluttante a modificarla, considerando le informazioni corrette frutto di disinformazione. I sociolo-
gi sostengono che in tempi di crisi, di guerra, di difficoltà economiche, di paure, le fake news attecchisco-
no di più, perché la gente ha bisogno di protezione, di rassicurazione e di individuare un nemico su cui
possa ribaltare la causa dei propri mali. Nel giro di pochi click questa persona (spesso senza il filtro di com-
petenze specifiche) può prendere posizione su temi o materie complessi. Si aprono così le porte a una
“conoscenza” acritica, spesso basata sulla selezione di fonti che in qualche modo convergono con il pro-
prio modo di pensare, con lo stile di vita o l’orientamento ideologico. Quali sono i riflessi di questa rivo-
luzione mediatica sulla vita politica di un paese? Che si apre la strada a delle democrazie illiberali, cioè
democrazie autoritarie nelle quali non sono messe in discussione le libertà formali, si può votare, si pos-
sono leggere i giornali, anche se questi finiscono con l’estinguersi per morte naturale, però alla fine il pote-
re è semplificato, i processi decisionali fortemente verticalizzati, il potere effettivo nelle mani di pochi, gli
stessi valori sovvertiti. Ma il bello o il brutto è che il cittadino preferisce questo sistema più rapido, più
consono alla velocità della nostra epoca, al processo democratico necessariamente più lungo, complesso in
quanto costruzione paziente del consenso, discussione, verifica, ricerca. Purtroppo questo fenomeno si sta
verificando un po’ dappertutto nell’odierno mondo globalizzato. Così si spiegano i successi dei leader che
si presentano come populisti, cioè interpreti dei bisogni e della volontà popolare, e per i quali i giornali-
sti, che fanno il loro dovere di ricercare la verità e di illuminare fatti nascosti, rimossi, sono un incomodo,
un ostacolo, a volte da eliminare. Non sono infrequenti infatti i casi in cui uomini e donne hanno rimes-
so la vita per continuare ad essere giornalisti liberi. Cito per tutti Anna Politkoskaia, uccisa nel 2006 da
ignoti, mentre stava per dare alle stampe un suo sconvolgente reportage sulle torture perpetrate in Cecenia
dai russi. Questa la sua testimonianza: “la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro, raccontare
quello che vedo”.

Anna Maria Casavola
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Combattere l’odio e l’indifferenza

Ci è sembrata molto significativa
questa foto dell’aula del Senato il 30
ottobre 2019, con gli esponenti della
destra seduti che non applaudono
l’istituzione di una commissione stra-
ordinaria, presieduta dalla senatrice
Segre. Commissione che avrà come
oggetto studiare e combattere la pro-
pagazione dell’odio razziale in Italia   e
cioè i fenomeni di intolleranza, razzi-
smo, antisemitismo e istigazione
all’odio e alla violenza, nelle diverse
manifestazioni di tipo razziale, etnico-
nazionale, religioso, politico e sessua-
le. La Segre d’inpeto ha così commen-
tato l’esito del voto “Con ingenuità
pensavo che una Commissione contro
le parole d’odio avrebbe messo d’accordo tutti, ma
quando ho visto che una parte del Parlamento si astene-
va, non lo nascondo, ci sono rimasta male”. Quindi il
voto non unanime e questa foto ci attestano che qual-
cosa si sta allentando nel nostro paese e che non è più
in primo piano come vorrebbe la nostra Costituzione
repubblicana la salvaguardia dei diritti umani, e che
questi non sono per tutti gli italiani i fondamentali. Ciò
si sta riflettendo, in ampi strati della società, nello sdo-
ganamento di certe parole e certi comportamenti prima
censurati o interdetti almeno dall’educazione

Oggi sono i social network i veicoli con i quali si
propagano spesso in forma anonima e violenta i germi
del razzismo, dell’antisemitismo, dell’indifferenza . Da
una notizia pubblicata dal quotidiano La Repubblica il
giorno 26 ottobre 2019, che riporta un rapporto
dell’Osservatorio sull’antisemitismo, tutti abbiamo
saputo che la senatrice Liliana Segre è incredibilmente
oggetto sui social di commenti insultanti e irripetibili
che possono mettere in pericolo addirittura la sua inco-
lumità tanto che si è ritenuto necessario tutelarla nei
suoi spostamenti con la scorta di due carabinieri . A
questo punto dunque siamo arrivati in Italia senza
aggiungere le notizie che ci pervengono da molti paesi
europei ed extra europei di vere e proprie aggressioni a
ebrei, migranti, persone di colore o marginali. Quindi
un fenomeno di deriva per certi versi globale. Un ulti-
mo fatto vergognoso che ci riguarda da vicino è stata
poi l’aggressione di cui, il 31 dicembre scorso a Venezia,
è stato vittima l’onorevole Arturo Scotto, picchiato per-
ché aveva tentato di far smettere le urla fasciste blasfe-
me (“Il Duce scende dalle stelle e Anna Frank è finita nel

forno”) e i saluti romani, conditi da frasi tipo“Duce!
Duce! Duce! Con lui è stato picchiato anche un ragazzo,
rimasto sconosciuto, che aveva tentato di difenderlo.
Quindi ci troviamo di fronte a un riemergere di rigur-
giti fascisti che è inutile negare, anche se la parte sana
del nostro paese si è subito indignata come dimostra la
manifestazione a Milano del 10 dicembre scorso nella
quale 600 primi cittadini di 600 città, anche sindaci di
schieramenti di destra, con in dosso la fascia tricolore si
sono stretti intorno a Liliana per abbracciarla e solida-
rizzare con lei sotto lo striscione slogan” L’odio non ha
futuro” E lei commossa ha ricambiato dicendo “
Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera , noi guar-
diamoci da amici anche se ci incontriamo solo per un
attimo “Una battaglia che oggi tutte le associazioni sto-
riche come la nostra devono sentire di mettere in prima
linea. E per far conoscere meglio ai lettori di noi dei
Lager chi è stata ed è questa signora ancora bellissima,
anche se novantenne, perché bella di luce interiore,
pubblichiamo di seguito una lettera che idealmente ha
scritto per ricordare Primo Levi, l’altro grandissimo ine-
guagliabile testimone della Shoah.

A Primo Levi
Carissimo amico, io sono una di quelle senza capel-

li e senza nome, senza più forza per ricordare. Io sono
una di quelle che attraverso i tuoi libri ha scoperto
anche se stessa. Tu hai trovato le parole che cercavo:
indicibile, vergogna, stupore.

Tu senza odio hai fatto la cronaca antiretorica di
Auschwitz, hai descritto quello che anche io avevo
visto, schiacciata dalla nostalgia, dalla fame, dalla soli-

ATTUALITÀ



tudine. Più tardi sono diventata una tua lettrice silen-
ziosa, libro dopo libro. Baracche, kapò, torturatori,
assassini, colori, odori, lingue sconosciute, fuoco, fumo
nel vento di Auschwitz. Siamo sommersi o siamo salva-
ti? Nel numero tatuato c’è la nostra profonda identità.
Vittime? Persone nuove, vive per caso, e per questo
gelose e incapaci anche tu, anche tu di dire l’indicibile.
Ti chiesi al tempo dell’uscita del tuo ultimo libro, ti
scrissi dicendoti che io mi credevo salvata, salva forse, se
non per sempre,almeno in parte. Tu mi rispondesti che
non c’era speranza, non c’era speranza per noi che ave-
vamo visto il MALE: eravamo stati inghiottiti da quel
male estremo. Ma allora chi saranno i salvati?

Tu avevi capito, resta allora soltanto la memoria,
sempre più difficile farsi capire dalle nuove generazioni,
ma compito irrinunciabile finché avrà vita l’ultimo
testimone.

Ti ringrazio amico mio, caro maestro. Anche io con
te non perdono e non dimentico

Liliana Segre 75190 *

Ma la battaglia più grande della Segre è stata ed è
contro l’indifferenza, che oggi – ella dice – è ancora più
colpevole. “Allora non essere indifferenti era una scelta
pericolosa contro una dittatura. Oggi che non c’è scel-
ta da fare in democrazia, essere indifferenti è anche più
grave”. Ma dove e a che cosa siamo più indifferenti?
Sopratutto nel comportamento più o meno generalizza-
to che abbiamo nei confronti dei migranti, specie quel-
li provenienti dalle vicine coste africane dai quali ci sen-
tiamo minacciati di invasione. A ricordarcelo una pagi-
na di Pietro Bartolo, l’infaticabile medico soccorritore
di Lampedusa, che ogni giorno si scontra con la sua

impotenza ma che non si arrende mai: “ È successo -
egli dice nel suo libro “Le stelle di Lampedusa “ - come
con certi antibiotici, a forza di assumerli non funziona-
no più. Il corpo si adatta, i batteri si fanno più resisten-
ti, si selezionano, le difese immunitarie si abbassano e
nel frattempo le infezioni dilagano e diventano epide-
mie. Con i migranti funziona allo stesso modo: a forza
di sentire quelle parole, di vedere quelle fotografie, quei
video, ci si abitua, si cade nell’errore di ridurre tutto,
appunto, a video, a fotografie e parole. Si finisce col
non vedere più che davanti agli obiettivi in mezzo al
mare, sugli scogli, a bordo delle motovedette, ci sono
persone. Padri, madri, figli. Uomini, donne, bambini.
Unici preziosi come ogni essere umano. Con dei lega-
mi, sentimenti, dei ricordi, delle prospettive. Nomi e
cognomi e storie. Proprio come per noi e i nostri paren-
ti, dietro ciascuna delle persone inquadrate c’è una
comunità che li ha visti nascere, crescere, partire. E che
adesso aspetta notizie da qualche parte del mondo.,
ogni sera. Quei barconi, affollati, abbandonati in mezzo
all’acqua, sono invece per noi delle identità collettive.
Un oggetto unico fatto di un’imbarcazione e cinque-
cento ombre, nessuna delle quali è più capace di susci-
tare curiosità, l’empatia, la pietà che o gni essere umano
deve pretendere dagli altri…” Insomma si stenta a pen-
sare che chi fugge da guerre, violenze e persecuzioni lo
fa cercando con tutte le forze di avere un’altra possibili-
tà di vivere e che spesso – come il medico Bartolo quasi
quotidianamente constata - rischia in questo tentativo
di incontrare impietosamente la morte.

Anna Maria Casavola

* Dal giornale “Il sole 24 ore, del 10 dicembre 2019

L’ANEI, ricordando le sofferenze patite dagli internati nei campi di concentramento nazisti, non può
non essere in prima linea nella difesa di chi si vede oggi privato della propria dignità di essere umano nei
campi di internamento in Libia, e di chi si avventura sul mare per sfuggire alla guerra, alla fame e agli aguz-
zini. Il decreto, approvato dal Senato, nei suoi primi articoli contiene norme moralmente inaccettabili riguar-
danti enormi sanzioni economiche previste per coloro che, ubbidendo alla coscienza e alle leggi del mare,
soccorrono chi è in pericolo di vita. Queste norme si propongono di contrastare l’immigrazione clandestina,
ma chi ne pagherà le conseguenze saranno proprio i bisognosi di aiuto, liberi di affogare, non certo i traffi-
canti di esseri umani. L’altro aspetto, che è doveroso sottolineare, è il pericolo di eventuali ricadute sul corpo
sociale in quanto si rischia di perdere di vista l’importanza del valore della dignità della persona, alimentan-
do così ulteriori episodi di intolleranza e di razzismo. Non possiamo non rilevare, infine, che il decreto è in
palese contrasto sia con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali sia con l’articolo 10 della nostra Costituzione che, ricordiamo, è nata proprio sulle macerie di uno
Stato che aveva negato la democrazia, e per questo i padri costituzionali avevano ben presente l’intento di
tutelare i diritti umani e l’effettivo esercizio delle libertà democratiche offerte anche allo straniero a cui sia
impedito di esercitarle nel proprio paese. Per tutto ciò l’ANEI non può non esprimere il proprio sconcerto
di fronte a provvedimenti che sembrano smarrire non solo il riferimento alla carta costituzionale, ma anche
quello ai più elementari principi di umanità. Presidenza Nazionale 6-8-2019
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Verrà il giorno…

Verrà il giorno in cui andremo in Libia a visitare i Centri di Raccolta Profughi.
Come facciamo oggi nel silenzio di Auschwitz, nei cortiletti di Treblinka o contro i muri di Dachau.

Verrà il Giorno della Memoria per ricordare tutti coloro che abbiamo abbandonato negli stanzoni di Zliten
e di Souq Al Khamees, senza cibo e senza acqua.

Verrà il giorno in cui visiteremo il mausoleo di Tajoura e ci fermeremo davanti alle spranghe di ferro usate
per colpire i profughi, davanti alle corde che legavano le mani e i piedi e i coltelli usati per infierire sulle carni.

Verrà il giorno in cui guarderemo i cumuli di terra smossa sotto le mura di filo spinato e ci racconteranno
che li, sotto i nostri piedi ci sono centinaia di Uomini, Donne, Bambini, massacrati
Dopo esser stati torturati ed abusati.

Verrà un giorno in cui chi crede si domanderà dove fosse dio in quei momenti e chi come me, si chiederà
dove fosse l’Uomo in quegli istanti.

Verrà il giorno in cui guarderemo le carcasse delle barche abbandonate sulle rive.
Ci diranno che trasportavano Persone finite in mare e mai più ritrovate.
Di loro conserveremo come ricordo un paio di scarpe e qualche maglietta strappata.
Una borsa di plastica ed una fotografia ingiallita.

Verrà il giorno in cui ci chiederemo come é stato possibile questo nuovo olocausto.
E chi sono stati gli assassini del Popolo Migrante.

Verrà il giorno in cui ci vergogneremo di noi stessi e ci domanderemo
“io cosa ho fatto per impedire tutto questo?”

Ci risponderà il silenzio.

Quello delle torrette dalle quali sparavano sugli Ebrei.
Quello delle torrette dalle quali sparavano sui Profughi.
Delle stanze vuote con ancora l’odore della morte.
Delle celle con le sbarre arrugginite e i muri scrostati.

Ci fermeremo davanti al muro dove un bambino con un sasso ha scritto
“Mi chiamo Ahmed, mi chiamavo Ahmed”

Verrà un giorno in cui chiederemo perdono.

Ma così come nessun Ebreo, Zingaro, Partigiano, Omosessuale ci ha perdonato d’averlo lasciato morire.
Nelle camere a gas, nessun Uomo, Donna, Bambino ci perdonerà il nostro silenzio.

Verrà un giorno in cui perfino Dio si vergognerà d’essere nato.

Claudio Kalhed Ser



Per i 100 anni del nostro presidente nazionale onorario Raffaele Arcella
Vogliamo ricordarlo con un suo appassionato discorso, pronunciato il 28 aprile  1968 a Castellammare di Stabia
in occasione di una commemorazione dei Caduti e vogliamo ringraziarlo ancora una volta perché, come un
buon padre di famiglia, ha voluto che l’ass. ANEI  continuasse ad esistere e ad operare  affidata a figli e nipoti
di ex internati , un’ eredità preziosa da custodire e meritare.

La figura, direi quasi giuridica dell’internato, si
confonde con quella del deportato, allorché l’uno e l’al-
tro varcano l’ingresso del campo di concentramento,
dove li attende il medesimo trattamento inumano, privi
della tutela delle leggi internazionali dei prigionieri di
guerra.

Con quanta differenza!
Il prigioniero di guerra sa qual è il suo stato. Egli

può far ricorso, in qualsiasi momento, alle leggi che
garantiscono i suoi diritti, la sua incolumità, la sua sani-
tà, la sua alimentazione.

L’internato rappresentava invece l’opposizione, la
resistenza passiva, la libertà della scelta politica. Quanto
più il nostro corpo veniva sottoposto a privazioni,
quanto più gli aguzzini inventavano nuovi sistemi per
coartare la nostra volontà, quanto più aumentavano le
esposizioni al freddo ed alla fame, tanto più il nostro
spirito si nutriva di libertà e noi, si sorrideva tra di noi,
fieri di aver superato un altro giorno di schiavitù, un’al-
tra manifestazione dell’umana malvagità, un altro
sopruso. Soprattutto la nostra fu una libera scelta.

Perché avremmo
potuto, in un solo
istante – il tempo
necessario per stilare
la propria firma –
liberarci da ogni sof-
ferenza.

Pressioni
R i c o r d i a m o

tutti che nel campo
c’era in una baracca
il posto dove si pote-
va andare per “aderi-
re”. Si trattava di sot-
toscrivere un foglio
con su stampato la
nota formula:

“Giuro di aderi-
re alla Repubblica
Sociale Fascista e di
combattere anche

sotto il supremo comando della Wehrmacht”.
Le pressioni si ripetevano a brevi intervalli; comin-

ciarono le visite delle cosiddette Commissioni della
Repubblica di Salò, ma le adesioni furono minime. Nei
campi ufficiali soltanto l’1,3 per cento passò dall’altra
parte. La propaganda faceva leva su elementi di grande
valore psicologico: bisognava andare in Italia a combat-
tere perché la Patria è invasa dagli Anglo-Americani,
Badoglio e la Monarchia hanno tradito l’Italia; avete la
possibilità di far rapida carriera nel nuovo esercito
repubblicano ecc. Il dramma, nell’alternativa, poteva
essere risolto soltanto da un attento, quanto freddo
esame di coscienza. Quando tutto è crollato, quando
non c’è un’imposizione che può venire dall’alto, la scel-
ta diventa esclusivamente di carattere individuale e di
coscienza. Fu così che, i soldati, in massa, risposero con
il diniego all’adesione che li portò al lavoro obbligato-
rio, sempre in miserande condizioni di vita, senza alcu-
na protezione della C.R.I.

Sempre di fronte alla scelta: l’ignoto nelle mani del
dittatore fascista inferocito dal preteso tradimento o il
ritorno in patria subordinato però alla sottoscrizione
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del consenso alla tirannide nazifascista. Nel cupo, nel
fetore delle baracche, tra una immonda sbobba e l’altra,
si sottopose a vaglio sincero e spietato il passato venten-
nale da alcuni subito, da altri mal sopportato, da altri
ancora plaudito fino alla rivalutazione di valori invano
conculcati o spregiati du -
rante il ventennio fascista,
con quale intimo dramma
di delusioni, di conversioni,
di coraggiose abiure.
Libertà

Da questo dramma
nacque fulgida, eroica la
grande scelta: la libertà
dello spirito nella schiavitù
della carne. Uomini dive-
nimmo numeri. Moltis -
simi, avviati al lavoro coat-
to, con fredda determina-
zione non lavorarono, sabo-
tarono, costretti negli Stra -
flager di sinistra fama, vi
perirono di privazioni e di
stenti, con le mani sangui-
nanti rivolte al Cielo, spez-
zarono il filo spinato e nel-
l’umile preghiera senza
moto di labbra, come il
Cristo sulla Croce, scolpiro-
no parole ardenti di un ine-
stinguibile fuoco: “NON
PIÙ RETICOLATI NEL
MONDO”.

La musica della loro ascesa al Cielo è sempre nel-
l’aria che respiriamo, melodia che va oltre l’umano e
che soltanto noi abbiamo il privilegio di percepire,
quando vegliamo o soli od appartati in silenzioso ascol-
to, alle mille e mille voci della natura in una selva anco-
ra bagnata di notturna rugiada o in una notte insonne,
ma tranquilla, sempre tranquilla nella soddisfazione di
un dovere compiuto. La maggior parte proveniva dai
vari scacchieri, in particolare balcanici, dove superando
inaudite difficoltà create soprattutto dalla mancanza di
ordini del Governo centrale, dalla insufficienza di colle-
gamenti e di mezzi, avevamo deciso di combattere con-
tro i tedeschi, che erano organizzati in efficienti mobili
ed autonome Divisioni, per lo più corazzate e sistema-
ticamente protette e coadiuvate dalla famosa Luftwaffe.
Se, però, la decisione unanime e convinta di comandan-
ti e soldati potette infliggere severe perdite ai tedeschi, è
pur vero che, causa la mancanza di aiuti, soprattutto da
parte alleata, si giunse in vari scacchieri allo sterminio
dei superstiti da parte del baldanzoso e ben armato

tedesco. Ridotti senza munizioni, per impedire che
divenissero utile preda, i soldati italiani inchiodarono i
cannoni e scrissero le indelebili e gloriose pagine di Lero
e di Cefalonia, di Corfù, di Coo, di Rodi, mentre in
Croazia, Slovenia, Dalmazia e Montenegro le nostre

unità scrivevano fulgide
pagine di valore, prima
combattendo isolatamente,
poi, unendosi alle divisioni
partigiane con le quali con-
tribuirono validamente alla
lotta di liberazione, durante
la quale difficilmente i tede-
schi facevano prigionieri in
combattimento, mentre
fucilavano o deportavano
coloro che venivano presi in
rastrellamento.
Associazione Nazionale ex
Internati in Germania

Ci costituimmo in
Associazione Nazionale Ex
Internati nel 1946 per la
prima volta a Torino.
Costituita in Ente Morale
nel 1948, il 2 aprile 1968
abbiamo celebrato il venten-
nale. Allora molti dissero
che era un’istituzione che
non avrebbe potuto avere
lunga vita perché, a poco a
poco, tutti saremmo scom-
parsi e di noi sarebbe rima-

sto soltanto un vago ricordo. Gli ex Internati si sarebbe-
ro confusi con i liberati dal carcere o dal manicomio.
Invece siamo sempre più forti ed il tempo trascorso ci
ha reso più saggi. Io ero tra i più giovani, a 23 anni in
campo di concentramento.

Ricordo che, quando si presentò una delle famose
Commissioni fasciste di Salò per fare proseliti, chiesi al
capitano Guido Bianchi, ora Procuratore Generale della
Repubblica a Bari, se fosse lecito rinunziare ad un giu-
ramento e farne un altro. Ricevutane risposta negativa
volsi le spalle alla Commissione e mi allontanai pensan-
do alla Patria ed alla famiglia lontana.
Episodio del medico russo

Dopo la risposta del dottor Bianchi, tormentato da
mille pensieri, volsi le spalle alla tribuna dalla quale
arringavano i prezzolati nazisti e camminai fino a quan-
do, passato in una soluzione di reticolati, incontrai un
giovane biondo, un russo al quale tesi la mano. Questi
m’invitò ad entrare in una baracca nella quale, su dei
tavolati, si trovavano una ventina di corpi agonizzanti.
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Rivolto a me disse: Tisis. Una miscela tra il giallo, il
rosso ed il blu scorreva dalle labbra inerti. Come
sognando mi raccontò la storia di 350.000 russi presi
prigionieri in una sacca a Kiev. << Ci portarono qui e ci
rinchiusero in queste vecchie baracche; vedete come
sono bucate. Dopo molti giorni alle nostre grida che
chiedevano acqua e cibo, risposero aprendo le finestre
basse, piazzarono le pistole-mitragliatrici e cominciaro-
no a sparare. Finirono quando finirono le grida.
Rinchiusero le finestre ed andarono via. Fratello – mi
disse il russo – dopo molti giorni i vivi, per dissetarsi o
saziarsi, mangiarono i morti!>>

<<Fratello, sottoscrivi qualunque cosa, perché sarai
giustificato di fronte a te stesso, alla famiglia, alla Patria.
Questi pochi corpi, dei quali io sono il medico senza le
medicine, sono i resti dei 350.000. Sei tanto giovane,
esci di qui, tu che – con una firma – ne hai la possibili-
tà, questo è l’inferno dei vivi.>> Ero allora tanto giova-
ne e gli risposi soltanto: <<Arrivederci, fratello, io credo
che continueremo a rivederci >>

Ricordo dei Caduti
Oggi, in questo salone, ricordiamo Coloro che

sono Caduti per la Patria, consegnando alle Famiglie i
Diplomi d’Onore. È bestemmia dire che le rievocazio-
ni che ogni anno nei centri più provati dal terrore
nazista si vanno facendo, i monumenti che si erigono,
le croci che si innalzano a ricordo delle sevizie, delle
stragi, degli incendi, delle impiccagioni, delle esecu-
zioni in massa, queste celebrazioni della Liberazione,
rinfocolino odi, costituiscano motivo di ulteriore divi-
sione.

Noi siamo certi che i Morti della Resistenza cadde-
ro non con odio nel cuore; noi che li abbiamo visti
cadere, o morire violentemente o a poco a poco di pri-

vazioni, di stenti, di malattie, siamo buoni testimoni.
Le loro ultime parole, o le loro lettere sono l’espressio-
ne aperta del perdono nella consapevolezza di avere
combattuto perché la libertà trionfasse nella verità e
nella giustizia.

Brano di lettera di un Caduto
Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia

Mamma che santamente mi educò e mi protesse per i 20
anni della mia vita. L’amavo troppo la Patria! Non la tra-
dite; e voi tutti giovani d’Italia seguite la mia via ed avre-
te il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una
nuova unità Nazionale. Perdono a coloro che mi giustizia-
no perché non sanno che l’uccidersi tra fratelli non produr-
rà mai la concordia”

È un brano di una lettera scritta al padre, dal parti-
giano Giancarlo Passavalli, ventenne, seviziato ed fuci-
lato il 21 dicembre 1943, Medaglia d’Oro al Valor
Militare. Suo padre, Giorgio, venne deportato a
Mauthausen, donde non fece più ritorno in Patria.

Quanta saggezza illuminante di un ventenne, per
noi, e soprattutto per i giovani. Lo ascoltino tutti que-
sto messaggio se si vuole che dalla Resistenza tragga ali-
mento la riconciliazione delle migliori energie nel nome
della Libertà, come ebbe a dire il Presidente della
Repubblica nel messaggio al Parlamento. Noi rammen-
tiamo, non odiamo. Celebriamo sempre più il ricordo
di quanti siano anche oggi presenti tra noi, piantiamo
Croci, Monumenti, fondiamo Ossari perché sia ope-
rante la preghiera dell’Internato: possa il mio sacrificio,
le mie sofferenze, le mie lacrime rendermi degno dei
nostri Caduti, affinché loro stessi – i più forti – rispon-
dano ai vivi: “Presente”.

Raffaele Arcella

Raffaele Arcella, clas-
se1920, avvocato, reduce dalla
guerra e dalla prigionia, ha eser-
citato dal 1946 per 70 anni la
professione forense, distinguen-
dosi per probità, competenza e
attaccamento alla toga, Me -
daglia d’Oro del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e
uguale riconoscimento nel
2017 dalla città di Napoli, nella persona del sindaco
Luigi De Magistris. Ma Arcella non è stato solo un
emerito professionista, dopo l’esperienza dura dei
Lager, fondendo insieme il suo amore per la
Cavalleria con i suoi ideali di solidarietà umana, e

con l’aiuto del sacerdote don Luigi Pasa, indimenti-
cabile cappellano militare, ha operato nel sociale,
istituendo un centro ippico, nel rione Traiano, per
attirarvi ragazzi di strada. La sua attività può essere
ben sintetizzata dalle parole di gratitudine espresse
dagli ex scugnizzi e incise in una targa.

Al carissimo avvocato Raffaele Arcella,
che con amorevole e paterno affetto,
ospitandoci come figli tra i suoi stessi figli
e togliendoci dai pericoli della strada,
ci ha donato il nobile insegnamento
dell’arte del cavallo nonché l’arte di vivere,
creando bravi lavoratori, imprenditori di successo,
seri professionisti e bravi padri di famiglia.
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Il 19 settembre
2019 il Parlamento
europeo ha approvato a
stragrande maggioranza
- 535 voti a favore, 65
contrari, 52 astenuti – la
risoluzione “Importanza
della memoria europea
per il futuro del -
l’Europa”. Promossa da
deputati di vari gruppi
della destra conservatri-
ce, in prevalenza prove-
nienti da paesi del -
l’Europa centro-orienta-
le e dagli Stati baltici, la
risoluzione è stata votata
da tutti i principali rag-
gruppamenti politici,
compresi i socialisti
europei. In Italia – e in
misura minore anche in
Francia – il documento
ha suscitato vibrate pro-
teste che si sono appun-
tate soprattutto sul-
l’equiparazione, posta al centro della risoluzione, fra
totalitarismo nazista e totalitarismo comunista. L’Anpi,
ad esempio, ha espresso immediatamente “profonda
preoccupazione” e una critica risoluta al testo del PE
che accomuna “oppressi e oppressori, vittime e carnefi-
ci, invasori e liberatori, per di più ignorando lo spaven-
toso tributo di sangue pagato dai popoli dell’Unione
sovietica”. E ha invitato il Parlamento europeo ad “un
radicale ripensamento, nel solco dei principi che ispira-
rono la creazione di un’Europa Unita, figlia dell’antifa-
scismo”. Anche l’Aned ha deprecato il fatto che la riso-
luzione “facendo riferimento ad un generico comuni-
smo” accomuni “in un’unica condanna Stalin e i Gulag
ai militanti comunisti che in tutta Europa hanno com-
battuto nella Resistenza, contribuendo alla conquista
delle libertà, delle Costituzioni democratiche del dopo-
guerra e alla costruzione della stessa Europa”. Di conse-
guenza, essa “respinge le raccomandazioni contenute in
questa risoluzione, e chiede al Parlamento europeo di
dar prova di resipiscenza, ritirando il documento”.

Più articolato il commento diramato dalla

Fondazione Memoria
della Deportazione di
Milano, la quale ha con-
cordato sulla “centralità
assegnata alla discussione
sui totalitarismi nell’Eu -
ropa del Novecento” e
sulla “loro ferma condan-
na”. Ma al contempo ha
definito “inadeguati, sem-
plificatori e banalizzanti”
i termini con i quali la
risoluzione equipara nazi-
smo e co munismo, a par-
tire dall’idea – storica-
mente sbagliata - che la
seconda guerra mondiale
sia il frutto del Patto
Ribben trop-Molotov del
23 agosto 1939.
Anch’essa dunque solleci-
ta il PE ad un ripensa-
mento, impegnandosi da
parte sua ad avviare una
seria riflessione storica.

Ma cosa contiene davvero il testo della risoluzione?
Esso sottolinea innanzitutto l’”importanza vitale”

che per l’”unità dell’Europa” rivestono la ”memoria
delle vittime dei regimi totalitari” e il “riconoscimento
del retaggio europeo comune dei crimini commessi
dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo”.
Rintraccia effettivamente nel patto Ribbentrop-
Molotov l’origine della seconda guerra mondiale, invita
gli Stati membri a celebrare il 23 agosto come
“Giornata europea di commemorazione delle vittime
dei regimi totalitari” e a perseguire penalmente i
responsabili dei crimini nazisti e comunisti. Chiede
inoltre di istituire una “Giornata internazionale degli
eroi della lotta contro il totalitarismo”, proponendo
come data commemorativa il 25 maggio, in ricordo del
giorno dell’uccisione nel 1948 da parte del regime
comunista polacco del comandante Witold Pilecki, già
protagonista della resistenza polacca contro il nazismo e
poi fiero oppositore del processo di sovietizzazione del
paese (e per questo condannato a morte e giustiziato).
Esprime inquietudine per l’uso continuato di simboli di

Quale memoria serve davvero all’Europa?
Riflessioni a partire da una recente risoluzione del Parlamento europeo

Patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop

STORIA E MEMORIA



12 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2019

regimi totalitari nella sfera pubblica e a fini commercia-
li. Osserva la permanenza, negli spazi pubblici di alcu-
ni Stati membri, di monumenti e luoghi commemora-
tivi (parchi, piazze, strade, ecc.) che esaltano i regimi
totalitari, cosa che – si afferma - spianerebbe la strada
alla distorsione dei fatti storici e con ciò alla “propaga-
zione di regimi politici totalitari”.

La risoluzione perora la creazione all’interno
dell’Unione di una “cultura della memoria condivisa”,
la quale “respinga i crimini dei regimi fascisti e stalini-
sti e di altri regimi totalitari e autoritari”, come stru-
mento per “promuovere la resilienza alle moderne
minacce alla democrazia”. Fra queste minacce si fa
esplicito riferimento alla Russia di Putin, accusata di
condurre una “guerra di informazione contro l’Europa
democratica” attraverso l’esaltazione del “regime totali-
tario sovietico” e l’insabbiamento dei suoi crimini.
Contro questo atteggiamento, la Commissione europea
è invitata ad attivarsi, mentre la “società russa” è solleci-
tata “a confrontarsi col suo tragico passato”. Come si
vede, dunque, l’antitotalitarismo assume anche una
funzione di strumento di intervento nelle relazioni
internazionali. Siamo cioè sul piano di una “geopolitica
della memoria”.

Fin qui i punti sui quali si è appuntata l’ondata di
critiche in Italia. Vi è però anche un altro aspetto signi-
ficativo. Riprendendo quanto affermato in una prece-
dente risoluzione dell’ottobre 2018 (“sull’aumento
della violenza neofascista in Europa”), si esprime una
netta condanna verso il “revisionismo storico e la glori-
ficazione dei collaboratori nazisti in alcuni stati membri
della UE”, si manifesta “preoccupazione per la crescen-
te accettazione di ideologie radicali e per il ritorno al
fascismo, al razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di
intolleranza nell’UE”. Si esprime altresì “turbamento”
per le notizie di collusione di leader politici, partiti poli-
tici e forze dell’ordine con movimenti radicali, razzisti e
xenofobi, e si esortano gli Stati membri a vietare i grup-
pi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o
associazione che esalti e glorifichi il nazismo e il fasci-
smo.

La risoluzione dunque ha un carattere composito:
contiene al centro la proposta del paradigma antitotali-
tario come perno di una “comune memoria europea”
ancora da costruire e stigmatizza giustamente la nuova
minaccia costituita dal razzismo e dall’antisemitismo
promossi (principalmente) dalle variegate correnti della
destra radicale. Possiamo dire che l’antitotalitarismo si
affianca alla memoria della Shoah come secondo e
costitutivo pilastro della memoria comune europea.
L’operazione, diciamolo subito, rischia di produrre
effetti controproducenti. Per capirne la portata è oppor-
tuno entrare un po’ più nel merito della questione.

Innanzitutto, va detto che il paradigma totalitario
– che assimila il comunismo al nazismo - non emerge
oggi come tratto caratterizzante delle politiche della
memoria dell’Unione europea: è frutto di una spinta
legata all’allargamento dell’Unione ai paesi dell’Europa
centrale, orientale e baltica che data dal 2004, una
spinta che è ha trovato una sponda politica determi-
nante nel più importante Stato europeo, la Germania,
e nel principale raggruppamento politico del
Parlamento europeo, il Partito popolare europeo
(PPE). I paesi che erano rimasti dopo il ’45 al di là
della “cortina di ferro” hanno legittimamente avanzato
la rivendicazione di vedere riconosciuta dai paesi
dell’Europa occidentale la loro esperienza storica
segnata da oltre quarant’anni di privazione di libertà
sotto regimi comunisti. Questa comprensibile rivendi-
cazione ha avuto ascolto innanzitutto da parte della
Repubblica federale tedesca che storicamente, fin dalla
sua fondazione nel 1949, aveva avuto un forte imprin-
ting antitotalitario (la Corte costituzionale tedesca
negli anni cinquanta mise fuorilegge sia il partito neo-
nazista di allora sia il partito comunista) non essendo-
si mai richiamata all’antifascismo, che rappresentava
invece l’ideologia di Stato dell’altra Germania, la
DDR.

Berlino è stato un attore fondamentale che ha fatto
da ponte fin dagli anni novanta fra i paesi dell’Europa
centro-orientale e la Ue, e questo anche sul piano delle
politiche della memoria dove un ruolo cruciale ha avuto
il PPE (a traino tedesco). Proprio il PPE al congresso di
Bruxelles nel febbraio 2004, due mesi prima dell’allar-
gamento a est dell’Unione, approvava una risoluzione
intitolata Condemning totalitarian communism che ha,
per così dire, aperto la strada alla proposta del paradig-
ma antitotalitario nell’Unione europea, sul presupposto
che fosse necessario colmare il gap memoriale che sepa-
rava, per così dire, le vittime dei Lager (che l’Europa
aveva ben riconosciuto) e le vittime del Gulag (che
invece rimanevano in un cono d’ombra). Si sono dun-
que unite una istanza legittima di riconoscimento stori-
co delle sofferenze patite a est sotto il comunismo ed un
uso politico di tale istanza da parte di alcuni paesi e di
alcuni raggruppamenti politici, a cominciare come si
diceva dal PPE. Da questa convergenza hanno preso
forma le politiche della memoria a livello comunitario:
già nel settembre 2008 il PE ha istituito la “Giornata
europea di commemorazione delle vittime dello stalini-
smo e del nazismo” scegliendo la data del 23 agosto
quale anniversario del Patto Ribbentrop-Molotov e nel-
l’aprile 2009 ha votato la risoluzione “Coscienza euro-
pea e totalitarismo” che pone il ricordo del totalitarismo
nazista e di quello comunista al centro della memoria
pubblica europea.
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La risoluzione del settembre scorso si pone su que-
sta linea, ma al contempo è espressione anche di una
escalation rivendicativa da parte dei paesi dell’Europa
centro-orientale, e soprattutto della Polonia. Essi inten-
dono dare concreta attuazione al principio dell’eguale
condanna dei due totalitarismi: pretendono di estende-
re la legislazione antinegazionista che colpisce i crimini
di matrice razzista del nazismo ai crimini di matrice
ideologica del comunismo; puntano a vietare tutti i
simboli dei regimi totalitari (la falce e il martello come
la svastica) e a procedere addirittura alla rinominazione
di strade e piazze per cancellare ogni vestigia del comu-
nismo. E questo in tutta Europa. Agli eroi della lotta
antifascista, nel corso degli anni novanta si erano affian-
cate le vittime dei fascismi, specialmente le vittime della
Shoah. Adesso si fanno avanti sulla scena memoriale le
vittime di tutti i totalitarismi e i nuovi eroi che sono
appunto quelli, come Witold Pilecki, che hanno com-
battuto contro entrambi i totalitarismi. È il modello
polacco, basato sull’eroicizzazione della nazione martire
dei due totalitarismi, che si vuole estendere a tutta
Europa, compreso l’antagonismo con la Russia di
Putin. Tutto questo rischia di creare non unione, ma
disunione all’interno dell’Europa. Una resa dei conti
con il comunismo è necessaria, ma questo non può
significare una criminalizzazione tout court dell’espe-
rienza del comunismo attraverso la sua (forzata) assimi-
lazione al nazismo. Insomma, Berlinguer non è equipa-
rabile ad un aguzzino della Stasi. Così si fa violenza alla

storia. E ciò è inaccettabile. Noi cittadini dell’Europa
occidentale siamo chiamati a conoscere molto più a
fondo la storia dei nostri concittadini europei polacchi,
ungheresi, romeni o bulgari, a conoscere quale sia stata
la loro esperienza negli anni del comunismo. Ma anche
loro sono chiamati a conoscere e capire la nostra espe-
rienza, il lascito ancora vitale della Resistenza antifasci-
sta, da cui non si può semplicemente espungere il con-
tributo, per quanto controverso, dei comunisti.
Paradossalmente, sulla base della risoluzione del settem-
bre scorso risulterebbe inammissibile un gesto come
quello compiuto dal Presidente francese Sarkozy all’at-
to del suo insediamento nel 2007, quando lesse la lette-
ra di un giovanissimo partigiano comunista di lì a poco
fucilato dai nazisti. E stiamo parlando di un Presidente
conservatore!

C’è poi un ultimo punto da sottolineare. Negli ulti-
mi anni si è verificata una frattura anche all’interno del
modello antitotalitario, fra chi come la Germania con-
danna sia il comunismo che il nazismo, ma continua a
rivendicare l’unicità dell’Olocausto” e a biasimare il
nazionalismo come un rischio per l’Europa, e chi inve-
ce, Polonia in testa, abbina all’antitotalitarismo l’esalta-
zione di un enfatico ed orgoglioso nazionalismo.
L’esperienza del passato ci dice senza ombra di dubbio
quale sia, fra le due, la strada da scegliere per assicurare
un futuro migliore all’Europa.

Filippo Focardi (Università di Padova)

Nazisti e comunisti spiegati ai ragazzi
Equiparare gli orrori del Novecento come azzarda il recente documento del Parlamento europeo ha l’ef-
fetto immediato di travisare la storia

Cari ragazzi, in questi giorni il Parlamento Europeo,
con l’obiettivo di raggiungere una memoria comune, ha
equiparato gli orrori del Novecento. Ma, procedendo in
questo modo, si rischia di comprendere ben poco, aggiun-
gendo confusione e superficialità grossolana. E invece la
comprensione del passato passa per la capacità di analizza-
re, andare a fondo evidenziando nessi e compatibilità.
Lasciamo da parte i calcoli sulle vittime, che pure hanno
riempito pagine significative di studi e ricerche nei decen-
ni che abbiamo alle spalle. Cerchiamo i punti qualifican-
ti di un dibattito che non guardi solo al passato e di spie-
gare perché nazismo e comunismo non possono essere messi
sullo stesso piano.

1. Le ragioni delle due esperienze storiche
non possono essere confuse in un indistinto atto

d’accusa. Il nazismo nasce nella convinzione di poter
costruire ed imporre un ordine internazionale capace di
selezionare gli abitanti futuri del pianeta, eliminando
chi non è compatibile o ben voluto. Il sistema nel suo
insieme si pone l’obiettivo ambizioso di forgiare “un
uomo nuovo” che risponda alle caratteristiche delle pro-
prie convinzioni.

Chi non lo accetta o non è ritenuto compatibile
viene identificato e perseguitato fino alle estreme conse-
guenze. Un progetto aggressivo che si espande geografi-
camente prima di sperimentare le proprie leggi e con-
vinzioni negli spazi conquistati. Al contrario, la parabo-
la delle sinistre socialista e comunista si iscrive nella ten-
sione verso la liberazione di uomini e donne oppressi,
umiliati, ridotti in condizioni di miseria o schiavitù. Un
cammino che prende altre strade, diventa oppressivo e



Testimonianza di Pietro Terracina, ex depor-
tato razziale, che si è spento a Roma il 9 dicem-
bre 2019, e che, ricordando la liberazione di
Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa, aveva così
commentato il documento in questione: “Come
potrei mai equiparare chi mi voleva morto a chi mi
ha riportato alla vita?  Chi  ha ucciso TUTTI gli
altri membri della mia famiglia (genitori, fratelli
sorella, nonno paterno e uno zio arrestato insieme a
noi´ e quando sono tornato mi sono ritrovato solo e
disperato) a chi mi ha liberato quando ero arrivato
alla fine della mia vita, mi ha curato e mi ha ripor-
tato alla vita? Chi ha deciso questa risoluzione non
sa, o fa finta di non sapere, cosa è stato il nazismo.
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violento, minacciando libertà e possibilità di riscatto
nei tanti angoli di mondo dove viene edificato.

Attenzione, non si tratta soltanto di aver tradito gli
ideali originari come qualche nostalgico tenta di affer-
mare a distanza di tempo. Le radici stesse dell’esperien-
za storica nei regimi del socialismo reale prevedono la
cancellazione della libertà sconfitta dal prevalere di
burocrazie e polizie segrete, controlli e restrizioni, vio-
lenze contro gli oppositori. Le spinte verso orizzonti di
progresso che nel secolo scorso hanno mobilitato milio-
ni di persone si spengono.

2. Il nazismo ed il comunismo sono esperienze
storiche ostenute da ragioni opposte, da cultura e

radici confliggenti che trasmettono memorie divise. La
mozione di pochi giorni fa “Sull’importanza della
memoria europea per il futuro dell’Europa” appare
debole e sorretta da un’analisi lacunosa e parziale. Non
ha senso schiacciare il passato esclusivamente sul ricat-
to delle pagine più buie e tormentate: l’Europa nasce
come risposta alle tragedie della prima metà del
Novecento. Una memoria europea dovrebbe essere più
robusta delle spinte nazionali, delle ricostruzioni di
parte, degli interessi che muovono paesi o poteri del
nostro tempo. Una semplificazione pericolosa tra
comunismo e nazismo è carica di conseguenze per le
giovani generazioni di europei, cioè voi ragazzi, quando
si accetta l’idea che prevalgono orrore e morte a fronte
delle conquiste che hanno attraversato il secolo breve:
diritti individuali e collettivi, riconoscimento di diffe-
renze, istituzioni internazionali, difesa di istanze minac-
ciate sul posto di lavoro, in famiglia, nelle tante forme
di uno sviluppo imprevedibile. L’elenco potrebbe essere
molto più lungo.

Del resto, come valutare il dibattito all’Assemblea
costituente, il confronto tra cattolici, socialisti, comuni-
sti e liberali sugli articoli fondamentali della nostra
Carta costituzionale sulle libertà individuali o sui con-
fini di quelle collettive? Altro che equiparazione indi-
stinta! Avremmo bisogno dell’esatto contrario: una let-

Firma del Trattato di pace di Versailles, 28 giugno 1919
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tura critica capace di andare in profondità, senza vinco-
li o condizionamenti, fondata sulla conoscenza del pas-
sato e sulla costruzione europea come condizioni per
orientarsi nelle difficoltà del presente.

3. La Seconda guerra mondiale
affonda le proprie radici ben prima del patto scelle-

rato tra Stalin e Hitler, semmai sarebbe necessario vol-
gere lo sguardo indietro ai precari equilibri della
Conferenza di Versailles dopo la Grande guerra, eviden-
ziando i risvolti di quelle conseguenze economiche della
pace di cui all’epoca scrisse con lungimiranza il giovane
economista Maynard Keynes. Non regge una sovrappo-
sizione di cronologie così difformi. Il nazismo nasce e si
afferma dentro le tragedie dei conflitti mondiali, ha
bisogno della guerra come prova salvifica, si estende
dall’ascesa incontrastata di Hitler nei primi anni Trenta

fino alla sua rovinosa fine nel 1945, un tratto di strada
relativamente breve, segnato dalla violenza come fatto-
re scatenante, motore della storia.

Il comunismo abbraccia un tempo molto più
lungo, viene utilizzato da storici con giudizi divergen-
ti (Furet, Hobsbawm) come scansione dell’intero
secolo: si proietta in una dimensione globale moti-
vando comportamenti che trovano in quei riferimen-
ti (di opere, biografie, partiti o sindacati) uno stru-
mento possibile per costruire percorsi di emancipa-
zione o riscatto, ipotesi spesso smentite o tradite, per
migliorare una condizione umana precaria o sofferen-
te. Tutto sommato meglio distinguere e approfondire:
il tempo delle verità ufficiali non aiuta a costruire
futuro.

Umberto Gentiloni (Università La Sapienza)
Da Repubblica di martedì 24 settembre 2019

Il mito della razza pura
Dal “Mein Kampf” di Adolf Hitler

Questo è quello che veramente ha detto Hitler e lo ripubblichiamo contro ogni revival di ideologie nazi-
ste, presente ahimè anche nel nostro paese.

“Il peccato commesso contro il sangue e contro la razza rappresenta il peccato ereditario di questa uma-
nità e la fine di una umanità che lo commette… Viceversa la weltanschaung popolare ravvisa l’importanza
dell’umanità nei suoi elementi originari razziali e vede nello Stato principalmente un mezzo per raggiungere
un fine che è poi la conservazione dell’esistenza razziale dell’uomo. Per questo essa non crede affatto all’egua-
glianza delle razze ma riconosce nella loro differenza dei valori superiori ed inferiori per cui si sente in dove-
re, conforme alla volontà eterna, signora di questo universo, di promuovere la vittoria del migliore, del più
forte e di effettuare la sottomissione del peggiore, del più debole. Essa rispetta quindi soprattutto il princi-
pio aristocratico insito nella natura e crede che la validità di questa legge si estenda fino alla sostanza dell’ul-
timo individuo. Essa non solo scopre la differenza di valore tra le razze ma anche fra i singoli uomini.
L’importanza della persona singola viene enucleata dalla massa, ma contrariamente al carattere disgregatore
del marxismo la nostra ideologia opera mediante l’organizzazione. Essa crede nella necessità di idealizzare il
mondo degli uomini perché questa le sembra la premessa necessaria all’esistenza dell’umanità. Essa sola può
negare il diritto di esistere ad una norma morale, se questa rappresenta un pericolo per la sopravvivenza raz-
ziale di coloro che sono i portatori di un’etica più elevata; infatti, in un mondo imbastardito e contaminato
dal sangue negro tutti i concetti del bello e del sublime umani ed ogni raffigurazione di un futuro idealizza-
to della nostra umanità andrebbero per sempre perduti.

Su questa terra la cultura e la civiltà umana sono indissolubilmente legate alla presenza dell’uomo aria-
no. La sua morte o il suo tramonto stenderebbero nuovamente sul nostro pianeti i veli oscuri di un’epoca
priva di civiltà… No, esiste un solo sacrosanto diritto dell’umanità che è allo stesso tempo un vincolo mora-
le sacrosanto e cioè quello di far sì che il sangue venga mantenuto integro per assicurare al possibilità di uno
sviluppo più nobile di questa esistenza mediante la conservazione degli uomini migliori. Quindi uno stato
popolare dovrà in primo luogo strappare il matrimonio da un livello in cui esso non è che una perpetua con-
taminazione della razza, per consacrarlo invece a quelli che sono i veri compiti dell’istituto matrimoniale,
ossia la produzione di immagini di Dio e non di orribile incroci tra l’uomo e la scimmia… il compito di uno
Stato popolare deve anche essere quello di far sì che finalmente venga scritta una storia del mondo nel quale
il problema della razza assuma una posizione dominante”.

Da A. Hitler, La mia battaglia, in W. Hofen, Il nazionalsocialisco, Feltrinelli, Milano 1964



Il 20 novembre
scorso si è tenuta, presso
la casa d’aste Hermann
Historica Memorabilia
House, la cui sede è a
Grassbrunn presso Mo -
naco, l’ennesima asta di
oggetti storici: 842 pezzi
di un periodo posteriore
al 1919, di cui circa 150
risalenti precisamente al
Terzo Reich. Nel catalo-
go compaiono, fra le
altre cose, una saliera
d’argento e una scatola
di sigari con le iniziali di
Hitler, un cappello a
cilindro appartenuto
allo stesso Führer, abiti
e accessori da toilette provenienti dal guardaroba di Eva
Braun, una cartolina della stessa Braun indirizzata al
padre Fritz, carta intestata da lettere di Himmler e di
Göring.

Ogni volta che si tiene una di queste aste, puntual-
mente si ripropone al contempo anche l’occasione per
riflettere sull’opportunità o meno di mettere in vendita
simili “articoli”. A organizzare le vendite all’incanto
sono più Case, con sede nell’Europa occidentale e negli
Stati Uniti d’America, che attirano clienti da tutto il
mondo, i quali partecipano o di persona o attraverso
internet. Tre anni fa una giacca appartenuta a Hitler fu
aggiudicata per 275.000 Euro, mentre un paio di
mutande in seta recanti il monogramma “HG”
(Hermann Göring) fu battuto per circa tremila Euro. A
un’asta negli Stati Uniti, invece, furono versati 243mila
dollari per un apparecchio telefonico di Hitler, peraltro
ridipinto e profondamente alterato rispetto alle sue
condizioni originarie, quindi di scarso valore secondo i
canoni di un collezionista.

Il fenomeno degli oggetti nazisti all’asta non è
affatto nuovo. Già nel dopoguerra fiorì, specialmente in
Baviera, un imponente traffico di reperti, tra i quali
dovevano certamente figurare non pochi falsi. Si rac-
contava che il comandante del Berchtesgadener Hof, un
albergo per militari statunitensi in congedo, quando
aveva necessità di denaro faceva apparecchiare i tavoli
con tovaglioli che, a suo dire, provenivano dalla
Kehlsteinhaus di Hitler, avvertendo gli ospiti che si trat-
tava di cimeli di un certo valore, e che chi avesse smar-

rito il tovagliolo assegnatogli avrebbe dovuto rifondere
l’albergo della somma di cinque dollari. I tovaglioli
“dispersi”, ovviamente, non si contavano neppure, e
l’intraprendente direttore finiva con l’incassare un bel
gruzzolo (Enrico Altavilla, “Lo spaccio dei cimeli del
tempo di Hitler”, «La Stampa», 16 aprile 1953). Anche
dopo la distruzione del Berghof, ossia la residenza di
Hitler sull’Obersalzberg che peraltro era già stata grave-
mente danneggiata dai bombardamenti, brandelli di
tappezzeria e pezzi di mattonelle spacciati come “reli-
quie” autentiche dell’edificio fatto esplodere trovarono
un ampio mercato.

Aggrava la situazione il fatto che a speculare sull’og-
gettistica nazista sono stati e sono alcuni protagonisti
diretti della vittoria alleata, o i loro discendenti, resisi
autori del saccheggio dei luoghi del potere in Germania
o, addirittura, delle celle dei detenuti al processo di
Norimberga. Anche queste presunte razzie portano con
sé molte ambiguità, poiché le modalità stesse dell’acca-
parramento di oggetti lasciavano ampio margine alla
produzione casereccia e allo spaccio di falsi; sicché in
tante vendite che si sono effettuate nel dopoguerra è
apparso quanto mai difficile l’accertamento dell’auten-
ticità dei pezzi. Dieci anni fa fece scalpore l’iniziativa di
David Irving (e ciò la dice lunga sul suo spessore di sto-
rico) di fare da intermediario, in cambio di una com-
missione del 15%, nella vendita di una ciocca di capel-
li e un bastone da passeggio di Hitler, di frammenti
ossei dello stesso Hitler e di Eva Braun, nonché di un
dono di Himmler alla figlia di Göring. L’origine di tali

Schegge di Nazismo all’asta
ATTUALITÀ
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oggetti sconfina talvolta nella leggenda: i frammenti
ossei, a detta del collezionista che li aveva messi in ven-
dita, sarebbero stati acquistati da un ex agente del KGB,
mentre i capelli del Führer sarebbero stati ottenuti dal
suo barbiere, il quale avrebbe indossato scarpe con una
suola adesiva, in modo da poterli raccogliere senza farsi
scoprire (Virginia Lori, “Su Internet il ‘Naz-eBay’ del
negazionista Irving. All’asta cimeli di Hitler”, «l’Unità»,
9 marzo 2009).

Il problema, quindi, è annoso ed è ben lungi dal
trovare una soluzione condivisa. Alle critiche, prove-
nienti soprattutto da ambienti ebraici, viene normal-
mente risposto che si tratta, in fondo, di oggetti storici
appartenenti al passato, e che, come avviene anche per
altri ambiti, gli acquirenti sono prima di tutto collezio-
nisti e appassionati di storia. Vale a dire che non si trat-
ta di un’occasione per
radunare – fisicamente o
anche soltanto sulla rete
immateriale del web –
nostalgici a caccia di souve-
nir. In effetti, però, sembra
corretto ribadire che gli
oggetti appartenuti a per-
sonaggi del regime nazista
(o spacciati per tali) non
possano essere trattati
come “semplici” reperti
storici, ma debbano essere
considerati con una particolare attenzione. Essi difatti –
quali che siano gli oggetti, la loro foggia e il loro valore
– appartengono a una pagina di storia che non ha egua-
li, e il cui ricordo è ancora bruciante nei sopravvissuti e
nelle loro famiglie. Inoltre va detto che a determinare in
maniera preponderante il valore dell’articolo è indiscu-
tibilmente il suo possessore originario, la cui identità
peraltro viene accuratamente certificata dalla casa
d’aste. Pertanto, se è vero che tali “pezzi” sono classifi-
cabili come memorabilia – ossia portatori della memo-
ria di un determinato periodo storico, come bandiere,
uniformi, armi, mostrine, medaglie, cose di uso quoti-
diano di un regime totalitario, di una guerra o di una
rivoluzione, di cui sono quindi simboli a tutti gli effet-
ti –, bisogna tuttavia chiedersi seriamente quale valore
storico (inteso sotto l’aspetto della fonte per la storio-
grafia) possa avere un paio di mutande o un blocchetto
di carta intestata.

Forse non è sbagliato affermare che il valore di tali
oggetti risieda piuttosto nella loro funzione di “feticci”.
Ad esempio, nel caso del telefono è facile immaginare i
brividi che potrebbe provare chi tenesse oggi in mano la
cornetta attraverso cui Hitler può aver impartito ordini
tremendi, così come una copia del Mein kampf autogra-

fata da Hitler trascende nettamente il valore intrinseco
del libro – anche considerato dal punto di vista del col-
lezionista – per appropriarsi piuttosto di quella seduzio-
ne perversa che promana dalla figura del suo autore.
Inoltre va valutato attentamente il potere di suggestio-
ne di “segni” particolari, come nel caso di una svastica,
la cui funzione simbolica può facilmente alimentare,
ancora oggi, preoccupanti nostalgie. Di ciò ci si rese
conto alcuni anni fa, tra il 2004 e l’inizio del 2006,
allorquando si svolsero le operazioni di recupero della
nave Graf Spee, il famoso incrociatore pesante della clas-
se Deutschland che, nel dicembre 1939, costretto a bat-
tersi da una squadra inglese sull’estuario del Rio della
Plata, cercò vanamente rifugio nel porto di Montevideo
e poi preferì autoaffondarsi piuttosto che cadere in
mano nemica. Ebbene, a mano a mano che reperti della

nave venivano ripescati, il
governo uruguaiano li
metteva all’asta; tuttavia,
lo stesso governo interrup-
pe le operazioni di vendita
dopo che fu recuperata
una parte della poppa,
con un’aquila sopra una
svastica di tre metri di
lunghezza, adducendo,
come motivazione, che
esistono limiti etici alla
vendita di oggetti storici, e

che tali limiti si impongono quando appare evidente un
risveglio d’interesse da parte di gruppi neonazisti.

Insomma, gli oggetti del Terzo Reich portano con
sé una memoria “simbolica”, mirante più o meno espli-
citamente a celebrare il Nazionalsocialismo, che con-
fligge con il “diritto alla memoria” delle Vittime di que-
sta orrenda forma di totalitarismo. Nel 1995 furono
addirittura messi all’asta – e proprio nel centro di Tel
Aviv – inquietanti “reperti” dei campi di concentra-
mento, come ad esempio saponette di grasso di ebrei
realizzate a Buchenwald (battute a 300 dollari), una
stella gialla (aggiudicata a 200 dollari) e alcune divise di
internati. A fornirli, a scopo di realizzo economico, era
stato il figlio di sopravvissuti ai campi di concentramen-
to (Lorenzo Cremonesi, “Sapone d’ebreo: l’orrore va
all’asta”, «Corriere della sera», 4 aprile 1995). L’“orro-
re”, insomma, sembra davvero non avere limiti. A porre
tali limiti, più che un’apposita legislazione, che comun-
que potrebbe sempre essere aggirata in tanti modi,
dovrebbe essere piuttosto il senso di responsabilità dei
diversi attori presenti sul mercato. E, laddove ciò non si
verifichi, dovrebbe poter avere un po’ di ascolto, la
disapprovazione da parte dell’opinione pubblica.

Alessandro Ferioli



CALENDARIO

SETTANTACINQUE ANNI FA,
LO SBARCO

IN NORMANDIA
Lo sbarco in Normandia (nome in codice oper-

azione Neptune, parte marittima della più ampia opera-
zione Overlord) fu l’evento risolutore della seconda guerra
mondiale e una delle più grandi invasioni anfibie della
storia, messa in atto dalle forze alleate per aprire un secon-
do fronte in Europa dopo quello in Italia, dirigersi verso
la Germania nazista e allo stesso tempo alleggerire il fron-
te orientale, sul quale da tre anni l’Armata Rossa stava
sostenendo un aspro confronto contro i tedeschi.
L’invasione iniziò nelle prime ore di martedì 6 giugno
1944 (data conosciuta come D-Day in inglese e Jour-J in
francese), quando toccarono terra nella penisola
del Cotentin e nella zona di Caen le truppe alleate avio-
trasportate, che aprirono la strada alle forze terrestri.
All’alba del 6 giugno 1944, precedute da un imponente
bombardamento aeronavale, le fanterie sbarcarono su cin-
que spiagge Sappiamo che le notizie sulla liberazione di
Roma 4 Giugno e sullo sbarco in Lombardia 6 giugno
arrivarono ai nostri internati nei campi prima che ai tede-
schi ma grazie a che cosa? ecco alcune testimonianze, a
caldo, trovate, spigolando nei diari dell’epoca.

Se il Lager era una specie di mondo chiuso in se
stesso senza porte né finestre, come circolavano le infor-
mazioni? È vero che i nostri conoscevano gli avveni-
menti militari quasi prima dei loro carcerieri tedeschi?
Sì, grazie alle radio clandestine, che gli italiani erano
bravi a costruirsi quasi dal nulla. Bastava una valvola, il
resto lo si fabbricava in casa ed il complesso stava como-

damente dentro una gavetta e funzionava in tal modo;
dice scherzosamente Giovannino Guareschi, che quan-
do il sig. Churchill ancora parlava, per le baracche già
giravano i biglietti con la prima parte del discorso tra-
dotto. E i bollettini che alimentavano la speranza e
quindi la Resistenza erano attesi quasi come la razione
di pane. La più famosa di queste radio era stata battez-
zata “Caterina” ed era stata costruita a Sandbostel da un
ingegnere di Torino, Oliviero Olivieri, grazie ad una
valvola termojonica che un compagno era riuscito a
conservare, tratta da un apparecchio che gli era stato
sequestrato. La realizzazione di questa radio ha del
miracoloso perché i pochi mezzi a disposizione erano
mezzi di fortuna (un barattolo, della brillantina, alcune
monete, un portasapone, un filo, un pezzo di carbone,
della stagnola) certamente non idonei alla bisogna.
Eppure l’inventiva e la genialità di Olivieri riuscirono a
costruire l’apparecchio desiderato. Con la sua radio,
Olivieri captava quella di Londra, di Parigi e di Bari e la
sua équipe diramava le notizie alle singole baracche.
Essa aveva un valore incommensurabile costituendo
l’unico legame con il mondo ed un filo invisibile che
appagava l’ardente bisogno di sapere che cosa stava
accadendo intorno a loro. Ma oltre che dalle radio le
notizie potevano arrivare attraverso messaggi di civili
simpatizzanti degli italiani. Ad esempio un simpatico
episodio, che ci testimonia il buon rapporto tra i prigio-
nieri italiani e la popolazione polacca, ce lo racconta il
maggiore dei CC. Alfredo Vestuti, prigioniero a
Chestokowa. In questo modo egli venne a sapere il 4
giugno del 1944 che Roma era stata liberata:
“Apprendiamo da qualche indiscrezione che divampa la
battaglia intorno a Roma … Ma le notizie sono vaghe,
confuse, contraddittorie … Nel pomeriggio al balcone
di una casa di abitazione civile che sorge ai margini del
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campo, compaiono tre signorine, ognuna delle quali
indossa una camicetta con uno dei colori della nostra
bandiera; e poi, appena l’attenzione della sentinella è
rivolta altrove, le ragazze tricolori espongono un grosso
cartello con la scritta “Roma”. La nostra gioia e la nostra
commozione non hanno limiti; la nostra gratitudine
per le coraggiose polacche che ci danno prova di solida-
rietà e che conforta la nostra pena è immensa.”1

Anche nel campo del mar.llo Carlo Sabatini a
Moosburg una signora ungherese amica degli italiani, il
giorno 5 giugno 1944, fa recapitare un giornale dal
quale l’interprete traduce la notizia che Roma è stata
evacuata dai tedeschi perché non subisse danni nei suoi
monumenti e nelle sue opere d’arte e per rispetto alla
sede papale. “L’entusiasmo nostro è indescrivibile, ma
dura poco, le sentinelle ci fanno rientrare a lavorare e ci
impongono il silenzio … Il giorno dopo si ripete la soli-
ta baldoria della sera precedente, cantando, suonando e
brindando, ci è arrivata la notizia dello sbarco in
Normandia … . Le sentinelle sono inebetite, poveretti,
essi non sanno ancora dello sbarco perché i giornali
tedeschi non ne parlano!”2

Il mar.llo dei CC Giuseppe Alberti internato a
Saarbruchen ha un ricordo del 5 giugno assai meno
esaltante e di cui, al rimpatrio, porta ancora addosso i
segni. “Per l’avvenuta occupazione di Roma da parte
delle truppe alleate, tutti noi prigionieri italiani fummo
costretti a passare ripetutamente per diverse ore da un
cancello, all’esterno del quale vi erano 5 o 6 soldati
tedeschi, i quali con i bastoni e con i fucili, man mano
che noi passavamo, distribuivano botte senza pietà3.

Nel campo di Sandbostel gli italiani, informati
dalle radio clandestine, riempiono di barchette di carta
delle grandi pozzanghere che si erano formate per
un’acquazzone, ma i tedeschi, all’oscuro dell’accaduto,
non capiscono.

V. Emanuele Giuntella, internato
romano a Sandbostel, ci fa un emozio-
nante racconto della liberazione di
Roma. Quando dalla radio Caterina si
seppe che Roma non era più dei tede-
schi, gli internati romani si trovarono
sul piazzale dell’appello ad abbracciarsi
e la gioia li spinse a cantare, ”L’inno a
Roma” un canto insolito in quella situa-
zione, ma che bene esprimeva la loro
allegrezza. “Sole che sorgi libero e gio-
condo, sul colle nostro i tuoi cavalli
doma; tu non vedrai nessuna cosa al
mondo maggior di Roma.”. Era un
canto di cui il fascismo si era appropria-
to per esprimere attraverso quei versi di
ascendenza oraziana e la musica di

Giacomo Puccini i suoi anacronistici
miti imperialistici, ma quel pomeriggio
– dice V.Emanuele Giuntella – il sole anche per noi non
poteva mirare nessuna cosa al mondo più bella della
nostra Roma, liberata dal tallone di ferro per essere
restituita alla sua missione civile e religiosa. Giovanni
Emilio Ipsevich, uno dei romani presenti a Sandbostel,
raccontava di aver udito dalla viva voce della radio
Caterina il grido di liberazione dei romani nella piazza
San Pietro e gli era sembrato di starci anche lui ed io lo
invidiavo perché per un attimo aveva respirato l’aria di
casa”4. La Gestapo messa in allarme da questo episodio,
dopo qualche mese riuscì ad arrestare gli ufficiali che
facevano funzionare l’apparecchio. Il comandante
Giuseppe Brignole allora ordinò di distruggerla, ma la
Caterina non fu distrutta, fu soltanto nascosta ed inter-
rata, anche se fu diffusa la notizia falsa della sua distru-
zione.

Il ten. Ivo Grippando, che si trovava a Vesuvè, vici-
no al confine olandese in un campo speciale di rieduca-
zione, così racconta il propagarsi delle notizie nell’im-
minenza dello sbarco in Normandia. I soldati italiani,
noleggiati dai tedeschi a degli agricoltori olandesi che
erano tutti nella Resistenza, la sera quando rientravano,
portavano le notizie ed i messaggi di Radio Londra:
“Dite ai vostri ufficiali che resistano, dite che il mondo
saprà del contributo, militarmente anche determinante,
da loro dato alla lotta di liberazione. Dite che è vicinis-
simo il momento della liberazione, dite che gli Alleati
sono sbarcati e che lo sbarco è riuscito.” Fu così che
anche al Lager speciale del Vesuvè, gli italiani seppero
dello sbarco prima delle SS: un uscire tumultuoso dalle
baracche all’aperto, un abbracciarsi urlando di gioia
mentre i tedeschi, ignari, guardavano stupefatti gli ita-
liani improvvisamente impazziti. Ma tre giorni dopo il
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comando SS decise di vendicarsi,
quella mattina l’appello durò ben
nove ore, gli italiani stettero per
tutte le nove ore sotto la minaccia
di essere fucilati tutti da un
momento all’altro: “Verraten,
alles kaputt” (= prigionieri, tutti
morti); poi il comandante del
campo esordì dicendo che quella
era stata la prova generale, perché
se davvero la Germania fosse stata
sconfitta “mezz’ora prima tutti
sarebbero stati passati per le armi,
perché di loro volgari traditori, i
nuovi alleati non dovevano trova-
re che delle luride carogne”. Il
rientro in baracca, quella sera, fu
silenzioso, senza esultanza, né
poteva esserci tra condannati a
morte ad esecuzione differita5.

Nei campi arrivò anche la
notizia dell’attentato ad Hitler il 20 luglio 1944, e un
internato, un ufficiale napoletano, Mario Eboli compo-
se a caldo, in vernacolo, una poesia su quell’imprevedi-
bile e fatale accavallarsi degli eventi ” Hitler è muort”.
Questo il testo in italiano :

”Un rumore che non finiva mai, le facce spaventa-
te dei kapò. Siamo usciti all’aperto imbambolati: ma
che cosa è successo, è la guerra che è finita? Pareva vero,
i russi con i coperchi delle pentole facevano rumore,
ballavano all’uso loro gettando all’aria i berretti e altre
cose. I tedeschi tutti si erano ammosciati. E poi una
voce: é Hitler che è morto, morto ammazzato da un
generale, da uno di loro per salvare l’onore. Che devo
dirti: il cuore batteva forte: torniamo a casa, è finito
questo schifo! Pensavo a mille cose, tutte belle(…) e la
fantasia correva al mondo nuovo senza più guerre senza,
più fascisti. All’improvviso arrivò un tedesco tutto alle-
gro, sbattendo un frustino. Colse sulla testa un soldato,
che gli era andato vicino per abbracciarlo. Il frastuono
dei russi era finito. I tedeschi ora cantavano contenti. Il
Führer era vivo; e dentro il campo erano morti i sogni,
ed io piangevo6”.

Da Radio Londra pochi giorni prima della fine
della guerra, il governo italiano fece diffondere il
seguente messaggio: “Fra poco le vostre sofferenze
saranno finite, tenete fermo con coraggio e fede …
l’Italia vi attende con ansia. Essa vi ha già assegnato il
posto che vi compete nel grande immane lavoro della
ricostruzione della Patria e confida nel vostro spirito
fortificato dalla sventura” Questo messaggio aveva rin-

francato i cuori e riempito gli animi di commozione, a
Wietzendorf l’arrivo degli inglesi e la fuga dei tedeschi,
il giorno 16 aprile, produsse uno stato d’animo davve-
ro indicibile. Il giovane ten. Enrico Zampetti così cerca
di rappresentarlo: “Una commozione che sarebbe inu-
tile tentare di descrivere ci rende nel primo momento
muti; poi la gioia si manifesta da tutte le bocche. È la
fine … è la libertà e sento che non riesco a raggiunge-
re la piena coscienza di questo momento. Troppo è
stato il torpore. Troppo profonda la ruga che si è scava-
ta nella mia fronte .Claudio Sommaruga racconta la
stessa emozione: ”Il pathos lo raggiungemmo la sera
prima della liberazione; furono ore incredibili, dalle
baracche dove eravamo confinati si leva all’improvviso
un coro immane, sempre più forte, quattromila, voci,
una sola anima: “Oh, mia Patria, sì bella e perduta”
uno dei momenti di più intensa commozione della mia
vita ed il cui ricordo mi turba ancora.”

Anna Maria Casavola

C. Sabatini, diario, p. 218 USCC.
1 A. Vestuti, Echi. cit, pag. 8.
2 C. Sabatini, diario, p. 155.
3 ASMSCCV, falcone 554, fascicolo “atrocità subite o presenziate da mili-

tari dell’Arma”.
4 V. E. Giuntella in Roma Città Aperta, Capitolium anno XXXIX n. 6,

giugno 1964.
5 I. Grippando, Un lager chiamato Vesuvè, Quaderni del Centro Studi

deportazione ed internamento, n. 13, ANEI, Roma, 1985, p. 5.
6 Mario Eboli, E mo currite, Il filo, Roma, 2008, p. 36 (composto in ver-

nacolo napoletano, noi abbiamo trascritto la versione in italiano della
poesia Hitler è muort).
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CENTO ANNI FA,
D’ANNUNZIO A FIUME

L’impresa di Fiume si colloca in maniera ambigua
nella storia del nostro Paese. Cento anni fa, il 12 set-
tembre 1919, Gabriele d’Annunzio si mise alla testa di
alcuni reparti militari ammutinati (i suoi «legionari») e
occupò quella città della costa adriatica (oggi parte della
Croazia con il nome di Rijeka), rivendicandone l’annes-
sione all’Italia per via del fatto che la maggioranza degli
abitanti nel centro urbano parlava la nostra lingua,
anche se gli accordi del 1915 non prevedevano il suo
passaggio sotto la sovranità del Regno sabaudo dopo la
fine della Prima guerra mondiale.

La conclusione del conflitto aveva visto infatti la
dissoluzione dell’Austria-Ungheria, inizialmente non
preventivata, e la nascita della Jugoslavia. Di conse-
guenza si era aperto un contenzioso tra Roma e
Belgrado sul nostro confine orientale, in particolare su
Fiume e sulla Dalmazia, che la conferenza internaziona-
le di pace non aveva risolto. D’Annunzio cercò di scio-
gliere il nodo con la spada: in questo senso la sua azio-
ne ebbe un indubbio indirizzo nazionalista e imperiali-
sta, oltre che eversivo nei riguardi del governo in carica,
guidato dal liberale di sinistra Francesco Saverio Nitti,
e più in generale delle istituzioni parlamentari italiane e
dell’ordine postbellico definito con il trattato di
Versailles.

Anche se all’epoca Benito Mussolini appoggiò
l’impresa di Fiume soprattutto a parole e non mosse un
dito quanto il successivo governo di Giovanni Giolitti,
conclusa un’intesa con la Jugoslavia, sgombrò
d’Annunzio dalla città con la forza nel dicembre 1920,
oggi la destra di ascendenza neofascista rivendica l’av-
ventura fiumana come parte della propria storia: la festa
Atreju di Fratelli d’Italia le dedica una mostra che sarà
inaugurata il 20 settembre, l’editrice Ferrogallico ha
pubblicato il libro a fumetti Fiume o morte, a cura di
Federico Goglio, mentre Eclettica propone il Poema di
Fiume del padre del futurismo Filippo Tommaso
Marinetti. Sul versante antifascista, in particolare da
parte dell’Associazione partigiani (Anpi), forti critiche
vengono invece rivolte alle celebrazioni di un’impresa
letta come una premessa della dittatura.

Sul piano storico il dibattito è più
sfumato. Giordano Bruno Guerri, presidente del

Vittoriale dannunziano e autore del recente libro su
Fiume Disobbedisco(Mondadori), tende a valorizzare
l’aspetto trasgressivo, libertario, movimentista e carne-
valesco dell’impresa. Quindi a collegarla non tanto al
fascismo, che pure da d’Annunzio mutuò riti e slogan,
ma al Sessantotto, come una sorta di «festa della rivo-
luzione» (la definizione è della storica Claudia Salaris),
lontanissima dal rigido culto della gerarchia e della
disciplina vigente sotto il regime mussoliniano e anche
dall’approccio compromissorio di Mussolini verso il
potere costituito.

C’è però anche chi, come Enrico Serventi Longhi
nel libro Il faro del mondo nuovo (Gaspari
editore), evidenzia un forte nesso di continuità fra
legionari e camicie nere: a suo avviso lo squadrismo fu
«per gran parte il frutto diretto della rielaborazione del-
l’esperienza fiumana», tanto che la «quasi totalità» di
coloro che avevano seguito d’Annunzio «accettò di
buon grado il processo di dissolvimento» dell’eredità di
quell’avventura «dentro il processo storico di afferma-
zione del fascismo».

Tale giudizio può apparire esagerato, visto che
legionari fiumani di rilievo, come Alceste De Ambris,
si schierarono sul versante antifascista. Ma forse il
punto più significativo è un altro. La componente
antiautoritaria presente nel fiumanesimo, su cui insiste
giustamente Guerri, non è di per sé incompatibile con
uno sbocco totalitario. Anche lo squadrismo aveva
componenti goliardiche (si pensi all’uso di far ingurgi-
tare alle vittime il purgante olio di ricino). E comun-
que il vero nodo è la sacralizzazione della propria causa,
un radicalismo che squalifica ogni dissenso.

Antonio Caioti
Dal Corriere della Sera, 12 settembre 2019
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La Cerimonia a Terranegra di Padova
il 29 Settembre 2019

“Le Stellette che noi portiamo” non rappresentano soltanto “la disciplina di noi Soldà”, ma rappresentano le sof-
ferenze e i dolori miei, di mio Padre, dei miei figli e dei miei fratelli. Per questo le amo come parte di me stes-
so e con esse voglio ritornare alla mia terra e al mio cielo.

Ten. Giovannino GUARESCHI - Lager di SANDBOSTEL - 1944

FEDERAZINE DI PADOVA

Il 76° anniversario dell’Internamento è stato l’occa-
sione per il presidente nazionale dell’ANEI, Orlando
Materassi, di riaffermare che gli Internati Militari
Italiani, una generazione di uomini nati e vissuti sotto
il regime, i quali avrebbero potuto riacquistare la liber-
tà se solo avessero accettato di continuare la guerra
accanto all’esercito tedesco o in quello della neonata
Repubblica di Salò, con il loro NO fecero una scelta
antifascista, decidendo di stare dalla parte della dignità
e del rispetto della persona, che dal fascismo e dal nazi-
smo erano stati negati.

Nel suo intervento durante la cerimonia che si è
svolta il 29 settembre presso il tempio dell’Internato
Ignoto a Terranegra di Padova - organizzata dal
Comune di Padova e dalla Federazione provinciale di
Padova dell’ANEI, con la collaborazione del Comando
Forze Operative Nord - Materassi ha ricordato che gli
IMI “resistettero alle violenze, alle fatiche del lavoro
coatto, alla fame, al freddo, fino al termine del secondo
conflitto mondiale, rifiutandosi di proseguire un’ingiu-
sta guerra di aggressione. La loro Resistenza - ha affer-
mato - li rese protagonisti di un secondo Risorgimento,
quale fu la Lotta di Liberazione che portò alla sconfitta
del nazifascismo”.

Per il presidente dell’ANEI, il sacrificio degli IMI
“autorizza ad esigere che abbiano il giusto rilievo duran-
te le cerimonie rievocative del 27 gennaio, del 25 apri-
le e del 2 giugno, al pari di altre esperienze di Lotta di
Liberazione e di deportazione” ed impone all’ANEI “di
affermarlo nelle sedi istituzionali e nei rapporti associa-
tivi”.

Ma il doveroso ricordo del sacrificio degli IMI non
basta. “Noi vogliamo che quella storia, oggi ancora
assente nei testi scolastici, relegata a soli progetti inte-
grativi, inizi ad essere materia educativa”, perché i valo-
ri di pace, democrazia, libertà e solidarietà che ispirano
la Costituzione italiana, “sono il frutto della lotta di
quanti lottarono e donarono la propria vita per offrirci
una prospettiva di un fututo migliore”: e quindi anche
degli IMI.

“La loro battaglia senza armi - ha affermato
Materassi - li ha resi protagonisti della Liberazione dal
giogo nazifascista e artefici della nascita di una nuova
Italia Repubblicana ed Antifascista, che ripudia la guer-
ra e che sarà sempre a difesa dei valori della libertà”.

La nostra gratitudine – ha aggiunto Materassi – al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che non
dimentica mai di citare gli Imi in ogni occasione in cui
si parla di liberazione.

Ricordando poi che proprio a Terranegra è scolpita
su pietra la parola “perdonare”, Materassi ha dichiarato
che “l’ANEI non può ignorare il tema della
Riconciliazione”, già condiviso con le istituzioni della
Repubblica Federale di Germania. A questo proposito
“occorre che ognuno si adoperi per la Riconcilazione,
perché essa è un importante viatico per educare ai valo-
ri della fratellanza e della Pace, ispirandosi ai quali i
nostri IMI diedero vita all’ANEI dopo l’esperienza vis-
suta nei Lager”.

Prima di Materassi, aveva preso la parola il sindaco
di Padova, Sergio Giordani, che ha iniziato il suo inter-
vento leggendo il messaggio della presidente del Senato,
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Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Giordani ha poi defini-
to «eroica” la scelta degli IMI di
non seguire l’esercito nazista nel
momento della loro cattura ,
«una scelta di campo che fu riba-
dita anche nei mesi successivi
durante una detenzione che si
rivelò durissima e crudele. La
sopravvivenza nei lager tra fucila-
zioni, fame, freddo, pidocchi, e
reticolati sembra quasi impossi-
bile e dà un ulteriore valore e
significato al rifiuto a collaborare
che questi uomini opposero ai
loro aguzzini che durante la
detenzione offrivano loro la pos-
sibilità di arruolarsi nelle esercito
tedesco».

Gli Imi si rifiutarono di
collaborare, rinunciando così
alla possibilità di riprendere a vivere in modo umano, e
magari di ritornare a casa e vedere i propri cari e lo fece-
ro, ha poi affermato il sindaco di Padova, «certamente
per opporsi al fascismo che rimaneva alleato dell’occu-
pante tedesco, ma anche e soprattutto per il rifiuto della
violenza e del disprezzo dei diritti umani che i nazisti
avevano dimostrato in modo inequivocabile e che molti
soldati italiani avevano potuto vedere con i propri
occhi. Fu quindi una scelta soprattutto morale ed etica
fatta nella consapevolezza che il loro rifiuto poteva
costare loro la vita».

Quella degli IMI, per il sindaco di Padova, è una
storia che va conosciuta perché con il loro sacrificio,
ispirato da ideali di libertà e democrazia, hanno contri-
buito a sconfiggere il nazifascismo: «dobbiamo fare in
modo che la memoria di questi avvenimenti e l’insegna-
mento che ci trasmettono siano patrimonio anche dei
nostri giovani i quali hanno avuto la fortuna di vivere
in una Italia libera e democratica in anni di pace e pro-
sperità».

In chiusura del suo intervento ha lanciato un
monito e un appello: «libertà e democrazia, non sono
condizioni assolute che una volta raggiunte divengono
immutabili. Ecco quindi che acquisire una conoscenza
della storia ci permette di capire meglio se nelle nostre
comunità prendono piede idee e situazioni che possano
mettere a rischio la nostra libertà. Le drammatiche
vicende di questi uomini ci ricordano oggi che dobbia-
mo rifuggire in ogni modo dalla guerra e dalla violenza
e che ognuno di noi ha il dovere morale di difendere i
valori sui quali è fondata la nostra democrazia.
Adoperiamoci tutti perché il dolore e il sacrificio di

questi nostri connazionali, non
sia mai dimenticato».

Anche il Comandante delle
Forze operative Nord, Generale
di Corpo d’Armata Amedeo
Sperotto, ha affermato che «que-
sta giornata non ci chiede soltan-
to di ricordare doverosamente le
tante vittime innocenti di una
stagione tragica e buia ma deve
richiamarci all’impegno di con-
trastare ogni seme e ogni accen-
no di deriva che ne provochino
l’oblio o addirittura ne facciano
temere la ripetizione».

Sperotto ha ricordato che gli
IMI «sono riusciti a trovare in sé
stessi una dignità profonda e una
umanità oggi rara e con il loro
comportamento hanno testimo-
niato senso dell’onore, della

disciplina, orgoglio, senso del dovere e della giustizia,
amore vero per la propria patria» rappresentando «un
esempio che nobilita l’Italia tutta e che deve costituire
per tutti noi un riferimento di fede e di valori».

Nel suo intervento il il Comandante delle Forze
operative Nord ha ricordato l’episodio che ha avuto
come protagonisti circa trecento giovani ufficiali di
prima nomina che non avevano ancora giurato e quin-
di, sia dal punto di vista giuridico che etico, non aveva-
no alcun obbligo. Giunti al campo di internamento di
Neribka, in Polonia, questi ultimi chiesero di poter pre-
stare giuramento di fedeltà alla patria: per essere piena-
mente valido quell’atto doveva però avvenire alla pre-
senza di una bandiera di un’unità operativa. Fu così
ricomposta la bandiera di combattimento del cacciator-
pediniere “Dezza”, che all’atto della loro cattura gli uffi-
ciali avevano lacerato e nascosta su loro stessi.

Forte commozione ha poi suscitato la lettura da
parte del Generale Sperotto di alcuni passaggi di una
lettera del capitano Giuseppe De Toni, di Brescia, capo
baracca nel lager di Hammerstein, inviata al fratello,
che lo rimproverava di non aver aderito alla
Repubblica Sociale. Nel messaggio De Toni cita gli
orrori che ha visto, i trattamenti disumani subiti anche
dai russi e dichiara che lui e i suoi compagni di prigio-
nia non rimangono nei Lager per vigliaccheria, «quasi
imboscati», né per calcolo, capriccio o puntiglio «ma
solo per coerenza, per un principio di dignità, di giu-
stizia» e che nonostante le richieste «in buona fede»
rivolte al suo «cuore di marito e di padre» c’è qualcosa
«che supera la tentazione degli affetti e ogni lusinga,
che ci permette di vincere anche il nostro egoismo per-

Il presidente nazionale dell’Anei Orlando Materassi
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ché non vogliamo arrenderci alla forza, alla prepoten-
za, all’inganno».

Al termine dei discorsi ufficiali, il Prefetto di
Padova, Renato Franceschelli, ha consegnato le meda-
glie d’onore a diversi cittadini italiani, militari e civili,
deportati ed internati nei Lager nazisti e destinati al
lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari
dei deceduti.

In precedenza, dopo la lettura di un brano tratto da
«Diario clandestino» di Giovannino Guareschi, c’era

stata da parte dei familiari di trentuno ex internati la
consegna delle «marmette», piccole lapidi con incisi il
nome dei loro congiunti ed il loro luogo di internamen-
to, destinate ad essere murate nel pronao del Tempio
nazionale dell’Internato ignoto. Le «marmette» sono
state benedette da don Alberto Celeghin, che dopo
«trentacinque anni di attaccamento al Tempio
dell’Internato», come egli stesso nel suo intervento ha
definito il periodo trascorso a Terranegra, lascia il suo
incarico pastorale. «Qui ho capito qual è il volto della
guerra», ha affermato. Nel suo discorso ha ricordato la
figura del fondatore del Tempio nazionale dell’In -
ternato ignoto, mons. Giovanni Fortin (del quale ricor-
re quest’anno il 110° anniversario della nascita) e i pre-
sidenti dell’ANEI che ha conosciuto, ed ha rivolto un
augurio di buon lavoro ad Orlando Materassi.

Maurizio Tomasi

Le “marmette”

24 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2019

Museo Nazionale 
dell’Internamento
Viale dell’Internato Ignoto, 24
35128 Padova 
Telefono: 049 8033041 - 049 688337 
Fax: 049 8033041 - Cell. 349 6362033 
www.museodellinternamento.it 
direzione@museodellinternamento.it
direttore: Giuseppe Panizzolo



Fra le tragiche conseguenze dell’ultimo conflitto
mondiale non vanno dimenticate le migliaia e migliaia
di prigionieri italiani catturati, senza che fosse interve-
nuta dichiarazione di guerra, dagli ex alleati tedeschi.
Altissimo infatti è stato il prezzo pagato dai nostri mili-
tari, in particolar modo da quelli dislocati fuori dal ter-
ritorio nazionale. Anche se le autorità militari e politi-
che italiane avevano messo in conto che, nella prospet-
tiva del distacco dall’alleanza con i tedeschi e della resa
agli angloamericani, gran parte delle nostre forze arma-
te operanti all’estero sarebbero state sacrificate, di certo
non immaginavano un costo così alto. E soprattutto
non immaginavano che Hitler insieme al suo Stato
Maggiore, già parecchi mesi prima del ritiro del nostro
Paese dalla guerra, avessero progettato in previsione di
un’eventuale defezione dell’Italia dei piani operativi da
mettere in atto nei teatri bellici in cui era presente l’al-
leato italiano con le sue forze armate: Operazione
Alarico finalizzata all’occupazione del territorio italia-
no, Operazione Konstantin per neutralizzare le forze
italiane nei Balcani, Operazione Sigfried per il control-
lo della Francia meridionale.

L’attuazione tempestiva delle contromisure tede-
sche e il vuoto di potere politico e militare venutosi a
creare in Italia in seguito all’armistizio dell’8 settembre
1943 provocarono l’occupazione delle regioni dell’Italia
centro-settentrionale e lo sbandamento dell’esercito ita-
liano, con la conseguente cattura da parte degli ex
alleati di circa ottocentomila militari dell’Esercito
Regio: 725.000 secondo le stime dello Stato Maggiore

tedesco, mentre per lo storico Gerhard Schreiber la cifra
sale a 810.000. Pertanto alla fine di dicembre del 1943
si trovano alla mercé dei tedeschi 810.000 Italiani di
cui 321.000 catturati in Italia, 58.000 in Francia e
430.000 nei Balcani”. A questa ingente massa di pri-
gionieri non sarà riconosciuta la condizione di prigio-
nieri di guerra ma quella di IMI, acronimo di Internati
Militari Italiani. Lo status di “Internato”, inesistente
nella nomenclatura militare, fu coniato da Hitler allo
scopo di impedire l’intervento della Croce Rossa inter-
nazionale, nel cui statuto non era contemplata la condi-
zione di “internato”, ragion per cui questa massa di
internati si sarebbe trovata senza i benefici della
Convenzione di Ginevra e senza l’assistenza della Croce
Rossa.

L’enorme massa di uomini catturati nei Balcani e in
territorio greco verrà destinato in numero consistente ai
Lager del Terzo Reich e in parte al fronte sovietico al
seguito delle truppe tedesche. Ma particolarmente tra-
gica sarà la sorte di migliaia di italiani catturati nelle
isole dell’Egeo e dello Ionio, i quali dopo un periodo di
prigionia vengono trasferiti dalle isole sulla terraferma
verso le stazioni di carico di Atene e di Salonicco, su
navi di fortuna e prive di ogni norma di sicurezza.

Spesso queste “carrette del mare” affondavano
durante la traversata con tutto il loro carico umano sia
perché si imbattevano nelle mine disseminate lungo la
costa, sia perché silurate dall’aviazione anglo-america-
na. Durante gli affondamenti - che in base a fonti tede-
sche causarono la morte di circa 13.400 prigionieri ita-

Gli oltre tredicimila italiani annegati nelle “navi negrerie”
Una pagina sconosciuta della nostra Storia
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liani - risulta che gli addetti alla sorveglianza si sono resi
responsabili di azioni spietate, sbarrando le porte delle
stive dove i malcapitati erano rinchiusi o sparando su di
loro mentre tentavano disperatamente di salvarsi fra le
onde. Gli scampati, sfiniti dopo lunghe ore fra le onde,
invece di essere sottoposti a cure urgenti, venivano rin-
chiusi nelle carceri in attesa che altre navi li conduces-
sero a destinazione. Tra le vittime di queste tragedie del
mare si registra un gran numero di militari pugliesi in
quanto la maggior parte di loro erano inquadrati nelle
divisioni stanziate in Grecia e nelle isole dello Ionio e
dell’Egeo, proprio laddove è stato più facile per le unità
della Wehrmacht incapsulare interi comandi delle
nostre forze armate lontane dalla madrepatria, quali le
Divisioni “Regina”, “Siena”, “Acqui” e “Cuneo”.

La memoria perduta
Per anni la storiografia non si è impegnata a rico-

struire e a documentare adeguatamente i disastri navali
di cui furono vittime i nostri militari catturati dai tede-
schi nelle isole ioniche (Cefalonia e Corfù) e dell’Egeo
(Rodi, Creta, Coo, Caso, Stampalia ecc.). Va alle narra-
zioni dei reduci sopravvissuti, ai testimoni oculari greci
e soprattutto alla ricerca dello storico tedesco Gerhard
Schreiber, concretizzatasi nel libro “I militari italiani
internati nei Lager del Terzo Reich
1943-1945”, il merito di aver
riportato alla luce le innumerevoli
vicissitudini affrontate dalle miglia-
ia dei militari italiani caduti in pri-
gionia dopo l’8 settembre 1943.

La dinamica degli incidenti, spa-
ventosi bilanci

La prima tragedia sul mare
avviene nella notte del 22 settembre
del ‘43 sul mercantile “G.
Donizetti”, partito da Rodi (l’isola
più importante del Dodecaneso)

con a bordo 1584 prigionieri italiani, quasi tutti erano
militari della Marina. La motonave, giunta nei pressi di
Capo Prassonissi, viene bombardata da due cacciatorpe-
diniere inglesi, “Eclipse” e “Fury”. Il bilancio è tragico:
nessun sopravvissuto.

Un’analoga tragedia si ripete pochi giorni dopo, il
28 settembre, al largo dell’isola di Cefalonia sulla nave
“Ardena”, in cui 720 italiani persero la vita, mentre l’in-
tero equipaggio tedesco si salvò. Sempre nelle acque di
Cefalonia altre navi cariche di prigionieri italiani cole-
ranno a picco il 13 ottobre sul piroscafo Maria Marta
(o Marguerita) e il 6 gennaio dell’anno seguente nel
motoveliero Alma in seguito a brillamento di mine.

Nel mese di ottobre 1943 altri disastri colpiscono le
navi che trasportano gli italiani catturati. Il 10 ottobre,
nella rada di Corfù, viene silurata da aerei inglesi la
motonave Mario Roselli, carica di 5.000 militari italia-
ni, di cui 1.302 perdono la vita.

Il 12 ottobre un altro convoglio,
di cui si ignora la denominazione, con a bordo 700

militari italiani catturati nell’isola di Coo (Kos), viene
attaccato da aerei inglesi e costretto a ritornare nell’iso-
la con 160 uomini mancanti all’appello. Una settimana
dopo è la volta del piroscafo Sinfra, salpato il 18 otto-
bre da Creta alla volta di Rodi. La nave, con 1932 ita-
liani (numero che per alcuni sale addirittura a 2389!),
venne attaccata più volte da velivoli britannici con
bombe e siluri. È un inferno di fuoco e fiamme. I pri-
gionieri ammassati nelle stive tentarono, in preda al
panico, di salire sul ponte di coperta. Ma la loro fuga
venne bloccata dai sorveglianti tedeschi con lanci di
bombe a mano, che provocarono una carneficina tra
quanti disperatamente cercavano una via di scampo.

L’elenco delle tragedie sul mare, purtroppo, non è
ancora terminato perché nel febbraio del 1944, nelle
acque dell’Egeo, altre due gravi sciagure colpirono le
navi che trasportavano i militari italiani. L’8 febbraio la

nave Petrella, partita alle ore 6.30
dalla base di Suda (isola di Creta)
alla volta del Pireo venne silurata
dal sommergibile inglese Portsman.
Aveva a bordo, oltre ai militari
tedeschi e uomini dell’equipaggio,
3173 prigionieri italiani provenien-
ti in gran parte dai campi di con-
centramento di Mastamba. Mentre
sul luogo del disastro stavano accor-
rendo alcuni mezzi di salvataggio,
la nave venne colpita da un secon-
do siluro e alle 11.30 si inabissò. I
tedeschi impedirono agli italiani di

raggiungere il ponte di coperta lan-

La gavetta ritrovata nel fondale marino

La campana della nave Oria
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ciando nella stiva bombe a mano che provocarono
un’immane carneficina. Solo quando tutto il personale
tedesco fu tratto in salvo, «gli internati rimasti illesi
ebbero la possibilità di buttarsi in mare, ma anche in
acqua sarebbero stati bersagliati da raffiche di armi
automatiche».

Molti italiani devono la vita ai greci che in gran
numero giunsero in loro soccorso. Gli abitanti dell’iso-
la hanno raccontato che per giorni la risacca portò sulla
spiaggia di La Canea decine e decine di corpi cui i frati
del luogo diedero sepoltura. Secondo i dati della
Wehrmacht, dei 3.173 italiani che si trovavano a bordo
si salvarono solo in 527. Nell’affondamento del Petrella,

quindi, persero la vita 2.670 italiani, cifra che nelle
fonti italiane sale a quattromila.

Un altro incidente sul mare si verifica pochi giorni
dopo, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 1944, sul
piroscafo Oria (3.000 tonnellate di stazza), salpato da
Rodi Egeo alla volta di Atene: vi erano imbarcati 4.190
prigionieri italiani, il personale di bordo norvegese e 30
soldati tedeschi addetti alla sorveglianza (Cifre registra-
te l’11 febbraio 1944 nel diario di guerra della divisio-
ne d’assalto Rodhos - Ba-Ma. RH 26-1007).

La nave scortata da tre torpediniere prese il largo
alle ore 17.40, nonostante le avverse condizioni meteo-
rologiche. Verso le 18.00 scoppiò una violenta burrasca
al largo di Capo Sounion (Attica). Il capitano della
nave, pur avendo ricevuto l’ordine dal comandante del
convoglio di accostare verso ovest, per motivi scono-
sciuti continuò la rotta verso nord. A circa 25 miglia dal
porto del Pireo, nei pressi della costa dell’Attica, il mer-
cantile, a causa dell’infuriare del fortunale, andò ad
infrangersi sulla scogliera sud-orientale dell’isola di
Goidano (oggi Patroklos). Nonostante i segnali di soc-
corso inviati dall’Oria, le tre torpediniere di scorta con-
tinuarono a dirigersi verso il Pireo. E solo alle 23.30
venne data la notizia dell’incidente all’ammiraglio

Lange, responsabile dei trasporti marittimi dell’area
dell’Egeo, sottraendo così ore preziose alle operazioni di
soccorso che iniziarono solo due giorni dopo, tra il 13
e 14 febbraio, quando ormai la furia del mare aveva
spezzato la nave e capovolto la poppa, riuscirono a recu-
perare solo pochi superstiti. Le stime sulle perdite sono
contraddittorie. Secondo i dati forniti dall’ammiraglio
Lange si salvarono 22 tedeschi, 2 membri dell’equipag-
gio e 11 prigionieri italiani, i quali furono trasportati ad
Atene e successivamente deportati in prigionia. In base
alle testimonianze dei superstiti italiani, gli internati
sopravvissuti furono 21, invece per la direzione dei tra-
sporti del Pireo il numero dei prigionieri scampati al
naufragio salirebbe a 49 unità.

Nel 1955 i palombari del luogo riescono a smem-
brare il relitto della nave Oria e a dare una pietosa
sepoltura ai corpi ritrovati in una fossa comune. Per
anni questo immane disastro cadde nel dimenticatoio
fino a quando nel 2002 viene ritrovato sul fondale del
mare una gavetta di metallo su cui era inciso il nome del
proprietario. Era il nome di un soldato bergamasco,
Francesco Bellini, nativo di Fino del Monte (BG) e
morto a 21 anni nel terribile naufragio insieme alle
migliaia di suoi commilitoni.

Il ritrovamento del reperto metallico ebbe una
vasta risonanza non solo in Grecia, ma anche in Italia,
dove si mobilitarono anche alcuni familiari dei militari
dispersi in quel disastroso naufragio. E finalmente nel
2011 parte la prima spedizione nelle acque dell’isola di
Patroklos con la partecipazione del sommozzatore greco
Aristotelis Zervoudis, dell’architetto italiano Michele
Ghirardelli (parente di un disperso) e del sommozzato-
re Luciano De Donno, responsabile del “Gruppo di
studi e ricerca relitti Submarina” di Lecce. I promotori
della spedizione subacquea scandagliano i fondali mari-
ni riuscendo a documentare con immagini fotografiche
e filmati il relitto della nave e a recuperare molti ogget-
ti appartenuti ai nostri militari. Ma soprattutto questi
valorosi volontari sono riusciti a far riemergere la
memoria di tanti ragazzi sfortunati, che nel fiore degli
anni hanno concluso tragicamente la loro vita in fondo
al mare.

Il 9 febbraio 2014 è stato eretto a Saronico, di fron-
te all’isola di Patroklos, un monumento che ricorda le
vittime di quella immane tragedia.

Maria Schiena

Fonti consultate:
Mario Torsiello, Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre
1943, Ufficio Storico dello SME, 1975)
Gerhard Schreiber, I militari italiani internati nei Lager del Terzo Reich
1943-1945” , Ed. USSME,1992
H. F. Meyer, Blutiges Edelweiss, C.H. Links Verlag
Maria Schiena, Per non dimenticarli, I drammatici vissuti dei militari ita-
liani negli anni di Guerra 1940-1945, A. Pacilli Ed., 2012

Saronikos. Il monumento dedicato alla memoria delle vittime del naufragio
della nave Oria, inaugurato il 9 febbraio 2014
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Il 17 aprile 1944 nell’allora borgata del Quadraro
Vecchio di Roma

e zone limitrofe, per mano dei reparti tedeschi del
Panzergrenadier-Regiment 71 fatti affluire apposita-
mente dalla riserva del fronte sul litorale e di alcuni
effettivi delle SS e della SD di stanza a Roma, posti agli
ordini del ten. col. Herbert Kappler, avvenne il rastrel-
lamento - denominato in codice Unterhemen Walfisch
(Operazione Balena) - di tutti gli uomini dai 16 ai 55
anni che i nazisti riuscirono a catturare, circondando il
luogo ed effettuando una violenta irruzione all’alba
nelle abitazioni.

Il rastrellamento di massa, finalizzato alla successiva
deportazione nei territori controllati dal Terzo Reich fu,
in ordine di tempo, il terzo organicamente organizzato
ed attuato dai tedeschi a Roma – dopo quello dei circa
2500 Reali Carabinieri del 7 ottobre 1943 e quello del
ghetto ebraico del 16 ottobre 1943. Esso avvenne in
quanto le alte gerarchie naziste, in seguito all’azione di

guerra partigiana di Via Rasella, che ebbe come conse-
guenza immediata l’eccidio delle Fosse Ardeatine, die-
dero l’ordine di provvedere all’evacuazione e alla depor-
tazione dei cittadini romani “dei rioni e sobborghi mag-
giormente infestati dai comunisti” per poterli avviare al
lavoro coatto verso le fabbriche del Terzo Reich.

Dopo aver constatato che l’azione predatoria
richiesta dal Reichsführer delle Schutzstaffel (SS)
Heinrich Himmler anche su pressione del generale ple-
nipotenziario per la distribuzione del lavoro
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (GBA)
Ernst Sauckel, non avrebbe potuto espletarsi nei rioni
inizialmente prescelti di Trastevere, Testaccio e San
Lorenzo, per la mancanza degli uomini necessari (alme-
no tre divisioni al completo, quindi decine di migliaia
di soldati, secondo le dichiarazioni processuali di
Kappler), la scelta cadde sulla borgata Quadraro.

Il pretesto fu quindi l’uccisione di tre militari tede-
schi di nazionalità austriaca, compiuta il lunedì di

Il Rastrellamento del Quadraro di Roma
Una vicenda storica trascurata

Degli internati nel campo di Fossoli hanno fatto parte anche i 750 catturati dai Tedeschi nella popola-
re borgata romana. Da Roma a Fossoli per essere poi smistati nelle fabbriche della Slesia. Il ruolo del
vescovo Dalla Zuanna
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Pasqua 10 aprile 1944 da parte di Giovanni Ricci e
Franco Basilotta, azione alla quale partecipò senza apri-
re il fuoco anche Giuseppe Albano meglio noto come
“il Gobbo del Quarticciolo”. Luogo della sparatoria fu
l’osteria “La Campestre” nota come “da Giggetto” che
si trovava sulla Via Tuscolana, in zona allora detta
“Cecafumo”. Lo stabile è stato poi demolito ed era
situato ad angolo dell’odierna Via Calpurnio Fiamma,
a meno di 1 Km. dalla borgata andando nella direzione
di Cinecittà.

La borgata Quadraro, per la sua conformazione
urbanistica fuori dall’edilizia intensiva (casette ad un
piano con orti, baracche, piccoli edifici completamente
circondati da prati e campagna) ben si prestava all’esecu-
zione di una razzia che poteva essere eseguita, nonostan-
te l’estensione dell’area, con relativamente pochi uomi-
ni, azione che infatti fu attuata da circa 3000 militari.

Data la presenza di lunghe ed estese gallerie scava-
te nel tufo sotto le abitazioni, che permettevano una
rapida fuga, la zona era anche divenuta, un buon rifu-
gio per chiunque avesse un buon motivo per sottrarsi
alle ricerche dei tedeschi e del regime di Salò, come
renitenti alla leva del Maresciallo Graziani, militari ita-
liani sbandati dopo l’8 settembre 1943, militari alleati
in fuga, cittadini ebrei scampati alla deportazione, par-
tigiani delle varie formazioni entrati in clandestinità.

Nella borgata avevano anche preso alloggio tempo-
raneo o ospiti di parenti, molte famiglie sfollate che
avevano perso la loro abitazione a seguito di bombarda-
menti degli alleati prevalentemente da Velletri e zone
limitrofe dei Castelli romani. I rastrellati furono inizial-
mente discriminati per età nel cinema Quadraro, dove
vennero loro richieste le generalità anagrafiche ed il
mestiere o lavoro nel quale erano occupati. Quindi ven-
nero condotti tramite i tram della linea Stfer (dopo la
guerra Stefer) al quartier generale tedesco del Comando
Armate Sud in Italia, posto negli stabilimenti cinemato-
grafici di Cinecittà, ove venivano concentrati anche i
prigionieri civili in attesa di destinazione.

In due diversi convogli di camion partiti rispettiva-
mente il 19 ed il 20 aprile 1944, gli uomini furono poi
tradotti nella zona industriale di Terni, oggi nota come
Polymer, ed ivi alloggiati in una fabbrica in costruzione
per circa dieci giorni. Furono quindi avviati via strada-
le a Firenze da dove, partendo il 29 aprile dalla locale
stazione Campo di Marte, furono inviati via ferrovia a
Carpi, per essere condotti al campo di detenzione e
transito di Fossoli sito a pochi km. dal centro della città
emiliana. Tuttavia non tutti i rastrellati giunsero insie-
me al campo di Fossoli; infatti per il guasto meccanico
di uno o più autocarri nei pressi di Arezzo, un gruppo
rimase indietro, venendo associato al Carcere delle
Murate di Firenze, prima di essere riunito agli altri pro-

babilmente il 25 maggio. Classificati inizialmente come
politici e dotati quindi di matricola e triangolo rosso,
furono nominalmente rilasciati il 24 giugno 1944 dal
campo, dopo essere stati “persuasi” a firmare un ingag-
gio con la GBA di Modena (vedi sopra).

Accompagnati quindi sotto scorta armata al lavoro
coatto, furono inviati via ferrovia verso i territori del
Terzo Reich, giungendo il 29 giugno nella città di

Racibórz (in tedesco Ratibor), sita nella regione della
Slesia in Polonia, dove era attestato il campo di transito
e smistamento per l’assegnazione del lavoro. Da quel
momento le strade dei rastrellati si sono definitivamen-
te divise e i singoli individui, in gruppi di diversa con-
sistenza numerica, sono stati destinati in molte fabbri-
che dislocate in Germania Austria e Polonia (prevalen-
temente ma non esclusivamente a vocazione chimica e
di cui alcune tutt’ora in attività produttiva, quali la
multinazionale farmaceutica Merck KGaA di
Darmstad, la Continental di Hannover, la Kalle & Co
di Wiesbaden-Biebrich). I lavoratori coatti dopo aver
vissuto traversie e sottoalimentazione per circa dodici
mesi, hanno iniziato il viaggio di ritorno verso casa a
partire dalla seconda metà del mese di aprile 1945, man
mano che i campi venivano liberati alla fine delle ostili-
tà, definitivamente concluse in Europa martedì 8 mag-
gio 1945 con la resa della Germania.

Il Progetto di ricerca, i cui primi risultati sono stati
presentati il 3 dicembre 2014 presso la Biblioteca
Alessan drina dell’Archivio di Stato di Roma sta facendo
riemergere volti, storie, vicissitudini che sino ad ora
erano rimaste sepolte dall’oblio e dal fluire del tempo.

Dall’esame della vasta documentazione è stato pos-
sibile acclarare che si tratta di una deportazione di civili
italiana, non solo romana, in quanto i circa 160 luoghi

Fossoli, maggio 2004 - foto di Carla Guidi
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di nascita dei rastrellati, sono ubicati in quasi tutte le
regioni italiane, con prevalenza di quelle meridionali.

Nei circa 750 rastrellati si riscontrano cittadini ita-
liani di religione ebraica e partigiani che non furono
tuttavia scoperti, militari del Regio Esercito sbandati,
carabinieri entrati nella resistenza e tanti semplici lavo-
ratori, prevalentemente artigiani ed edili, aventi la V^
Elementare come scolarizzazione media.

L’aver prelevato uomini dai 16 ai 55 anni, ha di
fatto riunito ben tre generazioni di “quadraroli” nella
triste realtà della deportazione, dai nonni che avevano
partecipato alla prima guerra mondiale ed erano nati
alla fine dell’800 ai ragazzi sedicenni che in alcuni casi
non si erano mai recati nemmeno nelle località limitro-
fe dei Castelli romani.

Uomini che al proprio ritorno a casa, pressati dai

L’aiuto del Vescovo di Carpi ai rastrellati del Quadraro
Nel novero delle vicende legate al Campo di Concentramento di Fossoli di Carpi e alle deportazioni par-

tite da quel luogo durante l’occupazione tedesca dell’Italia, ci sono ancora molte storie sconosciute o poco
note che stanno emergendo ora delle nebbie del tempo, in seguito alla consultazione di documenti e memo-
rie inedite. Alcune di queste riguardano i rapporti sotterranei, intessuti dal clero italiano durante la guerra
per aiutare, in quei tempi difficili e pericolosi, chi si trovasse in stato di bisogno.

In questo caso si evidenzia il rapporto instauratosi a distanza di oltre 400Km.
lungo un territorio in stato di occupazione militare fra l’allora Vescovo di Carpi,
Vigilio Federico Dalla Zuanna (Valstagna 24 dicembre 1880 - Roma 4 marzo
1956) e il Parroco Don Gioacchino Rey (Lenola 26 luglio 1888 – Roma 13 dicem-
bre 1944). Furono entrambi cappellani militari durante la prima guerra mondiale
e sono stati entrambi insigniti di Medaglia d’Oro al Merito Civile dalla Repubblica
Italiana, per le opere compiute in soccorso dei perseguitati.

Dal diario coevo di uno dei rastrellati, il carabiniere Ruggiero Fiorella matri-
cola di Fossoli 696 è emerso che il 24 giugno 1944, alla partenza dalla stazione di

Carpi per il Terzo Reich, i deportati del Quadraro, una
volta caricati sul treno, ebbero la felice sorpresa di riceve-
re la visita personale del Vescovo di Carpi, Mons Vigilio Federico Dalla Zuanna
che, aiutato dalle donne dell’Azione Cattolica portò cibo e conforto spirituale, in
qualche modo avvisato dal valoroso e nobile parroco della chiesa di Santa Maria del
Buon Consiglio al Quadraro di Roma Don Gioacchino Rey di Lenola (LT).

Questa è la trascrizione del brano autografo tratto dal diario. “……..Il giorno
24 giugno (1944), fummo nuovamente caricati nei vagoni alla stazione di Carpi,
venne a farci visita l’Em. Vescovo di quella cittadina, che disse, fu incaricato, dal
parroco di Santa Maria del Buon Consiglio di Roma, il Rev.mo Don Gioacchino

Rej (esatto: Rey), di portarci uno aiuto, difatti questo Buon Pastore, fece del suo meglio per aiutarci, oltre
alla sua parola di conforto, fece portare dai fedeli pane, frutti, formaggio che veramente fu d’aiuto nei gior-
ni seguenti lasciati senza vitto. Verso le ore 22:00 la tradotta si mise in moto e al giorno seguente giungem-
mo a Verona,…….”

E per l’immatricolazione nel campo:
“… e infine ci visitava un medico ebreo, anche lui numero; in ufficio ci consegnavano 2 triangoli di tela

rossa con la matricola a parte, da attacarsi uno alla giacca e l’altro ai calzoni, senza di quel distintivo non si
poteva circolare nel campo, il mio numero era 696, così diventai un numero senza aver commesso nulla, ma
coi tedeschi non v’era nulla da meravigliar….”

Tramite l’archivio della diocesi di Carpi, come riportato nelle memorie coeve (1945) estese del segreta-
rio del Vescovo Don Antonio Maria Gualdi detto Tonino è stato poi possibile accertare in che modo l’Azione
Cattolica si mosse organicamente per aiutare chi in quel periodo fosse in via di deportazione come chiarito
proprio dalle sue parole “in quel giugno (1944) però cooperai all’organizzazione dei soccorsi da parte di
Gioventù Femminile di s. Francesco nell’occasione di partenze di politici internati per la Germania. Io stes-
so mi trovai una volta al treno, potendo comunicare i nominativi alle famiglie”.
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bisogni quotidiani comuni a tutti i reduci, hanno gene-
ralmente preferito evitare di rammentare i loro pati-
menti, lasciando che i loro ricordi restassero solo un
patrimonio personale e familiare, che ha avuto scarsa o
errata divulgazione pubblica; basti pensare che sino ad
oggi si è detto e scritto che i deceduti in deportazione
fossero stati più o meno la metà, mentre gli effettivi
deceduti in prigionia o all’immediato ritorno a Roma
per cause belliche, malattie o in diretta conseguenza di
maltrattamenti, allo stato attuale del controllo effettua-
to tramite l’anagrafe capitolina, risultano essere 27 indi-
vidui.

Oltre alla analisi della documentazione inedita
derivante dai fondi della Prefettura di Roma del
Ministero del Tesoro e dagli archivi delle aziende ed isti-
tuzioni italiane, presso le quali i rastrellati hanno suc-
cessivamente lavorato, l’indagine si è ora estesa alle loro
famiglie, allo scopo di ricostruirne oralmente e tramite
i documenti personali dell’epoca, le biografie e le vicis-
situdini, conferendo la giusta dignità alle loro sofferen-
ze e per estensione a quelle subite in genere dei civili ita-
liani durante la guerra e l’occupazione tedesca, sulle
quali, da parte delle Istituzioni, si è molto spesso sorvo-
lato in modo indecoroso.

A tale proposito sullo sfondo della vicenda è emer-
sa nitidamente la figura del sacerdote Parroco di Santa
Maria del Buon Consiglio Don Gioacchino Rey, nato a
Lenola (LT) il 26 luglio 1888, graziosamente chiamato
da Pio XII il “Parroco delle Trincee” in ricordo ed
omaggio alla sua missione di Cappellano Militare
durante la Prima Guerra Mondiale, per la quale gli fu
conferita una Medaglia di Bronzo al Valor Militare,
motivata per le sue azioni svolte in soccorso dei feriti
sotto il fuoco nemico.

Don Gioacchino, familiarmente chiamato Luigi, fu
colui che si è battuto per la sua borgata sia durante
l’azione predatoria che nel successivo conforto e aiuto
materiale verso le famiglie dei rastrellati.

È grazie alla sua intuizione di raccogliere i nomina-
tivi dei deportati che si è
potuto nel tempo far ricono-
scere a buona parte degli
aventi diritto le provvidenze
e le qualifiche dovute per
legge, in quanto gli elenchi
dei rastrellati redatti dai
tedeschi non sono mai stati
reperiti.

Il Parroco tuttavia non
vide mai tornare la quasi
totalità dei deportati in
quanto morì, in un incidente
stradale avvenuto nella zona

di Piazza Bologna, nel quale fu investito da pedone a
Roma il 13 dicembre 1944. Sono onorato dall’aver trat-
to dall’oblio la figura del nobile sacerdote, del quale si
erano perse anche le tracce esistenziali, venendo defini-
to “un veneto” finanche nel 2008.

La salma di don Gioacchino Rey è stata quindi tra-
slata dal Cimitero Verano di Roma ed ora riposa nella
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Lenola.
(Vedi box per il rapporto di Don Gioacchino Rey con
l’allora Vescovo di Carpi Don Vigilo Federico Dalla
Zuanna)

Allo scopo di favorire la corretta divulgazione e la
valorizzazione dell’avvenimento storico, tramite il mio
coordinamento, sono state promosse nel tempo
dall’ANRP, alcune azioni di sensibilizzazione delle
Istituzioni italiane, quali la posa di una lapide presso il
Binario 1 della stazione Campo di Marte di Firenze in
collaborazione con il Comune e le Ferrovie Italiane
dello Stato, la richiesta del conferimento della ricom-
pensa al Merito Civile alla Memoria di Don
Gioacchino Rey, decretata il 7 aprile 2017 e consegna-
ta dal Presidente della Repubblica in una cerimonia al
Quirinale il 12 ottobre 2017 e la votazione all’unanimi-
tà della mozione 32/2017 prodotta dall’Assemblea
Capitolina per salvaguardare la memoria del
Rastrellamento. L’articolata mozione ha per ora dato
origine alla concessione motu proprio con decreto 1 feb-
braio 2018 da parte del Presidente della Repubblica, su

richiesta dell’ANRP, dell’onorificenza di Commenda -
tore Ordine al merito della Repubblica agli ultimi sette
rastrellati viventi, che sono stati insigniti in
Campidoglio nella cerimonia del 17 aprile 2018 dalla
Sindaco di Roma Virginia Raggi, su incarico del Capo
dello Stato.

Pierluigi Amen
Coordinatore della ricerca storica

e delle attività di divulgazione dell’ANRP sul
rastrellamento del Quadraro

Il Presidente e lo storico Amen
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Ughetto, l’ultimo eroe della Resistenza romana
nel  settantacinquesimo anniversario

Ugo Forno, chiamato Ughetto dai suoi compagni
di scuola e dagli amici, è nato a Roma il 27 aprile 1932.
Ha appena 12 anni, il 5 giugno 1944, quando muore
combattendo contro un reparto di guastatori tedeschi
che stanno minando il ponte in ferro sul fiume Aniene,
della linea ferroviaria Roma-Firenze.

Abita con i genitori (il padre Enea Angelo, invalido
di guerra, che lavora all’Intendenza di Finanza, e la
madre Maria Vittoria Sartori) in via Nemorense 15 ed
ha finito di frequentare, alla metà di maggio, la Seconda
Media, Sezione B, alla Scuola Luigi Settembrini di via
Sebenico.1

Ughetto è un ragazzo intelligente, vivace, generoso,
che frequenta la scuola con entusiasmo, come si legge
nel ‘giudizio finale’ su di lui scritto da un suo docente.2

La mattina del 5 giugno 1944 (il giorno dopo l’in-
gresso a Roma, dalla Via Casilina, delle prime truppe
della V Armata statunitense), Ughetto esce di casa
molto presto, verso le 6.30, dicendo alla mamma che va
da un suo amico che abita nello stesso palazzo. Torna a
casa verso le 8 e va subito nella sua stanza per nascon-
dere sotto il letto due pistole lanciarazzi tedesche ed
alcuni caricatori di cartucce3. Quindi esce di nuovo e va
a vedere i soldati americani arrivati a Piazza Verbano.

Poi va a Piazza Vescovio, dove una trentina di per-
sone stanno parlando tra di loro in modo concitato per-
ché un reparto di guastatori tedeschi sta minando il
ponte ferroviario in ferro, sul fiume Aniene, della linea

Roma-Firenze. Ughetto si allontana con alcuni amici
per andare a bloccare la distruzione del ponte ferrovia-
rio.4

In una vicina grotta si procurano delle armi abban-
donate dai soldati italiani dopo l’Armistizio dell’otto
settembre 1943. Ughetto prende un fucile e una bando-
liera con diverse cartucce. Verso le ore 9, i giovani gui-
dati da Ughetto entrano in un podere della Tenuta
Senigallia, in Vicolo del Pino, dove ci sono cinque gio-
vani contadini (Antonio e Francesco Guidi- figli del
proprietario del podere-, Luciano Curzi, Vittorio
Seboni e Sandro Fornari- tre braccianti agricoli- ed un
altro giovane rimasto sconosciuto). Ughetto li convince
ad armarsi per andare con lui e gli altri ragazzi ad attac-
care i guastatori tedeschi per impedire che distruggano
il ponte ferroviario. I giovani si fanno convincere ad
agire e, armati di due mitra, di due fucili e di due pisto-
le, seguono Ughetto, che guida il gruppo verso il ponte
ferroviario.

Arrivati all’altezza dell’Aniene, i giovani vedono
una decina di guastatori tedeschi, vestiti nelle loro divi-
se mimetiche di colore verde e marrone, guidati da un
Tenente, che stanno collocando l’esplosivo sotto le tre
arcate del ponte ferroviario che sorregge i binari della
linea ferroviaria Roma-Firenze, vicino al Ponte Salario
(il ponte stradale della Via Salaria sull’Aniene).

I giovani aprono il fuoco sui soldati tedeschi,
costringendoli a ripararsi. Dopo un breve combatti-
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mento i tedeschi decidono di abbandonare l’azione e di
ritirarsi a bordo di due camionette. Per coprirsi la riti-
rata sparano tre colpi con un mortaio. Le schegge del
primo colpo colpiscono Francesco Guidi, che, grave-
mente ferito, cade per terra. Le schegge del secondo
proiettile feriscono ad una coscia a Luciano Curzi ed a
un braccio Sandro Fornari. Le schegge del terzo proiet-
tile colpiscono Ughetto al petto e alla testa, uccidendo-
lo. Da pochi minuti è passato mezzogiorno.

Il loro sacrificio permette la salvezza del ponte fer-
roviario sull’Aniene, che rimane intatto.

Dopo poco giunge un gruppo di partigiani ‘gappi-
sti’ della VIII Zona del PCI5, guidato dal sottotenente
paracadutista Giovanni Allegra, il quale avvolge il corpo
di Ughetto in una bandiera italiana e lo fa trasportare,
con un carretto, insieme con i tre feriti, alla Clinica
INAIL di via Monte delle Gioie. I medici constatano la
morte di Ughetto ed operano i tre feriti. Purtroppo
Francesco Guidi, 21 anni, non riesce a sopravvivere
all’estremo tentativo chirurgico di salvargli la vita.

I genitori di Ughetto sono informati da alcuni
conoscenti che un ragazzo è morto in uno scontro con
i tedeschi e che il suo corpo è stato portato alla clinica
INAIL. Presagendo la sciagura, dato che il loro figlio
non è tornato a casa per il pranzo, corrono alla clinica e
nella camera mortuaria riconoscono Ughetto, ancora
coperto dalla bandiera italiana. Per il dolore la mamma
sviene, mentre il padre piange disperato, con la testa tra
le mani.

La morte di Ughetto suscita grande impressione tra
gli abitanti del Quartiere. Molti cittadini si recano a
casa della famiglia Forno per portare conforto ai geni-
tori affranti dal dolore.

Le iniziative per ricordare Ughetto
Nell’ottobre 1944, alla ripresa dell’anno scolastico,

nella Classe III B della Scuola Media Settembrini, che
avrebbe dovuto frequentare Ughetto, il Preside prof.
Luigi Cozzolengo organizza la commemorazione per
ricordare il giovane patriota, che è l’ultimo caduto nella
Resistenza romana. Su una parete dell’aula scolastica è
posta una grande bandiera nazionale e sulla lavagna,
vicino alla cattedra, c’è una grande foto di Ughetto, e
sotto un grande cartone, con scritto in stampatello
l’elogio di Ughetto elaborato da Mons. Cosimo
Bonaldi, Parroco della Chiesa di Santa Maria degli
Angeli6.

Luciano Cirri, compagno di classe ed uno degli
amici più cari di Ughetto, pronuncia un discorso in
ricordo di Ughetto7.

L’8 dicembre 1944 il giornale socialista
<<Avanti!>> pubblica il primo articolo su Ughetto, con
il titolo L’eroismo di un dodicenne.

Il 9 novembre 1946 la Commissione regionale
laziale per il riconoscimento della qualifica di partigia-
no e di patriota riconosce Ughetto “partigiano combat-
tente isolato, caduto per la lotta di liberazione” e lo pro-
pone per la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla
Memoria8, che però non gli è assegnata, perché non
faceva parte di una formazione partigiana, in base al
Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 518 emanato il
21 agosto 1945 dal Luogotenente Generale del Regno,
Umberto di Savoia, che disciplina la materia.

Il 5 giugno 1947 il quotidiano <<Il Popolo>>,
organo della Democrazia Cristiana, pubblica un artico-
lo, scritto da Franco Maria Frattini (futuro Ministro),
che racconta la storia di Ughetto.

Il 15 maggio 1974 il Sindaco del Comune di Roma
Clelio Darida firma la Delibera per intitolare una stra-
da a Ugo Forno. Tre anni dopo una piccola strada è inti-
tolataa Ughetto nel quartiere periferico di Casal
Bernocchi, ubicato oltre il Grande Raccordo Anulare e
molto distante dal quartiere in cui era nato e vissuto
Ughetto ed in cui è morto combattendo9.

Nel 1997 Francesco Forno, fratello di Ughetto,
segnala al Cerimoniale del Comune di Roma l’opportu-
nità di ricordare il fratello come eroe, ma non ottiene
alcuna risposta.

Il 4 giugno 2005 il Sindaco di Roma Walter
Veltroni inaugura una lapide in ricordo di Ugo Forno
in una aiuola nel Parco Nemorense (o Parco Vigiliano)
nel Quartiere Trieste, vicino alla casa di Ughetto.

Il 15 ottobre 2008 è intitolata a Ugo Forno l’aula
multimediale della Scuola Media Luigi Settembrini.

Il 10 novembre 2009 è inaugurato il Circolo ANPI
dell’Istituto Superiore di Sanità, in Viale Regina Elena,
intitolato a Ugo Forno.

Il 5 giugno 2010 è intitolato a Ugo Forno da Rete
Ferroviaria Italiana- RFI, su proposta dell’ANPI provin-
ciale di Roma e di Legambiente Lazio, il ponte ferrovia-
rio sull’Aniene della linea Roma-Firenze, apponendo
una targa di marmo per ricordare che era stato salvato
dalla distruzione da parte dei guastatori tedeschi da
Ughetto il 5 giugno 194410.

Il 16 gennaio 2013 il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, al quale l’Anpi aveva presentato
una istanza con nuova documentazione, conferisce la
Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria con la
seguente motivazione: <<Giovane studente romano,
durante i festeggiamenti per la liberazione della città di
Roma, appreso che i tedeschi, battendo in ritirata, stavano
per far saltare il ponte ferroviario sull’Aniene, con grande
spirito di iniziativa, si mobilitava, unitamente ad altri
giovani, e con le armi impediva ai soldati tedeschi di por-
tare a compimento la loro azione. Durante lo scontro a
fuoco veniva, tuttavia, colpito perdendo la vita. Fulgido
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esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio. (5 giugno
1944-Roma)>>.

La Medaglia è consegnata il 23 aprile dal Prefetto
di Roma a Francesco Forno, fratello di Ughetto.

Nel contempo l’ANPI di Roma e Lazio,
Legambiente Lazio e l’Associazione Familiari e Amici di
Ugo Forno (presieduta da Fabrizio Forno, nipote di
Ughetto essendo il figlio di suo fratello Francesco11),
indicono il concorso letterario Il coraggio di scegliere per
gli studenti delle Scuole Medie del Municipio II di
Roma, con il sostegno del Corriere della Sera. I vincito-
ri sono premiati il 18 marzo 2013.

Il 25 aprile 2015, il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ricorda Ughetto durante la cerimonia
per la Festa della Liberazione al Quirinale.

Il 29 aprile 2015 il Municipio II di Roma intitola
a Ugo Forno un giardino pubblico in Via Pietro
Mascagni, vicino al luogo in cui è caduto combattendo.

Il 30 aprile 2016 è scoperta una lapide, patrocina-
ta dalla Associazione Familiari ed Amici di Ugo Forno,
sul muro del palazzo di Via Nemorense n. 15 in cui ha
vissuto, con la seguente scritta: <<Quì trascorse la sua
breve vita/ Ugo Forno/ martire della libertà/ Medaglia
d’Oro al Merito Civile7 27.4.1932 – 5.6.1944>>.

Il 27 gennaio 2019, in occasione delle iniziative
organizzate dal Municipio II di Roma per ricordare il
Giorno della Memoria, è inaugurato, lungo la pista
ciclabile dell’Aniene, il Belvedere della Memoria, realiz-
zato dal II Municipio, su iniziativa dell’Anpi e della
Associazione Familiari e Amici di Ugo Forno.

Sulla storia di Ughetto, il regista teatrale Stefano
Reali ha scritto lo spettacolo Amici per la pelle ed il can-
tautore Claudio Giurato ha composto il brano Ponte
Salario, mentre il giornalista Lorenzo Grassi cura il Sito
www.ugoforno.it

1 Nello stesso grande edificio ha tuttora sede il Liceo Classico Giulio
Cesare, con ingresso da Corso Trieste.

2 Sul registro di classe è scritto che Ughetto di “religione cattolica, razza
ariana, esonerato dal pagamento delle tasse scolastiche perché figlio di inva-
lido” è “ promosso alla III classe”. Nel ‘giudizio finale’ è scritto che Ughetto

”dotato di intelligenza vivace e pronta, pieno di amor proprio, ha saputo
conseguire un brillante risultato. Profilo: vivace, intelligente, viene a scuola
con entusiasmo. È felice se può dimostrare che sa. Pieno di buona volontà,un
po’ troppo irrequieto, ma buono e generoso”.

3 Le armi sono consegnate la sera del 5 giugno dai genitori di Ughetto al
Tenente Colonnello dei Bersaglieri Cesare Augusto Tron, Comandante
della VIII Zona della DC.

4 Il suo amico Angiolo Bandinelli (futuro parlamentare del Partito
Radicale) lo vede vicino al Parco Nemorense che grida: «C’è una batta-
glia lassù oltre piazza Vescovio! Ci sono i tedeschi, resistono ancora».

5 Roma è stata divisa dai Partiti antifascisti che fanno parte del Comitato
di Liberazione Nazionale- CLN in 8 Zone operative. La VIII Zona com-
prende i Quartieri Centocelle, Borgata Gordiani, Quadraro,
Quarticciolo, Prenestino, Tor Pignattara.

6 La scritta, su più righe, è la seguente: <<Giovanetti, in questa scuola / dopo
quella domestica / imparai ad amare la Patria. / Gli ultimi resti di un nemi-
co in fuga / tentavano di minare il Ponte sull’Aniene. / La sicura distruzio-
ne mi riempì di sdegno. / Rapidamente disseppellii le armi nascoste in una
vicina grotta / e precedendo un reparto di sodati americani / da buon mili-
te della santa Battaglia feci fuoco. / Caddi vincendo. / Forti ed entusiasti pre-
paratevi anche voi / alla lotta ed alla vittoria./ Ugo Forno>>.

7 Luciano Cirri pronuncia il seguente discorso: << Ugo Forno, nostro com-
pagno, perdeva la vita il 5 giugno...volle imbracciare il moschetto... e com-
batté... fino a quando una granata tedesca non pose termine alla sua giova-
ne e promettentissima vita. E seppe morire da uomo e da soldato così come
aveva combattuto...Intrepido Ugo, nostro compagno,il tuo valore ha avuto il
meritato compenso. Tu ora non sei più Ugo Forno, ma il ‘soldato Ugo Forno,
presente alle bandiere’....Noi, tuoi coetanei...ti veneriamo come uno di que-
gli eroi...i quali combatterono e caddero come te pere l’indipendenza della
nostra terra. Sia gloria ate che spargesti il tuo sangue vermiglio...E se la vita
ha abbandonato il tuo corpicino straziato dalla mitraglia, se tu on sei più tra
i tuoi amici,la tua bella e pura anima vivrà in eterno nel cielo degli eroi, e
il ricordo tuo,m del tuo atto generoso, rimarrà imperituro nelle nostre menti,
e più ancora nei nostri cuori, e ci inciterà a nutrire per la patria quell’amo-
re che tu nutrivi, e a spargere il nostro sangue per essa, se necessario, come tu
lo hai sparso. Addio Ugo, compagno nostro>>.

8 Ughetto è il più giovane patriota caduto in combattimento e proposto
per la Medaglia d’Oro al Valore Militare, insieme con lo scugnizzo napo-
letano Gennaro Capuozzo, di appena 11 anni, morto il 29 settembre
1943 durante le quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943) che
hanno portato al ritiro dei soldati tedeschi da Napoli.

9 Il Corriere della Sera pubblica un articolo di Paolo Fallai critico sulla
localizzazione della strada dedicata ad Ughetto, dal titolo Ugo Forno, una
piccola via senza memoria.

10 Nella targa di marmo è scritto: <<Coraggioso dodicenne che a costo della
vita difese il ponte di ferro sull’Aniene mettendo in fuga gli invasori nazi-
sti>>.

11 Francesco Forno muore a 91 anni il 10 luglio 1918 in una Clinica di
Casal Bernocchi, vicina alla strada intitolata al fratello Ughetto.

Righetto, il giovane eroe della Repubblica Romana
nel  centosettantesimo anniversario

Righetto, di cui non si conosce il cognome, è un
ragazzo di 12 anni del popolare quartiere di Trastevere
(ubicato tra il Tevere ed il colle del Gianicolo), orfano,
che si guadagna da vivere come ‘garzone di forno’, con-
segnando ai clienti il pane ed i fornai, per ogni conse-
gna, gli danno un pezzo di pane.

Con lui c’è sempre una cagnolina, chiamata affet-
tuosamente Sgrullarella perché quando è caldo si bagna
nella Fontana di Ponte Sisto e poi si sgrulla l’acqua di
dosso.

Nel giugno 1849 Righetto partecipa attivamente
alla difesa della Repubblica Romana, proclamata il 9
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febbraio, dall’aggressione dei soldati francesi chiamati
dal Papa Pio IX, che si era rifugiato nella fortezza napo-
letana di Gaeta, per ripristinare la sua sovranità su
Roma e sullo Stato Pontificio.

Per difendere la Repubblica sono arrivati a Roma
molti giovani non solo da tutta l’Italia ma anche da altre
Nazioni.

Il 3 giugno 1949 i Francesi, dopo aver ricevuto
ingenti rinforzi, dopo le sconfitte subite il 30 aprile, che
li hanno costretti a firmare una tregua di 45 giorni,
attaccano di sorpresa, prima della scadenza della tregua,
le postazioni repubblicane del Gianicolo, difese da
Garibaldi e dai suoi Legionari, ed occupano alcune
posizioni strategiche, da dove bombardano pesante-
mente la città.

Il Ministero della guerra della Repubblica, per la
carenza di munizioni, stabilisce la ricompensa di uno
scudo per chi consegna le palle di cannone inesplose, in
modo da poterle riutilizzare. Questa ricompensa invo-
glia molte donne e ragazzi a rischiare la vita per spegne-
re la miccia delle bombe utilizzando uno straccio
bagnato.

Righetto è uno di questi ragazzi ‘artificieri’; anzi ha
riunito un gruppo di coetanei per spegnere le bombe,
diventando il migliore nel farlo.

Quando si sente il sibilo dell’arrivo delle palle di
cannone, Righetto urla:

“Bomba! Panza a terrà! Stà attenta Sgrullarè che ne
cade n’antra!“

Un giorno Garibaldi incontra Righetto, del cui
coraggio gli hanno parlato, e gli dice: «Bravo ragazzo sei
coraggioso!». L’elogio ricevuto colpisce molto Righetto
che fa di Garibaldi il suo eroe.

Il 29 giugno 1849, mentre si trova sulla spiaggia del
Tevere denominata ‘renella’, all’altezza di Ponte Sisto,
gli cade vicino una bomba, di cui però non riesce a spe-
gnere la miccia, perché troppo corta. Lo scoppio uccide
la cagnolina Sgrullarella e ferisce gravemente Righetto,
che è portato nella casa di una anziana signora per
curarlo, ma le ferite sono talmente gravi che il ragazzo
muore, tra atroci sofferenze, dopo qualche giorno.

La morte di Righetto, insieme a quella di altre per-
sone, soprattutto giovani, mentre cercano di spegnere le
micce delle bombe francesi, inducono il Triumvurato,
che guida la Repubblica Romana, a togliere la ricom-
pensa per il disinnesco delle palle di cannone.

La fama di Righetto, considerato un eroe, si diffon-
de subito non solo nel quartiere di Trastevere e tra le
truppe repubblicane, ma anche tra i romani, diventan-
do il simbolo della lotta per la difesa della Repubblica
Romana.

Nel 1851 il conte milanese Pompeo Litta, che è
stato ‘garibaldino’, fa scolpire dallo scultore Giovanni

Strazza una statua in marmo, chiamata L’Audace
Righetto, che espone nell’atrio del suo palazzo milanese,
alla base dello scalone d’onore.

Nel 1981 nasce l’Associazione Amici di Righetto
(costituitasi formalmente nel 1989) con lo scopo di sal-
vaguardare la memoria dei ‘caduti’ per la Repubblica
Romana e di realizzare una statua in bronzo del giova-
ne patriota trasteverino da porre sul Gianicolo, dove
sono collocati busti di circa 80 eroi della Repubblica.

Il Comune di Roma, su iniziativa della
Associazione, nel 1987 intitola a Righetto la scalinata
che collega due tornanti del viale Aurelio Saffi, alle pen-
dici del Gianicolo, nel quartiere di Monteverde. Nel
1989, un piazzale ed un viale del parco pubblico di
Villa Pamphili sono intitolati ai Ragazzi del 1849.

L’Associazione promuove un concorso per gli stu-
denti romani, pubblicizzato con la stampa del fumetto
L’Audace Righetto (con il testo in dialetto romanesco,
elaborato da Roberto Bruni, ed i disegni di Rodolfo
Torti).

Il 9 febbraio 2005, 156° anniversario della procla-
mazione della Repubblica Romana, per iniziativa della
Associazione Amici di Righetto, e con il contributo eco-
nomico della Regione Lazio, è inaugurata sul Gianicolo
la statua in bronzo di Righetto, copia di quella in
marmo realizzata nel 1851, che rappresenta l’eroe tra-
steverino con il braccio sinistro alzato, con lo sguardo
diretto verso la monumentale statua di Garibaldi e con
al fianco la cagnolina Sgrullarella, che cerca di leccargli
la mano destra. Sulla base in travertino che sorregge la
statua c’è la seguente iscrizione: «A Righetto giovane tra-
steverino simbolo dei ragazzi caduti in difesa della glorio-
sa Repubblica Romana del 1849».

Giorgio Giannini

1 La Fontana, sita in Piazza Trilussa, fu costruita nel 1613 da Giovanni
Vasanzio e Giovanni Fontana su incarico del Papa Paolo V. È detta anche
Fontana dei Cento Preti perché ubicata vicino all’Ospizio dei Cento
Frati, oggi scomparso.

2 Il Comandante francese, il generale Oudinot, aveva affermato baldanzo-
so: “i romani non si battono”.

3 Garibaldi scrive alla moglie Anita il 21 giugno 1849: “qui le donne e i
ragazzi corrono addietro alle palle e bombe gareggiandone il possesso”. Anche
il garibaldino Gustav von Hoffstetter, di origine svizzera, scrive nella sua
Storia della Repubblica Romana del 1849: “ ...la nostra gente si diede a
raccogliere le palle nemiche...l’intervallo medio tra la caduta e l’esplosione era
di circa 10 o 12 secondi. Non saprei a quel dei due motivi attribuire, se
all’audacia o all’ignoranza del pericolo, il precipitarsi che faceva la nostra
gente su una bomba per soffocarla, allorché essa ardeva alcuni secondi più del
solito. Molte bombe ci furono in tal modo portate, aventi la spoletta o ricac-
ciata dentro o strappata o tagliata via. Per ognuna si pagava uno scudo”.

4 Il fumetto L’Audace Righetto è stato ripubblicato nel 2007 e presentato in
Campidoglio il 9 febbraio, 158° anniversario della proclamazione della
Repubblica Romana.

5 La statua è posta nel luogo in cui è stata trovata una piccola urna in
lamiera, senza iscrizione, nella quale era custodito il teschio di un adole-
scente, attribuito a Righetto.

n. 3-4 Luglio - Dicembre 2019 NOI DEI LAGER 35



L’arte nei Lager nazisti:
memoria, resistenza, sopravvivenza 

Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945
Paola Cintoli, Palombi Editori, Roma 2018, 478 pp.

Presentazione

L’opera della profssa. Paola Cintoli che mi accingo a presentare, mi sembra illustri perfettamente quan-
to ebbe a dichiarare Giovannino Guareschi, al rientro in Italia, tracciando una sintetico bilancio dei venti
mesi di internamento :” Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, le malattie, la dispera-
ta nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno scon-
fitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, uomini con un passato ed un avvenire” affermazione
che anch’io sottoscrivo in prima persona perchè questa è stata la nostra vera resistenza, lottare giorno dopo
giorno contro l’abbrutimento, la spersonalizzazione e la tentazione di lasciarsi andare.

Infatti l’eterno ripetersi di giorni tutti uguali e vuoti, l’inedia, la costrizione in luoghi sudici e sovraffol-
lati, la solitudine individuale pur nel sovraffollamento delle baracche, nel contatto ravvicinato dei corpi, dei
sudori, degli odori, dei caratteri, tutto ciò ci esponeva al rischio della depressone se non della vera e propria
malattia mentale . Inoltre noi eravamo in gran parte giovani ventenni, trentenni, meno capaci degli i anzia-
ni a sopportare gli stenti della prigionia, più facili ad ammalarci e a darci per vinti, eppure per non morire
dentro, per continuare a dire no ai nostri carcerieri, e per trovare motivazioni alla nostra resistenza, ci aggrap-
pammo ai libri che avevamo letto a scuola, agli ideali del nostro Risorgimento, al mito della prima guerra
mondiale Insomma la cultura fu la nostra ciambella di salvataggio, la cultura che è la testimonianza della
forza dello spirito creativo, espressione di libertà, anche se si è in catene.

Quelli di noi che avevano più capacità espressive si dettero con grande rischio personale a scrivere diari,
nascondendoli nei luoghi più impensati, perché era vietatissimo, quelli più dotati di estro artistico cercaro-
no di esprimersi con il disegno, con la pittura utilizzando il materiale povero che potevano trovare nel campo,
grazie ad una ricerca fatta di astuzia e inventiva, come i colori ricavati dalle scarse risorse naturali reperibili(
per esempio il verde e il nero tratto da bacche di cespugli, il rosso ottenuto con l’impasto di margarina e pol-
vere grattata da un mattone ) e poi per le tele carte e cartoni riciclati ecc.ecc.

I disegni erano spesso barattati con qualche colore, o medicinali o qualche scarsa razione di cibo: una
patata, un pezzo di pane, una cipolla, da dividere il più delle volte con i compagni meno fortunati. Per molti
la pittura e il disegno, come anche la capacità di suonare uno strumento, diventarono un mezzo per soprav-
vivere per combattere in qualche modo la fame perchè anche i tedeschi alla fine ammiravano quei disegni e
per averli davano in cambio qualcosa. Tutto questo emerge dall’opera della prof. Cintoli concepita come
ampia e ricca antologia, che raccoglie il meglio delle opere prodotte da questi pittori durante il periodo del
Lager e anche dopo, perchè alcuni di loro proseguirono con successo nella loro carriera artistica. Inoltre a
questi, fino ad oggi sconosciuti artisti, è stata dedicata una biografia per quanto possibile ricca di particolari
e i loro disegni o quadri più significativi sono riportati e commentati non tanto e non solo come documen-
ti, ma come autentiche opere d’arte più o meno riuscite ma sempre espressione di una indomabile voglia di
libertà e di riscatto, testimonianza della vitalità di uomini umiliati ma non vinti. Molto evidente, inoltre,
nella scrittura coinvolgente e appassionata che caratterizza tutto il libro, l’evidente empatia dell’autrice per
questa materia.

Per questi motivi l’ANEI Nazionale è ben lieta di dare a questa opera il suo patrocinio nella speranza che
serva a divulgare tra i lettori italiani una storia di silenziosa dignità, di sommesso eroismo, che rende onore
al nostro paese spesso dimentico e ignaro del suo passato migliore.

Il presidente nazionale
Raffaele Arcella
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San Giovanni della Croce, mistico e poeta del
Cinquecento, in uno dei suo scritti sosteneva che vi
sono tre livelli di memoria, condensabili in tre verbi:
rammentare, rimembrare e ricordare. Rammentare
(der. di mente) è la memoria mentale che esprimiamo
con le parole. Rimembrare (dal fr. remembrer) è la
memoria scritta nel nostro corpo, nelle nostre membra,
per l’appunto, nelle cicatrici che portiamo sulla nostra
pelle. Infine c’è il ricordare (dal lat. recordari, der. di cor
cordis ‘cuore’) che è la memoria emozionale ancora più
profonda, viscerale. Le opere raccolte in questo prezio-
so volume curato da Paola Cintoli, secondo declinazio-
ni e traiettorie diverse ma complementari, racchiudo-
no, nella forma del linguaggio artistico, proprio queste
tre diverse accezioni del concetto di memoria. Una
memoria che è individuale e collettiva a un tempo,
incisa nelle storie di persone, famiglie, popoli. Una
memoria, quella degli eventi più tragici che hanno
segnato la prima metà dello scorso secolo, che, pertan-
to, non è affidata soltanto alle fonti scritte documenta-
rie, alcune ancora da portare alla luce - si pensi al diario
di Renia Spiegel, la “Anna Frank polacca” recentemen-
te riscoperto -, ma anche ai tanti disegni, dipinti, grafi-
che, raccolte dall’autrice in questo lavoro, frutto di una
ricerca durata anni, condotta in numerose collezioni
pubbliche e private.

Il volume, in 478 pagine corredate da oltre 1.000
immagini a colori, ricostruisce, infatti, da una prospet-
tiva insolita, costituita da una meticolosa e puntuale
catalogazione di documenti iconografici, l’internamen-
to in Germania e in Polonia di oltre 650.000 militari,
catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943,
deportati e rinchiusi come Internati Militari Italiani nei
lager nazisti, tenuti prigionieri per non aver aderito alla
Repubblica Sociale Italiana e per aver rifiutato di colla-
borare con la Wermacht.

L’antologia - realizzata anche grazie al supporto
offerto dall’Associazione Nazionale ex Internati nei
Lager nazisti, costituitasi nel 1948 - originale per l’ap-
proccio metodologico interdisciplinare adottato, racco-
glie, pertanto, in un unico corpus, le vicende umane e
la produzione figurativa di quegli artisti i quali, in un

contesto di abbrutimento e disperazione, disadattamen-
to e alienazione, hanno avuto la forza di ribellarsi al
drammatico grigiore della detenzione militare. Una rea-
zione nata dall’esigenza di tradurre la loro dolorosa
esperienza in opere dal segno scarno e tormentato trac-
ciato con il carboncino e più raramente con il pennello
intinto nel colore, quest’ultimo talvolta ricavato da

alcuni materiali di fortuna come l’erba schiacciata, il
succo delle bacche, i mattoni grattugiati, unici rudi-
mentali strumenti da lavoro disponibili nei campi di
prigionia. Il mezzo artistico diventa così, nella carrella-
ta di opere raccolte dall’autrice, non soltanto uno stru-
mento per sopravvivere alla disperazione e alla precarie-
tà della reclusione, una sorta di resistenza affidata di
volta in volta a supporti spesso fragili e provvisori - carte
e cartoni riciclati, nella maggior parte dei casi -, ma
anche un viatico nel percorso di salvezza e di riscatto
personale, di ricerca strenua inspirato da un granitico
desiderio di un mondo che riportasse al centro la soli-
darietà e la pace nel consorzio umano.

Mario Moretti, sanguigna su cartoncino

Giovanni Talleri, Mühldorf  ‘44 giunti a destinazione, 1945, matita su carta

Gino Spalmach, Wietzendorf, Museo dell’Internamento di Padova
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Le opere, alcune firmate da autori importanti
come, fra gli altri, Giuseppe Novello e Giovanni
Guareschi, futuri protagonisti dell’illustrazione satirica
italiana, rivelano la volontà di opporsi alla spersonaliz-
zazione imposta dal sistema concentrazionario tedesco,
mediante una grande capacità di difesa dell’individuali-
tà e dell’identità: la fermezza nel rispondere a quella
drammatica esperienza con un atteggiamento di solida
tenacia, affermando silenziosamente valori universali
quali la dignità e il rispetto della persona umana, can-
cellati da paesaggi sovente lugubri, desolati, popolati
dalle sagome ossessive delle baracche, delle torrette di
controllo, dei reticolati, o da interni ancor più squallidi

e affollati, popolati da volti scarni, segnati dalla prigio-
nia, da espressioni stanche tratteggiate sotto la bustina
militare.

Le opere catalogate dalla storica Cintoli ci indicano
l’antidoto per evitare che una così devastante spersona-
lizzazione dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di
Dio, si ripeta nuovamente: ricordare per l’appunto, fare
memoria perché tutto questo orrore non accada più. Ed
agire in fretta prima che i ricordi di quanto è accaduto,
come i fragili disegni degli internati italiani annoverati
nell’antologia edita da Palombi, sbiadiscano, fino a
diventare illeggibili.

Michele Brescia

Walter lazzaro, Parlando ai reticolati, Biala Podlaska, olio su telaGiuseppe Novello Aniello Eco

I curdi, eroico popolo senza Patria
In seguito alla prima guerra mondiale e alla sconfitta dell’Impero

ottomano, i vittoriosi alleati occidentali avevano previsto uno stato curdo
nel Trattato di Sèvres del 1920. Tuttavia, questa promessa fu annullata tre
anni dopo, quando il Trattato di Losanna fissò i confini della moderna
Turchia e non previde tale disposizione, lasciando ai curdi lo status di
minoranza nei rispettivi paesi. Questo fatto ha portato a rivendicazioni
nazionaliste sfociate in numerose ribellioni e guerriglie e in seguito anche
a sistematici genocidi (in particolare in Iraq).

Anche di recente i curdi sono stati traditi dall’occidente, perché nono-
stante l’aiuto che essi avevano dato nella lotta al terrorismo ed allo Stato
islamico, sono stati abbandonati e lasciati in mano alle mire espansionisti-
che di Erdogan.

Per esprimere la nostra solidarietà ai curdi, vogliamo ricordare l’attivi-
sta dei diritti umani Hevrin Khalaf che ventiquattro ore prima di morire uccisa dalle forze filo turche il 12
ottobre scorso, e senza averne alcun presagio, ha lasciato sul suo profilo What’s up l’ultimo messaggio di forza
e speranza nel domani, come monito per chi vorrà raccoglierne l’eredità alla guida del movimento per
l’emancipazione delle donne, per il riscatto del suo popolo, per la democrazia, l’uguaglianza, i diritti. Ha
scritto: “Un giorno, quando le cose andranno bene, ti guarderai indietro e ti sentirai orgoglioso di non esser-
ti arreso”.
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Res tua agitur!!: così si intitola il dia-
rio di Fran cesco Arpini, militare italiano
(matricola 42535) catturato a Durazzo il
19 settembre 1943 e tradotto, come cen-
tinaia di migliaia di suoi commilitoni, in
Germania per essere internato nei campi
di prigionia riservati agli ufficiali italiani
(Oflager) dopo l’armistizio. Queste le
notizie biografiche su Francesco Arpini,
che cortesemente ci ha fornito il figlio, il
Signor Carlo Arpini, grazie al quale
abbiamo potuto leggere e pubblicare sui
“Quaderni del Liceo Orazio” il diario.

Francesco Arpini, classe 1895, par-
tecipò ad entrambe le Guerre Mondiali:
nella prima, con il grado di tenente, ottenne la
Medaglia d’Argento al Valor Militare nel 1923, nel
corso della seconda, col grado di Capitano, ottenne
un’altra Medaglia d’Argento al Valor Militare per resi-
stenza al nemico, e fu nominato dal re Cavaliere
dell’Ordine Coloniale della Stella d’Italia. Dopo l’armi-
stizio, il 19 settembre 1943 fu catturato a Durazzo dai
tedeschi e deportato nei campi di Tarnopol (in
Ucraina), Beniaminowo (in Polonia), Sandbostel e
Wietzendorf (in Germania). Liberato nel 1945 e rien-
trato in Italia, nel 1964 fu nominato Commendatore
della Repubblica Italiana. Fu presidente dell’As -
sociazione Famiglie Numerose (ebbe 8 figli) ed in que-
sta carica intrattenne rapporti ed udienze con i vari pre-
sidenti della Repubblica ed i Papi del periodo. Si spen-
se nel 1985.

A testimonianza della lunga pri-
gionia, che gli fece toccare quattro
campi d’internamento, Francesco
Arpini ci ha lasciato una serie di anno-
tazioni nei due quaderni che conten-
gono il testo che ci è pervenuto, Res
tua agitur!!. Esso si compone di due
grandi blocchi narrativi, il primo rela-
tivo alla permanenza a Sandbostel nel
periodo aprile-dicembre 1944, il
secondo relativo ai mesi di aprile e
maggio 1945, durante e dopo la libe-
razione dalla prigionia a Wietzen dorf e
la breve permanenza nella vicina citta-
dina di Bergen. Il primo blocco com-

prende venti annotazioni con titoli, relative alla prigio-
nia di Sandobstel, di cui solo cinque risultano datate, e
tutte all’anno 1944

All’ultimo brano del primo blocco, intitolato La
prima di una serie di risposte, senza data, segue nel dia-
rio uno iato temporale, coincidente con la mancanza di
alcune pagine, fino all’aprile del 1945. Le note ripren-
dono dalla data del 12 aprile, quando era ormai immi-
nente la liberazione, e si susseguono giorno per giorno,
come un vero e proprio diario, fino al 16 maggio 1945.
Questo secondo blocco comprende trentacinque brani
senza titolo, tutti datati dal 12 aprile 1945 al 16 mag-
gio 1945. Si tratta complessivamente di trentacinque
giorni, che includono il periodo forse più delicato e
drammatico dell’esperienza dei prigionieri italiani, ossia

il passaggio dal regime di durissima
detenzione imposto dai tedeschi alla
libertà, una libertà che però fu con-
cessa gradualmente e con molte limi-
tazioni, almeno nei primi tempi,
dagli inglesi.

Di fronte a questa disposizione
del materiale diaristico, viene natura-
le pensare che Arpini abbia scritto
altre annotazioni anche durante la
precedente prigionia a Tarnopol e a
Beniaminowo, ma questa parte, che
riguardava il periodo dal 29 settem-
bre 1943 al 5 aprile 1944, deve esse-
re andata perduta, com’è andata pro-
babilmente perduta la parte che

Res tua agitur!!
I giorni della liberazione nel diario del Capitano Francesco Arpini

(Wietzendorf, aprile-maggio 1945)

Gruppo di internati militari a Sandbostel. Al centro, il Capitano Francesco Arpini
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segue al 16 maggio 1945
fino al ritorno in patria.
Ci resta la parte relativa a
Sandbostel e quella scrit-
ta a Wietzendorf e a
Bergen, che formano,
appunto, i due grandi
blocchi narrativi del dia-
rio di Francesco Arpini.

Nel primo blocco di
annotazioni l’Arpini rie-
voca significativi mo -
menti, situazioni, perso-
naggi della sua esperien-
za di internato a Sand -
bostel. Ne scegliamo
alcune. Il primo brano,
intitolato Inane exspec-
taveris (ossia “Invano avrai atteso…”) allude, con le
parole “Atropo recide…”, alla tragica morte del
Capitano Antonio Thun di Hohenstein, nobile trenti-
no, assassinato la notte del 7 aprile 1944, il Venerdì
Santo, da una sentinella, forse per ordine delle autorità
tedesche, probabilmente per aver rifiutato di arruolarsi
nella Wehrmacht, preferendo mantenere la cittadinan-
za italiana. Egli fu prodito riamente assassinato da una
sentinella tedesca, con la quale aveva concordato un
appuntamento notturno per scambiare suoi oggetti pre-
ziosi contro viveri per i militari prigionieri. Una vittima
rimasta senza giustizia, ma ricordata con emozione in
tanti diari e memoriali di reduci da Sandbostel. Lo
sguardo di Arpini si appunta, nel secondo brano dal
titolo Reticolato, proprio sul reticolato, con i suoi picco-
li riquadri formati dal filo spinato e con le sue “punte
acuminate, ancor più spinose della stessa realtà metallica”,

che si ergono irte a
contrastare la sete di
libertà del prigio-
niero: immagine-
simbolo dell’esclu-
sione dal mondo e
della detenzione in
una “istituzione
totale” (analoga ai
manicomi e alle car-
ceri, le istituzioni
studiate dal sociolo-
go Erving Goffman,
1922-1982), conce-
pita per annientare
la persona, spegnen -
done la volontà e i
sentimenti.

Il terzo brano è inti-
tolato Volga-Vol ga, ed è
datato Sandbostel, 21
maggio 1944. Volga-
Volga era il nome dato
dai prigionieri italiani ad
un grande carro-botte,
che serviva a raccogliere i
liquami delle latrine ed
era spinto dai prigionieri
russi. L’Arpini rappresen-
ta i Russi che trainano il
carro come goffi buratti-
ni meccanici, in un
crudo bozzetto che nel-
l’attenzione per i dettagli
lascia trasparire nell’au-
tore curiosità e insieme

commiserazione: “Andavano lentamente i tre carri
cisterna trainati da sei coppie di individui dal viso mon-
goloide. Andavano avanti faticosamente e le larghe e
pesanti ruote lasciavano dietro di loro due tracce scure
e profonde sulla sabbia del lager. Sembravano una
espressione del destino umano quei complessi “carro-
uomini” e lentamente come perni di vibratori alterni di
una frequenza ondulato ria, sonora, lontana e nostal -
gica si perdevano ad uno ad uno nella bruma dell’altro
reticolato. Erano quelli che provvedevano allo scarico
dei pozzi neri. Travasava il mezzo meccanico il liqui-
do, scuro e nauseabondo nella cisterna cilindrica in
legno o in metallo ed il lavoro ritmico e continuo di tre
prigionieri alimentava la bocca nera che ingoiava il
vomito del tubo metallico, mentre un quarto essere dal
viso e dalla zimarra con larghe e strane macchie scure,
riparava con vecchi stracci, gli sgocciolii della massa
liquida e la mano inguantata puliva la goccia che cade-
va dal vaso. Le sei coppie trascinavano i piedi e, pre-
mendo ritmicamente il peso del corpo sui tiranti al cui
punto centrale era fissata la catena traente, facevano
avanzare il carro.”

Altri brani sono rispettivamente dedicati: alla
“sorella fame”, compagna ineludibile e torturante dei
prigionieri, costretti a rovistare tra rifiuti e avanzi delle
cucine o a dar la caccia ai topi; all’epidemia di tifo
petecchiale, che colpì Sandbostel nel settembre 1944;
alle sigarette Haudegen distribuite dai Tedeschi, tutto
cartone e niente tabacco; all’umiliante e doloroso ritua-
le della disinfestazione; alla distribuzione dei viveri, con
la minuziosa operazione per ricavare da ogni pagnotta
cinquantacinque fettine di pane; al feroce comandante
del campo, il capitano Pinkel, tristemente noto fra i pri-
gionieri per la sua disumana e ottusa crudeltà. A propo-
sito del capitano Pinkel, colpisce la descrizione quasi
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animalesca che l’Arpini fa del comandante di
Sandbostel, ritraendone i tratti bestiali, quasi fosse una
delle creature semiumane del romanzo di Herbert
George Wells L’isola del dottor Moreau (1897). Vale la
pena di riportare la descrizione:

“Alto, un poco curvo, rozzo nell’andatura militare-
sca, comandava l’Oflag e ogni mattina, preciso si pre-
sentava all’appello. Aveva un colorito roseo e gli occhi
neri, piccoli e penetranti, nascosti dietro una ruga del
viso. Dalla bocca scendevano sul mento due pieghe che
davano alla sua faccia l’aspetto di un cane – Bobi – urla-
va, urlava sempre e la sua voce usciva dalla sua gola
come un abbaiamento; abbaiava quando si era sull’at-
tenti, quando c’era il riposo: sempre abbaiava e la sua
andatura traccheggiante, da buon prussiano, sazio di
birra, dava a quell’abbaiamento un ritmo musicale”.

La parte memorialistica è conclusa da una lunga
riflessione intitolata “I mali del nostro tempo in relazione
alla nostra responsabilità”. Si rivela qui un altro aspetto
della personalità dell’Arpini, quello dell’uomo di fede
legato profondamente alle sue radici cristiane e in salda
comunione con la Chiesa. Una Chiesa, però, della
quale l’autore addita l’incapacità di richiamare gli
uomini ai valori del Vangelo e di promuovere un auten-
tico rinnovamento spirituale degli
animi e dei cuori, in un’epoca che è una
tragica notte della Storia, segnata dal
nero nichilismo spirituale.

Nell’ultimo brano della prima
parte, una sorta di flashback intitolato
“La prima di una serie di risposte”,
l’Arpini rievoca l’eroica, unanime abiu-
ra dell’ideologia fascista da parte dei
2500 prigionieri italiani di Sandbostel,
di fronte a un “corpulento e massiccio
capitano tedesco”, venuto ad interrogare
i Nostri, e al suo servile interprete ita-
liano. Fu, quello, il primo “sondaggio”
a cui vennero sottoposti i prigionieri a
Sandbostel, per attirarli, con varie lusinghe e promesse,
nella Repubblica Sociale Italiana. Davanti all’ufficiale
tedesco nessuno dei prigionieri schierati ammette di
essere ancora fascista né accetta di collaborare con la
RSI o con il Terzo Reich: conclude orgogliosamente
l’Arpini, “il burbero e corpulento capitano tedesco, scon-
certato e deluso, se ne andò con le pive nel sacco.”

La seconda parte dello scritto di Francesco Arpini è
un vero e proprio diario, e contiene la cronaca, scritta
giorno per giorno, delle settimane che videro, in un
succedersi tumultuoso di eventi, la liberazione dei pri-
gionieri dal campo di Wietzendorf, il loro trasferimen-
to alla cittadina di Bergen e l’inaspettato e tristissimo
ritorno, imposto dagli Inglesi, a Wietzendorf. È, que-

sto, un documento assai prezioso perché contiene la
narrazione dettagliata di quei giorni e fa luce su tanti
particolari, talvolta sorprendenti per il lettore. Ogni
brano è datato giorno per giorno, e i singoli avvenimen-
ti sono nell’immediato fissati per iscritto, come afferma
lo stesso Arpini al 16 aprile 1945: “Sono entrato in
camerata e subito ho disteso queste note perché rappresen-
tino i sentimenti che sgorgarono in quelle ore.” Risalta
subito per il lettore un significativo contrasto di situa-
zioni. Da una parte vi è il graduale, esaltante ritorno dei
prigionieri ad una condizione “normale” di libertà, un

ritorno alla vita e alla gioia delle picco-
le, come un pasto soddisfacente e una
semplice passeggiata fuori dal reticola-
to, prima negate durante l’internamen-
to. E, parallelamente, l’Arpini registra
giorno per giorno la dissoluzione del
ferreo apparato militare nazista, che
crolla sotto i colpi di maglio dell’offen-
siva alleata. Un disfacimento che avvie-
ne anzitutto nelle coscienze dei soldati
tedeschi, i cui sguardi spenti e smarriti
denunciano l’insicurezza di chi ha per-
duto ogni fiducia nelle promesse di vit-
toria e potenza del già Grande Reich e
insieme avverte la paura per la sorte

riservata dai vincitori. Arpini annota al 13 aprile 1945,
quando il trapasso dei poteri è stato già compiuto e nel-
l’imminenza della liberazione di Wietzendorf, che i
Tedeschi hanno perso la solita baldanza:

“Più tardi ho fatto un giro per osservare e vedere la
faccia di quelle povere sentinelle tedesche che alle porte
senza la solita baldanza e col viso sempre fisso alla terra
e con colore cadaverico eseguivano gli ordini che dava-
no ufficiali italiani salutando con il solito saluto già in
uso nell’esercito.”

Quei soldati tedeschi che prima incutevano terrore
ora piangono scongiurando gli ex prigionieri di non
lasciarli nelle mani delle vendicative SS: agli occhi
dell’Arpini ispirano pietà (“fanno pietà ad osservarli…”),
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tanto che egli è tentato di
perdonarli, come annota
al 15 aprile 1945. Eppure
Arpini non dimentica,
però, le tante angherie e
umiliazioni subite da lui e
dai suoi compagni e con-
serva un sordo rancore
contro quel popolo, la
“mala razza” dei tedeschi,
come scrive il 14 aprile:

“I tedeschi fanno
tutto di notte, sembra che
di giorno si voglia appari-
re calmi, mentre poi di
notte si fa quello che
non si è riusciti a fare
alla luce. Si scappa di notte, si distrugge di notte: è un
popolo maledetto, giacché l’unione di due di loro, rie-
sce pericolosa alla stessa umanità.”

E poi, il 27 aprile, ascoltando da Radio Londra che
Milano è insorta contro i tedeschi e i fascisti, annota:

“Mi dispiace di essere qui inoperoso e di non poter-
mi trovare a Milano, alle barricate. Il mio odio per que-
sta razza è tale che preferisco starmene in casa per non
vedermeli sotto gli occhi. E pensare che noi cerchiamo
di aiutarli nel far loro trasportare roba, dopo tutto quel-
lo che ci hanno fatto patire.”

E, infine, la sua ira esplode nell’“anatema” del 6
maggio:

“Ripeto e non ripeterò mai abbastanza, è una razza
che merita di essere distrutta.”

Altri giudizi feroci e compiaciuti l’Arpini riserva
poi ai Tedeschi osservando il saccheggio delle case di
Bergen compiuto dai Russi, nell’annotazione del 24
aprile 1945:

“E ben fanno oggi i russi a far sentire con il peso di
tutta la loro ferocia un po’ di quanto hanno sofferto i
loro cittadini: loro che hanno sempre fatta la guerra in
casa altrui, provino i dolori e le pene che hanno fatto
satanicamente gustare agli altri e che gioveranno a farli
riflettere in un domani se velleità sorgessero per altre
guerre.”

Nella rappresentazione degli Italiani, la narrazione
di Arpini si fa oltremodo interessante. A personaggi ben
noti e assai stimati per unanime giudizio tra i prigionie-
ri, egli riserva giudizi alquanto critici, anche se mai
denigratori. Ve ne sono per tutti: per il Tenente
Colonnello Pietro Testa, che in altri diari e memoriali
viene unanimemente lodato per il suo impegno a favo-
re dei prigionieri e la sua fermezza di fronte alle umi-
lianti pretese delle autorità tedesche; per il Colonnello
Arrigo Angiolini, che fu dall’agosto 1944 il comandan-

te dei prigionieri italiani
a Sand bostel; per i cap-
pellani militari Don
Luigi Pasa e Don Fran -
cesco Amadio, splendi-
de figure di assistenti
spirituali per i nostri
IMI, che colmarono di
affettuoso e caritatevole
conforto cristiano.
Possiamo pensare che il
cumulo di esacerbazione
e rabbia che l’Arpini
dovette provare, come
del resto tutti gli IMI,
in quei lunghi mesi di
umiliante, torturante e

angosciosa prigionia, abbia orientato i giudizi
dell’Arpini verso forme di comprensibile e umano
sfogo, uno sfogo magari momentaneo e senza rancore.

Arpini avrebbe certamente modificato quei giudizi,
se avesse rivisto lo scritto, così come avrebbe probabil-
mente modificato il beffardo e spietato giudizio sulla
fine del Duce a Piazzale Loreto. Scrive, infatti, al 29
aprile 1945: “La radio alle 16.30 trasmette che anche
Mussolini e altri gerarchi sono stati giudicati ed esegui-
ta stamane la sentenza di fucilazione ed i cadaveri espo-
sti in piazza Loreto a Milano per la constatazione della
persona. Questa volta l’amico non ha potuto mandare
l’aliante. Veramente anche in Italia si sono messi a fare
sul serio e questo mi fa piacere.”

L’apparente ferocia del giudizio, nel quale scorgia-
mo però un desiderio di giustizia verso il responsabile di
tanti lutti e rovine, era lo specchio della ferocia del
tempo, un tempo dominato dall’odio e dall’ansia di
rivalsa (o anche vendetta) che attanagliava i cuori degli
uomini. E questo clima di odio, che poi si rivolse con-
tro sé stesso, era stato alimentato proprio dal fascismo,
e soprattutto dall’ultimo fanatico e spietato fascismo di
Salò, pronto a collaborare con i nazisti nelle feroci rap-
presaglie.

Viceversa l’Arpini giustifica con sincera adesione
l’operato del re e di Badoglio. La corona – questo il suo
ragionamento – ha subito la ventennale dittatura fasci-
sta, che fu imposta al re dal popolo italiano. La colpa
della corona – scrive l’Arpini il 17 aprile 1945 – è “colpa
nostra, giacché noi stessi abbiamo dato motivo alla stessa,
con la nostra condotta, a farle prendere quelle decisioni che
ora si vogliono addossare alla Maestà.” Anche l’armistizio
proclamato da Badoglio, epilogo di una guerra mai sen-
tita né voluta dagli italiani, secondo l’Arpini, ha tutto il
consenso del Nostro (“Il gesto di Badoglio ha tutta la mia
adesione e consenso formale, sia come italiano credente che
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vecchio combattente della grande guerra.”), anzi è un
gesto venuto in ritardo. Proprio questa riflessione
mostra i sentimenti antifascisti dell’Arpini, frutto non
di resipiscenze opportunistiche ma di una coerente con-
cezione democratica della politica, che lo portò, in gio-
ventù, ad aderire al Partito Popolare di Don Sturzo.

Per l’Arpini l’insurrezione di Milano e delle città
dell’Alta Italia, che egli segue appassionatamente ascol-
tando i comunicati di Radio Londra, rappresenta il
riscatto degli italiani dalla servitù imposta dall’invasore
straniero e gli ispira, con patriottico orgoglio, l’idea di
una nuova epopea risorgimentale. Così annota, entusia-
sta, al 28 aprile 1945:

“Quello che avviene a Milano e in quasi tutte le
città d’Italia, è cosa che ci deve far andare orgogliosi.
Siamo arrivati ai tempi del Risorgimento. Il commenta-
tore inglese ha magnificato l’organizzazione e del come
sono scoppiati i moti. È l’Italia genuina, sono gli italia-
ni veri che hanno ritrovato se stessi e la loro dignità,
pronti a tutto pur di rompere la cerchia degli sfruttato-
ri e decisi a governarsi in regime di libertà. Fuori l’op-
pressore, caccia al barbaro, è il grido che appassiona e
per il quale si mette a repentaglio la vita, gli averi, le
cose, ma decisi a portare il contributo e a non essere
assenti nelle ore storiche della nazione.”

I sinceri sentimenti patriottici del Capitano Arpini
rifulgono, dopo la liberazione, in occasione del rituale
dell’alzabandiera, momento solenne, denso di profondo
valore simbolico, perché costituisce, ai commossi occhi
del Nostro, il momento più significativo della riacqui-
stata libertà e della vittoriosa volontà di resistenza. Il

Tricolore che sale e sventola sull’asta, non più tenuto
nascosto, significa poter assaporare l’ideale, rinnovato
contatto con la Patria che pareva perduta, ma che torna
nei cuori e negli animi incredibilmente vicina e risorta.
Così scrive l’Arpini commentando l’alzabandiera nel

campo di Wietzendorf il 7 maggio 1945:
“E ora l’alzabandiera, che salga questa nostra inse-

gna che sempre abbiamo avuto presente ai nostri occhi
e che sospirando ci sentivamo più sereni e tranquilli
quando nelle ore tristi distendevamo nelle nostre ceri-
monie, mentre squadre facevano la ronda per avvisarci
dell’arrivo dei “crucchi”. Oggi sale, sale alta, ma l’asta
che la porta in alto al cielo è stata formata dalla nostra
volontà e dalla nostra fede e inchiodata con chiodi tal-
mente potenti che mai forza al mondo saprà e vorrà
distaccare e far ammainare. L’ammaino del giorno della
nostra prigionia, è riscattato dal sacrificio di venti mesi
di dura prigionia attraverso i quali oggi i suoi colori
vengono purificati dal bianco della fede, dal verde della
nostra speranza e dal rosso del nostro sacrificio.”

Il successivo 9 maggio il rituale venne ripetuto a
Wietzendorf in forma solenne.

A conclusione di questo nostro breve scritto intro-
duttivo, come giudicare il Capitano Francesco Arpini?
Egli è stato, anzitutto, un valoroso soldato che con
autentica tempra di combattente volle, nella dura prova
della prigionia, preservare quei principi di Onore,
Dignità dell’Uomo, Libertà e Giustizia che aveva colti-
vato nel suo animo di uomo libero. Il “NO” di
Francesco Arpini si assomma a quello dei moltissimi
IMI che fecero la sua stessa scelta e preferirono le priva-
zioni e sofferenze della prigionia ai vantaggi, anche
immediati, offerti dalla collaborazione con i fascisti e i
nazisti.

La vicenda di Francesco Arpini, pertanto, merita di
essere tramandata e conosciuta da tutti, soprattutto dai
nostri giovani, che oggi sanno poco o niente delle
vicende dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, per-
ché il suo sacrificio, assieme a quello di tutti gli IMI che
resistettero nei campi di prigionia, ha contribuito alla
rinascita morale e civile del nostro Paese e ha permesso
di costruire e consegnare alle generazioni successive
un’Italia libera, pacifica e democratica.

Da ultimo vogliamo ricordare che il diario Res tua
agitur!! del Capitano Francesco Arpini è stato presenta-
to al pubblico dallo scrivente presso la Biblioteca
Vaccheria Nardi di Roma (via Grotta di Gregna 37) il
giorno 29 gennaio 2019 alle ore 17,30. Ha condotto
l’evento il bibliotecario Direttore dott. Giorgio Salerno
ed è intervenuto il prof. Antonio Parisella, Direttore del
Museo Storico della Liberazione di Roma, che ha parla-
to delle deportazioni di ebrei romani nel periodo 1943-
1944, soffermandosi in particolare sulla deportazione
del 16 ottobre 1943, che vide rastrellati 1259 persone,
uomini e donne di religione ebraica, di cui 1023 avvia-
ti nei campi di concentramento. Di questi solo 16, fra
cui Settimia Spizzichino, ritornarono a Roma.

Mario Carini
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Il 7 ottobre 2019 è
stato presentato alla Casa
della Storia e della Memoria
di Roma il terzo libro di
Gianfranco Ceccanei e
Bodo Forstör, che ha per
titolo come i precedenti
Deportati italiani a Berlino e
nel Brandeburgo, Berlino
2018. Gli autori sono due ricercatori che hanno reso da
volontari, senza alcuna rimunerazione, spinti solo dalla
loro passione civile, grandi servizi alla nostra associazio-
ne ANEI e non solo All’ANEI, perché con le loro capil-
lari pazienti e meticolose indagini nel territorio di
Berlino e nel Brandeburgo hanno portato alla luce pezzi
di storia mai conosciuti o rimossi o dimenticati. Storie
legate al tragico destino degli ebrei o dei militari italia-
ni internati in quei luoghi e costretti a un lavoro da
schiavi, vittime della macchina di terrore delle SS ma
spesso anche oggetto di un vero razzismo da parte degli
abitanti di quel territorio. Il libro, come i precedenti, è
scritto in italiano e in tedesco proprio perche sia uno
strumento di conoscenza e divulgazione per entrambi i
paesi. Ricordiamo per tutti la ricostruzione che i due
ricercatori hanno fatto della strage di Treuenbritzen del
23 aprile 1945 a guerra finita, 130 IMI uccisi, una spe-
cie di ultima vendetta paragonabile alla strage qui di
Roma de” Le Fosse Ardeatine”. Inutile dire che anche in
Italia assai pochi conoscono queste vicende. Bene, dal
lavoro dei due ricercatori e dell’associazione da loro
fondata “Altritalia”, la cittadinanza di Nikel ha preso
coscienza di questo passato che ignorava, ha coinvolto
il Comune, le scuole per una commemorazione che si
ripete ogni anno, in quella data, volta alla richiesta di
riconciliazione con le famiglie delle vittime. Cosa che è
il vero scopo di ogni onesta ricerca storica su questi
argomenti.

Attraverso la massa dei dati raccolti dagli autori, dei
documenti, e delle testimonianze dei sopravvissuti,
prende corpo dinanzi ai nostri occhi il mostruoso siste-
ma concentrazionario nazista, che aveva una ramifica-
zione capillare su tutto il territorio tedesco e polacco
con miriadi di campi sottocampi, di primo livello,
secondo e terzo livello. Si sbaglierebbe a pensare che tali
campi di detenzione siano derivati dall’emergenza guer-
ra, questi furono invece pensati molto prima già dal-
l’ascesa di Hitler, come componenti organici normali,
funzionali allo Stato totalitario, insomma l’istituziona-
lizzazione della violenza di Stato, il governo attraverso il
terrore. Questi campi erano sottratti a qualsiasi control-

lo e non era possibile per chi ci finiva fare appello all’au-
torità giudiziaria. Dice nell’introduzione Alessandro
Gaudiano, ministro plenipotenziario dell’ambasciata
d’Italia a Berlino “Non esistono differenze di fondo tra
campi grandi e campi piccoli. Non vi è una vera distin-
zione tra campi migliori e campi peggiori, né tra prigio-
nieri fortunati e sfortunati. Tutti sono vittime inconsa-
pevoli di un sistema di morte che ha ridotto persone a
schiavi”. Certo con la guerra si moltiplicarono, e con la
necessità di forza lavoro per l’economia tedesca, per le
industrie delle SS e quelle dei privati, i prigionieri furo-
no sottoposti ad un regime schiavistico, che per la
durezza e la sotto alimentazione poteva portare all’eli-
minazione fisica.. Una informazione importante emer-
ge da questo ultimo libro dei due ricercatori che nella
zona di Sachenhausen, militari italiani lavorarono insie-
me a ebrei, alcuni dei quali giovanissimi e provenienti
da Roma, arrestati nel 1944, con nomi per noi molto
familiari, il cui destino fu anche più tragico perché,
concludendosi la guerra, morirono quasi tutti a
Lieberose, fatto non noto neppure alla Comunità ebrai-
ca di Roma. Ma di questo ha parlato in maniera appro-
fondita il rappresentante dell’ANED che ha lo stesso
nome del padre morto a Lieberose, Angelo Ascoli. Per
concludere ricordiamo questa dichiarazione di Primo
Levi scritta a ridosso del ritorno nel 1946 e che recen-
temente anche la senatrice Liliana Segre sottolinea sem-
pre, parlando degli IMI:

Dice Primo Levi che li incontrò ad Auschwitz “ I
militari italiani non stavano meglio di noi, è vero che
nei loro campi non c’erano le camere a gas con i crema-
tori e questo è un particolare molto importante, ma nei
primi tempi le condizioni ambientali e di vestiario non
erano diverse dalle nostre pure la quasi totalità dei mili-
tari italiani ha rifiutato l’adesione alla RSI perché era
l’adesione al nazismo e alla disumanità dei sistemi nazi-
sti ( Cfr Quaderni ANEI n.4, 1967 ) Ecco cosa caratte-
rizzò la condizione dei militari italiani, dopo l’8 settem-
bre, una volta fatti prigionieri dei tedeschi, che essi
ebbero la possibilità di scelta se continuare la guerra a
loro fianco nella Wehrmacht o nelle SS, oppure entrare
a far parte dell’esercito della Repubblica di Mussolini e
rifiutarono in massa preferendo il Lager

Anna Maria Casavola

Gabriele Cortonesi - Friederike Strunz
La Triste Rubrica. Internati di Siena e provincia nei
Lager nazisti (1943-1945)

Prefazione di Mario Ascheri e Patrizia Turrini.
Siena, Extempora edizioni, 2019, pp.780
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RECENSIONI a cura di Maria Trionfi
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Siamo in un momento
in cui, nell’ambito della dia-
ristica relativa all’interna-
mento dei militari italiani in
Germania, stanno prolife-
rando anche molti scritti
dove i ricordi di figli e nipo-
ti si amalgamano con lettere
dei prigionieri, scritti brevi
dalle incerte località e date,
vicende familiari. Talvolta
diventa anche difficile capi-

re se la notizia sia da attribuirsi al prigioniero o se modi-
ficata, anche involontariamente, sia divenuta ormai
patrimonio del ricordo del familiare. Questo libro, per-
tanto, colpisce subito per l’originalità del lavoro con-
dotto tutto quanto su fondi di archivio.

Gabriele Cortonesi e Friederike Strunz, gli autori
della ricerca e del libro si sono conosciuti nel 2006 in
occasione del gemellaggio di due comuni di residenza:
Sovicille e Veitsbronn. Condividono subito l’interesse
per la storia e cominciano una lunga ricerca per identi-
ficare il maggior numero di internati militari e civili
abitanti nei 36 comuni della provincia di Siena e nella
città stessa. Successivamente hanno ampliato la ricerca
approfondendo le storie personali dei militari, contat-
tando, quando possibile, eventuali discendenti o, caso
fortunato, gli stessi ex IMI, in età avanzata. Hanno per-
tanto ampliato il contenuto delle varie schede con
informazioni che non risultavano dai documenti, con-
tribuendo anche a fornire alcune notizie di militari
scomparsi a familiari che non ne erano a conoscenza. Si
è dato pertanto anche spazio all’aspetto umano delle
singole persone proprio nell’ottica di un ricordo dove-
roso per le sofferenze subite.

Gli autori sono stati mossi dallo spirito di rendere
omaggio alla memoria di tanti uomini (650.000 o più)
che furono catturati dopo l’8 settembre 1943 e che rifiu-
tarono, di combattere a fianco della Wehrmacht, di ade-
rire alla Repubblica Sociale, e di lavorare volontariamen-
te per il terzo Reich, preferendo di sacrificare le loro vite
o, quando è andata bene, la loro integrità fisica e menta-
le. Gabriele e Federica hanno indagato sulle fonti archi-
vistiche italiane per lo più nell’Archivio di Stato di Siena
(Ruoli matricolari, Distretto militare fra i documenti del
Centro di documentazione di Bad Arolsen (ITS
Internacional Tracing Service) come pure in altri archivi
di località dell’allora Germania, al fine di reperire i campi
di internamento ed i lavori ai quali furono avviati.gli
uomini provenienti dalla provincia di Siena. Si tratta
però per lo più di soldati perché per gli ufficiali si sareb-
be dovuto ricercare negli archivi dei vari corpi dell’eser-
cito, ricerca che, al momento, non è stata affrontata.

E’questo il motivo per cui a Siena risulta il minor nume-
ro di prigionieri, perché, trattandosi per lo più di ufficia-
li, non sono stati censiti per i motivi sopraindicati.

I due autori hanno integrato le più di tremila sche-
de, con alcune spiegazioni iniziali relative alla tipologia
dei prigionieri, al lavoro disumano che erano costretti a
svolgere, alle crudeltà poste in essere senza alcuna moti-
vazione, ma solo allo scopo di seminare terrore. Alcune
pagine sono dedicate ai simboli per codificare i prigio-
nieri nei Lager, alla descrizione della giornata tipo di un
internato e a rappresentazioni statistiche. Qualche cosa
da rivedere? Sarebbe stato preferibile, a mio giudizio,
disporre i dati richiesti in campi predisposti, al fine di
consentire una consultazione più veloce e una ottimiz-
zazione delle notizie fornite nelle schede, lasciando un
campo libero per le notizie raccolte dagli autori. Questa
soluzione potrebbe essere utile nel futuro, nel caso di
volessero utilizzare questi dati insieme con altri di loca-
lità diverse. Ma può darsi che gli autori ci abbiano pen-
sato conservando i dati man mano acquisiti in modo
tale da poter essere rielaborati.

A più di settanta anni dalla liberazione non esiste
infatti un elenco completo di tutti i militari internati
nei Lager. Esistono liste di caduti, iniziative a livello
locale come la ricerca condotta da Maria Piras nella
provincia bresciana, ma sono mancati più ampi proget-
ti. Si ricordano in proposito due importanti pubblica-
zioni dell’editore Mursia: una sugli ebrei italiani depor-
tati che comprende 7200 prigionieri con i dati relativi,
ed un’altra, in tre volumi, sui deportati politici, con
23.826 nomi, ma sempre afferenti a particolari settori.
Per gli IMI manca un data base tutto da impiantare
dove sarebbe necessario non trascurare la diaristica, già
edita, al fine di estrarre tutti i nomi dei prigionieri cita-
ti in considerazione del fatto che le notizie fornite sono
certe in quanto l’estensore dello scritto conosceva le
persone ricordate. Il libro di Cortonesi e Strunz può
costituire, al di là della veste un po’ dimessa, un utile
strumento di studio, oltre che per gli IMI, anche per chi
si interessi a varie tematiche della provincia senese in
quel periodo, per esempio i nomi di battesimo più in
uso, collegamenti fra famiglie e chissà.

Il volume è stato presentato ad un pubblico assai
numeroso, il 19 settembre scorso, presso l’Ammini -
strazione provinciale di Siena che ha concesso il suo
patrocinio unitamente all’Istituto storico per la
Resistenza senese ed Assoarma. L’introduzione della
tematica del libro è stata tenuta da Silvio Franceschelli
Presidente della Provincia, dal Prefetto Armando
Gradone e dal Presidente di Assoarma che non si sono
limitati ai soli saluti, ma sono entrati in merito all’argo-
mento. La presentazione, da un punto di vista storico,
è stata tenuta dai proff. Mario Ascheri, Patrizia Turrini
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e Massimo Bianchi. Presenti anche alcuni IMI fra i
quali Angiolino Tassi che ha risposto a varie domande.
Locandina

Maria Prunai sez. Firenze

La nuora di Fosco Guidugli ci ha portato il diario
del suocero, Fosco Guidugli Massa 1907 – Viareggio
2001. Il suocero inizia la sua carriera nella Regia mari-
na come capocannoniere. È imbarcato sull’incrociatore
Fiume e nel 1941 è in zona di guerra. l’8 settembre
1943. Intanto, gli ammiragli Brenta e Zannoni a
Venezia hanno avuto l’ordine di far trasferire tutte le
navi al sud, non sarà possibile se non in parte. Una dele-
gazione di ufficiali tedeschi danno l’ordine di non far
partire nessuna nave e di disarmare tutti gli uomini non
appartenenti alle forze dell’ordine e riunire nel piazzale
Roma tutti i militari presenti a Venezia. I due ammira-
gli vengono arrestati e deportati in Germania.

Al momento dell’annuncio via radio dell’armistizio
il disorientamento è generale, i marinai per lo più pen-
sano che sia finita la guerra. Ma ci son ordini contraddi-
tori, gli italiani, tutti, sono presi alla sprovvista. Sono
invece ben organizzati i tedeschi che rubano tutto quan-
to è possibile anche di vestiario e di cibo. Forse ci sareb-
be la possibilità di una fuga ma, come sostiene Guidugli,
“è la scelta di un militare che ha la prospettiva di un
ritorno a casa attraverso vie legali”. Questa convinzione

però lo porta in una carrozza con altri sette sottufficiali
di Marina sotto il controllo dei soldati tedeschi al campo
di concentramento di Thorn (Toru  (ted. Thorn) Città
della Polonia, capoluogo della Pomerania, situata a SE
di Bydgoszcz, con un porto fluviale sulla Vistola, a valle
della confluenza con la Drw ca, a 50 m s.l.m. È fra le
più antiche fondazioni dell’Ordine Teutonico in
Posnania). Segue la narrazione precisa e tristemente nota
della prigionia con la componenti immancabili della
fame e del freddo, del lavoro coatto e delle angherie. A
pagina 131 commuove una frase: “Due giorni dopo uno
degli ammalati che si è trascinato alla disinfestazione
muore quasi in silenzio ed in solitudine”.

Il 23 gennaio 1945, Guidugli riesce a fuggire e rag-
giunge i russi, rimane nascosto ma certamente si trova
meglio anche perché “con i prigionieri russi conosciuti
nel Lager di Thorn ma soprattutto di Breslavia si è
instaurato un rapporto positivo e di amicizia”.

Fosco l’11 settembre 1945 invia un telegramma al
fratello in data 15 settembre in cui annuncia di essere
arrivato a Viareggio.

Il libro è corredato da diverse immagini e da copia
di bigliettini che gli internati militari inviavano alle sta-
zioni per dare notizie ai familiari, biglietti che erano
religiosamente raccolti e rispediti dalle persone presen-
ti. Un’altra interessante tessera sull’odissea degli IMI.

Maria Trionfi

LIBRO SEGNALATO
Carmine Pinto - La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-
1870, Laterza, Bari, 2019

È una ricerca storica avvincente che rivisita gli avvenimenti di quegli anni crucia-
li offrendo uno spaccato dettagliato sia della società meridionale che delle dina-
miche politiche, sociali e militari, senza tralasciare le molteplici interferenze inter-
nazionali nella questione italiana. Carmine Pinto, professore ordinario di Storia
Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, con la sua capillare
ricostruzione del periodo più importante della nostra storia nazionale è riuscito
senza provocazioni a portare il dibattito storiografico a un livello scientifico dopo
decenni in cui tale argomento era stato relegato dalla propaganda neoborbonica
ad un’operazione finalizzata a mistificare la realtà dei fatti realmente accaduti.
Finalmente un libro “La guerra per il Mezzogiorno” di Carmine Pinto, che riesce a vanificare le tesi dei revisio-
nisti anti risorgimentali con la forza di un’analisi rigorosa e con un’accurata indagine archivistica. In questo sag-
gio l’autore racconta quella che è stata la prima guerra italiana, quella combattuta nelle regioni meridionali della
nostra penisola dal 1860 al 1870, tra i lealisti sostenuti dalla monarchia borbonica e gli unitari dalla monarchia
sabauda, proponendo un’interpretazione originale di quegli eventi contatti scientifici e riferimenti storici nuovi.
Nella competizione tra i due schieramenti affiora lo scontro tra due ideologie, il liberalismo costituzionale e
l’atavico assolutismo, emblemi rispettivamente del movimento nazionale italiano e dell’autonomismo borboni-
co. Lo scontro violento da ambo le parti Qui  hanno preso parte - a cui hanno partecipato eserciti regolari,
volontari garibaldini e i cosiddetti “briganti”, con il coinvolgimento in molti casi della popolazione civile - si
concluse con la vittoria degli unitari e il successo del progetto di unificazione italiana. Maria Schiena
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L’ANEI Vicentina ha
organizzato questo viaggio
per l’ex IMI prossimo ai 95
anni Savegnago.

Savegnago Giovanni è
uno dei 650.000 IMI (inter-
nato militare italiano) che
dopo l’8 settembre del 1943
hanno rifiutato di collabora-
re con con Hitler e Mus -
solini e per questo è stato
disarmato e deportato nei
campi di internamento e
concentramento del terzo
reich precisamente nello
Stalag XVIIA di Kaiser -
steinbruch – Austria. Gio -
vanni, figlio di Michele
Savegnago e Peretto Angela, era il primo di sei fratelli,
nato a Valdagno il 5 dicembre del 1924 Giovanni.

La famiglia Savegnago visse fino agli anni ‘30 in
una grande casa con la famiglia allargata alla Piana di
Valdagno (in Provincia di Vicenza) dove da sempre ha
coltivato la terra e allevato il bestiame gestendo grandi
terreni e boschi. La vita era dura in montagna e così
papà Michele e il fratello
Giuseppe, a cavallo tra le
due guerre, decisero di spo-
starsi con le proprie famiglie
verso la campagna di
Valproto (Quinto Vicen -
tino) comprando 20 campi.
I due fratelli Savegnago,
appena giunti a Valproto si
sono costruiti una casa ed
hanno vissuto fino al termi-
ne della seconda guerra
mondiale tutti nella stessa
abitazione. Giovanni all’età
di 18 anni fu chiamato alle
armi per la leva obbligatoria.
Il 29 agosto del 1943 ci fu
l’immatricolazione presso la
caserma “ Vittorio Veneto ”
di Bolzano dove fu arruola-
to come soldato del 232°

Reggimento Fanteria. L’8 settembre del 1943 i Tedeschi
presero d’assalto la caserma e disarmarono i militari, li
caricarono su carri bestiame e li condussero verso i lager
del terzo Reich. La destinazione di Giovanni fu lo
Stammlager XVIIA di Kaisersteinbruch (30 km da
Vienna — Austria).

Qui ha patito la fame è stato costretto ai lavori for-
zati e più volte si è dichiarato contro il
Nazi-fascismo. È stato dichiarato Inter -
nato Militare Italiano (IMI). È tornato a
casa dopo 24 mesi di internamento.
Giovanni fu uno dei 91 IMI di Quinto
Vicentino e uno dei 10.188 internati
vicentini.

Giovanni storico socio dell’ANEI
Vicentina, ha deciso assieme alla sua fami-
glia di fare questo viaggio verso le terre
che lo hanno visto prigioniero più di set-
tanta anni fa.

Fondamentale è stato l’apporto del-
l’associazione ANEI nel sostenere e orga-
nizzare questo viaggio istituzionale e dal-
l’alto valore simbolico. Questa Associa -
zione ora governata dal Presidente provin-
ciale dott. Ro berto Benetti cura la memo-
ria dei Caduti nei Lager con cerimonie
commemorative in tutto il territorio
nazionale, promuove ricerche e studi per

L’importanza di tornare
Un viaggio di memoria, testimonianza e riconciliazione

Vicenza-Kaisersteinbruch dal 25 al 28 aprile 2019

I concittadini italiani con Giovanni Savegnago in visita al lager XVIIA di Kaisersteinbruch

Inaugurazione targa in onore ai 96 militari morti
nello Stalag XVIIA
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approfondire la conoscenza dei
Lager, dei luoghi di lavoro, dei per-
sonaggi della vita nei lager e per
divulgarne l’informazione intervie-
ne nelle scuole per illustrare la con-
dizione dell’internamento. Inoltre
segue le vicende che sul piano
nazionale ed internazionale riguar-
dano gli ex Internati, fornendo ad
essi, ai loro familiari o simpatizzan-
ti iscritti all’Associa zione, supporto
informatico, consultivo e promuo-
vendo iniziative intese ad assicura-
re il rispetto dei diritti.

Con questo viaggio si è voluto
fare memoria dei luoghi e delle
vicende che ha vissuto Giovanni,
come il disarmo a Bolzano, la
deportazione nei vagoni carri
bestiame un viaggio durato giorni, l’arrivo a
Wilfeinsdorf, la marcia a piedi verso il Lager, la quaran-
tena, l’immatricolazione con il suo nuovo nome
136679, la depilazione, la disinfestazione con il ddt,
l’alloggio su baracche di legno in condizione disumane,
la fame, la sete ed il lavoro coatto, per non parlare del
freddo patito e delle pulci e pidocchi. Tutto questo per
aver detto di No al Nazismo e fascismo. Tutto questo
per essere rimasto fedele al suo giuramento di soldato.

Giovanni ha voluto portare in Austria anche la sua
famiglia e i suoi concittadini: ha voluto testimoniare
quello che per tanti anni aveva con insistenza voluto
raccontare a noi familiari e a tutti coloro che lo aveva-
no conosciuto. Chi è venuto ha visto, chi ha visto è
rimasto toccato, chi è rimasto toccato non può rimane-
re in silenzio ma lo deve raccontare, diffondere ai più
giovani. Quello che è avvenuto ai nostri militari nei
campi di internamento deve essere conosciuto!

Giovanni a Kaisersteinbruch è stato accolto dalle
autorità civili, politiche, militari e religiose, ha avuto i

massimi onori, è stato festeggiato:
non capita tutti i giorni che un ex
prigjoniero ritorni in terra “nemi-
ca” per riconciliarsi e rappresentare
l’amicizia tra due paesi.

L’insegnamento che ha dato
Giovanni ad entrambi i paesi è
grandioso! Due paesi che si sono
ritrovati ed hanno celebrato l’inizio
dell’Unione Europea accumunati
dalla storia di un ex internato che
dopo 76 anni è ri-tornato dove è
stato prigioniero…semplicemente
indescrivibile!

Per Giovanni non è stato un
viaggio facile ma alla fine tante
sono state le soddisfazioni: la più
grande è stata l’inaugurazione di
una targa contenente i nomi dei 96

IMI italiani (di cui 4 sono vicentini) morti nel lager. È
stato un onore per Giovanni e la sua famiglia aver dato
un nome a quei numeri: un nome che è scaturito da un
lavoro certosino di ricerca fatto dall’ANEI Vicentina.

Il Viaggio si è concluso con il ricevimento presso
l’Ambasciata d’Italia a Vienna tappa fondamentale per
ringraziare l’Ambasciatore che mettendo a disposizione
il suo team ha creato le basi ed ha concesso i permessi
per poter realizzare questo viaggio.

Importanti le parole del nostro presidente dott.
Benetti che ha marcato sul fatto che iniziative di questo
genere sono da sostenere per la costruzione della Pace
tra i popoli ed è questo che gli IMI ci hanno lasciato.

Con questa esperienza non si è concluso un percor-
so ma è iniziato e si sono poste le basi per future colla-
borazioni e scambi culturali. Vi sono in cantiere alcune
idee tra le quali una pubblicazione/studio dello Stalag
XVIIA, in quanto non vi sono studi di questo genere in
Italia per questo lager. Oggi Giovanni è impegnato a
testimoniare nelle scuole e presso le istituzioni e colla-
bora in vario modo con le più alte cariche dello Stato
per far sì che atrocità così non si ripetano. Ha il distin-
tivo di Volontario per la Libertà, ha la benemerenza
dell’ANCR, della Provincia di Vicenza, è un collabora-
tore attivo dell’ANEI. Insignito della Medaglia
d’Onore, Insignito con la Medaglia della Liberazione.
Ha partecipato alla Mostra Vicentina “I 600.000 NO”,
ha partecipato alla mostra Internazionale “Tra più fuo-
chi, la storia degli internati militari italiani” presso il
centro di Schoneweide - Berlino.

Giovanni è stato felice di ritornare in quella terra
lontana, vi è tornato per la seconda volta ma è stata la
prima volta da uomo libero!

Anei Vicenza

Giovanni davanti alla torretta di guardia del Lager

Onorificenza a Giovanni Savegnago
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É infinitamente diffi-
cile per un tedesco e per un
Presidente Federale tede-
sco venire in questo luogo
e parlare a Voi. Tuttavia io
sono profondamente grato
di poter essere qui oggi.
Ringrazio Voi, le cittadine
e i cittadini di Fivizzano. E
ringrazio Lei, caro Signor
Presidente Mattarella, per
la possibilità di percorrere
assieme questo cammino
del ricordo e della commemorazione a favore di un
futuro migliore. „Non possiamo capirlo.“ Il grande
autore italiano Primo Levi ha scritto questa frase a pro-
posito dell’odio dei nazionalsocialisti – quell’odio inde-
scrivibile, inaudito, che lui stesso dovette subire e cui
sopravvisse. No, non possiamo capire l’odio che settan-
tacinque anni qui a Fivizzano spinse i tedeschi a tali
atrocità. Soldati della 16esima Divisione
Panzergrenadier della Waffen-SS, sotto il comando di
Walter Reder, attraversarono le Alpi Apuane, mettendo
a ferro e fuoco questo territorio, saccheggiando e ucci-
dendo. La loro missione era chiara: vendicarsi per la
resistenza dei partigiani, qui lungo la cosiddetta Linea

Gotica. Fu una vendetta
terribile e disumana e colpì
soprattutto donne inermi,
bambini e anziani. I solda-
ti, già di strada verso Vinca
massacrarono praticamen-
te chiunque incontrarono
sul loro cammino.
Incendiarono le case e
distrussero le chiese. Per
quattro giorni infierirono
su Vinca. Vi tornarono più
volte e uccisero anche chi

aveva avuto il coraggio di uscire dai nascondigli.
Addirittura le donne incinte e i bambini piccoli furono
barbaramente trucidati, come hanno riferito i soprav-
vissuti. Oltre 160 persone vennero uccise dalla furia
omicida di questi reparti. Dietro di sé lasciarono mace-
rie fumanti e una profonda scia di sangue. Mommio,
Bardine San Terenzo, Valla, Vinca, qui i boia nazisti
devastarono molti luoghi: uccisero ferocemente oltre
400 persone. L’elenco delle località dell’orrore in Italia
è molto, molto più lungo. Sant’Anna di Stazzema,
Marzabotto, Civitella, ho visitato alcuni luoghi dei cri-
mini nazionalsocialisti e ogni volta ho provato una pro-
fonda commozione. Alle Fosse Ardeatine, caro Sergio

La Strage di Fivizzano nel 75esimo anniversario
È stata una delle più orrende stragi compiute dai nazisti durante la fuga verso
nord. Un crimine contro l’Umanità. Esattamente il 18 agosto 1944, l’assalto
a un automezzo tedesco, lungo la strada Monzone-Vinca, causò l’uccisione di
un ufficiale tedesco. Si dice che fu il pretesto per una rappresaglia, nella strate-
gia generale di tenere sotto controllo con il terrore la popolazione civile. In real-
tà, la cosa fu ben più feroce. Pochi giorni dopo, il 24 agosto, arrivò, ben pia-
nificato, un rastrellamento contro i partigiani, ma che scientemente, in piena
strategia di “terra bruciata”, fu indirizzato verso la popolazione civile. Una
cinquantina di automezzi carichi di soldati tedeschi e militi fascisti salirono
verso il paese di Vinca, toccando Equi Terme, Monzone altre frazioni limitro-
fe tra Appennino e Apuane. Bloccato l’accesso all’abitato, i nazifascisti inizia-

rono a uccidere le persone presenti (quasi tutti vecchi e invalidi poiché chi poteva era fuggito nei boschi) e a sac-
cheggiare e bruciare le case. A sera, rientrarono a valle. Il giorno seguente molti di coloro che si erano rifugiati
altrove tornarono in paese per cercare cibo, seppellire i morti e salvare quanto potevano dalle case in fiamme.
Furono colti di sorpresa dall’improvviso ritorno dei nazifascisti. Le vittime, i martiri, furono più del giorno pre-
cedente perché i nazifascisti estesero il rastrellamento a tutte le zone vicine. Le vittime accertate furono 174:
molti cadaveri vennero rinvenuti nudi, decapitati o impalati. Una donna, incinta di nove mesi, fu trovata sven-
trata e il suo feto usato come bersaglio. Dall’ambasciata tedesca abbiamo ricevuto il testo del discorso del
Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier in occasione del 75esimo anniversario degli eccidi di Fivizzano 25
agosto 2019.

MEMORIA E RICONCILIAZIONE
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Mattarella, abbiamo espresso
insieme il nostro dolore. Questi
luoghi stanno per tanti altri che
sono poco, troppo poco noti.
Crediamo di sapere quali effe-
ratezze i tedeschi hanno com-
piuto in questi anni. Eppure
non sappiamo abbastanza. Per
questo è così importante per
me essere qui oggi a Fivizzano,
un posto di cui molti tedeschi
non hanno mai sentito parlare
prima. Solo pochi tedeschi
sanno quali terribili atrocità
sono state commesse qui da
tedeschi.

Sono oggi davanti a Voi come Presidente Federale
tedesco e provo solo vergogna per quello che dei tede-
schi Vi hanno fatto. Con dolore mi inchino dinanzi ai
morti delle stragi di Fivizzano. Vi chiedo perdono per i
crimini qui perpetrati per mano tedesca. Vorrei dire a
Voi tutti, ai superstiti, alle vittime e ai loro discendenti:
noi tedeschi sappiamo quale responsabilità ricade su di
noi per questi crimini. È una responsabilità che non ha
fine.

Signore e Signori, Voi, le vittime e i loro discenden-
ti, avete diritto alla commemorazione e alla memoria.
Avete diritto che anche da noi in Germania si sappia
cosa avete dovuto subire. Voi tutti associate gli eventi di
allora a sofferenza e dolore infiniti. Questa sofferenza,
questo dolore continua a vivere nella memoria colletti-
va. Continua a vivere soprattutto nelle Vostre famiglie.
Ce ne siamo resi conto parlando poco fa con alcuni di
Voi, e questa conversazione mi ha commosso . Molto
sicuramente alcuni di Voi provano una sofferenza anco-
ra più grande perché la maggioranza dei Criminali non
è mai stata assicurata alla giustizia. In Germania è tra-
scorso troppo tempo prima che si ricordassero i crimini
tedeschi contro l’umanità commessi in Italia. Anche
l’elaborazione giuridica è iniziata troppo tardi in
Germania. In questo modo la Germania non ha fatto
fronte alla sua responsabilità. Ma – per quanto possa
sembrare inverosimile e incomprensibile – in questo
luogo io provo anche un altro sentimento: gratitudine.
Infatti, Fivizzano oggi non è diventato solo un luogo di
commemorazione, ma anche un luogo di riconciliazio-
ne e di incontro.

Questo mi dà speranza, dà speranza a noi tedeschi
– e io credo che questo possa dare speranza a tutti.
Questa speranza la dobbiamo soprattutto a Voi, i super-
stiti e i discendenti. Così tanti di Voi sono stati disposti
a tendere la mano per superare gli abissi della nostra
storia. La dobbiamo anche a persone come Lei, caro

Udo Sürer. Lei ha avuto il
coraggio di affrontare il
passato di Suo padre e di
cercare le tracce di questo
passato – e di cercare il
dialogo.

Perdono e riconcilia-
zione non possono essere
pretesi. Possono essere
solo concessi. Noi tede-
schi siamo profondamen-
te grati per la disponibilità
alla riconciliazione e
l’amicizia tra i nostri due
Paesi che ne è nata. „Se
comprendere è impossibi-

le, conoscere è necessario.“ Anche questa è una frase di
Primo Levi. „Wenn es schon unmöglich ist zu verste-
hen, so ist doch das Wissen notwendig“. Lo ripeto
intenzionalmente anche in tedesco e mi rivolgo anche
ai miei connazionali, in particolare ai giovani. Devono
sapere cosa accadde. La Commissione italo-tedesca di
storici ha posto la base per un approfondimento comu-
ne della nostra storia e quindi del nostro comune futu-
ro come amici e partner. Molte delle sue raccomanda-
zioni sono state già attuate, ma non dobbiamo fermar-
ci qui. È nostra responsabilità creare una cultura condi-
visa della memoria e tramandare le nostre conoscenze
alle prossime generazioni per un futuro migliore in
un’Europa unita.

Sono quindi felice che l’anno prossimo degli alun-
ni tedeschi vengano qui a Fivizzano per apprendere, nel
dialogo e nello scambio, cosa accadde allora e come sia
potuto succedere.

Chi conosce il passato, è preparato meglio per un
comune futuro europeo. Chi invece dimentica è più
esposto ai pericoli di intolleranza e violenza. Questo ce
lo ha ricordato di recente Lei, caro Sergio Mattarella.
No, non dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo
dimenticare, per evitare che le nostre coscienze tornino
a farsi sedurre e a oscurarsi. La nostra comune Europa
poggia sulla conoscenza della seducibilità dell’uomo.
Poggia su una promessa: mai più nazionalismo sfrena-
to, mai più guerre nel nostro continente, mai più razzi-
smo, mai più denigrazione e violenza! Dobbiamo ricor-
darlo soprattutto in tempi in cui il veleno del naziona-
lismo torna a infiltrarsi in Europa. E noi dobbiamo lot-
tare per la libertà e la democrazia, per i diritti dell’uo-
mo e l’umanità, per la nostra Europa unita – oggi e
forse anche più di prima. Lo dobbiamo alle vittime. Lo
dobbiamo a Voi, ai superstiti e ai loro discendenti.

Grazie di cuore!
Walter Steinmeier
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Mario Tealdo, secondo figlio
maschio di Pietro e di Maddalena
era nativo di Vesime. Suo padre
era partito per la prima guerra
mondiale lasciando la moglie,
forte e coraggiosa, che doveva
mantenere cinque figli e manda-
re avanti la piccola proprietà ter-
riera, nel più grande bisogno.
Pietro era tornato poche volte a
casa e l’ultima volta era partito
con un triste presagio; compien-
do l’ultimo atto d’amore con l’adorata sposa aveva con-
cepito l’ultimo figlio di cui non aveva mai saputo l’esi-
stenza. Pietro era morto nel 1917 un mese prima della
sua nascita, ma se ne era venuti a conoscenza anni
dopo, per mezzo di una lettera listata lutto ed una mise-
ra pensione. Per tutto il tempo della gravidanza
Maddalena aveva sospirato per le grandi tribolazioni ed
alla nascita del figlio gli aveva imposto il nome di
Giovanni Sospirato. Mario fin da piccolo aveva parteci-
pato ai lavori in campagna ed era diventato un uomo
forte e poderoso che lavorava dall’alba al tramonto e nel
mantenere questo ritmo era sempre affamato. Appena
sentiva il profumo del pane che il fornaio stava sfornan-
do partiva col sacco del pane e al ritorno si divorava una
di quelle pagnotte grandi che peso di almeno mezzo
chilo. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale,
Maddalena che si era dal poco ripresa dalla sua inquie-
tudine, ricadde nell’angoscia. Uno alla volta dovette
veder partire i suoi tre figli maschi per diversi campi di
battaglia in Italia ed all’estero. Mario rimasto a vivere
con sua madre aveva diritto di sostenerla, ma venne per
ben dieci volte richiamato. Sua madre correva a fare
ricorso fino a quando, dopo aver sposato la ragazza che
amava era stato spedito nelle lande gelate della Russia.
Nel ’43 venne catturato dai tedeschi e condotto nei
Lager, da cui non fece ritorno, senza sapere di aver
generato sua figlia. Lasciò un gran vuoto nella casa e le
donne schiantate dal dolore che si fosse ripetuto lo stes-
so destino di suo padre. Nel Lager costretti a vivere peg-
gio delle bestie, a lavorare, a non nutrirsi, a soffrire fred-
do e fame, erano diventati l’ombra di loro stessi perden-
do dignità ed umanità. Era il marzo del 1945, per i

tedeschi la guerra era persa, ma
gli eventi avevano peggiorato la
loro crudeltà. Gli americani ave-
vano bombardato a tappeto le
città e quegli uomini miseri era
stati costretti a liberare le mace-
rie a dissotterrate i morti e porta-
re aiuto ai feriti. Accompagnati
dai soldati quel giorno erano
intenti a fare il loro lavoro quan-
do giunsero in un luogo dove era
stato colpito un grande magazzi-

no miliare di provviste. La gente del popolo, affamata
anch’essa, era accorsa ed anche i prigionieri non aveva-
no più avuto timori nel gettarsi sulle scatolette bruciac-
chiate per divorare quel cibo. Le loro sentinelle avevano
ceduto ad un moto di pena e aveva permesso che si sfa-
massero. Prima di ritornare al campo si erano riempiti
le tasche di scatolette di formaggio. Ritornati nelle loro
celle sotto il comando della Ghestapo e delle S.S. erano
stati perquisiti e condannati a morte in centotrenta. In
base alla legge marziale, ogni azione di “sciacallaggio”
era punita con la morte.

* * *
Mentre stavano ritornando, delle donne li avevano

avvertiti del pericolo ed in molti avevano gettato il loro
prezioso cibo, ma Mario e gli altri non avevano potuto
separarsene perché nella loro mente ottenebrata dalla
fame, ogni timore di morte li aveva abbandonati.
Insieme a Mario c’era un suo lontano cugino che inve-
ce si era salvato. Ma non aveva mai trovato il coraggio

Le stragi dell’ultima ora: Hildesheim
Come abbiamo spesso detto l’avvicinarsi della fine della guerra accentuò il furore vendicativo dei tedeschi nei
confronti degli IMI, particolarmente pietoso l’eccidio di Hildesheim (Hannover): qui, il 26 e 27 marzo 1945
(era la settimana santa), vengono impiccati centoventisette (o centotrenta) italiani, condannati per sabotaggio,
perché si erano impossessati per fame di scatolette di carne bruciacchiata, trovate fra le macerie di un magazzi-
no bombardato, ove erano stati portati a scavare. La nostra amica ricercatrice Primarosa Pia, figlia di un
sopravvissuto alla ritirata de Russia e alla deportazione a Mauthausen, che ha un sito “deportati mai più”, ci
ha ci ha inviato l’articolo che qui di seguito pubblichiamo sulla storia di uno di essi.

L’oscurità non si dirada anzi si fa più fitta
al pensiero di quanto poco riusciamo a trattenere,
di quante cose cadano incessantemente nell’oblio
con ogni vita cancellata,
di come il mondo si vuoti
per così dire da solo dal momento che le storie
(...) non vengono udite, annotate,
o raccontate da altri a nessuno”.

Winifred George Sebald (1944 – 2001)

STORIE DI IMI



Gli amici che ci hanno lasciato
Con grande dolore, abbiamo appreso il 28 ottobre 2019 della scomparsa di

Vera Michelin Salomon, presisidente onoraria dell’ANED, simpatizzante dell’ANEI e
mia personale amica. Giovane partigiana partecipò alla Resistenza a Roma con altri
gruppi giovanili e con il compito di distribuire materiale di propaganda antifascista
contro l’occupante nazista, davanti alle scuole superiori e all’università. Il 14 febbraio
1944 venne arrestata, successivamente processata e condannata a 3 anni di carcere da
scontarsi ad Aichach (Alta Baviera). Questo era un carcere modello, per le donne, con
perfino i gerani alle finestre che davano sulla strada. “Se si parlava durante il lavoro si
era punite con 40 giorni di isolamento nelle celle sotterranee a pane e acqua. La notte
si sentivano urlare le donne impazzite”. Sarà liberata dalle truppe americane il 29 apri-
le1945. Con la coscienza antifascista e solidale acquistata con la Resistenza, Vera ha sempre continuato, da
allora, ad affiancare alla sua normale vita di donna impegni politici e sociali, risultando un’impareggiabile
testimone delle responsabilità del fascismo e del nazismo. Io la ricordo sempre gentile e curata nell’aspetto,
e, finché ha potuto, attiva alla Casa della Memoria, al Museo di Via Tasso e nelle scuole.

Ci ha lasciato Piero Terracina, 91 anni, uno degli ultimi superstiti del campo di
sterminio di Auschwitz Birkenau. Quando aveva solo 15 anni Piero Terracina, nella
Capitale, fu prima portato a Regina Coeli con la famiglia, nel giorno della Pasqua
ebraica del 1944, poi nel campo di Fossoli, vicino a Modena, e infine in quello di
Auschwitz. Ritornò solo lui. Poche settimane prima della sua morte l’ambasciatore di
Germania in Italia, Viktor Elbling, lo aveva contattato con una notizia dall’immenso
valore simbolico: il conferimento dell’Ordine al Merito decretato dal Presidente della
repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier, la stessa decorazione di cui è
stato insignito, lo ricordiamo, il nostro presidente Raffaele Arcella. Terracina è stato il
degno continuatore di Primo Levi e si convinse ad uscire dal silenzio quando comin-
ciò ad accorgersi dell’avanzata del negazionismo “ “La mia testimonianza – scriveva Terracina – appartiene a
un impegno civile che negli anni ho elaborato, dopo il lungo silenzio dovuto all’impossibilità di raccontare
ed essere creduto. Smisi di tacere quando vidi l’arroganza dei revisionisti, il razzismo e la xenofobia che tor-
navano. Dovevo contrastarli con la forza di questa convinzione: ‘Io c’ero ed ho visto con i miei occhi’.
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di parlare di quella tragedia che lo aveva segnato per la
vita. Come dire alle tre donne che fine atroce aveva
fatto Mario? Solo anni dopo in seguito ad un articolo
della stampa del 1990 si era confidato con un nipote
piangendo. Sconvolto gli aveva portato l’articolo del
giornale “La stampa” che parlava del fatto a cui aveva
assistito. I giovani, 130 uomini italiani erano stati
impiccati nel giro di due giorni, in gran fretta. Alcuni
popolani avevano assistito plaudendo ai crudeli assassi-
ni sghignazzanti, comandati da un funzionario della
Ghestapo e dal comandante Huck. Dietro il cimitero
avevano costruito una grande struttura per le esecuzio-
ni con sei forche. Obbligarono i condannati a sdraiarsi
per terra in attesa di salire al patibolo. Una volta venu-
to il loro turno, dovevano tirare per i piedi i compagni
che li avevano preceduti per anticiparne la morte, quin-
di li staccavano dalla corda per prendere il loro posto.
Gli ultimi li lasciarono appesi alla forca con un cartello
su cui era scritto:” chi saccheggia muore”. Quel cugino
era rimasto sconvolto perché era stato uno di quelli

obbligati a togliere gli sgabelli dai piedi dei loro amici
tanto sfortunati. I prigionieri non condannati a morte,
con grande fatica avevano dovuto scavare una fossa
comune per seppellire quel grande numero di impicca-
ti. La testimonianza del parente era continuata con il
raccontare che all’arrivo dei liberatori avevano fatto ria-
prire quella fossa ed avevano fatto fucilare i loro assassi-
ni. Per i testimoni l’orrore non finiva mai perché era
passato un po’ di tempo dal fatto ed i compagni erano
irriconoscibili. Sul giornale c’era anche la fotografia che
i criminali avevano scattato per vantare le loro crudeltà,
insieme ad altri quattro si vedeva il corpo di Mario ben
riconoscibile anche se penzolava talmente macilento nel
pigiama righe.

Oggi vorrei aggiungermi ai tanti che possono anco-
ra ricordare questo fatto per dare alla loro storia quella
visibilità che non hanno mai avuto prima e questo sia
di consolazione di chi ha perso così ferocemente i suoi
cari.

Gianna Menabreaz
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BOLOGNA

4 maggio 2018 - Nell’ambito del Corso di formazione
permanente presso l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna: “Da Dante al Novecento: come leggere i clas-
sici italiani? Percorsi e dialoghi fra università e scuola”, su
invito del Comitato scientifico il prof. Alessandro
Ferioli ha partecipato come relatore all’incontro: “La
Seconda Guerra Mondiale: storia e letteratura”.

13-15 settembre 2018 - Al XXII Congresso Nazionale
dell’Associazione Degli Italianisti, presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Ferioli ha tenuto una
relazione sul tema: “Medicina e parole che curano nella
letteratura delle due guerre mondiali”.

28 settembre 2018 - Presso la Biblioteca Borgo
Panigale di Bologna, Ferioli ha tenuto una conferenza
sul tema: “La Prima guerra mondiale al cinema”.
L’evento (inserito nel programma della Festa internazio-
nale della Storia, XV ed.) è stato onorato dalla parteci-
pazione ufficiale del Ten. CC. Massimiliano Corbo,
Comandante della Compagnia Borgo Panigale, in rap-
presentanza del Col. CC. Pierluigi Solazzo,
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna.
Da rilevare la calorosa accoglienza riservata ai carabinie-
ri, in forza proprio a quella eroica Compagnia che nelle
attività di soccorso in occasione dell’esplosione del 6
agosto precedente aveva registrato ben 11 feriti.

18 ottobre 2018 - Presso il Golf Club “Le Fonti” a
Castel San Pietro Terme (BO), Ferioli ha tenuto una
conferenza sul tema: “Giulio Bedeschi: scrittore di guerra,
alpino di pace”. La lezione era inserita nel programma
della Festa internazionale della Storia (vedi foto). Da
rilevare che in «Studi e problemi di critica testuale», 97
(2/2018), compare il saggio di Ferioli, Giulio Bedeschi:
scrivere di guerra aspirando alla pace (pp. 237-269).

In «I Quaderni di cultura del Galvani» (Rivista
semestrale del Liceo-Ginnasio “Luigi Galvani” in

Bologna) XXIII, 2 (2018), compare il saggio di Ferioli,
Chiarezza ed etica nella scrittura di Guareschi: un
“modello” di semplicità per i tempi moderni (pp. 55-68).

In «Marinai d’Italia» (Rivista nazionale dell’Ass.
Naz. Marinai d’Italia), LXII, 7 (2018), dietro sollecita-
zione del Direttore Amm. (ris.) Gianni Vignati, Ferioli
ha pubblicato l’articolo Gli Internati Militari Italiani
nei lager del Terzo Reich: esempio di disciplina e di fedel-
tà al dovere (pp. 18-22).

Ravenna, 29 Maggio - 1° Giugno 2019 - Al Congresso
Dantesco Internazionale 2019 il prof. Ferioli ha tenuto
la relazione: “Dante nelle resistenze degli internati tren-
tini nella Grande guerra e degli internati militari italia-
ni nella Seconda guerra mondiale” (l’intervento è pub-
blicato sul n. 5/2019 della rivista «Studium», come lec-
tura Dantis, col titolo “La parola di Dante nei Lager
degli Internati Militari Italiani nel Terzo Reich (1943-
45). Elementi per una ricerca”).

25 ottobre 2019 - Presso il Golf Club “Le Fonti” a
Castel San Pietro Terme (BO), si è tenuta la conferenza
del prof. Ferioli: “Primo Levi: l’uomo, lo scrittore, il
testimone”, evento inserito nel programma della Festa
internazionale della Storia, XVI ed.

15 novembre 2019 - Presso la sala convegni “Anusca” a
Castel San Pietro Terme (BO), il prof. Ferioli ha parte-
cipato come relatore al convegno “Storia, Memoria e
uso pubblico della Storia. L’importanza della memoria
storica per una profonda comprensione del presente”,
evento inserito nel programma della Festa internaziona-
le della Storia. Foto

CHIARAVALLE
Un’interessante telefonata con un IM 1 di 97 anni,

Michele Mancini, che ha chiamato la redazione per dire
che è un lettore attento e soddisfatto della nostra rivista
e che la fa circolare anche tra i non Imi, che va tuttora
nelle scuole della città e che purtroppo deve riscontrare
che i ragazzi non sanno nulla, non solo degli IMI, ma
della Resistenza in genere. Mi dice che è autore anche
di un libro di memorie “ Giorni che furono “ Tono
della voce ancora giovanile, linguaggio fluente, memo-
ria di ferro, una conversazione da non dimenticare :
sono affiorati i nomi dei tanti campi che ha conosciuto,
della sua resistenza alle proposte dei tedeschi, e accenti
di gratitudine per una famiglia tedesca presso la quale
fu assegnato a lavorare per un certo periodo e a questa
deve se non sia morto di inedia . Poi una confessione
intima : una preghiera che sua madre gli aveva racco-
mandato di recitare che gli affiora un giorno, quando al

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
NOTIZIE



ritorno dal lavoro, si sente perduto, non ce la fa più a
reggere l’enorme peso che ha sulle spalle, non trova più
la strada, le gambe non hanno più forza, ha la febbre
alta e scivola per terra per arrendersi, dormire, morire.
Ma dopo quella preghiera si sente pervaso da una nuova
energia e miracolosamente anche il carico gli risulta leg-
gero e può continuare. Da allora la fede in Dio non lo
ha mai abbandonato ed è stato il sen so che ha dato alla
sua vita

FRATTAMAGGIORE (NAPOLI)
Il tenente dei CC Gennaro Pezzella è lieto di comu-

nicarci che al padre Giovanni ex internato, insignito
della medaglia d’Onore, il sindaco dott.Marco Antonio

Del Prete e il Consiglio comunale hanno voluto intito-
largli una strada cittadina. Anche noi ci rallegriamo per
questa iniziativa perché è l’unico modo per radicare nel
territorio le storie e i comportamenti virtuosi dei citta-
dini, che possono essere di esempio agli altri e gli inter-
nati dopo un silenzio durato troppo a lungo meritano
alla fine qualche riconoscimento.

GIULIANOVA
Il giornalista Walter Bernardinis ci scrive : una gior-

nata da ricordare, quella del 3 novembre, per la Città di
Giulianova, dove sono stati ricordati 4 carabinieri morti
durante la 2° Guerra Mondiale ed è stata invitata la
prof. Anna Maria Casavola come direttore della rivista
Noi dei Lager. Iniziativa promossa dall‘Associazione
Nazionale Carabinieri - sezione di Giulianova e
dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle
Reali Tombe del Pantheon - delegazione di Teramo. La
cerimonia si è svolta nella Sala Comunale “Bruno
Buozzi” a Giulianova alta ed è iniziata con l’Inno
d’Italia e la Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, can-
tata da tutti i presenti. Successivamente è stata scoperta

una targa ricordo che verrà posizionata il 2 novembre
del 2020 nel “Pantheon” dove vengono ricordati tutti i
giuliesi morti nella 1° e 2° Guerra Mondiale.
L’eccezionale lavoro di ricerca è stato condotto dal gior-
nalista locale, Walter De Berardinis, che da anni cura il
recupero della memoria storica attraverso il ricordo
delle persone morte durante i due conflitti mondiali. In
particolar modo sono stati ricordati i seguenti
Carabinieri: Antonio Nazziconi (Giulianova, 25 set-
tembre 1916 – Derna (Libia), 14 settembre 1941),
morto per malattia, non essendogli stata riconosciuta la
malattia come causa di servizio, era partito nonostante
il malessere diffuso. Oggi la sua salma riposa nel cimi-
tero della sua Città dal 1972; Giovanni Calvarese
(Giulianova, 2 giugno 1920 – Cefalonia, 13-21 settem-
bre 1943), fucilato dai tedeschi a Procopata durante i
noti fatti dell’8 settembre 1943, il suo corpo risulta
disperso; Ernesto Zenobi (Canosa di Puglia, 3 gennaio
1908 – Gorlitz (Germania), 15 novembre 1943),
deportato dai tedeschi, preso prigioniero a Elbasan in
Albania il 14 settembre 1943 ed internato nel campo di
concentramento Stalag VIII A di Gorlitz, e ivi morto
per malattia. Oggi la sua salma riposa nel Cimitero
Italiano di Varsavia; ed infine, Antonio Scimitarra
(Giulianova, 10 giugno 1882 – Giulianova, 30 novem-
bre 1943), un carabiniere in pensione che fu ucciso dai
pesanti bombardamenti aerei degli angloamericani
dopo l’8 settembre sulla cittadina adriatica.
Considerato vittima civile di Guerra, oggi la sua salma
riposa nel cimitero cittadino. La moderatrice della gior-
nata è stata Cinzia Verrigni, Segretaria dell’ANC-
Giulianova. Hanno portato i loro saluti Istituzionali:
Franco Gizzi, Presidente dell’Associazione Nazionale
Carabinieri – sezione Giulianova; Paolo Vasanella,
Presidente del Consiglio Comunale della Città di
Giulianova; Carmela Di Giovannantonio, Direttore
dell’Archivio di Stato di Teramo; Col. (ris.) Francesco
D’Amelio, Presidente regionale dell’ANC Abruzzo e il
Generale di Brigata, Carlo Cerrina, Comandate della
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Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. A seguire c’è
stata la consegna delle medaglie ricordo dei 4 caduti
coniate dall’ANC - Giulianova alle rispettive famiglie
d’origine. Al termine del momento istituzionale è stato
aperto il convegno “I Carabinieri nella 2° Guerra
Mondiale” con i seguenti relatori: col. Francesco
D’Amelio, i Carabinieri nei Balcani; Walter De
Berardinis, I profili professioni e umani dei 4
Carabinieri di Giulianova, metodo di ricerca; prof.
Anna Maria Casavola: I Carabinieri durante la 2°
Guerra Mondiale e dopo l’8 settembre 1943.

Fondamentale, per la riuscita della giornata, l’aiuto
dell’archivista Enrico Cannella, responsabile dell’archi-
vio dell’ex distretto militare di Teramo conservato
nell’Archivio di Stato di Teramo. Il ricercatore De
Berardinis, nei prossimi mesi, si impegna di fornire alla
nostra rivista ulteriori ricerche di studio sugli internati
di Giulianova morti nei campi vari campi di concentra-
mento sparsi per l’Europa. Foto

PADOVA
La Federazione di Padova ci comunica che il

Rettore del tempio dell’Internato Ignoto non è più, per
limiti di età, il nostro carissimo don Alberto Celeghin,
lo ha sostituito don Fabio Artusi, nominato dal vescovo
mons. Claudio Cipolla. Auguri di buon lavoro al nuovo

parroco e il nostro più caloroso ringraziamento per il
lungo e appassionato servizio svolto da don Alberto, al
pari del predecessore don Giovanni Fortin, che aveva
sposato la causa degli IMI, e ne aveva fatto il suo pen-
siero dominante, infaticabile organizzatore di tante ini-
ziative.

PALERMO
Il nostro amico e socio Luigi Pomo ci invia la noti-

zia di un importante compleanno: i cento anni di
Stefano Narici di Alcamo, il partigiano che non si arre-
se ai nazisti. Partecipò alla lotta di liberazione in
Piemonte opponendosi all’occupazione tedesca in

Italia. L’8 settembre 1943, da ufficiale dell’Esercito
Italiano a Cuneo rifiutò di arrendersi e di consegnare le
armi ai tedeschi ed aderì alla Resistenza. Fece parte di
uno dei gruppi partigiani più attivi, Giustizia e Libertà
che combattè nelle valli piemontesi fino al raggiungi-
mento della liberazione. Dopo la guerra si trasferì a
Roma per lavorare alla RAI, ricoprendo il ruolo di
direttore amministrativo di RAI TRE. Per il complean-
no ha ricevuto gli auguri anche dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo telegramma
ha ricordato la sua partecipazione alla lotta di liberazio-
ne dal nazifascismo. “Non ho fatto nulla di straordina-
rio ho soltanto compiuto il mio dovere dalla parte giu-
sta”. È la dichiarazione rilasciata ieri da Stefano Narici,
il quale gode ancora discreta salute.

(Giornale di Sicilia 19.10.2019)

PERUGIA
Da Marco Terzetti, attivissimo presidente della

Sezione, riceviamo, in vista delle celebrazioni del 27
gennaio la presente lettera: “abbiamo concluso le attivi-
tà di informazione IMI, grazie anche alla disponibilità
di Alberto Lavoratori che ha partecipato attivamente
con interventi significativi a due delle quattro conferen-
ze dedicate alle scuole. Grazie anche a Margherita, mia
moglie e nostra consocia, la cui presenza e assistenza è
stata essenziale. Gli interventi, concordati con il corpo
docente delle varie scuole, hanno riscosso grande atten-
zione, soprattutto da parte dei ragazzi che ovunque
hanno assistito in silenzio e con interesse. Anche in
queste occasioni, come al solito, alcuni ragazzi hanno
posto domande e hanno manifestato la presenza in
famiglia di IMI. Purtroppo non abbiamo potuto avere
la presenza di Michele Montagano, ma siamo comun-
que riusciti ad attirare l’attenzione di alunni e docenti
grazie ad un video prudentemente registrato a febbraio
e alla qualità delle  presentazioni che hanno abbinato i
nostri interventi personali, foto, brani audio e la parte-
cipazione di Corrado Codignoni (da Branca, Classe
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1921, naufrago del Conte rosso e reduce dalla Russia,
rimpatriato nel 1946) e di Andrea Maori (Archivista e
scrittore) che hanno portato le proprie testimonianze,
dirette e molto vivaci, ai ragazzi del Liceo Pieralli, ospi-
tati per l’occasione presso la Biblioteca Villa Urbani a
Perugia. Sono stati interessati circa 200 ragazzi: 90 allie-
vi delle terze classi delle scuole medie Solfagno/Parlesca
e Piccione e 102 delle quinte classi del Liceo Pieralli e
dell’I.I.S. Cavour Marconi Pascal di Perugia, qui con la
partecipazione del CME Umbria Col. Maurizio
Napoletano. Ci stiamo preparando ora alla mostra su
Guareschi e Laureni in programma in occasione della
giornata della memoria del 27 gennaio 2020, per la
quale vi chiedo la massima collaborazione

ROMA
L’Associazione Nazionale “Amici della Scuola di

Artiglieria” ha voluto dedicare agli internati il suo calen-
dario di questo anno 2020 e si è ispirata per le immagi-
ni ai quadri dei pittori nei Lager e al libro della profssa

Cintoli. L’Anei esprime al generale Nicola Tauro, pro-
motore dell’iniziativa tutta la sua riconoscenza e pubbli-
ca qui di seguito i riferimenti necessari per chi volesse
acquistarlo e mettersi in contatto con l’associazione, il
cui sito é www.scuoladiartiglieria.it .

Per gli appassionati, ex frequentatori della Scuola
ed i collezionisti è a disposizione un calendario a parti-
re dall’anno della sua costituzione e sino a fine scorte.

I calendari sono visibili sul sito http://www.scuola-
diartiglieria.it/b_calendari/calendari.html.

Lettera ai lettori
Carissimi, vi ringraziamo per le numerose lettere di gradimento della rivista che ci sono pervenute. Sono per
noi un incoraggiamento a proseguire sulla nostra linea di difesa dei diritti umani e soprattutto del valore della
storia, senza la quale l’umanità rischia di ripetere il passato. La nostra è, indubbiamente, una rivista contro-
corrente, dato l’attuale clima che si evince dai “social” e da alcuni “media”. Pensiamo per esempio agli inim-
maginabili insulti a Liliana Segre. C’è – inutile negarlo – un evidente revival di simboli e di figure del fasci-
smo nostrano e del nazismo tedesco. È difficile capirne la ragione: i giovani di oggi non hanno certo vissuto
il fascismo o la guerra, ma evidentemente ne sono affascinati, o perché avranno avuto cattivi maestri e quin-
di una fuorviante educazione o si sono acculturati su fonti non controllate. 

Nella speranza di tempi migliori per i quali tutti dobbiamo impegnarci, formuliamo vivissimi auguri.
Anna Maria Casavola e la redazione di “Noi dei Lager”:

PS. Ai familiari degli insigniti di Medaglia d’Onore, per i quali la rivista si inviava gratuitamente, poiché la maggior parte di essi non ci ha dato
conferma del gradimento, sospenderemo l’invio.
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La serie completa dei calendari (2011-2020):
Euro=6,00 più Euro=10,00 (Corriere); un singolo
calendario: Euro=5,00 più Euro=5,00 (Corriere).
Pagamento da effettuarsi con bonifico:
Intestatario: Nicola Tauro;
IBAN: IT34W030580160410032311808;
Causale: Calendario singolo e/o Calendari (2011-
2020). Contatti: presidente@scuoladiartiglieria.it -
Cell. 331 4660997.

* * *
All’ambasciata di Germania a Roma il 3 ottobre

2019 a Villa Almone è stata celebrata insieme la festa
nazionale della riunificazione delle due Germanie e il
trentennale della caduta del muro di Berlino. Lo slogan
della serata è stato “Non farmi muro” Tra gli invitati

RICORDIAMOLI

Il 19 agosto 2019 è venuto a mancare Giovanni Ambrosini, presidente
di Cologna Veneta: è una grande perdita per l’ANEI tutta non solo per
l’ANEI locale. Giovanni è stato da sempre un benemerito della Memoria con
la sua attività mai smessa di ricercatore storico e appassionato di storia loca-
le, insieme col il fratello Luigi aveva trasformato la tipografia paterna in un
vero e proprio luogo di incontri culturali, dibattiti, di scambio di libri e arti-
coli. Di lui ricordiamo anche il bellissimo libro “Giorni rinchiusi” in cui
aveva raccontato ai giovani la sua esperienza di prigionia “un calvario fatto di
fame, di freddo, di soprusi, di violenze, di umiliazioni” che deve servire a
comprendere l’oggi alla luce dell’esperienza passata, per riconoscere i pericoli che possono nascere dai
segnali di razzismo e di intolleranza sempre presenti nel mondo intorno a noi. Perciò questo patrimo-
nio non deve andare perduto. Grazie Giovanni!

* * *
Ettore Iacopi é venuto a mancare il 5 settembre 2019, ci comunica la dolorosa notizia la consiglie-

ra Alessandra Fioretti a nome dell’ANEI torinese. Iacopi, internato civile, arrestato nel 1944 durante
uno sciopero e deportato a Berlino, poichè ha nel sangue l’istinto dell’arte circense unita a quella della
recitazione, essendo figlio di saltimbanchi, riesce a improvvisare spettacoli per allietare i suoi compa-
gni di prigionia, cosa di cui si compiacciono i liberatori russi che lo spronano a continuare fino al rim-
patrio. È stato presidente per decenni della sezione di Almese Torino, ed è stato ispiratore dello spet-
tacolo messo in scena dalla compagnia Theantropos nel 2011 all’Aroldo di Torino dedicato agli IMI
“Cartoline da Berlino” molto visto dagli studenti delle scuole.

della serata gli esponenti delle associazioni storiche tra
le quali anche l’ANEI, nella foto l’Ambasciatore Elbing
e sua moglie.

VICENZA
Loris Savegnago ci informa di un altro compleanno

importante, i cento anni di un loro socio IMI Alessandro

Comberlato che li ha compiuti il 12 agosto 2019, anche
lui una bella figura di resistente, militare del Genio cat-
turato a Tolmino, e poi costretto al lavoro coatto per più
di diciannove mesi. Al rientro si è inserito attivamente
nella vita lavorativa e non ha mai trascurato di offrire il
suo contributo all’ass. ANEI, andando a testimoniare
nelle scuole. I nostri auguri e ringraziamenti più caloro-
si. L’altro nostro centenario vicentino, non dimentichia-
molo, è Pietro Piotto che li compie il 31 dicembre 2019,
e di cui parleremo nel prossimo numero.
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POPULISMO
La parola populismo, oggi molto in voga, era già apparsa ma con significati assai diversi tra il tardo ‘800 ed i primi
del ‘900, in Russia e negli Stati Uniti. In Russia indicò un movimento politico sociale mirante ad una rivoluzione
socialista agraria basata sui contadini e con la collaborazione degli intellettuali. Negli USA, organizzazioni minori
di operai ed agricoltori si unirono nel Populist Party o People Party, promotore di riforme non rivoluzionarie di
carattere egualitario e socialistico. Il termine è apparso in Europa negli anni recenti ma per designare movimenti di
tutt’altro significato. Esclusa ogni propensione socialistica, il populismo di oggi si caratterizza come un movimen-
to di destra, centrato sull’appello al popolo da parte di alcuni partiti e leader che si proclamano portavoce autenti-
ci dei desideri più sentiti dalle masse, desideri, a loro dire, trascurati e delusi da altri partiti, bollati come il “palaz-
zo” o “il sistema”. Generalmente le aspirazioni popolari in questione sono di carattere fortemente conservatore:
gelosa difesa della tradizioni nazionali (e quindi ostilità verso le immigrazioni e le integrazioni sovranazionali come
la U.E.), attaccamento alla religione dei padri con diffidenza e scarsa tolleranza delle altre, disprezzo e rifiuto di
nuove forme di convivenza familiare. I leader populisti attraggono anche consensi lanciando e ripetendo slogan
suggestivi, espressi in un linguaggio elementare e mordente, più adatto ad eccitare passioni ed animosità istintive
che a proporre analisi ragionate. Nel fenomeno oggi sembra potersi riconoscere l’attualizzazione di un avvertimen-
to dell’antico filosofo greco, Aristotele, circa il rischio che le buone democrazie degenerino in demagogie (cioè
democrazie guaste, pervertite) nelle quali i demagoghi leaders, illudendo il popolo ed eccitandone passioni irrazio-
nali, se ne facciano strumento per assicurare a se stessi un potere durevole ed indiscutibile. Remigio Caruso

REVISIONISMO
Ernst Nolte, morto all’età di 93 anni il 18 agosto 2016, è stato il più controverso filosofo e storico tedesco, con-
siderato tra i padri del revisionismo. Professore di storia contemporanea a Marburgo e alla Freie Universität di
Berlino, nel 1986 scatenò il cosiddetto “Historikerstreit”, una feroce discussione tra storici e filosofi tedeschi – uno
dei suoi più agguerriti oppositori fu Jurgen Habermas – con un articolo che sosteneva ci fosse una causalità tra i
gulag sovietici e i campi di concentramento nazisti, in sostanza che i primi avessero provocato i secondi.
Lo sterminio dei nazisti ai danni soprattutto degli ebrei sarebbe stata una reazione dell’assassinio di classe da parte
dei bolscevichi. Persino l’Olocausto andava letto come un’iper reazione alla Rivoluzione di ottobre, scrisse l’anno
dopo in un libro intitolato “La guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo”. Le tesi di
Nolte erano controverse sia per il loro accostamento tra regime comunista e nazista che sembravano relativizzare le
atrocità di Hitler (fu contestato anche dal punto di vista metodologico e per un discutibile utilizzo delle fonti), sia
perché fu il primo storico a giustificare, in sostanza, l’internamento degli ebrei come prigionieri di guerra, dopo il
boicottaggio internazionale proclamato dagli ebrei britannici e americani nel 1933.
Negli anni successivi all’“Historikerstreit” Nolte fu contestato – anche fisicamente – in molte università e subì un
isolamento crescente tra gli storici ma la ribellione contro le sue tesi non fece che radicalizzarle ulteriormente. Si
oppose ad esempio all’inasprimento delle pene contro i negazionisti dell’Olocausto, sostenne che anche le attività
dei partigiani bolscevichi fossero tra le cause dello sterminio nazista, cercò giustificazioni all’antisemitismo viscera-
le di Hitler. Quando la fondazione dei cristiano democratici tedeschi, la Konrad-Adenauer-Stiftung, gli assegnò un
premio, nel 2000, Angela Merkel, che era allora a capo del partito, si rifiutò di tenere la laudatio. da Internet

PICCOLO VOCABOLARIO
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“Giulio fa cose“ è il libro firmato da Paola Deffendi e Claudio Regeni, geni-
tori di Giulio Regeni, assieme al loro avvocato Alessandra Balleri -
ni per Feltrinelli. Il volume ricostruisce gli ultimi quattro anni della loro vita,
da quel maledetto 3 febbraio del 2016, quando il cadavere martoriato del gio-
vane studioso italiano, fu ritrovato vicino al Cairo, in un fosso lungo l’autostra-
da per Alessandria. Da quel momento, per tutti, Paola e Claudio sono diventa-
ti “i genitori di Giulio Regeni“, persone segnate dal lutto ma soprattutto dalla
strenua ricerca della verità e della giustizia 
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Una visita al Tempio dell’Internato Ignoto 
e al Museo Nazionale dell’Internamento

Questo articolo del nostro collaboratore vuol essere un omaggio e riconoscimento dell’instancabile opera svolta in
questi anni dal presidente della  Federazione di Padova gen. Maurizio Lenzi e dal direttore Giuseppe Panizzolo
per rendere il Museo storico dell’ ANEI  sempre più fruibile e interessante, ricco di memorie e di  reperti,  all’al-
tezza dei più noti musei storici e della Resistenza in Italia.

Trovandomi a Verona per ragioni personali e
approfittando dell’occasione per fare una breve escur-
sione a Padova, grazie alla squisita gentilezza del Signor
Giuseppe Panizzolo, Direttore del Museo Nazionale
dell’Inter namento, ho avuto la possibilità di visitare il
24 dicembre scorso, nel pomeriggio della Vigilia di
Natale, questo luogo ricco di cimeli, memoria ed emo-
zione. Non è stato difficile arrivare dalla stazione di
Padova al Museo, che sorge in località Terranegra, un
poco fuori Padova: vi si arriva prendendo dalla stazione
gli autobus 6 e 13. Il Museo è adiacente al Tempio
dell’Internato Ignoto, la chiesa che contiene la Tomba
dell’Internato Ignoto e che fu costruita tra il 1941 e il
1955, sul terreno ove sarebbe dovuta sorgere la nuova
Chiesa parrocchiale dedicata a San Gaetano Thiene di
Terranegra. Il vescovo di Padova, Mons. Carlo Agostini,
incaricò Don Giovanni Fortin nel 1939 di raccogliere i
fondi e seguire i lavori della costruzione della chiesa.
Don Fortin nel dicembre del 1943, mentre i lavori
erano in corso, fu arrestato dai fascisti per aver aiutato
alcuni prigionieri britannici, rinchiuso nelle carceri di

Venezia e da lì
deportato a Dachau.
Sopravvissuto al
Lager, ove fu compa-
gno di prigionia del
futuro primate della
Chiesa cecoslovacca,
Mons. Josef Beran1,
al ritorno in Italia
“decise di dedicare la
nuova Chiesa parroc-
chiale all’umanità
sofferente e straziata
dei Campi di concen-
tramento.”2 Alla
tenace intraprenden-
za di Don Fortin si
deve la costruzione
del Tempio
d e l l ’ I n t e r n a t o
Ignoto, che sorge
contiguo al Museo

Nazionale dell’Internamento e custodisce le spoglie di
un anonimo Internato, a simboleggiare il dramma di
tutti gli IMI che patirono i terribili mesi della prigionia
nei Lager nazisti. La salma dell’Internato anonimo, che
ebbe onore analogo a quello del Milite Ignoto custodi-
to all’Altare della Patria a Roma, venne accolta e tumu-
lata nel pronao della chiesa il 5 settembre 1953. Il

Il basco di Don Luigi Pasa

Documenti appartenuti agli Internati

ATTUALITÀ



Tempio dell’Internato Ignoto venne consacrato il 3
ottobre 1955 dal vescovo di Padova Mons. Girolamo
Bortignon.

La visita al Tempio ha preceduto quella al Museo.
Del tempio, presso la cui scalinata di accesso, su un
plinto di trachite martellata, è inciso il motto
dell’ANEI “Mai più reticolati nel mondo”, ricordo
soprattutto le opere dello scultore Mirko Vucetich
(1898-1975): nella cappella di sinistra, sulla Tomba
dell’Internato Ignoto, sta la statua del “Cristo morto”
opera dell’artista di origine dalmata. Il “Cristo morto”
del Vucetich mi ha fatto ricordare il “Cristo morto” di
Hans Holbein, ma quello di Vucetich, a mio avviso, è
più drammatico perché rappresenta lo strazio della
fame - il terribile destino di molti IMI – impresso nelle
scheletriche membra del Signore. Altra opera del
Vucetich è il gruppo scultoreo della “Pietà”, che sta die-
tro il secondo altare all’interno del Tempio. L’altare fu
eretto in memoria della principessa Mafalda di Savoia
(1902-1944), figlia di Vittorio Emanuele III, che morì
a Buchenwald, per le conseguenze delle ferite riportate
in un bombardamento del campo. La scultura rappre-
senta la Madre avvinghiata al Figlio che, in un ultimo
anelito di vita, le accarezza il volto ed esprime con gran-
de emozione lo strazio delle tante madri che non volle-
ro accettare la fine dei figli a loro strappati e deportati
nei Lager). Molto toccante anche il grande Crocifisso
dipinto dal Vucetich, posto sopra l’altare nell’abside del
Tempio. Dal capo reclinato del Cristo cola il sangue che
gocciola sull’elmetto del soldato tedesco inginocchiato
ai piedi della Croce. Di questa figura non si vede il
volto, nascosto dall’elmetto: l’artista lo ha dipinto che
guarda a terra un teschio, posto fra sue le gambe. Ai lati
del Crocifisso, sul cui capo sta il cartello (il titulus della
Croce) con la scritta Pax vobiscum, sono dipinte dieci
scene che rappresentano la via Crucis degli Internati
militari e dei deportati politici: l’interrogatorio, l’arre-
sto, il doloroso distacco dalla famiglia, il carcere, la
fustigazione, l’arrivo al Lager e la perquisizione, la per-
manenza nelle camerate, la tortura e la morte, il seppel-

limento, la liberazione (qui gli Internati, ormai liberi,
volgono le braccia in ringraziamento al Cristo sulla
Croce). Ai lati del soldato tedesco stanno due figure,
che rappresentano la Cristianità e l’Ebraismo: il primo
guarda il Crocifisso, il secondo si copre gli occhi, ma
entrambi rappresentano l’umanità straziata dal Male
assoluto. Esso però, simboleggiato dal soldato in ginoc-
chio a mani giunte, appare prostrato e in preda al pen-
timento. Una metafora espressa nelle forme dell’arte,
con cui il Vucetich vuole significare in quel soldato
inginocchiato la sorte della nazione tedesca: il militari-
smo nazista, con la sua sciagurata sete di conquiste, rese
inumano questo popolo, che pur aveva elevato splendi-
di monumenti di civiltà, ma le immani distruzioni cau-
sate all’Europa intera e sofferte da ultimo nel suo stesso
territorio, lo inducono a riflettere e a pentirsi, contem-
plando l’unico frutto conseguito dai suoi capi nazisti,
ossia la morte e la distruzione della patria tedesca.
Confesso che quel soldato tedesco, ai piedi del
Crocifisso, ritratto in modo così suggestivo e ricco di
tanta profonda simbologia, mi ha fatto venire in mente
una discussa, provocatoria scultura di Maurizio
Cattelan, artista per coincidenza anch’egli di Padova:
“Lui”, ossia Hitler inginocchiato a mani giunte, in pre-
ghiera.3

Entrato poi al Museo, è stato emozionante per me
poter vedere da vicino così tanti ricordi, cimeli e docu-
menti di Internati Militari Italiani, di cui avevo letto nei
diari e memoriali. Ho visto la famosa Radio Caterina,
creata dalla geniale perizia del sottotenente Oliviero
Olivero a Sandbostel e celebrata nei ricordi degli
Internati, tante volte sul punto di essere scoperta e tante
volte sottratta all’occhiuta sorveglianza e alle spietate
perquisizioni delle guardie del campo e della Gestapo.4

Fu grazie a Radio Caterina che i prigionieri poterono
conoscere l’andamento della guerra sui vari fronti e i
successi delle truppe alleate a ovest e di quelle sovietiche
a est, come viene ricordato in tanti diari e memoriali di
IMI. Ho visto nelle bacheche le stoviglie usate dagli
Internati, le forchette, i cucchiai, le gavette, sulla più
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La Radio Caterina

La gavetta del prigioniero N° 28175
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grande delle quali sta scritto: “In questa gavetta il
Kriegsgefangenen N° 28175 ha mangiato per due anni
1943-1945.” E sul coperchio: “Qui furono cucinati due
topi per non morire di fame.” E in effetti, tali furono i
patimenti della fame, per lo scarsissimo vitto distribui-
to ai prigionieri, che essi furono ridotti a dare la caccia
ai topi e a cucinarseli per sopravvivere, com’è ricordato,
ad esempio, nel memoriale del sottotenente Claudio
Tagliasacchi.5 In una bacheca ho scorto la bilancina
costruita, con grande ingegnosità, dagli IMI per soppe-
sare le quantità di pane da distribuire fra gli Internati:
uno strumento che dava misurazioni così accurate che
non finivano perse o contese neppure le briciole.

Ho visto in una bacheca, tra i vari ricordi, il basco
nero, con il fregio del Regio Esercito ricamato in oro,
del salesiano Don Luigi Pasa, il valoroso Cappellano
Capo che seguì volontariamente i nostri Internati nei
campi di Beniaminowo, Sandbostel, Wietzendorf, e
tanto si prodigò per dar loro conforto materiale e spiri-
tuale. Tra l’altro, va ricordato che Don Pasa fu il primo
a partire dalla Germania per l’Italia, il 12 maggio 1945,
per perorare in Vaticano il rimpatrio urgente dei nostri
IMI. L’avventuroso viaggio toccò Bruxelles e Parigi, ove
fu aiutato a raggiungere l’Italia da due illustri personag-
gi: il Nunzio Apostolico, che allora era Mons. Angelo
Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, e l’ambascia-
tore italiano in Francia, Giuseppe Saragat, il futuro
Presidente della Repubblica.6 Ho visto i dipinti di arti-
sti come Guido Spalmach e Aniello Eco, che ho cono-
sciuto e ammirato dal grande e accuratissimo catalogo
di Paola Cintoli L’arte nei lager nazisti7 (ma vederli dal
vivo, è stata ben altra cosa). Ho ammirato, provenienti
dal Lager di Wietzendorf e risalenti al febbraio 1944, i
tre ritratti sotto vetro di Guido Spalmach, dal limpido
sguardo dignitosamente rassegnato, in cui le macchie di
colore ritraggono i lineamenti scarni e spigolosi: sono

immagini di una umanità sofferente, ma
forte e salda nel difendere con forza il
proprio “no”, immagini che “denunciano
con forza l’ingiustizia della loro condizio-
ne, che è così profondamente sentita perché
vissuta dall’artista stesso”, come recita la
didascalia. Ho ammirato, nella quadre-
ria del Museo, L’arrivo al campo di
Fallingbostel, grandiosa scena pittorica
dipinta da Aniello Eco (1919-2000),
vista in tante locandine di convegni ed
eventi sugli IMI, e gli altri dipinti del-
l’artista di Torre del Greco illustranti la
vita quotidiana nel Lager. Un cenno par-
ticolare devo farlo per la grande
Madonna del buon ritorno, opera di
Gustavo Alberto Antonelli, dipinta su

vari fogli incollati fra di loro: E poi, in cornice, circon-
dato dal fil di ferro, ho visto il tricolore del Lager di
Dortmund, con la scritta “MORTI DI FAME MA
NON TRADITORI”. A proposito di morte, in una
bacheca sta il “Quaderno dei deceduti”: un grande regi-
stro in cui ogni pagina è divisa in sei sezioni orizzonta-
li, su cui l’IMI Giuseppe Stocco annotò diligentemente
i nomi dei compagni deceduti nell’infermeria di
Hemer, Lager VI/A, dal novembre 1943 al dicembre
1944. È un documento prezioso, perché non solo dà
notizia nei particolari di tanti IMI deceduti (indicando
anche il numero della tomba per permettere, a guerra
finita, il recupero delle salme), ma elenca le cause delle
morti, TBC, pleurite, enterite, polmonite, dissenteria,
colite ulcerosa, e rende così ben visibile per i visitatori
la tragica realtà dell’internamento.

Fra i numerosi reperti raccolti nel Museo, oltre ai
capi di vestiario (come le divise, le scarpe e gli zoccoli di
legno, che provocavano dolorose piaghe ai piedi), agli
oggetti (erano esposte anche le gallette in dotazione del-
l’esercito) e ai documenti e lettere appartenute agli
Internati, di particolare interesse mi sono parsi i due

Il plastico di Sandbostel

Fotografia e cimeli di Don Giovanni Fortin
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plastici dei campi di Sandbostel e di Wietzendorf, dove
trascorsero la prigionia migliaia di soldati e ufficiali ita-
liani, tra cui lo scrittore Giovannino Guareschi, l’attore
Gianrico Tedeschi, il filoso Enzo Paci, i giuristi Enrico
Allorio e Riccardo Orestano e altri illustri personaggi.
Accuratissimi nei dettagli, i plastici, di colore grigio
scuro, rappresentavano in scala il recinto col filo spina-
to, le torrette delle guardie e gli alloggiamenti dei pri-
gionieri, con le zone contrassegnate per gli Italiani, i
Polacchi, i Francesi, i Russi, che erano quelli trattati
peggio di tutti. Sfilando il tetto di una baracca, il diret-
tore mi ha fatto vedere come all’interno fosse stato rico-
struito, perfettamente e in scala, l’ambiente: ho visto in
miniatura i letti a castello, i tavoli e le panche su cui
sedevano gli IMI. Forse mancavano le statuine riprodu-
centi i nostri prigionieri, per dare un ulteriore tocco rea-
listico alla scena. Non posso poi non ricordare la gran-
de Mappa interattiva dei Lager nazisti, uno schermo
multimediale su cui è riportata l’ubicazione in
Germania di tutti gli Stammlager (campi per i soldati) e
gli Oflager (campi per gli ufficiali) che ospitarono gli
IMI. Cliccando sul nome di Sandbostel, è apparsa sullo
schermo una grande scheda con dettagliate informazio-
ni su quel Lager: la storia del campo, la data dell’aper-
tura e quella della chiusura, la regione di ubicazione in
Germania, l’amministrazione del campo, il totale dei
prigionieri (300.000), i prigionieri italiani (67.000), gli
italiani deceduti (211). Mentre scorrevano le cifre dei
prigionieri sullo schermo, che passavano con rapidità
dalle decine alle centinaia alle migliaia, mi appariva ben
chiaro come l’universo concentrazionario creato dai
nazisti fosse non solo una istituzione totale, in senso
goffmaniano, ma un vero e proprio fenomeno di massa,
della storia più buia del Novecento.

La fioca luce del crepuscolo mi ha comunque per-
messo di osservare il carro ferroviario, adagiato sulle tra-
versine nel cortile interno del Museo: il carro merci adi-
bito al trasporto dei prigionieri, stipati in numero ben
superiore alla cifra di 8 cavalli e 40 prigionieri che pote-

vano contenere, non era quello originale, ma rendeva
comunque molto bene l’idea delle vicissitudini che
affrontarono i nostri IMI sulle ferrovie dirette ai Lager.
La scarsa luce e il più scarso tempo a nostra disposizio-
ne non mi ha permesso di vedere bene il Giardino dei
Giusti, che riservo ad una ulteriore futura visita.

Tante altre cose che ho visto non sono state da me
ricordate. Voglio soltanto aggiungere, a suggellare que-
sti parziali ricordi, che mi sono trovato immerso in
un’atmosfera di profonda sacralità

che ispirava sentimenti di pace, meditazione, com-
prensione, perdono. Penso che il Tempio e il Museo
meriterebbero di essere eretti a Monumento Nazionale
o almeno a Monumento d’Interesse Nazionale,8 perché
custodiscono la memoria sacra di un sacrificio, quello
dei 650.000 IMI che dissero NO al fascismo e al nazi-
smo, una memoria che deve essere perpetuata e traman-
data alle nuove generazioni: anche quel sacrificio, infat-
ti, è stato il basamento della ricostruzione di un’Italia
libera e democratica. La visita è stata per me una espe-
rienza indimenticabile. Essendo insegnante presso un
istituto superiore di Roma, proporrò di inserirla tra le
mete dei viaggi scolastici. Nel frattempo, auspico che
tante scolaresche, accompagnate dai loro docenti, visiti-
no il luogo e mi complimento per la preziosa e appas-
sionata opera svolta dall’ANEI di Padova, a beneficio
delle future generazioni di Italiani.

Mario Carini

1 Mons. Josef Beran (1888-1969), perseguitato dai nazisti e dopo il 1948
dai comunisti cecoslovacchi, esule a Roma dal 1965, visitò il Tempio in
varie occasioni, la prima delle quali fu il 7-8 novembre 1948, due anni
dopo la sua nomina ad Arcivescovo di Praga, da parte di Papa Pio XII.

2 Vd. l’opuscolo sul Museo Nazionale dell’Internamento e sul Tempio
Nazionale dell’Internato Ignoto, realizzato dall’ANEI – Federazione
Provinciale di Padova, edizione del settembre 2019, p. 8.

3 Creando questa statua, venduta ad un’asta nel 2016 alla cifra di oltre 15
milioni di euro, Cattelan intendeva esprimere una sua personale riflessio-
ne sulla misteriosa e incommensurabile profondità del Male assoluto,
incarnato nella Storia da Adolf Hitler. Un Male talmente incommensu-
rabile e totalmente al di fuori della capacità di comprensione dell’uomo,
che non escludeva la possibilità remotissima di un estremo pentimento
del dittatore tedesco. La statua fu al centro di polemiche nel 2013, quan-
do Cattelan la espose provocatoriamente all’interno del ghetto di
Varsavia. 

4 Come si legge in Carmelo Cappuccio, Storia di una radio clandestina, in:
Paride Piasenti, Il lungo inverno dei Lager, ANEI, Roma 1977, pp. 157-
172.

5 Claudio Tagliasacchi, Prigionieri dimenticati, Marsilio, Venezia 1999, p.
51.

6 Vd., a proposito del viaggio in Italia, Don Luigi Pasa, Tappe di un calva-
rio 1943-1966, Tipografia Cafieri, Napoli 1966, pp. 186-196.

7 Paola Cintoli, L’arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza,
Palombi Editori, Roma 2018.

8 Il Tempio, che contiene la salma dell’Internato Ignoto, decorato di
Medaglia d’Oro al Valor Militare, e i resti di altri Internati, ha ottenuto
dallo Stato la qualifica di Sacrario/Ossario Nazionale (come recita l’opu-
scolo esplicativo dell’ANEI di Pa. 11).

Il vagone ferroviario nel piazzale esterno
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È tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui.
Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano.
Eppure venite tutti da me per avere speranza? Come
osate! Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia
con le vostre parole vuote. Ciò nonostante, io sono
una delle più fortunate. C’è gente che soffre. C’è
gente che sta morendo. Interi ecosistemi stanno col-
lassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa.
E voi non siete capaci di parlare d’altro che di soldi
e di favoleggiare un’eterna crescita economica.
Come osate! Per più di trenta anni la scienza è stata
molto chiara. Come osate continuare a distogliere
lo sguardo e a venire qui a dire che state facendo
abbastanza, quando non si vedono ancora da nessu-
na parte le politiche e le soluzioni che sarebbero
necessarie?

Con gli attuali livelli di emissioni, il nostro
limite di CO2 rimanente sarà consumato in meno
di 8,5 anni. Dite che ci “ascoltate”? e che capite l’ur-
genza. Ma, a parte il fatto che sono triste ed arrab-
biata, non voglio crederci. Perché se voi capiste pie-
namente la situazione e continuaste a non agire,
allora sareste malvagi. Ed io mi rifiuto di crederci.

L’idea diffusa di dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci dà solo il 50% di possibilità di rimanere al
di sotto di 1,5 gradi centigradi, con il rischio di innescare reazioni a catena irreversibili al di là di ogni con-
trollo umano.

Forse per voi il 50% è accettabile. Ma questi dati non considerano i punti di non ritorno, la maggior
parte dei circoli di retroazione, il riscaldamento aggiuntivo nascosto provocato dall’inquinamento atmosfe-
rico tossico o gli aspetti di giustizia ed equità. Contano anche sul fatto che la mia generazione e quella dei
miei figli assorbirà centinaia di miliardi di tonnellate della vostra CO2, dall’aria con tecnologie quasi inesi-
stenti. Un rischio del 50%, quindi, è semplicemente inaccettabile per noi, noi che dovremo convivere con
le conseguenze.

Per avere una possibilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di
1,5°C – la migliore probabilità fornita dall’Ipcc (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) – al
1° gennaio 2018 il mondo aveva 420 gigatonnellate di anidride carbonica rimanenti da poter emettere.
Oggi questa città è già scesa a meno di 350 gigatonnellate. Come osate far finta che questo problema possa
essere risolto lasciando che tutto continui come prima e con qualche soluzione tecnica? Con gli attuali livel-
li di emissioni, quel limite di CO2 rimanente sarà completamente esaurito in meno di otto anni e mezzo.
Oggi non verranno presentate soluzioni o piani in linea con queste cifre. Perché questi numeri sono trop-
po scomodi. E non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose come stanno.

Ci state deludendo. Ma i giovani cominciano a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le gene-
razioni future sono su di voi. E se scegliete di deluderci vi dico che non vi perdoneremo mai. Non vi per-
metteremmo di farla franca. Qui, ora, noi diciamo basta. Il mondo si sta svegliando. Ed il cambiamento sta
arrivando, che vi piaccia o meno.

Questo è il discorso pronunciato al summit delle Nazioni Unite, il 24 settembre 2019, da Greta
THUNBERG, la giovanissima attivista svedese, che sta cercando di sensibilizzare il mondo sul problema,
ormai non più differibile, dell’emergenza climatica.

Non vi perdoneremo mai
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Un barcone di migranti di ogni epoca in piazza San Pietro
È la statua in bronzo svelata dal Papa nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Centoquaranta persone di diversi luoghi ed epoche storiche: ci sono gli indigeni e gli ebrei persegui-
tati dalla Germania nazista, i siriani che scappano dalla guerra e gli africani che fuggono la fame.
Sono i protagonisti della statua in bronzo e argilla inaugurata da Papa Francesco a San Pietro dopo
la messa celebrata in occasione della Giornata mondiale del rifugiato e del migrante il 29 settembre
2019. Ho voluto questa opera artistica qui in Piazza San Pietro - ha detto il Papa - affinché ricordi
a tutti la sfida evangelica dell’accoglienza”. Le parole di San Paolo hanno un richiamo nel titolo del-
l’opera, “Angeli inconsapevoli”, e nella scultura stessa: dalla folla di migranti che cammina accalca-
ta, infatti, spuntano due ali di angelo... Sotto i loro piedi, un’imbarcazione che richiama i naufragi
di questi anni nel Mediterraneo e che rappresenta tutta l’umanità sulla stessa barca. L’artista, presen-
te in piazza San Pietro, è Timothy Schmalz, già autore dell’opera in bronzo “Gesù senza tetto”, che
si trova in Vaticano, presso l’Elemosineria apostolica. I volti raffigurati sono presi da foto e immagi-
ni di persone realmente esistite. 


