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Dante e l’Italia
1321     1861

Quest’anno ricordiamo una coincidenza
straordinaria, i settecento anni dalla morte di
Dante Alighieri e i 160 anni dalla formazio-
ne dello Stato italiano, che in Dante ricono-
sce le proprie radici. Infatti, citando il gior-
nalista scrittore Aldo Cazzullo, “L’Italia ha
questo di straordinario, rispetto alle altre
nazioni. Non è nata dalla politica o dalla
guerra. Non da un matrimonio dinastico,
non da un trattato diplomatico. È nata dalla
cultura e dalla bellezza. È nata da Dante e dai
grandi scrittori venuti dopo di lui… Dante
non pensa a uno Stato italiano, che sarebbe
nato solo 540 anni dopo la sua morte… Per
Dante l’Italia è un sogno. Un paradigma di
cultura e di bellezza. Ma non è un’entità
astratta; è carne, è sangue, è terra” e di que-
sta indica perfino i confini:

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
sì come a Pola, presso del Carnaro

ch’Italia chiude e i suoi termini bagna

Purtroppo, nonostante la nobiltà delle sue
origini che ci dovrebbe riempir di orgoglio,
gli Italiani sono sempre stati e, oggigiorno lo
sono ancora di più, critici nei confronti del
loro paese. A volte esagerano, a volte colpi-
scono nel segno. Oggi l’Italia così com’è  –

confessiamolo – non ci piace, ci delude con le sue divisioni, con i suoi contrasti, con il senso civico che
ora c’è e ora non c’è, con i problemi che non si risolvono mai, con la sua unità fragile insidiata dai peren-
ni conflitti con le Regioni, e poi la sua proverbiale bellezza sembra stia scomparendo, minacciata da una
bulimia cementizia, che attenta al paesaggio ed é causa prima del dissesto idrogeologico del suolo.
Insomma l’Italia oggi ci sembra avviata a un irresistibile declino e anche la terribile prova dell’epidemia,
che stiamo attraversando, non risulta l’abbia resa migliore. C’è allora da chiedersi: per gli Italiani esiste
l’Italia? Che cosa è l’Italia? Diceva  Ernest Renan che la nazione è una grande solidarietà, costituita dal sen-
timento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Ma i cittadini italiani lo
hanno mai avuto il sentimento comune dei sacrifici compiuti insieme? Purtroppo anche il ricordo del pas-
sato li ha sempre divisi… La ricorrenza del 25 aprile, ogni anno, ne è un vistoso esempio. amc

il volto di Dante secondo Milo Manara
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Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, gente che sa fare il pane,
che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade,
al sole che nasce e che muore,
ai ragazzi che crescono, attenzione
anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi essere rivoluzionari significa
togliere più che aggiungere,
rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio,
alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Franco Arminio
da internet



IN RICORDO DI RAFFAELE ARCELLA
Il nostro ultimo presidente IMI

scomparso il 24 gennaio 2021
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Per tratteggiare la figura di Raffaele Arcella, che ha guidato la nostra associazione dal marzo 2008 all’aprile
2019, basterebbe soffermarsi un poco sui necrologi, apparsi sui giornali locali in quei giorni, e sui manifesti fune-
bri, che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa alla città di Napoli, città che Raffaele molto amava di amore
ricambiato. Non troviamo espressioni formali, di circostanza, come siamo abituati a leggere in questo genere di
cose, troviamo parole vere dettate dall’emozione, che prendono sorprendentemente la forma colloquiale di una let-
tera rivolta a chi, forse, si pensa, possa ancora ascoltare.

––––––––

Avv. Raffaele Arcella, ten.Colonnello, Grande Ufficiale
hai affrontato l’ultima sfida, hai lottato fino alla fine

da vero combattente,
e hai avuto parole d’amore per tutti

fino al tuo ultimo respiro.
Sei stato e sarai il nostro orgoglio

per quanto ci hai dato e insegnato.
tua moglie Titti, e i tuoi figli

Loredana, Andrea, Lello,
Maria, Anna, Gino e Roberto

Napoli 26 gennaio 2021
––––––––

Poi nel manifesto funebre hanno aggiunto:

Hai vissuto una vita straordinaria
e intensa e hai lasciato nella Storia
e nella vita di quanti ti conobbero

l’impronta indelebile della tua essenza.
Per tanti eri l’avvocato, il Colonnello, il Presidente,

per tua moglie eri Lello, il centro dell’Universo,
per i nipoti l’adorato nonno,

per i tuoi figli eri il padre che li ha guidati
nella vita e continuerai a farlo da lassù.

Resterai sempre nei nostri cuori.
Grazie per la tua costante presenza.

Foscolianamente Arcella potrebbe rallegrarsi, constatando l’eredità di affetti che ha lasciato e il sentimento di
gratitudine che ha suscitato nella sua esistenza lunga e sofferta. Aveva superato, l’anno prima, i cento anni, ma il
degrado della vecchiaia, eccezionalmente, lo aveva risparmiato, e la sua figura era rimasta quella di prima, dritto,
la mente intatta, solo l’udito si era indebolito per cui aveva smesso l’abitudine di telefonare e si era purtroppo iso-
lato. Comunque la sua fibra resistente e la sua serenità, che gli discendeva direttamente dalla consapevolezza di aver
combattuto, come dice San Paolo, la sua buona battaglia, ci avevano abituato, e me lo ha confermato il figlio
Roberto, all’idea dell’eternità. Io pensavo che se ne sarebbe certo andato, un giorno o l’altro, ma con dolcezza, nel
sonno, come se ne era andato il nostro IMI centenario Dino Vittori.

E invece la tragedia dell’epidemia, che da un anno ha sconvolto le nostre vite e che sta mietendo soprattutto
tra gli anziani, era là ad attenderlo per l’ultima battaglia. E così Raffaele ha dovuto combattere ancora, soffrire anco-
ra, come da ragazzo a Beniaminowo quando era stato tra la vita e la morte e allora aveva vinto. Le parole dei figli,
a leggerle, sono una sintesi potente, che ritrae alla perfezione la sua personalità armoniosa, rivolta con equilibrio
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alla famiglia, alla professione, alla vita civile, all’impegno sociale e all’ANEI.
L’esperienza che aveva fatto in guerra, da giovane cavalleggero nella stagione ‘41-‘43, e poi da IMI nei Lager di

Germania e di Polonia dal 43 al 45, gli aveva lasciato segni indelebili, non solo nel fisico, come si può rilevare dalla
certificazione medica inserita nel suo ultimo libro di memorie “La mia vita nei Lager nazisti” ma soprattutto nel
suo modo di concepire la vita: pace, patria, giustizia sociale, diritti umani, non dovevano rimanere parole vuote.

Egli le vedeva incarnate nella nostra Costituzione repubblicana, nata appunto dalla guerra e che giudicava un
modello di sapienza giuridica e un programma di intenti sempre attuale da realizzare “La Costituzione va interpre-
tata, non cambiata” soleva dire nella polemica con i riformatori e i novatori. Di qui la sua attività negli anni 60-70
a fianco di Don Pasa, l’eroico cappellano dei Lager, per dare un futuro ai ragazzi di strada del suo rione ( il rione
Traiano ), ai quali prova ad insegnare l’arte nobile della cavalleria – il grande amore di Arcella – e così ne salva molti
trasformandoli in onesti cittadini. Leggiamo quindi anche la targa con cui questi hanno voluto ricordarlo.

Al carissimo avvocato Raffaele Arcella, che con amo-
revole e paterno affetto,
ospitandoci come figli tra i suoi stessi figli e toglien-
doci 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.

Da questi convincimenti l’esercizio della sua pro-
fessione di avvocato con spirito di servizio, alla ricerca
e alla difesa della verità e mai a fini di lucro. Del resto
il suo stile di vita sempre improntato a misura, sobrie-
tà, generosità e rettitudine lo testimonia ampiamente.
Chi scrive queste note ha avuto l’onore di conoscerlo, prima, frequentando l’Associazione ex internati in occasio-
ne dei congressi e degli annuali raduni a Padova, poi, in modo continuativo, da quando nel 2008, Arcella, nono-
stante l’età (aveva già 88 anni) accettò la carica di Presidente nazionale. Da quella data la collaborazione divenne
più stretta sia per la redazione del bollettino ufficiale e sia per l’organizzazione, secondo sue direttive, dell’ufficio di
presidenza. Se prima i contatti tra noi erano stati frequenti, ma epistolari e telefonici, da allora divennero quotidia-
ni e telematici, infatti – con la sorpresa di tutti – in breve tempo riuscì a padroneggiare l’uso del computer e della
posta elettronica. Lo stesso figlio Roberto in una lettera al nostro giornale nel 2016, in occasione dei 70 anni di
iscrizione del padre all’albo degli avvocati e del conferimento della medaglia d’Oro, ci informò che era un vanto
per lui far sapere nell’ambiente che Arcella, a 97 anni, usava quotidianamente il PC e la posta elettronica, smen-
tendo molti colleghi, parecchio più giovani, che dicevano che la loro generazione non era fatta per l’informatica e
detestavano per partito preso il computer. E – nella lettera – aggiungeva: “Lui ha una tempra diversa, avendo sop-
portato una prigionia nei Lager nazisti e molte altre dure prove che gli si sono frapposte nella vita, non potevano
essere una tastiera e un monitor a creargli problemi”.

Ho voluto ricordare – per chi non lo ha conosciuto direttamente – questo suo tratto di dinamismo assai signi-
ficativo, ma ce ne sono molti altri che non possono essere tralasciati: il tono giovanile della voce, l’inflessione e l’af-
fabilità tutta napoletana, la gentilezza, l’empatia, e soprattutto, dove era assolutamente imbattibile, la capacità di
affabulare, stregare l’interlocutore con i suoi racconti di guerra e di prigionia sorretti da una memoria prodigiosa
di nomi, di dati, storici, geografici, senza mai una smagliatura, una dimenticanza. A me sembrava, ascoltandolo,
che la sua mente fosse rimasta come inchiodata a quei fatti e che ogni volta, raccontandoli, tornasse a riviverli con
le stesse emozioni, e con lo stesso dolore – specie quando rievocava la battaglia di Poloj il 17 ottobre 1942 contro
reparti regolari dell’esercito di Tito – l’ultima carica della Cavalleria italiana che aveva avuto come protagonista il
suo amatissimo Reggimento Cavalleggeri di Alessandria (14). Il suo grande cruccio che, per ragioni di convenien-
za politica, questa battaglia fosse stata rimossa e non compresa nella storia gloriosa della Cavalleria italiana.

Allora, tutte le volte, commossa, lo spronavo a fermare sulla carta quei ricordi brucianti affinché un giorno non
si perdessero. Cosa che poi, con l’aiuto del nipote Alessandro, ha realizzato, consegnandoci, qualche anno prima di
lasciarci (insieme con Alessandro Ferioli, io ne ho curato con la casa editrice Gangemi l’edizione nel 2019 ) un
memoriale del tutto particolare e molto coinvolgente, perché non ha il procedere quieto del racconto, ha un anda-
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mento magmatico secondo la tecnica del flusso di coscienza che per Arcella, non era certo una tecnica studiata, ma
il suo modo visionario di rivivere il passato.

Quello che emerge dal complesso delle vicende della sua vita e che lo caratterizza più direttamente è di essere
stato un uomo di pace, che ha sempre cercato la pace, e ha seguito in primo luogo la sua coscienza anche nel pieno
della guerra. Agli studenti napoletani, quando lo chiamavano a testimoniare nelle scuole (e lo ha fatto fino al gen-
naio 2019), diceva con sollievo di essere riuscito, grazie a Dio, a non usare mai le armi contro nessuno. C’è un epi-
sodio però, che voglio ricordare, cui lui stesso ha accennato in un convegno ANEI, a Napoli nel maggio 2013, per
sottolineare non tanto il suo comportamento individuale ma la non complicità dell’esercito italiano con gli usta-
scia nella persecuzione degli ebrei e dei serbi in Croazia. Si tratta di un episodio di salvataggio di alcune famiglie
ebree e di una donna serba operato da lui, che io ho trovato anche riportato nel libro di Fulvio Fumis (F. Fumis,
Le ultime sciabole, Rivista di Cavalleria 2002, pag. 60-61).

Ad Ogulin, in Crozia, dove era di stanza il suo Reggimento Cavalleggeri di Alessandria, un tenente ustascia si
presenta a lui, che comandava il terzo plotone del terzo squadrone, per pretendere con arroganza la consegna imme-
diata di una donna e del suo bimbo. La ragione? “Sono ortodossi (cioè serbi) Abbiamo ammazzato il marito e ora
tocca alla moglie e al figlio”. Il tenente Arcella, cercando di contenersi, risponde all’ustascia che la richiesta non può
essere accolta, questi allora, volendo passare a vie di fatto, gli intima minaccioso: “Voi violate gli accordi tra il gover-
no italiano e quello croato”. Questa volta la reazione di Arcella non è più controllata e, al suo ordine, madre e
bimbo vengono protetti con forza dal plotone. L’indomani è chiamato a rapporto dal suo superiore in quanto l’uf-
ficiale ustascia aveva denunciato il caso. Il colonnello Lombard, però, anziché contestargli l’episodio, si complimen-
ta con lui per essersi comportato secondo l’onore dell’Esercito italiano e invita tutti gli altri ufficiali a tenere lo stes-
so comportamento del più giovane sottotenente. Altro episodio affine riguarda il trasporto di famiglie ebree scor-
tate dai suoi cavalleggeri a Lubiana, cioè in territorio italiano per sottrarle alla cattura da parte croata. Dal memo-
riale veniamo a sapere che, dieci anni dopo la guerra, ritornando in Croazia, ad Ogulin, il caso fa incontrare Arcella
con la donna e il bambino, ormai un ragazzo, che aveva salvati. È la donna a riconoscerlo: “O Comandante nostri
Cavalleggeri” – dice sorpresa – e lo indica al figlio con queste parole: “Gli ustascia avevano ucciso tuo padre per-
ché ortodosso ed erano venuti per far fare a noi la stessa fine, questo signore è quel giovane ufficiale di Cavalleria
italiano, che pur non conoscendoci, ci salvò la vita”. Ancora un altro tratto degno di nota ho trovato nel suo libro
di memorie, che lo avvicina all’altra nostra grande testimone della Shoah, Liliana Segre: entrambi ebbero la possi-
bilità, per un momento, di puntare un’arma, caduta fortunosamente nelle loro mani, contro i carnefici tedeschi,
ma  entrambi respinsero la fortissima tentazione per non tradire i loro valori e se stessi. Ha scritto Arcella: “se aves-
si dato corso alla mia decisione di ammazzare quel capitano, non sarei stato un eroe ma un assassino. “E al ritorno
dai Lager il suo animo – ha sempre dichiarato – era pieno non di odio ma di desiderio di pace e l’augurio che for-
mulava a se stesso e a tutti era solo uno, di non assistere mai più a tutto quello a cui la loro generazione aveva dovu-
to assistere e subire” Certo bisogna anche dire che “nell’altro” Arcella difficilmente vede un nemico, sia per ragio-
ni etiche, sia perché, favorito dalla conoscenza di più lingue, in particolare il russo, il tedesco, lo slavo, (si era lau-
reato a Napoli all’Istituto Orientale in lingue e letterature dell’Europa orientale) con naturalezza comunica, dialo-
ga, comprende e stabilisce relazioni. Ciò ha fatto sempre, sia prima, quando si è trovato durante la guerra nel ter-
ritorio del Montenegro, sia poi, nei campi di concentramento, in particolare, con i russi, che sente come fratelli, e
la parola fratelli, non a caso, nel suo memoriale ricorre spesso. Tra l’altro Arcella – ricordiamolo – è uno dei pochi
memorialisti che ci abbiano fatto conoscere dal vivo la condizione terribile cui furono condannati nei campi i pri-
gionieri russi, considerati come gli ebrei, una etnia da eliminare.

Quando poi all’alto riconoscimento che Arcella ha avuto nel dicembre 2013 dal presidente tedesco Joachim
Gauch, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica di Germania, posso dire che fu colto asso-
lutamente di sorpresa dalla notizia, che gli generò un forte turbamento se fosse il caso di accettarla. Non certo per
motivi di rancore ma perché gli sembrava di fare un torto al fratello Andrea, morto in un campo di concentramen-
to tedesco e ai 50 mila IMI che non erano tornati dai Lager. D’altra parte, l’episodio all’origine di questo ricono-
scimento, e cioè il salvataggio da lui fatto di una bambina tedesca di tre anni, Rose Marie Starke, che si era trova-
ta sola e in pericolo, nel corso di un bombardamento nella città di Amburgo, nel gennaio 1945, Arcella l’aveva sem-
pre tenuto riservato, convinto di non aver fatto che il suo dovere, niente di più. In seguito poi con la famiglia della
bimba e con la bimba, da grande, si era stabilita una bellissima amicizia che lo aveva grandemente ripagato.
L’ambasciata tedesca per consegnargli l’onorificenza, voleva organizzare un ricevimento e villa Ambone e dare risal-
to all’evento con una lista di invitati, ma Arcella rifiutò recisamente e volle solo una cerimonia privatissima nell’uf-
ficio dell’ambasciata, accompagnato esclusivamente da me e da due suoi giovani nipoti.
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Il frutto di questa decorazione lo colse poi l’ANEI perché, subito
dopo, l’ambasciatore Reinard Schäfers, invitato da Arcella, partecipò
all’annuale cerimonia di Padova nel settembre 2014 e pronunciò uno
storico discorso in cui, come tedesco, esprimeva dolore per le grandi sof-
ferenze che il suo popolo aveva inferto agli internati, e riconosceva che
la loro scelta del Lager, piuttosto che continuare la guerra a fianco della
Germania, era stata dettata da una chiarissima questione di coscienza.
L’evento culminò – e tutti ancora lo ricordano – con l’offerta all’amba-
sciatore tedesco da
parte di Arcella del
fazzoletto tricolo-
re, che aveva al
collo, simbolo del -
la patria italiana e
dell’appartenenza
all’ANEI, e con un

commosso, improvviso, irresistibile abbraccio tra i due.
A questo punto mi urge dire che tra tutte le decorazioni

e i riconoscimenti che Arcella ha collezionato nella sua vita1,
la sola che lo abbia veramente riempito di giustificato orgo-
glio, e che desiderava fosse portata alla conoscenza di tutti, è
stata la medaglia d’Onore, quella sancita dallo Stato Italiano
per coloro che avevano scelto convintamente il Lager all’abiura del giuramento e alla vergogna di collaborare con i
nazifascisti. Quel no, pronunciato tante volte, a prezzo di fame, fatiche e morte, lo aveva fatto sentire un uomo
libero pur tra le sbarre di una prigione o entro il recinto di filo spinato del Lager e così, anni dopo, ricordandolo,
si esprimeva il nostro Presidente:

“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 fra di noi, fieri di aver supera-
to un altro giorno di schiavitù, un’altra manifestazione dell’umana malvagità, un altro sopruso.
Soprattutto la nostra fu una libera scelta. Perché avremmo potuto in un solo istante – il tempo neces-
sario per stilare la propria firma – liberarci da ogni sofferenza”.

Non a caso, sotto la presidenza di Raffaele Arcella, è pervenuta in occasione del 70°
della Liberazione, nel dicembre 2015, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla direzione di Noi dei Lager, la presente dichiarazione, che ha anch’essa il
valore di un alto riconoscimento di onore:

“Desidero rivolgere alla vostra associazione i sensi della mia gratitudine perché con il
suo impegno e il lavoro di ricerca, ha contribuito a far emergere il grande valore
morale e civile di quel rifiuto dei militari italiani, che, non indossando le divise della
Wehrmacht, delle SS o della milizia di Salò, pagarono prezzi personali altissimi. A
lungo il valore di questa Resistenza non è stato pienamente riconosciuto, ma oggi,
grazie anche alla vostra tenacia, è parte del sentimento comune e della nostra iden-
tità nazionale”.

Purtroppo, a causa del covid, Arcella se ne è andato, un mattino dello scorso inverno, per il suo ultimo viaggio
col suo fazzoletto tricolore al collo e la cravatta del Reggimento Cavalleggeri di Alessandria (14), ma senza un salu-
to, un ricordo, un discorso da parte di un rappresentante della sua amata ANEI, senza un labaro, una bandiera, solo
con una frettolosa benedizione sulla soglia della cappella, accanto alla sua abitazione, e dove, a ricordo del Lager,
l’amico cappellano don Pasa sull’altare aveva posto, e c’è tuttora, l’immagine della “Madonna del buon ritorno”

Anna Maria Casavola
1 Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Data del conferimento: 02/06/2011. Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Data del conferimento: 27/12/2010. Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
• Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Data del conferimento: 30/10/2007. Di iniziativa del Presidente della Repubblica.
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Cari Consiglieri e Presidenti di Sezioni ANEI,
è con profonda tristezza che vi comunico la scom-

parsa del nostro Presidente onorario, Raffaele Arcella.
Egli è stato l’ultimo Presidente IMI dell’Associazione ed
è colui che, fra i tanti dubbi degli ex consiglieri e soci di
allora, ha creduto in un futuro dell’ANEI, decidendo di
passare il testimone ai “familiari di sangue”. Solo chi
aveva ricevuto dal sangue la memoria delle atrocità da
loro viste e vissute, chi con l’educazione di un familiare
IMI aveva costruito il senso della giustizia, della pace e
del reciproco supporto, poteva governare, in maniera
giusta, questa nuova ANEI impegnandosi con il cuore
e nel totale disinteresse. Ai nuovi responsabili – lui rac-
comandava - il compito di controllare sempre e di non
usare mai a fini personali le loro esperienze.
Commemoreremo la figura del Presidente nei tempi e
nei modi che concorderemo assieme.

Anna Maria Sambuco
Segretario Generale

* * *
Con profonda tristezza e commozione apprendo

che l’avvocato Raffaele Arcella, Presidente onorario
dell’ANEI ci ha lasciato.

Un importate traguardo di vita e di carriera, dedi-
cate alla professione e al ruolo di testimone della storia
degli IMI. Per tutta la sua vita ha ribadito la scelta del
No al nazifascismo.

Resterò sempre grato del suo convinto assenso per-
ché venisse cambiato lo Statuto ANEI per cui oggi
posso ricoprire la carica di Presidente nazionale: grazie
a lui infatti è stato possibile far partecipare alla vita del-
l’associazione anche i figli di IMI e qualsiasi persona di
fede antifascista. Un esempio per tutti noi, un Uomo e
in particolare un Presidente che lascia un vuoto profon-
dissimo ma anche un indelebile ricordo.

Alla moglie, alla famiglia tutta esprimo sentite con-
doglianze.

Orlando Materassi
Presidente nazionale

* * *

Anche a nome dei Consiglieri e dei Soci della
Federazione provinciale di Padova mi unisco al cordo-
glio per la scomparsa dell’Avvocato Raffaele Arcella,
Internato Militare nei Lager Nazisti in Polonia e
Germania; indimenticabile Presidente Nazionale
A.N.E.I. per oltre un decennio. Con la sua dipartita la
Federazione provinciale di Padova e il Museo Nazionale

dell’internamento perdono un estimatore, un sostenito-
re e un Vero Amico!

Maurizio Lenzi
Presidente A.N.E.I./Federazione di Padova

* * *
Carissimi tutti,

sono addolorato per la scomparsa del Presidente
onorario Arcella con cui ho operato a favore
dell’Associazione ANEI di Padova per diversi anni.
Ricordo gli incontri avuti a Padova per il Giorno della
Memoria o per la cerimonia annuale  della nostra
Associazione nel mese di settembre, nonché le lunghe
telefonate per organizzare tutte  le manifestazioni ANEI
locali.

lo ammiravo per la sua cultura della Pace, della fra-
tellanza. Le sue appassionate orazioni piene di contenu-
to, mi commuovevano. La sua carica di uomo amante
della giustizia, la sua onestà, vivacità, il suo coraggio,
erano il mio punto di riferimento. Mi esortava, ci esor-
tava a non dimenticare, senza odiare. Grande era l’ono-
re e la simpatia nell’incontrarlo! Lo ricorderò con  gran-
de stima e rispetto.

Cicerone nelle “Filippiche” scriveva “La vita dei
morti sta nella  memoria dei vivi”.

Che il Signore lo accolga tra le sue braccia! Un
grande grazie  per la sua vita esemplare.

Porgo le mie più sentite condoglianze ai cari fami-
liari, unendomi al loro dolore.

Giuseppe Bracconeri
* * *

La signora Giulia Perini Bareato, presidente della
sede di Conegliano, si unisce al dolore per la perdita del
Presidente Onorario Raffaele Arcella, ricordando le bel-
lissime parole che scrisse nel 2019 per l’inaugurazione
della mostra “PER NON DIMENTICARE”.

Alla famiglia porgiamo sentite condoglianze.

* * *
Mi unisco al dolore di tutta l’ANEI per la scompar-

sa dell’ultimo presidente IMI, che ha ceduto solo di
fronte all’ultimo traguardo, dopo aver superato anche la
soglia dei cent’anni. La terribile pandemia che ci ha pri-
vato di tanti degli ultimi sopravvissuti, ci lascia una tre-
menda responsabilità, quella di continuare alla stessa
altezza la loro opera. Esprimo le mie più sentite condo-
glianze ai famigliari ricordando con ammirazione la
figura del Presidente Arcella di fronte al Tempio
dell’Internato ignoto di Padova, in occasione della cele-
brazione di settembre. Occasione alla quale Egli non ha

Hanno inviato messaggi di cordoglio
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mai voluto mancare, fintanto che le sue condizioni di
salute glielo hanno permesso, portando la sua autorevo-
le rappresentanza e la sua sentita testimonianza.

Gastone Gal
Consigliere nazionale

* * *
Alla famiglia di Raffaele Arcella, ed a tutte le

Sezioni, esprimo la partecipazione al dolore per la
scomparsa dell’ultimo Presidente IMI della nostra
ANEI. Siamo orfani di un altro grande testimone.
Sentite condoglianze

Paolo Caminiti 
* * *

Gentilissima,
la ringrazio per avermi informato. Davvero una

brutta notizia e una grave perdita.
Ricordo con affetto Raffaele Arcella. Sarà stato il

2013 o il 2014, quando in occasione di un’iniziativa  a
Napoli, mi conferì la tessera onoraria dell ‘ANEI.

Mi fece molto piacere.
Riposi in pace

Filippo Focardi
Universtà Padova

* * *
È con immenso dolore che apprendiamo la triste

notizia della morte del nostro caro Presidente Onorario
avv. Raffaele Arcella.

Ricordo con affetto e riconoscenza, specialmente
gli ultimi anni, quando veniva al Tempio dell’Internato
di Terranegra, per la celebrazione di settembre ed io
avevo il piacere e l’onore di accompagnarlo con la sua
carrozzella.

Chiedo cortesemente ad Anna Maria Casavola di
pubblicare nuovamente la foto del Presidente Arcella
quando consegna il fazzoletto tricolore all’Ambasciatore
Tedesco.

Ci auguriamo di essere capaci di portare avanti i
suoi progetti e le sue idee.

Pino Lo Fiego
Associazione Nazionale Ex Internati

sezione di Abano Terme
* * *

La scomparsa di Raffaele Arcella, il Presidente che
ha lasciato il testimone della nostra Associazione ai figli
e ai nipoti, ci coinvolge tutti e ci impegna a mantenere
viva la memoria e l’insegnamento dei nostri cari
Internati Militari Italiani. 

Ho conosciuto Arcella al Congresso di Sacrofano,
l’ho incontrato più volte a Padova, sono stato in contat-
to telefonico con lui durante il periodo della stesura
dello  Statuto. 

Anche nei momenti di discussione ho sempre per-
cepito e apprezzato il suo amore per l’associazione e per

il nostro Paese. Auspico che possiamo essere in grado di
non deludere lui e tutti gli amici che in questo ultimo
periodo ci hanno lasciato. 

Sono vicino al dolore della famiglia in questo
momento reso più difficile dalle restrizioni indotte dalla
pandemia.

Marco Grassi
Consigliere nazionale

* * *
A “zio” Raffaele

Abbiamo appreso, attonite e con profondo dolore,
l’inaspettata notizia della tua dipartita. 

La fraterna e solida amicizia che ti legava a nostro
padre Antonio, conosciuto durante gli anni della pri-
gionia e delle atroci sofferenze nei lager di Wietzendorf
e di Sandbostel, è continuata con noi figlie dopo la
morte di nostro padre a tal punto da farti considerare
nostro “zio”. Nella tua lunga vita sei stato un grande
combattente per la giustizia e per la pace, uomo integer-
rimo di grande spessore morale, molto generoso e capa-
ce di enorme umanità verso tutti.

Dopo la fine della guerra ti sei dedicato giorno
dopo giorno a trasmettere la Memoria attraverso nume-
rosi scritti, conferenze e, soprattutto, attraverso l’ANEI,
che per te come per nostro padre, è stata ragione di vita.

Hai tramandato alle generazioni di oggi i più alti
valori umani seminando sempre pace e amore.

Non potremo mai dimenticare il commovente
saluto dato all’amico Antonio dall’altare il giorno del
suo funerale. Resterai sempre nei nostri ricordi e nel
nostro cuore.

Maria, Elena e Maria Vittoria De Simone
Roma,li 26 gennaio 2021

* * *
Raffaele Arcella, un altro pilastro della memoria ci

ha lasciati.
L’A.N.E.I. Sezione di Vicenza si unisce al dolore

dei famigliari e di tutta la comunità che ha avuto
l’onore di conoscerLo per commemorare la sua figura.

La perdita di una persona cara, ed in questo caso
per noi dell’ANEI,  un punto di riferimento della
memoria, lascia un vuoto incolmabile. Quello che ci
rimane di Lui è quanto ci ha trasmesso, come valori,
sentimenti, conoscenze e di queste, quanto abbiamo
saputo raccogliere.

Raffaele Arcella ci lascia il testimone della memoria
e noi abbiamo il dovere morale di conservarlo nella sua
purezza ed autenticità per portarlo avanti e trasmetter-
lo alle generazioni che seguiranno.

Grazie Presidente. Buon viaggio nella luce.
Dott. Roberto Benetti

Presidente ANEI, sezione di Vicenza
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Caro Presidente Raffaele Arcella,
il nostro lungo e accorato rapporto cominciò con la

costruzione del centro sociale in Napoli Pianura dove è
il Monumento dell’internato - “ Mai più reticolati nel
mondo “ Il racconto del tuo e vostro calvario nei Lager
nazisti mi indussero ad sentirmi anche io come un
I.M.I. e quindi sono orgoglioso e onorato di essere
Presidente della sezione di Napoli Pianura, da te forte-
mente voluta, grazie alla tua grande capacità di trasmet-
tere l’orgoglio di essere un italiano vero con autentici
valori democratici, che in me si sono impressi anche per
l’insegnamento ricevuto dalla mia famiglia. La tua per-
dita mi ha lasciato privo delle nostre belle e lunghe
discussioni, di ricordi e programmi sempre in essere,
guardando la vita come a un campo da coltivare …. La
tua dipartita non mi sembra vera, perché mi sei sempre
vicino e mi dai la forza dell’orgoglio per averti incontra-
to e cambiato abbastanza la mia vita. Il tuo ricordo mi
è sempre presente così come penso lo sia per tutti quan-
ti ti hanno conosciuto. Che Dio ti abbia in gloria, con
grande stima e affetto.

Nicola Baiano
* * *

La Federazione delle Amicizie ebraico-cristiane per il
tramite delle amiche Anna Maria Casavola e Maria Trionfi
invia le più sentite condoglianze alla famiglia Arcella.

Ancora una volta l’ANEI e le associazioni di Amicizia
ebraico-cristiana si ritrovano avvicinate  nella comune
memoria familiare e testimonianza  dell’internamento
militare come “resistenza disarmata ma non inerme”. 

Segreteria Federaec
* * *

Mi dispiace, lo ricordo bene, ancora vivacissimo e
lucidissimo. Non sapevo della sua scomparsa. Sentite
condoglianze da parte mia e dell’istituto nazionale
“Ferruccio Parri”. Paolo Pezzino

* * *
Mi unisco alle affettuose condoglianze alla famiglia

del compianto Arcella anche a nome di mio padre
Abramo, e al ricordo toccante e dolcissimo a lui dedica-
to dalla nostra Anna Maria.

Franca Ida Rossi
Dirigente scolastico Liceo Vittoria Colonna Roma

* * *
Sono giunte per telefono le condoglianze del

Presidente del Museo storico della Liberazione di
Roma, prof. Antonio Parisella, e quelle di Michele
Montagono, più giovane di Arcella di una classe, com-
pirà cento anni a dicembre 2021, mi ha detto mesta-
mente: “è andato avanti”. Il mio ricordo è stato condi-
viso da Alessandro Ferioli suo grande, devoto amico.
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“Cara Antonella, tu vuoi
ch’io rinovelli disperato dolor
che il cor mi preme, già pur pen-
sando pria ch’io ne favelli. Ma se
le mie parole esser dien seme che
frutti material per la tua tesi,
allor ti dirò ciò che tu dei saper
…” Parafrasando una delle pagi-
ne più intense di umana pietà
della Divina Commedia, anche
se l’intento è scevro di quell’odio
e quella vendetta che caratterizza
il racconto di Ugolino nel canto
trentesimoterzo dell’Inferno
dantesco, Raffaele Arcella
rispondeva al mio appello su
“Famiglia Cristiana”. Erano gli
anni Novanta e l’appello era
finalizzato a raccogliere testimo-
nianze di Imi per la mia tesi di
laurea L’esperienza dell’internamento militare italiano nei
Lager nazisti attraverso la memorialistica dei cappellani
militari. Era una delle prime tesi sull’argomento. Il mio
appello sulla stampa ottenne una larga ed inaspettata
eco, le risposte degli IMI rimasti per decenni inascolta-
ti, giunsero copiose, e portarono alla costituzione di un
ricco archivio di memorie.

Raffaele Arcella era allora presidente della sezione
di Napoli, mise a mia disposizione la sua testimonianza
e quella di don Luigi Pasa, il “suo” cappellano, di cui mi
donò il diario di prigionia Tappe di un calvario. La tesi
fu discussa summa cum laude e dignità di stampa e con-
servo la lettera di congratulazioni di Arcella quando
ebbe la notizia e poi il volume degli atti del convegno
La spada e la croce. I cappellani militari nelle due guerre
mondiali curato da Giorgio Rochat, che conteneva il
nucleo centrale della mia ricerca. La lettera di Arcella
rivela un profondo interesse per il tema da me trattato,
la tematica etico-religiosa dell’internamento gli stava
molto a cuore, riteneva infatti che la presenza dei cap-
pellani fosse stata nei Lager sinonimo di speranza e
coraggio per tutti, non solo per i credenti, mentre da
parte sua coltivò al rientro in patria un intenso rappor-
to di amicizia e collaborazione con il suo cappellano
Luigi Pasa, anche attraverso iniziative finalizzate ad aiu-
tare i ragazzi meno fortunati dei rioni popolari di
Napoli.

Etica e internazionalizzazione
Il dialogo con il presidente

Arcella proseguì ininterrotto e
vivace fino ai giorni nostri, rit-
mato dalle successive tappe del
mio lavoro di ricerca che egli
seguì con partecipazione fino al -
l’importante collaborazione con
l’Università della California con
sede a Los Angeles, U.C.L.A.,
che ha collocato per la prima
volta una ricerca sistematica sul
tema degli IMI in un contesto
universitario internazionale in
modo permanente.

Un evento di grande signifi-
cato, anche simbolico che segna
l’ingresso della storia degli IMI
nella memoria pubblica interna-
zionale, grazie al prestigio, auto-

revolezza e visibilità del sito UCLA.
Sono davvero lieta di aver potuto condividere i più

importanti passaggi di questa collaborazione con il pre-
sidente Arcella, valoroso e lungimirante IMI. Il proget-
to “Imi a stelle e a strisce” focalizzato sulla prospettiva
etica, prosegue tuttora, anche in sua memoria e sarà mia
cura darne conto prossimamente.

Nella nostra corrispondenza egli amava definirsi,
come i cappellani, “uomo di pace nel turbine della
guerra”, e affermava con sollievo di essere riuscito a
“non usare le armi contro nessuno”. Intensa fu la sua
attività per l’affermazione dei diritti della persona
umana al rientro in patria, anche grazie alla sua profes-
sione di avvocato.

Più volte nelle nostre conversazioni sottolineava la
“normalità” dell’antifascismo per coloro che come lui
ne erano stati i protagonisti: “Nei Lager abbiamo fatto
solo il nostro dovere – mi diceva –, pur nell’asprezza
delle condizioni, non è stato un sacrificio, ma solo ciò
che la coscienza ci suggeriva”. Connotava dunque il
proprio internamento nei termini della responsabilità, e
della volontarietà della scelta patriottica e antifascista,
in linea con il motto“Volontà se non vuol, non s’am-
morza” scelto da Vittorio Emanuele Giuntella per i
“Quaderni dell’Internamento”, tratto dai versi di Dante
Alighieri la cui vicenda fu per molti IMI un riferimen-
to morale e culturale.

“Cara Antonella, tu vuoi ch’io rinovelli …”
“Nei Lager abbiamo fatto solo il nostro dovere, pur nell’asprezza delle condizioni, non è stato un sacrificio, ma
solo ciò che la coscienza ci suggeriva”.
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Riconciliazione
Il lungo cammino verso il riconoscimento

della vicenda IMI è segnato da tappe importanti
in ambito internazionale, oltre al summenzionato
progetto “americano”, vale rammentare l’inaugu-
razione della mostra permanente a Berlino la cui
realizzazione rappresenta un tassello nella costru-
zione di una comune cultura della memoria di
Italia e Germania.

In linea con la missione di rappresentanza
affidatami dalla Presidenza Anei nel novembre
2016 in quanto consigliera nazionale, portai i
saluti del Presidente Arcella all’attuale Presidente
della Repubblica federale di Germania, Frank
Walter Steinmeier, rivolgendomi a lui nella sua lingua e
donandogli il fazzoletto tricolore Anei.

Mi preme ricordare la straordinaria partecipazione
di Arcella all’evento, pur impossibilitato a intervenire a
Berlino, seguì l’inaugurazione a distanza, la sera il mio
telefono squillò e volle conoscerne ogni dettaglio.

Un interesse nei confronti del tema: riconciliazione
e costruzione di una comune cultura della memoria che
aveva già concretizzato donando simbolicamente il pro-
prio fazzoletto tricolore Anei all’ambasciatore di
Germania intervenuto al Tempio di Terranegra di
Padova, mentre dal precedente presidente della
Repubblica Federale, Joachim Gauck aveva ricevuto nel
novembre 2013 una prestigiosa onorificenza, come
riconoscimento per particolari benemerenze nei con-
fronti della Germania (ebbi il piacere di tradurgli il
testo della lettera di conferimento).

La ricomposizione della memoria fu una costante
della vita di Arcella, fu così
anche in relazione ad un episo-
dio della seconda guerra mon-
diale di cui fu protagonista come
cavalleggero del reggimento
“Alessandria”, il quale per
rispondere ad un attacco nemi-
co, il 17 ottobre 1942 diede
luogo all’ultima carica della
Cavalleria italiana, una battaglia
combattuta “con valore, meri-
tando il riconoscimento del
nemico, ma non quello
dell’Italia.” Circa centotrenta
furono i cavalleggeri italiani che
vi persero la vita, salvandone tut-
tavia molte altre, la rapidità del-
l’azione di “Alessandria” sconvol-
se i piani del nemico e fece sì che
le truppe che seguivano il reggi-
mento non avessero perdite.

Nella data dell’anniversario Arcella compiva un
“pellegrinaggio” a Poloj. Nel sessantesimo anniversario
ebbi modo di condividere questa esperienza. Punto di
ritrovo era Trieste, da lì una piccola delegazione di
cavalleggeri superstiti, come lui, e simpatizzanti (soci
dell’Ass. Naz. Arma di Cavalleria, ANAC) partiva con
un minibus alla volta di Poloj, nel cuore della Croazia.
Un viaggio di ore, anche per la tortuosità del percorso
stradale. Ad attenderci una grande valle, teatro di
quell’Ultima Carica, e una piccola chiesa solitaria, dove
venne celebrata la messa in memoria dei commilitoni
caduti, di cui sessantasette sepolti in fosse comuni,
mentre a Trieste era stata inaugurata una mostra sul
tema. Fu molto fiero della presenza nella delegazione di
una giovane testimone a cui tramandare quella vicenda,
ed è con questo spirito che ho voluto qui, ancorché bre-
vemente, farvi cenno.

Etica, memoria e riconciliazione, in queste tre
parole possiamo trovare una sin-
tesi di aspetti rilevanti della figu-
ra e dell’operato del Presidente
Arcella, della sua personalità e
del suo essere Imi.

La memoria del passato e la
costruzione del futuro hanno
convissuto fruttuosamente in lui.

Ci mancheranno il garbo e
l’eleganza di un uomo d’altri
tempi, resta la sua testimonianza
che ha contribuito ad aprire la
strada in Italia e in Europa ai
valori della pace, della libertà e
della democrazia.

Insieme a quella di tutti gli
IMI – Arcella teneva molto a
definirsi parte di un tutto.

Da vero presidente, primus
inter pares.

Antonella De Bernardis

A Terranegra 2012



L’istituzione di questa giornata restituì alla memo-
ria collettiva una pagina di storia colpevolmente caduta
nell’oblio, patrimonio soprattutto delle vittime, ma che
si era prestata ad essere strumentalmente utilizzata, dalle
istituzioni, per contrapporla alla richiesta jugoslava dei
criminali di guerra italiani per gli eccidi perpetrati
durante l’occupazione dell’ex Jugoslavia, e poi dagli
eredi del fascismo, come alternativa alle celebrazioni
della Resistenza, ed in particolare del 25 aprile, giorna-
ta, intesa da loro, come glorificazione del comunismo
italiano, principale oppositore del fascismo, e non come
patrimonio di tutti i cittadini che si riconoscono nella
Repubblica e nella Costituzione, nate proprio dalla lotta
al fascismo condotta da una pluralità di componenti
antifasciste, anche ideologicamente diverse tra loro.

Gli eccidi subiti da coloro che abitavano le terre
divenute italiane alla fine della Prima Guerra Mondiale,
e che conservano ancora le vestigia della presenza vene-
ziana e anche di quella romana, non trovano giustifica-
zione di sorta e vanno condannati senza mezzi termini,
ma devono essere inquadrati in un contesto storico e
ambientale dal quale non si può prescindere.

Italiani, croati, sloveni, serbi e albanesi da secoli
vivevano assieme in quelle terre di confine che il
Congresso di Vienna aveva assegnato all’Impero
austriaco. Con l’insorgere dei nazionalismi, nella secon-
da metà dell’Ottocento, e dopo la perdita del Veneto e

del Friuli nel 1866, l’Im -
pero favorì lo sviluppo
dell’identità culturale e
nazionale slava in funzio-
ne anti-italiana per con-
trastare le spinte autono-
miste o indipendentiste
verso l’unione col neo-
nato Regno d’Italia.

Dopo il 1866 la com-
ponente italiana perse
peso politico e in Dalma -
zia si concentrò nei prin-
cipali centri urbani, ridu-
cendosi di numero e
costituendo la maggioran-
za solo a Zara. I contrasti
tra nazionalisti croati e
autonomisti italiani furo-
no sempre più frequenti.
In Istria l’egemonia italia-
na nella Dieta austriaca
durò fino agli anni Ot -
tanta, quando si radicaliz-
zarono le posizioni e si
delineò sempre più una
divisione della penisola secondo criteri nazionali: litora-
le occidentale e settentrionale italiano e parti nord-
orientali e orientali in maggioranza slovene e croate. Si
poteva cogliere anche una divisione di classe tra Slavi,
prevalentemente contadini (solo all’inizio del ‘900 si
sviluppò una borghesia slovena a Trieste) e Italiani resi-
denti nelle città costiere, appartenenti alla borghesia cit-
tadina, ma anche ai ceti popolari (artigiani, pescatori,
operai).

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale vide oltre
500 giovani delle terre irredente (di cui ben 241 dalma-
ti) combattere nell’esercito italiano e con la fine del
conflitto l’Istria e una piccola parte della Dalmazia pas-
sarono all’Italia. Il mancato rispetto del Patto di Londra
diede fiato alle rivendicazioni dannunziane della
“Vittoria mutilata” e portò all’impresa di Fiume, ma fu
l’avvento al potere del fascismo che sconvolse definiti-
vamente l’equilibrio della coesistenza dei popoli.

L’orrenda pagina delle foibe e degli annegamenti
nell’Adriatico, va sì spiegata con il desiderio di elimina-

IL GIORNO DEL RICORDO
Il «Giorno del ricordo», istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004, cade il 10 febbraio, data della firma, a
Parigi nel 1947, del trattato di pace della Seconda Guerra Mondiale. Il trattato sancì, per l’Italia, la perdita
dei territori orientali e il conseguente esodo di circa 300 mila italiani da quelle terre.
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re fisicamente quanti potevano opporsi all’armata di
liberazione e soprattutto al disegno ideologico-federali-
sta di annessione di quelle terre da parte dei partigiani
comunisti di Tito, ma non si può dimenticare la politi-
ca di italianizzazione forzata del fascismo nei territori di
confine, i massacri di popolazioni serbe da parte degli
ustascia croati, in altro tempo addestrati e finanziati dal
fascismo italiano, e la brutale repressione della feroce
guerriglia partigiana durante l’occupazione italiana
della Jugoslavia dal 1941 al 1943.

Se la ferocia dei carnefici può avere lontane e diver-
se origini, ma era determinata fondamentalmente dal-
l’equazione italiano=fascista, di
cui fecero le spese sia responsabi-
li del passato regime sia comuni
cittadini, anche antifascisti, biso-
gna comprenderne le cause ana-
lizzando soprattutto il periodo
tra le due guerre. La cancellazio-
ne dell’identità culturale delle
popolazioni “allogene” da parte
del fascismo, le condanne a
morte del Tribunale speciale per
la difesa dello Stato, inflitte
soprattutto agli slavi, i campi di
internamento, le fucilazioni di
ostaggi, l’incendio dei villaggi, la famigerata circolare
3C del capo di stato maggiore, generale Mario Roatta
«non dente per dente, ma testa per dente», spiegano
solo in parte, e tanto meno giustificano, la ferocia con-
tro gli italiani, ma vanno conosciute per avere un qua-
dro storico il più possibile completo del fenomeno.

La violenza titina non fece sconti a tutte le popola-
zioni che si opponevano al suo progetto politico

(recente è la scoperta di numerose foibe in cui si è
perpetrata la violenza contro gli sloveni), quella nei
confronti degli italiani si sviluppò in due fasi. La prima
dopo l’8 settembre 1943 (data fatidica
per il destino di tanti connazionali,
come sanno bene gli Internati Militari
o gli ebrei italiani), quando i partigiani
jugoslavi ebbero campo libero, per
l’abbandono del controllo del territo-
rio da parte dell’esercito italiano,
prima dell’arrivo dei tedeschi. Allora le
prime vittime furono infoibate
nell’Istria o annegate nel mare che cir-
conda le isole dalmate. La seconda fase
si ebbe alla fine della guerra quando,
con la sconfitta dei tedeschi, i partigia-
ni di Tito ancor prima di liberare
Zagabria e Lubiana occuparono le
quattro province italiane di confine

(Gorizia, Trieste, Pola, Fiume), cercando di giungere a
Trieste prima degli Alleati, che entrarono in città quasi
contemporaneamente. Lì i titini restarono fino al 12
giugno del 1945 e le conseguenze ricaddero anche sul
Cln locale.

La prassi di accampare il diritto al possesso in base
all’occupazione militare fece sì che si procedesse, con
ingiustificabile efferatezza, ad eliminare qualsiasi perso-
na ritenuta un ostacolo alla realizzazione del nuovo
stato socialista, perché di opposta appartenenza ideolo-
gica o nazionale (non si può parlare di pulizia etnica
perché alla nazionalità italiana appartenevano anche

cognomi sloveni croati o serbi,
collegati ai numerosi matrimoni
misti oppure alla loro italianizza-
zione forzata), e le equazioni ita-
liano=fascista e anche italia -
no=capitalista ebbero un peso
determinante. Che la compo-
nente ideologica abbia giocato
un ruolo fondamentale lo dimo-
strò l’epurazione successiva con-
tro gli stessi comunisti italiani,
rimasti o trasferitisi nei territori
jugoslavi, quando nel 1948 si
aprì il contrasto tra Tito e Stalin

e i comunisti italiani stalinisti vennero espulsi oppure
inviati ai lavori forzati nell’Isola Calva.

Alla tragedia delle vittime delle foibe (difficile
ancor oggi quantificarne il numero che varia da cinque-
mila a diecimila morti) si aggiunse quella dell’esodo di
circa 300 mila istriani e dalmati, spesso male accolti in
patria e distribuiti in campi profughi sparsi in tutta
Italia, anche se vi furono diversi episodi di solidarietà e
raccolte di fondi organizzate in ambito scolastico.

La divisione in due zone del territorio attorno a
Trieste si concluderà definitivamente nel 1954 col ritor-



Nei tempi in cui i partigiani jugo-
slavi entrarono a Zara, verso la fine di
ottobre 1944, l’industria del liquore
Luxardo, che produceva il famoso
Maraschino, celebrava già il 123°
anniversario della sua esistenza inin-
terrotta. La città di Zara dal 1918
faceva parte del Regno d’Italia e per
questa città il marchio Luxardo era
quello che la Fiat rappresentava per la
città di Torino: un simbolo economi-
co riconosciuto a livello mondiale che
aveva di gran lunga oltrepassato i con-
fini locali. Anche se il liquore
Maraschino veniva preparato nei
monasteri già dal Medioevo con il
nome “Rosolio Maraschino”, una sua
più sistematica produzione fu avviata nel 1821, nella
città di Zara, da Girolamo Luxardo, vice console dell’al-
lora Regno di Sardegna, assieme alla moglie Maria
Canevari.

Già nel XIX secolo il maraschino della famiglia
Luxardo circolava nelle metropoli europee. Citato da
Honoré de Balzac a proposito di Zara, «la città dove si
produce il maraschino», il dolce liquore è legato anche

alla tragedia del Titanic, per il ritrovamento di una
grossa spedizione di liquori Luxardo all’interno delle
stive del transatlantico affondato nel 1912. La storia
della famiglia Luxardo potrebbe costituire la trama di
un romanzo interessante o di un film decisamente
coinvolgente. Uno dei numerosi dettagli di questa sto-
ria, ad esempio, rivela che il famoso liquore dei
Luxardo, Sangue Morlacco, fu “battezzato” con questo
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no della città all’Italia. Il mio ricordo è legato all’ascol-
to in classe, in piedi sull’attenti con il maestro, della
cronaca della cerimonia, trasmessa dall’altoparlante col-
legato alla radio.

Le ragioni della guerra fredda e lo sganciamento di
Tito dall’orbita sovietica fecero sì che per troppo tempo
questa tragedia cadesse nell’oblio e restasse solamente
patrimonio doloroso dei parenti delle vittime o retaggio
strumentale di chi continuava a fare del nazionalismo
fascista la propria bandiera sollecitando il nervo scoper-
to di coloro che, senza responsabilità individuali, aveva-
no subito quella indelebile ingiustizia.

A lungo queste drammatiche vicende hanno susci-
tato una memoria divisiva più che una memoria condi-
visa, proprio per l’utilizzo della narrazione in chiave
anticomunista, come contrapposizione alle celebrazioni
resistenziali, da parte della destra, e per la reticenza ad
ammettere l’errore interpretativo delle vicende giuliano
dalmate, da parte della sinistra italiana, culminato nel
passaggio della brigata Garibaldi-Natisone al comando
del IX Korpus jugoslavo e nell’eccidio di Porzus ad

opera dei garibaldini-comunisti ai danni di altri parti-
giani italiani della brigata Osoppo. Responsabilità che
pesano anche nei confronti dell’ostilità dimostrata, in
diversi casi, nei confronti dei profughi del dopoguerra,
ritenuti fascisti che fuggivano dal paradiso socialista.
Per non dire della maldestra proposta di Togliatti, per
risolvere la questione Giuliana nel dopoguerra, di scam-
biare Gorizia con Trieste.

Ora più che mai è necessario che la Memoria affon-
di le proprie radici nella Storia conservando una visio-
ne globale del contesto. Solamente così sarà possibile
conoscere, non giustificare, indagando con serena
obiettività il precedente periodo e il vissuto bellico che
arrivò ad esprimere tanta crudeltà.

In un suo intervento, in occasione del «Giorno del
ricordo» nel 2005, l’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi esortò a costruire «ricordi ragio-
nati» al posto «dei rancori esasperati» riappropriandoci
di una memoria intera; e come dimenticare il presiden-
te Mattarella, mano nella mano con il presidente slove-
no Pahor, davanti alla foiba di Basovizza?

Gastone Gal

LE DRAMMATICHE VICENDE
DELLA FAMIGLIA LUXARDO
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nome da Gabriele d’Annunzio, in occasione del -
l’Impresa di Fiume.

La tradizione imprenditoriale della famiglia
Luxardo, avviata da Girolamo Luxardo, si sviluppò sen -
za problemi per tutto il periodo austro-ungarico e ita-
liano della città di Zara, ma fu improvvisamente inter-
rotta nel 1944 con l’ingresso dei partigiani di Tito nella
città dalmata e con l’esecuzione dei “nemici del popo-
lo”, sotto la regia dell’OZNA (la polizia politica di
Tito), su ordine militare e politico delle nuove autorità.

Dei tre fratelli, che al principio della
Seconda guerra mondiale si trovavano a capo
dell’industria Luxardo, membri di quarta gene-
razione di quest’antica famiglia borghese, due
furono brutalmente uccisi dai partigiani di Tito
durante la guerra; un solo fratello rimase in
vita, per puro caso, perché in quel momento
era militare a Bologna e sarà lui, Giorgio, nel
dopoguerra, a far ripartire da zero l’industria
nel comune di Torreglia, in provincia di
Padova, ai piedi dei colli Euganei.

Nel 2011, Blanca Matkovi  e Ivan Pažanin
hanno pubblicato una raccolta di documenti
d’archivio attestanti i crimini dell’OZNA e
dell’UDBA (la polizia segreta jugoslava) in
Dalmazia nel periodo 1943-1948. Questi due
autori hanno portato alla luce anche l’elenco di
una parte delle persone uccise nel territorio del
distretto di Zara subito dopo l’entrata dei partigiani di
Tito in città. Nella sola città di Zara nel novembre-
dicembre 1944 furono eliminate almeno 147 persone,
individuate personalmente. Fra essi anche i fratelli
Pietro e Nicolò Luxardo, per i quali veniva precisato:
«Uccisi da parte dell’OZNA in data 06/12/1944».
Quando la delegazione della Croce Rossa
Internazionale chiese alle autorità jugoslave delucida-
zioni riguardo al destino di Pietro Luxardo, ricevette
una breve risposta dal Comitato Popolare del distretto
di Zara il 13 novembre 1945, nella quale si leggeva: «In
risposta alla Sua lettera dell’08/10/1945 Le possiamo
comunicare che il signor Luxardo Pietro fu condannato a
morte per fucilazione dal Tribunale Militare del VIII
Korpus. Saluti. Morte al fascismo - libertà al popolo».

L’altro fratello Nicolò e la moglie Bianca, dopo
essere fuggiti da Zara una notte in barca con altri fami-
liari, remando di notte e riposando di giorno, nascosti
sotto costa per evitare l’aviazione inglese che mitraglia-
va qualsiasi cosa si muovesse, erano giunti nell’isola di
Selve. Qui, 6 mesi più tardi, furono catturati dai parti-
giani titini e annegati in mare da quello che, non uffi-
cialmente, veniva chiamato il “battaglione subacqueo”.
Ciò che suscita ancor maggiore indignazione è però la
sentenza del Tribunale Popolare Distrettuale di Zara del

22 novembre 1945: Nicolò, dichiarato contumace,
venne condannato a morte per impiccagione ben
sapendo che lo avevano già eliminato da un anno: e
questo unicamente per confiscargli l’azienda e gli altri
beni. La nuova azienda di proprietà statale verrà chia-
mata Maraska: sostenuta con fondi pubblici fino alla
scomparsa della Jugoslavia nel 1991, fallirà poco dopo.

La stessa città di Zara fu oggetto della cancellazio-
ne della presenza e della tradizione italiana: dal 2
novembre 1943 al 31 ottobre 1944, furono ben 54 i

bombardamenti alleati che distrussero la città. Il bersa-
glio era stato indicato dai titini con la falsa motivazione
che vi fossero un notevole concentramento di forze
tedesche e grandi depositi di munizioni. Lo scopo era
chiaro: terrorizzare e far fuggire quanto restava della
popolazione italiana. Il secondo atto ebbe luogo all’en-
trata in città dei partigiani di Tito: vennero bruciati i
registri dell’anagrafe e molti altri documenti comunali.
I falò durarono tre giorni. E a mano a mano vennero
emesse nuove carte di identità: chi da secoli si chiama-
va “Pietro Matulich” divenne Petar Matulić.

Oggi la Luxardo, nello stabilimento di Torreglia,
lavora ogni anno le sue marasche, controllando diretta-
mente tutta la filiera, dalla materia prima fino all’imbot-
tigliamento, raggiungendo una produzione complessiva
di oltre 6 milioni di bottiglie l’anno. La sede si sviluppa
su 12.000 mq coperti, conta circa cinquanta dipenden-
ti, una novantina di collaboratori commerciali in Italia
e oltre ottanta importatori a livello mondiale.

Il 23 marzo 2021, in occasione del bicentenario
della fondazione, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha emesso un francobollo ordinario appar-
tenente alla serie tematica «Le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico» dedicato alla Girolamo
Luxardo S.p.a. Franco Luxardo
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In altre occasioni ho avuto modo di intrattenervi
sull’Istria, terra teatro di stragi fasciste, naziste ed iugo-
slave avvenute durante e subito dopo la Seconda Guerra
Mondiale.

Di queste stragi si sa ben poco visto che sono state
accuratamente occultate, per motivi politici ed econo-
mici, dai governi che si sono succeduti nel nostro Paese.

Di storie di infoibamenti di circa 20.000 nostri
connazionali da parte dei soldati titini e dell’esodo
biblico di 350.000 italiani (tra i quali il sottoscritto),
solo da pochi anni si è cominciato timidamente a par-
lare tra i media, ma non nei testi scolastici.

Vi voglio quì raccontare una strage efferata di
istriani italiani avvenuta a Pola il 18 Agosto 1946.
Questa strage è stata resa nota agli italiani dal grande
“cantattore” Simone Cristicchi nel suo bellissimo spet-
tacolo teatrale “Magazzino 18”, spettacolo che è stato
rappresentato con grande successo per tre anni nei tea-
tri nazionali, ma che la RAI ha ritenuto di inserire due
volte in TV nel palinsesto di Rai Tre, ma solo in ore
notturne e quindi a beneficio di pochi nottambuli.

Nel raccontare di questa strage, mi soffermerò, in
particolare, sulla figura del medico polesano Giuseppe
Micheletti, Geppino per gli amici, che durante la
Seconda Guerra Mondiale prestava la sua opera di chi-
rurgo all’Ospedale Santorio di Pola.

Ma procediamo per ordine.
Nell’estate del 1946 Pola era l’unica città dell’Istria

ancora fuori dal controllo iugoslavo, in quanto ammi-
nistrata temporaneamente dai britannici; ma già molti
italiani (carabinieri, insegnanti, amministratori comu-
nali, impiegati statali, sacerdoti, ecc.) avevano abbando-
nato la città e, con essa, le loro case ed i loro beni che
erano caduti in mano ai subentranti slavi.

Il 18 Agosto 1946 è una domenica. Fa caldo, è una
bella giornata estiva e sulla spiaggia di Vergarolla si sta
svolgendo l’annuale gara di nuoto e di vela della
Polisportiva Pietas Julia. Centinaia di persone, intere
famiglie e moltissimi bambini gremiscono la spiaggia,
altri si trovano all’ombra della sovrastante pineta.

Alle 14,10 si scatena l’inferno. Un boato. La città
trema. Sulla spiaggia si fa buio. Fumo e detriti ovunque.

Pola: 18 agosto 1946, ore 14,10
LA STRAGE DI VERGAROLLA
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C’è sangue, tanto sangue, resti umani sparsi dappertut-
to, anche sugli alberi. Il mare si è tinto di rosso.

Una nuova gara ha inizio ora: di ambulanze a sire-
ne spiegate e mezzi di fortuna che portano i feriti dalla
spiaggia all’Ospedale.

Ventuno del centinaio di morti, per lo più bambi-
ni, sono letteralmente polverizzati, scomparsi; altri non
sarà possibile identificarli. Per il resto dell’estate a Pola
nessuno ha mangiato pesce.

Da alcuni anni, accatastate sulla spiaggia di
Vergarolla, c’erano 28 mine di profondità, ma disinne-
scate e quindi innocue, tanto che i polesani si sedevano
proprio alla loro ombra per ripararsi dal sole.

Quei mostri addormentati, con nove tonnellate di
esplosivo nella pancia, ad un certo punto si risvegliaro-
no uccidendo oltre cento persone e ferendone circa
duecento. Qualcuno aveva innescato almeno una di
esse che, esplodendo, aveva provocato l’esplosione delle
altre 27.

L’attentato è stato attribuito alla polizia segreta di
Tito per eliminare un bel numero di italiani, scorag-
giando i vivi a rimanere a Pola.

Dopo questo tragico episodio, l’esodo di massa
degli istriani si trasferì anche a Pola, tanto che 28.000
abitanti italiani su 31.000 lasciarono la città nel giro di
poche settimane.

Il medico chirurgo Giuseppe Micheletti quella
domenica era di turno all’Ospedale Santorio quando
alle 14,10 si udì un boato assordante ed una densa
colonna di fumo nero apparve verso la spiaggia di
Vergarolla.

Un collega di reparto riferì a Micheletti che a
Vergarolla era avvenuto un grave attentato e quindi di

prepararsi ad un superlavoro. Micheletti impallidì dato
che quella mattina a Vergarolla si erano recati i suoi due
figli, Carlo e Renzo di 9 e 6 anni rispettivamente, per
assistere alle gare di nuoto. Poco più tardi la ferale noti-
zia: “È successa una disgrazia, Dottore”.

Il corpo di Carlo venne ritrovato perché giocava
lontano dalle mine; di quello di Renzo non rimase
nulla: polverizzato. Di lui fu ritrovata una scarpetta con
dentro un calzino.

Nello stesso luogo Micheletti perse anche il fratel-
lo, la cognata e la nipotina che avevano accompagnato
i suoi due figli a Vergarolla.

Micheletti non lasciò il suo posto di lavoro, conti-
nuò la sua incessante, eroica opera: il suo cuore piange
i due figli, il fratello, la cognata e la nipotina, il suo
animo di medico non si dà per vinto e lotta con quella
morte nel cuore per oltre 48 ore di fila, senza mai fer-
marsi, senza riposare un attimo, instancabile, per dare ai
tanti feriti il respiro che ai suoi figli era stato negato.

Soltanto dopo si recò a casa a consolare Jolanda,
l’affranta madre dei suoi bambini.

Dopo la strage, decise di lasciare Pola anche lui.
Quando gli chiesero il perché, rispose: “Non vorrei tro-
varmi un giorno a curare gli assassini dei mie figli”.

Nel giugno 1947 Micheletti si trasferì a Narni
come primario chirurgo e nel 1952 fu nominato
Direttore Sanitario dell’Ospedale degli Infermi. Oltre a
chirurgo in grado di effettuare ogni tipo di operazione
era anche ginecologo ed ortopedico.

A Narni viveva con la moglie in una casa da cui
vedevano le finestre dell’ospedale e spesso, la notte, se
vedeva accesa la luce nei suoi reparti, non esitava a pre-
cipitarsi nel nosocomio con la sua “500”, anche senza
essere chiamato.

Durante le operazioni chirurgiche portava con sè in
tasca un piccolo calzino: era quello del figlio minore
Renzo del quale era stata rinvenuta solo una scarpa con
dentro quel calzino. Micheletti morì a Narni nel 1961
e la moglie Jolanda si trasferì a Trieste ove cessò di vive-
re nel 2007.

Per il suo encomiabile gesto di umana pietà ed ele-
vata etica professionale, il dottor Micheletti è assurto a
simbolo degli alti valori morali e dell’altissimo senso
civico della gente istriana e rimarrà indelebile il suo
ricordo in tutti i cittadini di Pola, di Narni e di Trieste
che gli ha dedicato un monumento nel giardino di
Piazzale Rosmini. Il Comune di Pola lo ha insignito
della medaglia d’oro di benemerenza, mentre lo Stato
Italiano, bontà sua, gli ha conferito la medaglia d’argen-
to al valore civile.

Mi chiedo: ma cosa avrebbe dovuto fare di più il
buon Geppino per meritarsi una medaglietta d’oro?

Licio Felici
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1) Come si pone lo storico di fronte alla
Resistenza ed al rifiuto del nazifascismo
di centinaia di migliaia di persone,
uomini e donne, che hanno combattuto,
senza alcuna dichiarazione di guerra?

Da tempo la storiografia, influenza-
ta da Claudio Pavone, ha posto l’atten-
zione sul nodo della scelta che gli italia-
ni e le italiane hanno compiuto dopo
l’armistizio, nella situazione di grande
incertezza causata dalla resa del settem-
bre 1943. Accanto alla Resistenza in armi – fatta dai
partigiani e dai militari cobelligeranti - sempre più si è
messa in risalto una Resistenza disarmata, una
Resistenza civile, caratterizzata da una vasta gamma di
forme di opposizione all’occupazione nazifascista: si
pensi all’aiuto ai prigionieri di guerra alleati in fuga, al
soccorso prestato agli ebrei, così come ai numerosi atti
di protesta e di sostegno ai partigiani e ai perseguitati di
cui furono protagoniste soprattutto le donne.

Questo non ha significato riproporre il vecchio
mito del “popolo alla macchia”, cioè la visione epica di
un popolo intero di antifascisti in rivolta. È stato piut-
tosto un allargamento del punto di vista, utile anche a
reagire a una lettura diffusa all’inizio degli anni
Novanta (inaugurata da Romolo Gobbi e sostenuta da
Renzo De Felice) che, per contestare quel vecchio mito,
tendeva ad un drastico ridimensionamento della
Resistenza vista come una lotta fra due minoranze in
armi – fascisti contro antifascisti – che si azzuffavano in
uno scenario segnato dall’immensa “zona grigia” di
coloro che non ne volevano più sapere della guerra e
cercavano solo di uscirne sani e salvi. Molti italiani e
italiane in realtà, anche se non salirono in montagna,
non restarono inerti ad attendere l’arrivo degli Alleati,
manifestando un’ostilità crescente nei confronti di Salò
e disobbedendo sempre più spesso alla sua autorità.

Va detto che, sul piano della memoria pubblica,
l’attenzione ad una Resistenza allargata, corale, ha signi-
ficato in questi ultimi anni portare in prima fila tanto
la figura dei civili, uomini e donne, capaci di atti di soli-
darietà verso i perseguitati (vedi la figura dei “giusti”,

salvatori di ebrei) quanto i militari
cobelligeranti del Regio esercito partico-
larmente cari al Quirinale, specialmente
a Ciampi (si pensi al suo “recupero”
della memoria di Cefalonia e degli IMI).
Ciò ha prodotto però lo spostamento
del baricentro della Resistenza mettendo
in ombra i suoi principali protagonisti,
cioè le forze politiche antifasciste e i par-
tigiani, per i quali la scelta di usare le
armi per opporsi al nemico nazifascista

pare diventata agli occhi di molti più uno stigma che un
merito.

3) L’atteggiamento autovittimistico degli italiani, raffigu-
rati essi stessi come vittime del fascismo, della Germania
nazista o della violenza comunista jugoslava esemplifi-
cata dalle foibe, ha consentito di non fare chiarezza
sulla storia del ventennio fascista in Italia?

Sì, credo che una delle modalità principali attraver-
so cui in Italia abbiamo giudicato e raffigurato il fasci-
smo e anche la nostra partecipazione alla seconda guer-
ra mondiale sia stato il paragone con il nazismo. Sul
piano scientifico la comparazione è più che legittima.
Qui però stiamo parlando dell’immagine predominan-
te nell’opinione pubblica, e allora le cose cambiano.
Tanto che si può sostenere che proprio il paragone col
nazismo sia stato lo strumento principale per evitare
una resa dei conti con il fascismo e con le responsabili-
tà italiane per la guerra dell’Asse, combattuta dall’Italia
monarchico-fascista per tre anni a fianco della
Germania, nelle vesti di aggressore con un proprio
“progetto imperiale” messo in atto nel Mediterraneo
come nei Balcani.

4) Quindi un giudizio nato non dalla conoscenza ma dal
paragone tra fascismo e nazismo?

David Bidussa ha parlato con grande efficacia del
“demone dell’analogia”: rispetto al nazismo, considera-
to l’idealtipo del totalitarismo razzista, antisemita e cri-
minale, il fascismo appare – falsamente – come un regi-
me bonario, magari roboante di retorica, ma privo di

La memoria, il presente
Memoria, parola quasi abusata come fondamento della convivenza civile che si basa sulla ricostruzione del pas-
sato. Ma non tutto si ricorda allo stesso modo. Come dirimere la questione? Lo abbiamo chiesto a Filippo
Focardi, uno dei massimi studiosi italiani dei meccanismi della memoria, docente di storia contemporanea pres-
so l’università di Padova, autore del libro “Nel Cantiere della Memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe”
(Ed.Viella) che inaugura la collana dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea di cui è direttore scientifico.
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radicalità oppressiva.
Sta qui uno dei dispo-
sitivi culturali princi-
pali di quel processo
descritto da Emilio
Gentile di “defasti-
scizzazione retroatti-
va” del fascismo, cioè
della sottrazione al
fascismo dei suoi
aspetti repressivi e
anche criminali.
Giusto avere presenti
le differenze fra fasci-
smo e nazismo, ma

non bisogna giudicare il primo sul metro del secondo.
Occorre quindi conoscere meglio la storia del fascismo,
considerare che le leggi razziali e l’alleanza con Hitler
non sono stati due “inciampi” di Mussolini, che l’Italia
fascista non è stata trascinata nella guerra dall’alleato
tedesco (l’Italia era praticamente già in guerra dal 1935,
anno dell‘invasione dell’Etiopia). Questo per contrasta-
re appunto la tendenza a costruire una memoria pubbli-
ca fondata sulla raffigurazione degli italiani come vitti-
me del conflitto, vittime della Germania nazista e delle
foibe, vittime dello stesso fascismo. Un paradigma
memoriale che, come sostengono due politologi
dell’Università di Zurigo (Daniele Caramani e Luca
Manucci), ha favorito da noi più che in altri paesi l’af-
fermazione di forze politiche riconducibili alla destra
populista. Insomma, la memoria del passato (e il suo
uso pubblico) incide anche sul presente.

5) Sono recentemente entrati in Europa paesi che hanno
subito crimini violenti da parte del regime comunista,
contrapponendosi ai paesi che hanno combattuto il regi-
me nazifascista. Tale situazione potrebbe incidere sulla
memoria della Resistenza e addirittura sul futuro
dell’Europa?

L’Europa unita nasce per superare le macerie e i
traumi della prima e della seconda guerra mondiale
prodotti dallo scontro fra i nazionalismi. Fino agli anni
novanta al centro della memoria pubblica ha avuto un
ruolo centrale il ricordo della Resistenza, di chi aveva
combattuto contro il nazifascismo per un’Europa paci-
fica e democratica. Poi, dopo la fine della guerra fredda,
è invece diventata fondamentale la memoria della
Shoah con al centro le vittime dello sterminio ebraico.
Accanto ad essa, dopo l’allargamento a est della UE, si
è poi affermato il cosiddetto paradigma antitotalitario
che tende ad assimilare nazismo e comunismo, in nome
della pari dignità di tutte le vittime, le vittime del Gulag
e le vittime del Lager. Le istituzioni dell’UE hanno pro-

mosso Shoah e antitotalitarismo come pilastri di una
comune memoria europea, mettendo in ombra l’espe-
rienza della Resistenza antifascista, macchiata agli occhi
dei nuovi europei dell’est dalla presenza della compo-
nente comunista. Ciò non ha però permesso di supera-
re tensioni e divisioni e ha avuto effetti collaterali
deprecabili. Resta ad esempio una frizione fra il postu-
lato dell’unicità dell’Olocausto e la rivendicazione della
pari dignità delle vittime dei due totalitarismi; e in
molti paesi dell’Europa centrale e orientale la critica del
comunismo si è tradotta in una inaccettabile riabilita-
zione di figure del collaborazionismo filonazista (ad es.
Ante Pavelic in Croazia o il maresciallo Antonescu in
Romania, per non dire dei giovani lettoni arruolati
nelle Waffen SS).
6) Mettere oggi sullo stesso piano nazifascismo e comuni-

smo non sembra un tentativo di spostare indietro le lan-
cette dell’orologio?

Il rischio c’è. È significativo in questo senso l’attri-
to che di recente si è manifestato all’interno dello stes-
so paradigma antitotalitario fra chi, come la Germania,
condanna sì nazismo e comunismo ma mantiene ferma
la critica del nazionalismo come radice di tutti i mali
europei, e chi invece, come polacchi o ungheresi, esal-
tano il ruolo della (propria) nazione, descrivendola
come vittima dei due totalitarismi. In Europa si sta
dunque profilando un confronto fra due modelli di
memoria: uno che si ispira alla Vergangenheitsbewälti -
gung tedesca fondata su uno sguardo autocritico che
intende superare il mito della nazione, l’altro invece che
esalta il ruolo della nazione descrivendone sia i pati-
menti in termini martirologici sia la resistenza condot-
ta contro i due totalitarismi, quasi che questa fosse
l’unica legittima e degna di ricordo. Naturalmente die-
tro questi due modelli memoriali ci stanno opzioni
politiche opposte per l’Europa. La Resistenza antifasci-
sta, ancora di cruciale importanza per molti paesi
dell’Europa occidentale (come l’Italia e la Francia),
risulta messa nell’angolo. Nessuno nega che sia oppor-
tuno un riconoscimento delle sofferenze patite dai paesi
dell’Europa centrale e orientale negli anni del dominio
comunista, ma certo non al prezzo di legittimare i col-
laborazionismi né di demonizzare la Resistenza e l’inte-
ra cultura antifascista.

7) Non aver fatto i conti con il nostro passato ha reso il ter-
reno fertile per il successo di una destra che ripropone,
senza dichiararsi fascista, pensieri e azioni fasciste?

Vi è stato un dibattito negli ultimi anni sul “ritor-
no del fascismo” in Italia. Storici autorevoli come il già
citato Emilio Gentile o Alberto De Bernardi hanno cri-
ticato recisamente i sostenitori di questa ipotesi: non vi
è nessuna minaccia dell’avvento al potere di un partito
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con vocazioni totalitarie, né si vede l’uso della violenza
politica per eliminare i loro avversari politici. Questo è
vero. Ma – come ha sottolineato Enzo Traverso – resta
una evidente osmosi culturale fra vecchie e nuove
destre, alimentata proprio dalla mancanza di una resa
dei conti nella società con l’esperienza del fascismo, che
per molti italiani sarebbe stato un regime blandamente
autoritario che faceva arrivare i treni in orario, bonifica-
va le paludi e elargiva le pensioni. Manca una consape-
volezza storica diffusa, capace di dare conto dell’aspetto
repressivo e criminale del regime così come del suo
carattere di welfare dictatorship, una dittatura del wel-
fare, simile agli altri moderni regimi totalitari, nazista e

comunista, tutti artefici di grandi crimini e al contem-
po di incisive politiche sociali. Ma nessuno giustamen-
te si sognerebbe di giudicare Hitler per le sue magnifi-
che autostrade o gli eccellenti Kindergarten. Anche per-
ché lo scettro della benemerenza dovrebbe andare sotto
questo profilo a Stalin, che in pochi anni ha trasforma-
to il suo arretrato Paese in una moderna potenza indu-
striale. Prendiamo dunque sul serio il fascismo e giudi-
chiamolo storicamente. Questo servirebbe a neutraliz-
zare tanti miti ancora in circolazione che ne ingentili-
scono il ricordo e ne camuffano le sembianze.

Dalla rivista Left 15-12-2020
autrice dell’intervista Sonia Marzetti

Se un’identità è matura non ha paura del buio
Tra il 1941 ed il 1943 i soldati inviati da Mussolini in Jugoslavia furono protagonisti di violenze, stupri e
deportazioni i cui responsabili non vennero mai giudicati. Una mostra fotografica fa nuova luce.

Gli italiani sono abbastanza maturi per affrontare il
buio dei crimini passati? Se lo sono domandati in modo
organico gli organizzatori della grande mostra fotogra-
fica che per la prima volta, senza cautele o autocensure,
rende pubbliche in modo organico tutte le efferatezze
commesse dai soldati di Mussolini tra il 1941 ed il 1943
in Jugoslavia. La risposta è nelle numerose immagini
che documentano visivamente la nostra ferocia, teste di
partigiani slavi infilzate nei pali come trofei, villaggi
bruciati, corpi ischeletriti di bambini deportati nei
campi italiani. Un museo degli orrori largamente
rimosso per ottant’anni, all’ombra di tragedie storiche
ancora più grandi come quelle commesse dai carnefici
di Hitler (“A ferro e a fuoco. L’occupazione italiana
della Jugoslavia 1941- 1943, visitabile da martedì 6
aprile sul sito www.occupazioneitalinajugoslavia41-43).

Storie di crudeltà che vanno oltre la disumanità
della guerra, rimaste fuori dalla coscienza collettiva
anche perché mai sanzionate da un tribunale italiano. I
responsabili militari non sono stati puniti. “Altri paesi
come la Germania hanno mostrato più coraggio nel
fare i conti con il proprio passato oscuro. Speriamo che
dopo ottant’anni sia venuto il momento giusto, dice
Raoul Pupo, lo studioso che ha curato la mostra orga-
nizzata dall’Istituto n azionale Parri e dall’Università di
Trieste. I materiali arrivano dalle ricerche compiute in
questi anni da storici non solo italiani. Dagli studi di
Enzo Collotti a quelli di Davide Rodogno, e poi anco-
ra di Filippo Focardi, Alessandra Kersevan, Carlo
Spartaco Capogreco, Costantino di Sante, Eric Gobetti

e Federico Goddi, la bibliografia è piuttosto nutrita.
“Ma al di fuori di una ristretta comunità scientifica non
s’è mai sedimentata una consapevolezza storica colletti-
va” aggiunge Pupo. “Per la prima volta presentiamo al
grande pubblico i frutti delle ricerche storiografiche. E
per la prima volta le istituzioni italiane si assumono la
responsabilità dei crimini commessi in quelle terre
occupate. La mostra ha il patrocinio della Camera dei
Deputati: un segnale molto importante”.

La rassegna digitale coincide con l’ottantesimo
anniversario dell’occupazione nazifascista della
Jugoslavia. Il 6 aprile del 1941 le truppe naziste diede-
ro inizio a una nuova pagina buia della storia europea,
aprendo la strada ai reparti italiani. L’intreccio tra i con-
flitti di natura diversa – guerra di liberazione, guerra
civile, guerra etnica – dà origine a un vortice di violen-
ze in cui “le truppe italiane nei territori annessi o occu-
pati – ossia la provincia di Lubiana, il Montenegro, la
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Dalmazia, parte della Croazia
– non furono semplici spetta-
trici ma protagoniste”. Gli
ordini repressivi dei generali
Mario Roatta e Mario
Robotti – da eseguire “senza
falsa pietà” non sono meno
efferati di quelli impartiti dai
tedeschi nel medesimo teatro
di guerra e più tardi in Italia.
Nel luglio del 1942 scende in
campo lo stesso Mussolini:
“Deve cessare il luogo comu-
ne che dipinge gli italiani
come sentimentali, incapaci
di essere duri quanto occor-
re”. E nel 1943 si rivolge
direttamente ai soldati: “So
che a casa vostra siete dei buoni padri di famiglia, ma
qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini e stupra-
tori”. I militari obbediscono, bruciano i villaggi e spara-
no ai civili, “anche per dimostrare l’efficienza del pro-
prio reparto” spiega lo storico Brunello Mantelli. Nel
luglio del 1942 un soldato toscano affida a una missiva
la sua esperienza di guerra: “Abbiamo distrutto tutto da
cima a fondo, senza risparmiare gli innocenti.
Uccidiamo intere famiglie ogni sera, picchiandoli a
morte o sparando contro di loro. Se cercano solo di
muoversi, tiriamo senza pietà e chi muore muore”. Si
procede ad arresti,  ad incendi, a fucilazioni di massa
fatte a casaccio. La “frase”gli italiani sono diventati peg-
giori dei tedeschi” compendia i sentimenti degli sloveni
contro di noi”, annota il commissario civile del distret-
to di Longatico nell’estate del 1942. Le fotografie
mostrano i corpi di partigiani esibiti come prede, donne
anziane condotte senza pietà all’esecuzione, le resistenti
chiuse nelle bare. E anche le violenze commesse in
Montenegro dal fronte avverso sui soldati italiani evira-
ti o sgozzati.

Seppure vietati dalle autorità militari, abbondano i
saccheggi indiscriminati. Nel corso dei rastrellamenti,
talvolta le truppe si lasciano andare a veri e propri ecci-
di. L’8 luglio del 1942 un reparto distrugge Podhum,
un paese considerato una possibile base di appoggio per
i partigiani nel territorio annesso alla provincia di
Fiume. I maschi dai 16 ai 65 anni vengono fucilati,
tutti gli altri deportati. Un alpino italiano sopravvissu-
to, Giovanni Corvino, ricorda la strage di Ustje, scate-
nata dall’uccisione di un commilitone: la rappresaglia è
raccontata con voce ferma, senza temperatura emotiva.
Dopo l’inferno jugoslavo, Corvino ha subito la prigio-
nia in un Lager tedesco. La memoria appare raffredda-
ta, come per difendersi dal male. 

Le immagini di scheletri
viventi ci introducono a un’altra
sezione della mostra, dedicata ai
campi di interna,ento nelle isole
dalmate e in Italia. Non riuscen-
do ad avere ragione dei ribelli, le
truppe italiane procedono all’eva-
cuazione delle zone ad alta inten-
sità partigiana. Complessiva -
mente vengono deportate alme-
no trentacinquemila persone.
Quattromila non avrebbero retto
alla fame e a condizioni disuma-
ne. Il campo peggiore è quello di
Arbe, una tendopoli esposta al
vento della bora. Le fotografie ci
mostrano mucchietti di bambini
pelle e ossa che il nostro immagi-

nario confina tra le atrocità del nazismo. A Gonars, in
provincia di Udine, cinquecento persone non sopravvi-
vono agli stenti: settanta sono infanti al di sotto di un
anno. “Liberaci da questo campo, dal Golgota della
nostra vita” scrive una deportata slovena alla famiglia.
Alle proteste della Croce Rossa per la denutrizione dei
prigionieri di Arbe, il generale Gastone Gambara
risponde: “Logico e opportuno che campo di concen-
tramento non significhi campo di ingrassamento.
Individuo malato = individuo che sta tranquillo”.

Nessuno dei vertici militari subirà un processo.
Nell’ultima parte della mostra, Filippo Focardi rico-
struisce la lunga rimozione. Già dall’autunno del 1941
l’Italia provvede a costruire una “contro documentazio-
ne – rispetto alla denuncia da parte jugoslava – e due
anni più tardi rivendica il diritto di giudicare i crimina-
li italiani nei propri tribunali. Ma nel 1948, per ragioni
di diplomazia internazionale, nessuno ha più interesse
ad andare a fondo. Nel 1951 vengono chiuse le inchie-
ste. Oltre mezzo secolo più tardi, il procuratore milita-
re Antonino Intelisano apre un’inchiesta contro ignoti,
per poi chiuderla per mancanza di imputati: i responsa-
bili di quei crimini sono tutti morti. Le vittime jugosla-
ve restano senza giustizia. Alla fine della mostra – dopo
cinquanta pannelli, duecento immagini, venticinque
testimonianze d’epoca – il mito degli “italiani brava
gente” appare in frantumi. “A pochi piace fare la parte
del malvagio, specie se questo incrina una delle leggen-
de su cui si fonda un’identità collettiva” conclude Pupo.
“Ma se un’dentità è matura, non ha paura del buio”.

Simonetta Fiori
Articolo de“La Repubblica” del 02.04.2021

per gentile concessione dell’autrice
La nostra storia. 
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Dante è figlio del suo tempo, il Medioevo. Forse ne
è il figlio migliore. È anche figlio di Firenze, pur se, nel
clima polemico attraversato, si sentirà costretto – certa-
mente a malincuore - a precisare “per nascita, non per
costumi”. È, infine, figlio di quell’Italia “nave senza
nocchiere in gran tempesta”, un’Italia che non esisteva
se non come “espressione geografica” ma che rappresen-
tava il suo sogno esistenziale e il suo orizzonte politico
ideale.

La Patria – intesa come comunità di persone che
avvertono la condivisione di origini, di storia, di lingua,
di valori, di destino – è un concetto preesistente alla sua
realizzazione in unità politica e statale. Dante è in real-
tà il grande profeta dell’Italia, un patriota visionario,
destinato, quasi biblicamente, a scorgere ma non a cal-
care la Terra vagheggiata e promessa. Il contributo arti-
stico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla
formazione dell’Italia è immenso e inestimabile.

Dante è anche l’uomo che ha portato a compimen-
to il passaggio tra latino e volgare, riconoscendo al par-
lare del popolo, alla lingua “naturale”, la dignità lettera-
ria e la superiorità comunicativa. Dante è il poeta italia-
no e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha tra-
smesso alimento e ispirazione vitale anche a quella
generazione di poeti, artisti e uomini politici del
Risorgimento che hanno costruito l’unità d’Italia, di cui
Dante è padre e pilastro essenziale.

Dante è, ancora, l’esule fiero e dolente, il maestro
di morale e di coerenza. Colui che – dai luoghi ospitali
che lo avevano accolto con onore, prima Verona poi
Ravenna, che ne conserva il sepolcro - di fronte alla
proposta di comprare la revoca del provvedimento di
esilio, risponde sdegnato all’anonimo amico fiorentino
che il ritorno all’amata Firenze non potrà mai avvenire
sotto il segno della resa e dell’ignominia. E scrive con
grande forza immaginifica: “Forse che non vedrò
dovunque la luce del sole e degli astri?”, ponendo così
dei limiti etici insormontabili persino all’insopprimibi-
le e legittimo desiderio di tornare a casa.

Ma così come Dante e la sua poesia trascendono la
loro dimensione temporale, trascendono anche quella

geografica. Dante
è il più universale
dei poeti italiani.
Lo manifesta con
evidenza lo stu-
dio attento e
denso di ammira-
zione che, a ogni
latitudine e in
ogni secolo, si è
sviluppato nei
suoi confronti e
nei confronti
della Commedia.

Al netto della complessità, delle potenti raffigura-
zioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria,
la Commedia parla all’uomo dell’uomo. È uno specchio
di passioni, di cadute, di aspirazioni, di ambizioni. Un
viaggio senza tempo e senza spazio che attraversa, come
un bisturi affilato, i recessi più misteriosi dell’animo
umano. Come ha notato con estrema finezza Thomas
Stearns Eliot, “La Divina Commedia esprime nell’am-
bito dell’emozione tutto ciò che, compreso tra la dispe-
razione della depravazione e la visione della beatitudine,
l’uomo è capace di sperimentare”.

È vero che figure come quella dantesca devono
essere esaminate sotto la luce dell’universalità e non
sotto quella, assai più consunta, dell’attualità. Ma,
forse, anche oggi si avverte una grande esigenza di guar-
dare di più a Dante, al suo esempio, alla sua capacità di
visione e alla sua lungimiranza, artistica e civile.

Ha scritto Jorge Luis Borges, lettore attento e devo-
to di Dante: “La Commedia è un libro che tutti
dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del
dono più grande che la letteratura può farci”.

Possiamo allora ben dire, con la fierezza dei figli,
che lo spirito dantesco si è irradiato dall’Italia al
mondo, illuminandolo di poesia, di bellezza, di passio-
ne, di coraggio.

Dal discorso del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella al Quirinale il 3/10/2020 

Celebrare Dante
a settecento anni dalla morte

significa non solo rendere il doveroso omaggio a un grande italiano che ha raggiunto, per giudizio pres-
soché unanime, le vette più alte delle letterature di tutti i tempi. Significa anche continuare a interro-
garsi a fondo sull’impegnativo ed esigente patrimonio consegnatoci da questo straordinario intellettuale,
completo sotto ogni profilo, che fece dell’impegno civile, morale e religioso la ragione stessa della sua
incomparabile produzione artistica.
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CALENDARIO

LA PROCLAMAZIONE
DEL REGNO D’ITALIA

IL 17 MARZO 1861
Il 17 marzo del 1861 viene proclamata ufficial-

mente la nascita del Regno d’Italia. Con l’approvazio-
ne della legge n. 4761 Vittorio Emanuele II assume per
sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia. Il nume-
rale che segue il nome Vittorio Emanuele continua ad
essere “secondo” come segno di continuità del sistema
costituzionale e della dinastia di casa Savoia, che è stata

la principale artefice dell’unificazione italiana. Con la
successiva legge del 21 aprile, che questa volta porta il
n. 1 della Gazzetta Ufficiale, il parlamento approva, con
meno entusiasmo del mese precedente, per la verità,
l’intitolazione dei decreti regi nella nota formula
“Vittorio Emanuele II re d’Italia per grazia di Dio e
volontà della nazione”, volendo con tale dizione coniu-
gare la tradizione dell’investitura sacra del sovrano con
l’innovazione della legittimazione del consenso della
popolazione espresso dai plebisciti. La reazione interna-
zionale alla proclamazione del Regno è entusiastica. Il
nuovo Stato viene riconosciuto, nel giro di pochi gior-
ni, da Stati Uniti, Inghilterra e Svizzera. A partire dal
1911 la giornata diventò festa nazionale ricordata
annualmente come Anniversario dell’Unità d’Italia.
Successivamente il regime fascista spostò la festa al 4
novembre, cambiandone anche il nome come
“Anniversario della Vittoria nella prima guerra mondia-

Immagine del primo Parlamento italiano

A sinistra: Cartina storica dell’Italia nel 1861
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le” denominazione caratterizzata da un forte richiamo
alla potenza militare dell’Italia. Dopo la fine
della seconda guerra mondiale, nel 1949, il significato
della festa è tornato a quello originale, ridiventando la
celebrazione delle forze armate italiane e del completa-
mento dell’Unità d’Italia. Infatti, con la vittoria
nella prima guerra mondiale, l’Italia completò l’unità
nazionale, iniziata con il Risorgimento, con l’annessio-
ne di Trento e Trieste, tant’è che questo conflitto è con-
siderato la quarta guerra d’indipendenza italiana, sebbe-
ne oggi tale termine abbia perso di rilevanza. Fino al
1976, il 4 novembre è stato un giorno festivo. Dal
1977, a causa della riforma del calendario delle festivi-
tà nazionali introdotta con la legge n° 54 del 5 marzo
1977, la ricorrenza è stata resa “festa mobile“, con le

celebrazioni che hanno luogo, ancora oggi, alla prima
domenica di novembre. Con la legge del 23 novembre
2012, n. 222 pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17
marzo viene considerato come “giornata promuovente i
valori legati all’identità nazionale”.

«La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data
della proclamazione in Torino, nell’anno 1861,
dell’Unità d’Italia, quale «Giornata dell’Unità naziona-
le, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo
scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una
didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di
una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e
di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e
la memoria civica.» (Parlamento italiano, art. 1, comma
3, legge 23 novembre 2012, n. 222).

CALENDARIO

IL MIO E IL NOSTRO
QUATTRO NOVEMBRE

La prima volta che sentii parlare del
Quattro Novembre,

frequentavo la scuola elementare e usavo i quader-
ni a quadretti. Dall’inizio della scuola era trascorso
meno di un mese ma, in mezzo ai tormenti dell’appren-
dimento delle prime lettere (o forse ancora delle sole
vocali), l’insegnante ci fece ricopiare dalla lavagna un
motivo geometrico composto da aste e cerchietti all’in-
terno del quale comparivano una piccola bandiera tri-
colore e un reticolato stilizzato. I due simboli erano di
una semplicità estrema, ma il secondo dava il senso del-
l’asprezza della lotta che si era combattuta e diventava
facilmente comprensibile anche in prima elementare.
Avevo ancora dei nonni viventi e l’unico superstite della
Grande Guerra mi accompagnava volentieri nella visita
delle caserme, con la sola limitazione della difficoltà a
camminare speditamente tra-
scinato a forza da un nipote
scatenato. Inutile dire quanto
fossi affascinato dalle armi
esposte, ma – ad onor del vero
– il nonno sulla strada del ritor-
no cercava di raffreddare i bol-
lenti spiriti del nipote cercando
di raccontare che sul Pasubio le
cose non erano andate proprio
come in piazza d’armi o sulle
copertine della «Domenica

del Corriere». «Non è stato piacevole, né divertente, ma
comunque bisognava farlo» sembrava alla fine il mes-
saggio del nonno e bastava saperlo ascoltare. A casa il
racconto continuava da parte della nonna, crocerossina
in un ospedale da campo a Schio, alle pendici del
Pasubio, e il quadro narrativo si ampliava ulteriormen-
te. Una grande vittoria, ma anche tante indescrivibili
sofferenze. Il messaggio ricavato da queste esperienze
d’infanzia lo considero quindi tutto sommato abbastan-
za equilibrato perché, se da un lato disegnavo il tricolo-
re a scuola, dall’altro sapevo dai racconti della nonna
quanto avesse urlato un ferito una certa notte. Molto –
compresi poi – visto che la nonna più che ottuagenaria
ne ricordava ancora il nome, la città di provenienza, il
reparto e il tipo di ferita dolorosa e mortale. Aggiungo
che l’altro nonno, prematuramente scomparso e non
presente all’epoca dei fatti raccontati, aveva combattuto
sul Grappa e un fratello dello stesso aveva combattuto
invece sul Monte Tomba, trovando poi la morte per un
banale incidente con un ordigno inesploso nel marzo

del 1919 a due giorni dal con-
gedo.

Avendo iniziato con dei ricor-
di personali,

mi vedo ora costretto ad
aggiungerne altri due, che
implicano una visione sempre
più estesa del significato della
data. Un Quattro Novembre
agli inizi degli anni Ottanta

del secolo scorso lo trascorsi inInaugurazione del Vittoriano
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Val Pusteria. È un ricordo abbastanza simile a quello
della prima elementare perché anche allora ero uno sco-
laro, cioè sottotenente degli alpini da un mese esatto.
Dopo aver comandato il picchetto davanti al Sacrario
militare di San Candido, fu deposta una corona di fiori
anche al cimitero militare austriaco in Val di Landro, a
poche migliaia di metri in linea d’aria dalle Tre Cime di
Lavaredo e da Monte Piana (e chi conosce la storia della
Grande Guerra sa quanto insanguinate furono quelle
montagne). Gli alpini
erano più o meno metà di
lingua tedesca e di lingua
italiana ma i commenti da
parte di tutti furono sere-
ni: i caduti sono sempre i
caduti. Qualche anno
dopo nella stessa data mi
trovai invece in un paesino
della Carinzia. Uscendo
dalla chiesa, rimasi pratica-
mente intrappolato nella
cerimonia per i defunti,
con banda, compagnia di
Schützen, associazioni
d’arma etc. Assistei alla
messa soprattutto per
rispetto, ma alla fine, aven-
do suscitato la curiosità dei
presenti come forestiero,
molti mi rivolsero la paro-
la con calorosa simpatia.
Mi fecero vedere una lapi-
de nel piccolo cimitero che
ricordava un battaglione di
Kaiserschützen (gli alpini
austriaci) di guarnigione in
quel paese. Erano partico-
larmente orgogliosi di quella testimonianza e lo capii in
breve. Rabbrividii leggendone il testo che pressappoco
recitava: «Il 15 luglio 1914 sono partiti da questo paese
23 ufficiali, 48 sottufficiali e 980 Schützen. Sono cadu-
ti sul campo dell’onore 22 ufficiali, 46 sottufficiali e
972 Schützen». Ho voluto raccontare questi piccoli epi-
sodi – forse irrilevanti o troppo personali – per intro-
durre il valore dell’equilibrio soprattutto nel comme-
morare una data come quella del Quattro Novembre e
come progressivamente si sia esteso il significato della
ricorrenza. Dall’infanzia alle prime responsabilità con
soldati veri e infine la conoscenza di paesi stranieri: la
metafora di un percorso di vita dall’ambiente familiare
a quello nazionale e infine a quello europeo.

In diversi momenti della nostra storia
si sono enfatizzate eccessivamente delle visioni par-

ziali o strumentali di una guerra terribile producendo
due effetti contrapposti: l’esaltazione della lotta vitto-
riosa è diventata allora il nazionalismo bolso e, al con-
trario, la narrazione delle sofferenze è diventata il rifiu-
to assoluto della prima.

Ritengo invece che si tratti di due aspetti della stes-
sa medaglia che hanno inciso sulla nostra storia lati

inscindibili a rischio di
snaturarli e renderli solo
fini a loro stessi. Non si è
trattato però di avveni-
menti che hanno influito
dovunque, come mi è
accaduto di verificare in
Val Pusteria e in Carinzia.
Nel novembre 1918 si
concludeva anche una fase
della ‘seconda guerra dei
Trent’anni, una guerra
civile europea che sarebbe
proseguita fino al 1945.
Solo oggi ce ne rendiamo
conto e ricordare il
Quattro Novembre italia-
no dovrebbe diventare
un’occasione per ricordare
le condizioni di tutta
l’Europa nel novembre
1918. Per me la Giornata
delle Forze Armate e
dell’Unità nazionale resta
ancorata a quei ricordi e a
quei racconti tuttora, e in
questo senso andrà avanti.
Personalmente reagisco

male – ma cerco di controllarmi – quando sento anco-
ra molta retorica (troppa) nell’enfatizzare un aspetto
contro l’altro, soprattutto quando ciò avviene con fina-
lità settarie.

Ho avuto esperienze in una parte d’Europa dove,
per manifestare la propria identità, si è ritenuto del
tutto normale sopprimere quella dell’altro. Nei Balcani
sono accadute le cose orribili che tutti conosciamo.
Sono però convinto che dalla data del Quattro
Novembre possiamo ancora imparare molto, soprattut-
to in termini di concordia nazionale. L’Unità nazionale,
insomma, anche da un punto di vista morale e non solo
territoriale.

Giovanni Punzo

Inaugurazione del Vittoriano
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75 ANNI DI REPUBBLICA
1946 - 2021

IL VOTO DELLE DONNE
CHE CAMBIÒ LA STORIA

75 anni fa gli italiani, soprattutto le italiane, per la
prima volta, andarono al voto: a larghissima maggio-
ranza rifiutarono di essere sudditi di un re per diventa-
re cittadini di una società democratica che, allora, anco-
ra in verità non si sapeva bene cosa fosse. Foltissima fu
l’affluenza alle urne, venticinque milioni di persone,
quasi il 90/° degli aventi diritto: giovani, vecchi, bor-
ghesi, contadini, sacerdoti suore, laici. E le italiane
votarono per prime tenendo strette sul petto le schede
elettorali come fossero lettere d’amore. Le donne ebbe-
ro un peso importante: votarono infatti 12998131
donne contro 11949056 uomini. Per quasi tutti una
festa, una letizia piena, il fondamentale rito per cancel-
lare vent’anni di dittatura.

100 ANNI FA LA NASCITA
DEL PARTITO COMUNISTA

Nel gennaio del 1921 si svolse a Livorno il XVII
Congresso del Partito Socialista che segnò la scissione
dei “comunisti puri” di Gramsci, Terracini e Bordiga e la
nascita del Partito Comunista d’Italia come sezione ita-
liana dell’Internazionale Comunista, e quindi diretta-
mente dipendente da Mosca. Ciò in seguito alle pres-
sioni dello stesso Lenin, agli avvenimenti della rivo-
luzione d’ottobre in Russia e del biennio rosso in Italia e
alla separazione dell’ala di sinistra del Partito Socialista
Italiano. Il Partito Comunista d’Italia aveva inizialmen-
te come programma l’abbattimento dello Stato borghe-
se e l’instaurazione di una dittatura del proletariato attra-
verso i consigli degli operai e dei contadini sull’esempio
dei bolscevichi russi di Vladimir Lenin e quindi in con-

trasto con la politica gradualista riformista fino ad allo-
ra perseguita dal partito socialista. Al Congresso di
Livorno, Filippo Turati, leader dell’ala riformista, inter-
venne nel pomeriggio del 19 gennaio, dimostrando il
profondo dissenso ideologico che lo separava dai comu-
nisti: egli dichiarò il suo netto rifiuto di ogni soluzione
rivoluzionaria violenta e s’impegnò in una strenua dife-
sa del riformismo socialista e della sua «opera quotidia-
na di creazione della maturità delle cose e degli uomi-
ni», che sarebbe sopravvissuta al «mito russo». In quel-
la occasione pronunciò un famoso discorso che viene
riletto oggi come una profezia. Egli stesso rivolgendosi
ai compagni che stavano abbandonando il partito disse:
“voglio fare una profezia“.

Così si concludeva il suo discorso:“Ond’è che
quando avrete fatto il Partito comunista, quando avrete
– e non mi pare che ancora vi ci si avvii molto rapida-
mente – impiantato i Soviet in Italia, se vorrete fare
qualche cosa che sia rivoluzionaria davvero, che riman-
ga come elemento di civiltà nuova, voi sarete forzati, a
vostro dispetto, ma dopo ci verrete, perché siete onesti,
con convinzione, a percorrere completamente la nostra
via, a percorrere la via dei socialtraditori, e questo lo
dovrete fare, perché questo è il socialismo che è solo
immortale, che è solo quello che veramente rimane di
vitale in tutte queste nostre beghe e diatribe (…)ciò che

ha importanza è la forza operante, per cui io vissi, nella
cui fede onestamente morrò, con voi o senza di voi,
uguale sempre a me stesso, e combattendo io resto, e
credo nel suo trionfo, con voi, perché questa forza oper-
ante è il socialismo. Ebbene: Viva Il socialismo !

“Turati venne espulso successivamente dal partito
socialista dai massimalisti il 4 ottobre 1922, e con lui
vennero espulsi tutti i riformisti. Così il socialismo ital-
iano nel momento di maggiore crisi del nostro paese
venne a trovarsi diviso e percorso da violenti contrasti e
tutto ciò favorì l’ascesa del fascismo al potere in Italia.

amc
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Garibaldi in Sicilia
Il 4 aprile 1860 scoppiò a Palermo una rivolta, che

subito si estese alle campagne. Dopo la guerra dell’anno
precedente, che aveva permesso al Piemonte di portare
via la Lombardia all’Austria, i mazziniani avevano cer-
cato di ricostituire la trama della cospirazione nelle
maggiori città della Sicilia. Ora, a insurrezione av -
venuta, occorreva provocare un intervento di grandi
proporzioni. Francesco Crispi e altri patrioti come
Francesco Riso, Rosolino Pilo e Giovanni Corrao fece-
ro pressioni su Garibaldi affinché si mettesse a capo
della rivoluzione, che peraltro già veniva repressa nel
sangue. Questi – forse titubante per gli esiti infausti
delle imprese dei fratelli Bandiera e di Carlo Pisacane,
ma desideroso di riscattare l’onta della cessione di Nizza
alla Francia – cominciò subito ad arruolare volontari,

che venivano concentrati a Genova, sotto lo sguardo
attento della diplomazia internazionale già allarmata
per l’annessione al Regno di Sardegna della Toscana,
dell’Emilia e delle Romagne.

Dopo un decennio in cui l’unica azione efficace per
l’unificazione d’Italia era stata condotta dal Regno di
Sardegna – a opera di Camillo Benso di Cavour, nei
limiti in cui egli la intendeva e col supporto di truppe
regolari – ora l’iniziativa passava nelle mani della com-
ponente popolare, caratterizzata da una generale ten-
denza repubblicana, dall’apporto di volontari (prove-
nienti anche dalle truppe piemontesi) e dall’estraneità
alla diplomazia europee, nonché dall’obiettivo di rag-
giungere l’unificazione della Penisola, e non più – come
era stato ed era per la componente liberal-moderata che
agiva intorno alla Corona – la sottrazione all’Austria di

Il centosessantesimo anniversario
della spedizione dei Mille

Giuseppe Garibaldi regalò mezza Penisola ai Savoia: per realizzare l’Unità d’Italia egli non volle nulla
per sé, rifiutando stipendi, onori e cariche.

160° ANNIVERSARIO

Battaglia di Calatafimi
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alcune parti della Penisola a vantaggio della monarchia
sabauda.

Nella notte fra il 5 e il 6 maggio,
dopo aver imbarcato uomini e armi a Quarto, il

corpo di volontari di Garibaldi uscì dal porto di
Genova su due piroscafi: il Lombardo comandato da
Nino Bixio e il Piemonte agli ordini di Salvatore
Castiglia. Al re Vittorio Emanuele II il generale aveva
scritto una lettera eloquente: «Sire, il grido d’aiuto che
parte dalla Sicilia ha toccato il mio cuore, e quello di
parecchie centinaia dei miei antichi soldati. […] Il
nostro grido di guerra sarà sempre: Viva l’Unità d’Italia,
Viva Vittorio Emanuele, suo primo e più prode soldato. Se
vinceremo, io avrò il vanto di ornare la corona di V.M.
di un nuovo, e forse più splendido gioiello [...]»1. Il pre-
sidente del consiglio Cavour era contrario alla spedizio-
ne (allo stesso modo dell’imperatore francese Na -
poleone III, antirivoluzionario e timoroso che i
Piemontesi oltrepassassero i termini del trattato di
Villafranca), ma Vittorio Emanuele vedeva con favore
la prospettiva di estendere i domini della Corona.
Cavour cercò quindi in tutti i modi di boicottare l’im-
presa garibaldina attraverso azioni segrete: ai volontari
non furono consegnati i fucili acquistati grazie a una
sottoscrizione, e da Garibaldi depositati in una caserma
di polizia, e furono dati ordini alla Regia Marina di
arrestare Garibaldi qualora avesse cercato di sbarcare in
Sardegna.

I volontari erano in larga parte borghesi professio-
nisti, laureati o diplomati, e per lo più provenienti
dall’Italia settentrionale. La stampa mondiale in quei
giorni osservava attentamente ogni movimento del
generale, contribuendo in modo determinante a conso-
lidare il mito di Garibaldi e a legittimare, presso l’opi-
nione pubblica, la sua impresa: Alexandre Dumas si
recò subito verso la Sicilia col suo panfilo, mentre pub-
blicava sul «Siècle» le memorie di Garibaldi, e Victor
Hugo scrisse articoli di fuoco contro il sistema polizie-
sco borbonico. Del resto lo stesso generale, come è
stato evidenziato dalla storiografia, fu il primo promo-
tore di un’immagine positiva di sé e della propria
impresa attraverso lettere inviate ad amici e personalità,
e in effetti destinate alla pubblicazione sui giornali. Tali
lettere «puntavano a ottenere il massimo di pubblicità
e a garantire alla spedizione un vasto sostegno materia-
le e morale, e ne elaboravano una narrazione incentra-
ta sui temi del coraggio disinteressato e dell’audacia
militare»2.

L’11 maggio i garibaldini –
che avevano evitato accuratamente di avvicinarsi

alla Sardegna, facendo invece scalo a Talamone, in

Toscana – sbarcarono a Marsala, senza incontrare una
tempestiva resistenza da parte della flotta borbonica,
forse intralciata dalla presenza di due vascelli inglesi che
manovrarono interponendosi fra le navi borboniche e i
garibaldini, nonché dalla presenza di militari e civili bri-
tannici in città. Le truppe napoletane fecero però in
tempo a sequestrare i piroscafi garibaldini, chiudendo
alle spalle dei Mille ogni possibilità di ripiegamento. Il
14, a Salemi, con un proclama Garibaldi assunse la dit-
tatura dell’intera Sicilia «in nome di Vittorio Emanuele
Re d’Italia»3. La diffidenza dei siciliani era notevole, ma
il primo scontro con le truppe borboniche, avvenuto a
Calatafimi il 15 maggio, dissipò molti dubbi: la ritirata
dei borbonici, sulla base di una scelta discutibile del
generale Landi che li comandava, consegnò la vittoria
nelle mani di Garibaldi. I garibaldini avanzavano facen-
do tutto da soli, mentre Torino inviava nel Regno delle
Due Sicilie soltanto maneggioni incaricati di spiare e di
tentare azioni di corruzione nei confronti di ufficiali
della marina borbonica.

Il generale Garibaldi poteva contare su una popola-
rità già elevatissima, ma le vittorie in Sicilia, che veniva-
no considerate con attenzione e trepidazione in tutto il
mondo, lo rendevano oggetto di simpatia, ammirazione
e spesso di vera e propria devozione. Scriveva Giuseppe
Cesare Abba alla data del 16 maggio: «Tutta Salemi era
fuori a salutarci. “Benedetti! Benedetti!”. E quando da
piè della discesa mi volsi a guardare in su, tesi le braccia
alla città e a quella gente, che avrei voluto stringere al
petto tutta. Venivano giù le nostre compagnie di passo
allegro e cantando. Garibaldi ad una svolta della via,
veduto dal basso, grandeggiava sul suo cavallo nel cielo;
in un cielo di gloria, da cui pioveva una luce calda, che
insieme al profumo della vallata ci inebriava»4.

Le reazioni violente dell’esercito borbonico e gli
scontri sanguinosi con la popolazione delle campagne
aumentarono l’entusiasmo verso i Mille, ma con esso
anche il livello della violenza popolare. Nulla poté il
tentativo in extremis di Francesco II, consigliato dai pie-
montesi, di concedere la costituzione e abbozzare alcu-
ne riforme. Il 26 maggio Garibaldi puntò su Palermo al
comando di tremila uomini. Entrato in città, e raggiun-
to il centro, non riuscì però a espugnare il forte di
Castellammare dove il generale Lanza si era asserraglia-
to, trovandovi un’ottima postazione dalla quale bom-
bardare la città. Dopo giornate fitte di scontri, il 6 giu-
gno Lanza capitolò, ottenendo il trasferimento delle sue
truppe su navi borboniche con garanzia dell’incolumi-
tà. L’esercito dell’Eroe dei due Mondi, forte dell’arrivo
di altri volontari dal centro-nord (il cui afflusso era
stato inizialmente ostacolato dal Piemonte e poi tollera-
to) e dalla leva di massa dei Siciliani, aveva ormai rag-
giunto 20.000 uomini.
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Il prestigio di Garibaldi era al massimo grado.
Scriveva Giuseppe Bandi, uno dei più noti memoriali-
sti garibaldini: «In quei giorni di entusiasmo indescrivi-
bile, Garibaldi non potea mettere il piede fuori della
soglia, senza che la gente non si precipitasse in folla
addosso a lui, avida di baciargli le mani ed i panni, o di
contemplare almeno in vicinanza il volto dell’eroe libe-
ratore. Spesso la folla si faceva intorno a lui così stretta
che minacciava soffocarlo, perché le persone s’accosta-
vano l’una sull’altra e facean cupola; allora si vedevano
uomini rabbiosi e donne furibonde cercare d’afferrarlo
e di strappargli di dosso la roba, non in diverso modo
che se in que’ petti vulcanici l’amore si tramutasse in
furore, e volesse sfogarsi colle unghie e coi denti»5.

Il 20 luglio le camicie rosse
sconfissero i borbonici a Milazzo e il 27 entrarono

a Messina. Alla fine di luglio Garibaldi controllava l’in-
tera isola. Il 3 agosto fu esteso alla Sicilia lo Statuto
sardo e ai funzionari pubblici fu imposto di giurare
fedeltà al Re di Sardegna. L’occupazione militare gari-
baldina fu dura, poiché se da un lato venivano presi
provvedimenti che andavano incontro al popolo, con
l’abolizione della tassa sul macinato e il conferimento
delle terre comunali, dall’altro si procedeva alla repres-
sione delle sollevazioni popolari, come nel caso di
Bronte (agosto). Nella famosa novella Libertà Giovanni
Verga avrebbe poi rappresentato il conflitto fra sogni di
giustizia sociale e rivoluzione “tradita”, mentre
Leonardo Sciascia, nel suo racconto Il Quarantotto,
avrebbe rappresentato la delusione del contadino di
contro al trasformismo del signore.

Dalla Calabria a Teano
Poco attento alla diplomazia e ai

maneggi politici, Garibaldi mostrò nel
corso degli anni una straordinaria coe-
renza nel conservare la fedeltà alla
monarchia sabauda, che egli riteneva
indispensabile al buon esito della
costruzione dell’unità nazionale.
Come ha osservato uno storico,
«Garibaldi […] è diventato e vuol esse-
re un patriota, l’eroe dell’Unità nazio-
nale, e su un tale piano nessuno può
contestare il suo vigore, il suo reali-
smo, la sua efficacia»6.

Garibaldi – stretto fra le pressioni
di Cavour che voleva subito un plebi-
scito e quelle dei patrioti locali che
premevano piuttosto per l’elezione di
un’assemblea – rifiutò per il momento
di annettere la Sicilia al Regno di
Sardegna, temendo che ciò potesse

intralciare le operazioni militari ancora in corso o, sotto
l’aspetto politico, potesse metter fine al processo di
costruzione dell’Italia. Egli fu chiarissimo: «Io sono
venuto a combattere per l’Italia e non per la Sicilia solo:
e se l’Italia non sarà tutta intiera e libera non sarà mai
fatta la causa di alcuna parte di essa»7.

In previsione del passaggio dello stretto di Messina
da parte dei garibaldini, i governi europei si attivarono
per agevolare la conduzione di un negoziato. Le due
potenze-chiave del momento erano l’Inghilterra, che fin
da subito aveva fornito a Garibaldi il suo appoggio per-
lomeno morale, e la Francia, dove intorno all’imperato-
re operavano cattolici (a partire dall’imperatrice
Eugenia) interessati a scongiurare l’invasione dello Stato
Pontificio e, a ogni buon conto, a fermare la diffusione
della rivoluzione siciliana nel continente. Mentre dun-
que Cavour cercava d’impedire a Garibaldi ulteriori ini-
ziative, preferendo come è noto la formazione di un
Regno del Nord, benché ora allargato all’Emilia e alla
Toscana, Vittorio Emanuele II lasciava ufficiosamente
campo libero al generale, chiedendogli soltanto formal-
mente (e sapendo di non essere obbedito) di rinunciare
a oltrepassare lo stretto.

Garibaldi abbandonò ogni indugio e attraversò lo
stretto durante la notte fra il 19 e il 20 agosto, eluden-
do le navi borboniche. La marcia attraverso la Calabria,
grazie alla popolarità del generale, fu relativamente
rapida, ma non per questo agevole: già il 21 Reggio si
arrendeva. Il 7 settembre Garibaldi entrò a Napoli,
dove l’ammiraglio Persano, dietro incarico di Cavour,
aveva inutilmente brigato per far scoppiare un’insurre-
zione; del resto, il giorno prima Francesco II aveva

Acclamazione di Garibaldi a Palermo
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lasciato la città, e le autorità locali erano ormai pronte
ad accogliere festosamente i garibaldini. Garibaldi,
come già a Bronte, dovette provvedere alla difesa del-
l’ordine pubblico, inviando truppe per la repressione di
una rivolta contadina nelle campagne di Isernia.
Nonostante i piemontesi avessero soltanto cercato di
sabotarlo, Garibaldi mise nelle mani di Persano la flot-
ta napoletana e i forti della città.

Fra i timori di Cavour, come osservò Denis Mack
Smith, non doveva essere estraneo quello di un asse Re-
Garibaldi che desse vita a un governo Rattazzi; in tal
senso la leadership cavouriana era tutt’uno con le
buone relazioni italo-francesi8. Perciò con il beneplaci-
to francese, ottenuto dietro garanzia dell’incolumità
della città di Roma e della rapida liquidazione di
Garibaldi, e dopo il solito (fallito) tentativo governati-
vo di provocare ad arte un’insurrezione in Umbria e
nelle Marche, l’11 settembre un corpo di spedizione
dell’esercito sardo, agli ordini dei generali Enrico
Cialdini e Manfredo Fanti, varcò il confine dello Stato
della Chiesa. Il 14 settembre le truppe piemontesi pre-
sero Perugia; il 18 sconfissero a Castelfidardo l’esercito
pontificio comandato dal generale Lamorcière, il 29
entravano ad Ancona, dopo averla cannoneggiata senza
pietà. L’aggressione del Piemonte allo Stato pontificio,
motivata da inconsistenti insurrezioni e da presunti cri-
mini compiuti da un reparto di truppe al servizio del
Papa, e per di più preceduta da un goffo e inaccettabi-
le ultimatum a Pio IX, provocò rimostranze da parte dei
governi europei. Benché la retorica risorgimentale

abbia dipinto l’esercito garibaldino e quello regolare
come due anime di uno stesso progetto, in realtà l’ini-
ziativa piemontese si accompagnò a una sistematica
denigrazione della persona di Garibaldi attraverso “false
notizie”, non escludendo uno scontro diretto con le
camicie rosse e l’uso della forza contro coloro che sta-
vano regalando mezza penisola ai Savoia. Difatti «quel-
lo che si profilava nell’autunno 1860 era ormai un con-
flitto tra due eserciti schierati in campo per due diver-
se idee dell’Italia: quella monarchico-liberale e quella
democratico-repubblicana»9.

Il 1° ottobre Garibaldi combatté forse la sua batta-
glia campale più importante, quella sul Volturno:
23.000 garibaldini contro 28.000 borbonici dotati
anche di cavalleria e artiglieria, nonché supportati da
quella speciale forza morale che anima coloro che met-
tono in gioco non solo la propria esistenza ma l’intero
“mondo” in cui hanno vissuto. Grazie ai rinforzi giunti
da Caserta attraverso la ferrovia, Garibaldi poté sconfig-
gere i borbonici. Il Regno delle Due Sicilie era ormai
perduto e restava soltanto l’ultima resistenza a Gaeta,
ove Francesco II aveva trasferito la sua corte e ove, fra le
tante sofferenze patite dagli assediati, rifulsero il valore
e lo spirito di sacrificio della regina Maria Sofia.
L’intervento massiccio delle truppe regolari piemontesi,
voluto da Cavour, corrispondeva a un progressivo svuo-
tamento dei poteri di Garibaldi, che fu invitato a incon-
trare il Re. Questi, giunto nel frattempo ad Ancona il 3
ottobre, aveva assunto il comando del Corpo di spedi-
zione, avendo al proprio seguito Farini e Fanti, notoria-

Garibaldi Medaglia d’Oro al V.M.
Con Ordine del Giorno n. 16 in data 8 giugno 1859 il Re di

Sardegna Vittorio Emanuele II concesse la Medaglia d’Oro al Valore
Militare a Giuseppe Garibaldi nella sua qualità di comandante i
Cacciatori delle Alpi. Garibaldi fu nominato Maggiore Generale del
R. Esercito del Regno di Sardegna il 17 marzo 1859, prestando giu-
ramento a Torino il 20 marzo 1859; fu promosso Tenente Generale
il 15 settembre 1859 e ricoprì gli incarichi di Comandante in secon-
da delle Truppe della Lega dell’Italia Centrale dal 27 settembre al 13
novembre 1859 e di Aiutante di Campo del Re dal 16 novembre
1859. Fu insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale dell’Ordine
Militare di Savoia con R.D. del 16 gennaio 1860. Se quest’ultima
decorazione risulta correttamente inserita nell’Albo dei Decorati nel
sito web del Quirinale, così non è per la Medaglia d’Oro: auspico
quindi che tale lacuna possa essere colmata, come doveroso omaggio
alla memoria dell’Eroe dei Due Mondi e ammonizione per le…
carenze mnestiche degli Italiani.

A.F.
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mente antigaribaldini, e metteva le truppe in marcia
alla volta di Napoli. Muovendosi verso sud, l’esercito
regolare sconfisse i reparti borbonici (bisogna citare
almeno il combattimento del Macerone, avvenuto il 20
ottobre, e quello del Garigliano, il 29) e usò metodi
radicali nei confronti dei contadini e dei nostalgici bor-
bonici che mostravano già quei segni palesi di reazione
che sarebbero stati poi una delle componenti del “bri-
gantaggio”.

Già il 15 ottobre Garibaldi firmò un decreto con
cui conferiva il potere a Vittorio Emanuele, cosa che
fece, in forma simbolica e sostanziale, nell’incontro
presso Teano il giorno 26, dove salutò il sovrano come
primo re d’Italia. Il 21 ottobre era stato bandito il ple-
biscito: «Il popolo [con l’aggiunta di “siciliano” nel testo
somministrato nell’Isola, ndr] vuole l’Italia una e indivi-
sibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi
legittimi discendenti». Inutile ricordarne o commentar-
ne i risultati ufficiali, consueti ai plebisciti sabaudi.

Il 7 novembre Vittorio Emanuele entrò in Napoli.
Non passò in rassegna i garibaldini, i cui effettivi

ormai ammontavano a 50.000 uomini, né firmò l’ordi-
ne del giorno di elogio, benché le camicie rosse gli
avessero consegnato mezza Italia, ma preferì lasciare
l’incombenza al generale Della Rocca. Insomma, i bor-
bonici che passavano nell’esercito piemontese erano
trattati con più riguardo. Bandi scrisse che i garibaldi-
ni si sentivano «come limoni ormai spremuti e non
buoni che a gettarsi via»10. Alberto Mario, descrivendo
l’incontro a Teano, rappresentò figurativamente la
“distanza” intercorrente fra i regi e i garibaldini: «in
una riga le umili camicie rosse, nell’altra a parallela
assise superbe, assise lucenti d’oro, d’argento, di croci e
di gran cordoni». Poi, dopo aver seguito i rispettivi
comandanti – per gli uni il Re e per gli altri Garibaldi
– i rappresentanti dei due eserciti presero direzioni
diverse: «Al ponte d’un torrentello che tocca Teano,
Garibaldi fece di cappello al re; questi proseguì per la
strada suburbana, quegli passò il ponte, e separaronsi
l’un l’altro ad angolo retto»11. Quel ponte fu il simbo-
lo ideale della incompatibilità dei due eserciti. Difatti,
nonostante i generali garibaldini auspicassero la
sopravvivenza del loro esercito come corpo autonomo,
le camicie rosse furono rapidamente liquidate: ai gari-
baldini fu offerta la scelta tra una ferma biennale e il
congedo con sei mesi di paga. In 30.000 optarono per
il congedo, mentre coloro che scelsero la ferma dovet-
tero sottoporsi (e non senza vessazioni d’ogni tipo) al
giudizio di una commissione estremamente selettiva, al
punto che «per entrare più facilmente nel nuovo eser-
cito 160 ufficiali garibaldini preferiscono far valere i
loro precedenti di ufficiali borbonici»12.

Il 9 novembre, mentre le tipografie di tutta Europa
davano alle stampe sue biografie più o meno fededegne,
il generale s’imbarcava sul piroscafo Washington e face-
va ritorno a Caprera; portava con sé, come scrisse
Dumas, qualche sacchetto di caffè e di zucchero, una
balla di stoccafissi, una cassa di maccheroni e poco
denaro. Aveva rifiutato ogni compenso per sé, ritenen-
dosi appagato dall’aver fatto il proprio dovere. Non
s’era neanche attribuito uno stipendio.

Conclusioni
L’unificazione dell’Italia non sarebbe stata possibile

senza Garibaldi, ma d’altra parte l’impresa dei Mille
non sarebbe stata possibile senza l’operato di Casa
Savoia dalla Prima guerra d’Indipendenza in poi. Era
quindi “fatale” – termine che in storiografia non si
dovrebbe usare! – che le due istanze, quella politico-isti-
tuzionale e quella democratico-popolare, s’intrecciasse-
ro. Gli storici hanno messo in rilievo le non poche con-
traddizioni che hanno accompagnato gli eventi del
1860. In particolare è stato osservato come i timori
incrociati della ripresa del mazzinianesimo e dell’inter-
vento francese abbiano influito su Cavour inducendolo
a invadere lo Stato pontificio. Ha scritto Lucy Riall:
«Per anticipare Garibaldi, Cavour fu obbligato a finire
quello che Garibaldi aveva iniziato a compiere. Per
instaurare l’egemonia piemontese nell’Italia settentrio-
nale, il Piemonte fu costretto ad annettere il Sud»13.

Alessandro Ferioli
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A Firenze, nell’ultimo tratto di via Romana, vicino
alla grande Porta omonima, al n. 121 di un alto e stret-
to edificio, a sinistra del portone, è ben visibile una
targa in pietra, con scritto che in quel luogo, abitò Jessie
White Mario, un’eroina del Risorgimento.

“Jessie White Mario inglese per nascita/ per
anima e per opere italiana/fida compagna di
Alberto Mario/ consolatrice di feriti nei campi
di battaglia/storiografa dell’apostolato mazzi-
niano/ e dell’epopea garibaldina / qui ebbe
dimora/Per decreto del Comune/MCMXVI

La storia di questa donna straordinaria mi era già
nota dal 2012, da quando avevo assistito alla presenta-
zione del testo “Miss Uragano. La donna che fece
l’Italia “da parte di Paolo Ciampi, affermato giornalista
e scrittore fiorentino, il quale ha fatto rivivere con gran-
de maestria, e leggerezza di stile, le vicende di un singo-
lare personaggio femminile, ingiustamente miscono-
sciuto, a cui sopratutto l’Italia, deve molto.

In questo periodo in cui si è tornati a parlare anco-
ra delle quote rosa e delle difficoltà per le donne di
occupare per le loro competenze, tanti posti di respon-
sabilità quanti gli uomini, ho pensato agli infiniti sacri-
fici, alle rinunce, alle fatiche e alle lotte che hanno
dovuto affrontare le donne nei secoli passati per affer-
mare il loro valore. Ci sono voluti anni e anni per far
capire che anche le armi non erano una prerogativa solo
dell’elemento maschile, così mi è venuta la curiosità di
scoprire quali erano le altre Garibaldine vissute a
Firenze e se fossero sepolte nel Sacrario del Cimitero
Monumentale di Trespiano, insieme ai loro 116 com-
militoni. In prossimità dell’8 marzo, ho pensato di ren-
dere loro omaggio di persona, andando a visitare i luo-
ghi dove avevano vissuto chi pochi, chi tanti anni, e ho

riscontrato che non erano molte le persone amiche o
quelle che ho incontrato nel mio breve pellegrinaggio,
le quali conoscevano la loro esistenza e il contributo
dato all’indipendenza dell’Italia, al suo progresso politi-
co e sociale con l’esempio di una vita di estrema abne-
gazione. Leggendo e riflettendo, ho capito perché solo
a partire dal 2011, cioè dalla ricorrenza del 150°anni-
versario dell’Unità d’Italia e dallo studio della docu-
mentazione dell’Archivio di Stato di Torino, si sono
conosciuti i nomi di tutti i volontari che parteciparono
alle imprese di Garibaldi, di quelli feriti, di quelli morti,
di quelli scomparsi e anche delle Garibaldine, di cui
abbiamo saputo poco o nulla, prima di quella data. D
‘allora in poi, sono stati pubblicati vari testi, essendosi
posti gli autori e specialmente le autrici, il problema del
ruolo che hanno avuto le donne sopratutto dal 1840 in
poi, nel diffondere le idee di un nuovo modo di conce-
pire la libertà, non solo quella del proprio paese, ma
anche quella dell’individuo, al di là del genere a cui uno
appartiene ed è legato per i pregiudizi della società.

Ho scoperto così, che hanno abitato a Firenze, tre
Garibaldine e non erano fiorentine. Una era inglese,
l’altra veneta, la terza francese. Erano donne romanti-
che, ribelli, che precorrevano i tempi, combattendo per
il loro ideale con ogni mezzo, sfidando anche la morte
e che nonostante i sacrifici fatti, accettarono negli ulti-
mi anni della loro vita, la povertà, piuttosto di rinnega-
re ciò in cui avevano creduto fermamente.

Una di queste è Jessie White, nata a Portsmouth nel
1832, figlia di un facoltoso armatore inglese,” Miss
Uragano”, come la chiamò Mazzini, o “Jessie del vento”
secondo i suoi conterranei, per la vitalità e la forza che
la contraddistinguevano. Essa però a differenza delle
altre due, poté seguire le sue passioni, studiando filoso-
fia a Parigi, alla Sorbona, non essendole permesso però
di frequentare la facoltà di medicina, perché all’epoca
vietata alle donne. Tramite un’amica, conobbe a Nizza
Garibaldi, in seguito a Londra, Mazzini e si votò alla
causa italiana. Piena di energia e di entusiasmo, iniziò
facendo conferenze sia in Inghilterra che altrove, perfi-
no in America, per raccogliere fondi indispensabili ai
rivoluzionari, suscitando ovunque simpatia e adesioni.
Come un’altra inglese innamorata dell’Italia, Margareth
Fuller, con appassionati articoli, fece conoscere la triste
situazione del nostro paese, privo dell’unità nazionale.
Sposò un italiano, un nobile veneto, Alberto Mario
anche lui seguace di Garibaldi e insieme affrontò tutti i
pericoli e le difficoltà dell’impresa dei Mille. Lei che
voleva essere un medico, si rassegnò a soccorrere i feriti
e i moribondi come infermiera, si trasformò in un’abile

Tre Garibaldine  a Firenze
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organizzatrice di ospedali da campo e in una esperta
vivandiera. A buon diritto però entrò a cavallo, vicino a
Garibaldi nella città di Napoli nel giorno della vittoria
sui Borboni. Continuò a seguirlo anche nelle altre vicis-
situdini belliche del 1866 e ‘67, tranne nello scontro di
Aspromonte, al quale lei e il marito erano contrari, ma
curò a lungo il Generale, quando fu ferito al piede. Non
tralasciò di scrivere biografie dei patrioti più importan-
ti e relazioni di battaglie, come un vero inviato di guer-
ra. Avendo conosciuto la realtà drammatica del popolo
nell’Italia Meridionale, approfondì tutte le tematiche
dell’arretratezza del Sud ed elaborò acute inchieste
come una autentica sociologa moderna. Dopo aver vis-
suto qualche anno due volte a Firenze, poi nel Veneto
insieme al coniuge, morto quest’ultimo, si stabilì a nella
città toscana nel 1883 e da convinta repubblicana, rifiu-
tando la piccola pensione che il governo monarchico le
avrebbe concesso, si mantenne, insegnando la lingua
inglese, fino alla morte che avvenne nel 1906, per pol-
monite. Firenze, solo al suo funerale, con una cospicua
e sentita partecipazione, riconobbe la dignità e i meriti
di questa eroina del Risorgimento. Le sue spoglie però
riposano accanto a quelle del marito, a Lendinara nel
Veneto.

La seconda Garibaldina che abitò a Firenze, anche
se per due soli anni è Antonia Masanello, di umili ori-
gini, nata nel 1833 a Montemerlo ( frazione di
Cervarese), piccolo paese padovano. Fu contadina ed
artigiana e fin da giovanissima desiderosa e capace di
agire da rivoluzionaria e per questo costretta all’esilio,
dovendo sfuggire alla polizia asburgica. Nel 1860, aven-
do notizia della spedizione di Garibaldi, non esitò a
lasciare la figlioletta ad amici e insieme al marito, trave-
stitasi da uomo, facendosi passare per il cognato, col
nome di Antonio Marinello, fu la sola donna che sbar-
cata a Marsala insieme ad altri 200 volontari, due mesi
dopo il Generale, combatté inquadrata come un vero
soldato. Solo due ufficiali erano al corrente della sua
identità e Garibaldi lo scoprì per caso, quando le cadde
in terra il kepì rosso che nascondeva i suoi lunghi capel-
li biondi. Con l’approvazione del comandante, Antonia
partecipò a tutte le azioni e battaglie della campagna
d’Italia, distinguendosi per il grande coraggio; fu nomi-
nata caporale ed ebbe il “congedo d’onore”. Purtroppo
scioltosi l’esercito, non potendo rientrare nel Veneto
(ancora sotto il dominio austriaco), si rifugiò a Firenze
come altri esuli e sopravvisse nell’indigenza, abitando
nel quartiere che ora non esiste più (sostituito dalla cen-
trale piazza della Repubblica), insieme al marito fino al
1862, anno in cui, forse anche per le strenue fatiche
sopportate, seppur rimasta sempre illesa, morì, a soli 29
anni. Fu sepolta nel cimitero monumentale di San
Miniato, ma nel 1978, a causa di uno smottamento del

terreno, le sue spoglie furono trasportate nell’altro cele-
bre cimitero fiorentino, a Trespiano e riposano all’om-
bra della bandiera tricolore, al centro del” Quadrato dei
Garibaldini”. Alle Porte Sante, cioè a San Miniato,
invece dal 2011, sul muretto di fronte all’abside della
bellissima chiesa, è visibile la lapide dedicata a lei, col-
locata lì, a cura del Comune di Firenze, con l’epitaffio
scritto dal contemporaneo poeta e patriota veneto
Francesco dall’Ongaro.

* * *
L’abbian deposta, la garibaldina/ all’ombra
della torre di San Miniato/con la faccia rivolta
alla marina/ perché pensi a Venezia, al lido
amato. /Era bella, era bionda, era piccina /ma
avea cuor da leone e da soldato/ e se non fosse
ch’era nata donna /porteria le spalline e non la
gonna/ e poserebbe sul funereo letto/ colla
medaglia del valor sul petto. / Ma che fa la
medaglia e tutto il resto?/ Pugnò con Garibaldi
e basti questo!” F. Dall’Ongaro

ANTONIA MASANELLO
CERVARESE 1833- FIRENZE 1862
24.9.2011- IL COMUNE DI FIRENZE POSE

L’ultima parte che inizia con: “Era bella, era bion-
da, era piccina... fu musicata e divenne un popolare
stornello toscano. E anche nelle zone rurali venete, per
moltissimi anni la storia di Antonia fu raccontata dai
contadini durante le veglie chiamate “filò”, in ricordo
di questa giovane ardimentosa e sfortunata.

La terza Garibaldina, nata in Alta Savoia, nel 1825
vicino ad Annecy, è Rose Montmasson, di modeste ori-
gini, ma indomita e anticonformista, nata per dedicare
tutta se stessa all’ideale della libertà di pensiero e di
azione. Fin da giovane, aderì ai progetti rivoluzionari di
Mazzini, diffondendo i suoi messaggi ai patrioti e rac-
cogliendo denari per acquistare armi. Fu la moglie di
Francesco Crispi, per più di 20 anni. Aveva conosciuto
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quest’ultimo, quando era esule, forse a Marsiglia o a
Torino, essendo anche lui mazziniano, e aveva iniziato
a convivere con lui fin dal 1850. Lo mantenne genero-
samente, con i suoi umili lavori di lavandaia, stiratrice
e ricamatrice, nei periodi di precarietà e di difficoltà
familiari (Francois – come lei lo chiamava–, aveva già
una moglie e un figlio) e lo seguì sempre durante i vari
spostamenti, per sfuggire agli arresti, perfino a Malta,
dove nel 1854, lo sposò, credendo che quello fosse l’uo-
mo della sua vita. Nell’isola, Rose conobbe altri patrio-
ti, con cui mantenne sempre i contatti, aderì alle idee
repubblicane e rivoluzionarie e dimostrò anche in
seguito di saper mettere in pratica operazioni di alto
rischio. Ma, a differenza di colui che, dall’ideale sociali-
sta passò a quello monarchico, quando raggiunse il suc-
cesso politico, tradita, ripudiata, cancellata dai docu-
menti privati e pubblici per volere del coniuge ( che si
risposò con una nobile e fu assolto benchè processato
come bigamo), cadde in disgrazia. Nonostante la com-
prensione della regina Margherita di Savoia, che aven-
do la stessa esperienza di moglie tradita, l’appoggiò e
dimostrò il suo disprezzo per Crispi, ebbe una misera
pensione e finì i suoi giorni in povertà a Roma, nel
1904, sempre coerente con i suoi ideali politici.

Nel 1860, era stata l’unica donna salpata da
Quarto, indossando come i Mille i pantaloni e la cami-
cia rossa e come altre donne che avevano raggiunto in
Sicilia Garibaldi, si era distinta come infaticabile infer-
miera, e per la sua dedizione, fu chiamata dai Siciliani,
“Rosalia”. Dopo la campagna d’Italia, era stata la com-
pagna fedele di Crispi nella cattiva e nella buona sorte e
nonostante la differenza di cultura, era riuscita per la
sua vivacità e intelligenza, a farsi apprezzare anche alla
corte dei Savoia e nei salotti dell’alta società. Proprio a
Firenze, negli anni cui la città toscana divenne capitale
d’Italia, (1865-1870), Rosalia visse anni felici e in via
della Scala, una ampia strada, vicina alla stazione S.

Maria Novella, dove si trovano molti bei palazzi tra cui
quello dei principi Corsini con il rinomato giardino, c’è
il possente edificio fatto costruire da Crispi, al n. 50. La
targa così recita:

* * *
“In questo palazzo abitò con il consorte,
Francesco Crispi, Rose Montmasson/ Sbarcata
con i Mille a Marsala con pantaloni e camicia
rossa, fu la generosa infermiera Rosalia della
giornata di Calatafimi.”
L’Associazione culturale Sicilia -Firenze. Il
Comune di Firenze.

La Garibaldina francese è stata tumulata a Roma
nel Cimitero del Verano, con quegli abiti che furono il
simbolo di un’esistenza votata all’altruismo ed ad un
credo politico che andava al di là della propria indivi-
dualità e del proprio paese. A queste meravigliose
donne, chiamate da Garibaldi “Sorelle d’Italia “, vada la
nostra gratitudine! Io mi auguro che Firenze e Roma
seguano prima o poi l’esempio di Cervarese, intitolan-
do una strada o una piazza a chi merita di essere ricor-
dato molto più di quanto sia stato fatto a tutt’oggi.

Donatella Sestini

Rosario Livatino
il primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica,

martire della Giustizia e indirettamente della Fede

Angelo Rosario Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, morto assassinato
ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ad ucciderlo un’organizzazione mafiosa “ la
Stidda agrigentina”. Stava recandosi al tribunale senza scorta a bordo della sua auto,
quando fu speronato dalla macchina dei killer. Tentò disperatamente una fuga nei campi limitrofi, ma rag-
giunto fu freddato a colpi di pistola. La sua colpa essere stato una persona integra, un giudice incorruttibile,
un cristiano autentico. Livatino infatti aveva spesso teorizzato sulla figura e sul ruolo del magistrato nella socie-
tà odierna. Questi per lui doveva essere persona dotata di una forte etica, apolitico, autonomo, indipendente,
lontano da condizionamenti di qualsivoglia natura, pronto al dialogo e al rispetto di tutti gli attori del proce-
dimento, non ultima la persona da giudicare. L’indipendenza del giudice egli diceva è nella sua credibilità e la
sua vita, che egli aveva posto sotto la tutela di Dio, fu effettivamente il paragone delle sue parole.
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I fatti di Bronte, Garibaldi e le responsabilità inglesi
Sulla rivolta popolare di Bronte dell’agosto 1860, repressa duramente da Nino Bixio, inviato nel paese da
Garibaldi, sono stati scritti vari libri e decine di articoli. Però solo in pochissimi testi si accenna, peraltro in
poche righe, alle pressioni fatte all’inizio di agosto 1860 dal Console generale inglese a Palermo, John Godwin,
e dal Console inglese a Catania, Jeans, su Garibaldi e sul Governatore di Catania (da poco insediato dal
Governo provvisorio garibaldino) per intervenire rapidamente a Bronte, dove era scoppiata la rivolta popolare,
per tutelare gli interessi della Ducea (Ducato) Nelson, costituita con il Real Diploma 10 ottobre 1799 da
Ferdinando III di Borbone a favore dell’ammiraglio inglese Orazio Nelson per ricompensarlo per aver abbattu-
to la Repubblica partenopea e per aver riportato sul trono la dinastia borbonica.

Perché Garibaldi ha dovuto soddisfare le richieste
inglesi facendo intervenire rapidamente a Bronte il fida-
to Nino Bixio per riportare l’ordine nel paese e per tute-
lare gli interessi della Ducea Nelson? Semplicemente
perché il Governo inglese aveva appoggiato la spedizio-
ne dei Mille. Infatti due navi inglesi (le cannoniere
Argus e Intrepid), erano presenti l’11 maggio 1860 nella
rada di Marsala a coprire lo sbarco dei Mille, inviate
appositamente da Malta. Inoltre molti inglesi avevano
finanziato la spedizione con una pubblica sottoscrizio-
ne. Infine, l’ammiraglio di origine inglese Gugliemo

Acton, al servizio dei Borboni, arrivato nella
rada di Marsala con la corvetta Stromboli per
contrastare lo sbarco dei Mille, non aveva ordi-
nato di aprire il fuoco sui volontari garibaldini
che erano appena sbarcati. Acton giustificò il
suo comportamento con il fatto che aveva
scambiato i garibaldini, vestiti con le camicie
rosse, con i Red Coast inglesi. Invece probabil-
mente aveva ricevuto dal governo inglese il
consiglio di non impedire lo sbarco dei garibal-
dini. Acton continuò la carriera militare nel
Regno d’Italia e diventò Senatore nel 1871.

La Ducea Nelson, di circa 15.00 ettari, era
stata costituita sul feudo dell’Ospedale Grande
e Nuovo di Palermo, realizzato nel 1431 e chia-
mato anche Ospedale Maggiore. In preceden-
za, fino all’aprile 1491, il feudo (di cui Bronte,
che allora non era Comune ma un semplice
‘casale’ faceva parte) era appartenuto all’Ab -
bazia benedettina di Santa Maria di Maniace
(costruita nel 1172 dalla Regina Margherita di
Navarra, moglie del Re di Sicilia Guglielmo I,
per ricordare la vittoria riportata sui Saraceni
nel 1040 del generale bizantino Giorgio
Maniace). L’Ospedale di Palermo nel 1799 era
stato compensato per la perdita del feudo a
favore della Ducea con una rendita annua di
5.600 onze (equivalenti a 71.400 lire del

tempo), poi confermata dal Regno d’Italia.
In particolare il Real Diploma 10 ottobre 1799, fir-

mato da Ferdinando III di Borbone e dal Consigliere di
Stato e Segretario Tommaso Firrao, Principe di Liuzzi,
concedeva «in perpetuo all’illustre Orazio Nelson e ai suoi
eredi, discendenti legittimi della sua persona, il mero e
misto imperio ed il diritto di vita e di morte sugli abitan-
ti della terra e del comune di Bronte… eretto in Ducato,
come feudo onorifico, all’illustre Orazio Nelson…in modo
che egli stesso, i suoi eredi …possano essere chiamati Duchi
di Bronte». Il diritto di mero e misto imperio era il dirit-

Bronte
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Bronte

to di amministrare la giustizia civile e penale, che com-
prendeva anche lo ius necis, cioè il diritto di condanna-
re a morte. Era quindi un residuo diritto feudale che
non poteva più essere applicato.

Il 25 ottobre 1799 Nelson presentò al Re
Ferdinando III una supplica per essere esonerato dal
pagamento alla Regia Corte dei Conti della ingente
somma prevista per la investitura del titolo di Duca di
Bronte e per prendere possesso della Ducea ed il Re lo
accontentò.

Il 27 marzo 1803 il Re dispose che la Ducea fosse
esonerata anche dal pagamento dei tributi che prima
gravavano sull’Ospedale Maggiore di Palermo, prece-
dente titolare del Feudo. Inoltre, il Duca di Bronte
poteva nominare alcuni rappresentanti della Ducea
(detti ‘giurati’) nel Comune di Bronte.

Con la costituzione della Ducea,
i Brontesi continuarono a rimanere vassalli, come

lo erano stati all’Ospedale di Palermo, e su di essi il
Duca di Bronte aveva «diritto di vita e di morte» ed
esercitava il diritto di mero e misto imperio, che in veri-
tà il Comune di Bronte aveva acquisito nel 1638 aven-
do pagato alle casse regie la ingente somma di 22.000
scudi, acquisita in parte con un mutuo molto gravoso
durato fino al 1774.

Inoltre il Comune di Bronte aveva iniziato un con-
tenzioso giuridico con l’Ospedale di Palermo per ritor-
nare in possesso dei terreni del feudo e per riacquisire il
diritto di legnatico (di fare legna) e di pascolo a favore
dei Brontesi nullatenenti, per i quali l’esercizio dei sud-
detti diritti era vitale per la sopravvivenza. La causa si
protrasse per oltre due secoli, con ingenti spese legali,
senza che il Comune di Bronte riuscisse ad ottenere
nulla in quanto non aveva adeguati sostegni a livello
politico e giudiziario.

Naturalmente il Comune di Bronte continuò con-
tro la Ducea Nelson la secolare controversia giudiziaria
iniziata con l’Ospedale di Palermo, senza alcun risulta-
to in quanto gli amministratori ducali avevano al loro
servizio vari avvocati a Catania, a Messina ed a Palermo
ed inoltre godevano dell’appoggio del Governo inglese,
che direttamente o tramite il Console di Catania o il
Console generale a Palermo faceva pressioni diplomati-
che sulle autorità statali e locali, a tutela della Ducea.

Nella Ducea l’ammiraglio Nelson non riuscì ad
andare essendo sempre impegnato nella guerra contro
la Francia, fino alla sua morte, il 21 ottobre1805 nella
battaglia navale di Trafalgar. Però era molto attaccato
alla Ducea tanto da firmarsi Nelson Bronte.

Affidò quindi la gestione della Ducea ad ammini-
stratori, chiamati Governatori, che vivevano nella son-
tuosa residenza (denominata Castello di Maniace) rea-

lizzata nel complesso del monastero dell’Abbazia di S.
Maria di Maniace dal primo Amministratore John
Andrew Graeffer, un architetto di giardini che aveva
operato nella reggia borbonica di Caserta e che era stato
raccomandato a Nelson da sir William Hamilton, l’am-
basciatore inglese presso la corte borbonica, la cui
moglie, lady Emma, era l’amante di Nelson, dalla quale
ebbe l’unica figlia Orazia.

Alla morte di Nelson, non avendo egli avuto eredi
dalla moglie Frances Nisbet, la Ducea passò al fratello,
il reverendo William. Alla sua morte, la Ducea passò a
sua figlia Charlotte Mary che sposò Samuel Hood,
Visconte di Bridport. Pertanto, i Duchi di Bronte
divennero Nelson- Hood, Visconti di Bridport.

Nel 1819 divenne Governatore della Ducea Philip
Thovez il quale la gestì in modo severo nei confronti dei
Brontesi, comportandosi di fatto come proprietario,
tanto che il nipote fu allontanato dagli eredi Nelson
proprio perché gestiva la Ducea come una cosa propria.
Infatti, gli amministratori Thovez commisero angherie
nei confronti dei contadini, con la chiusura delle ‘traz-
zere’ (strade rurali che facilitavano l’accesso ai campi ed
il passaggio degli armenti, come i tratturi), imponendo
il pagamento di un pedaggio con guardiani armati (i
campieri, che erano oltre 120) e con la chiusura sia dei
boschi, usati dai contadini poveri per fare la legna o per
raccogliere frutti, sia dei terreni adibiti al pascolo. I tra-
sgressori, colti sul fatto, venivano frustati dai campieri
oppure denunciati alle Autorità, che in genere erano a
favore della Ducea, infliggendo contravvenzioni pecu-
niarie elevate ed anche condanne alla reclusione.

Pertanto nel 1835 i Brontesi inviarono una suppli-
ca al Ministro dell’Interno del Regno delle Due Sicilie
nella quale affermavano che da decenni erano stati
«angariati dal baronale dispotismo…e privati del dirit-
to di far legni e carbone nei boschi…diritto da remotis-
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simi tempi esercitato» e chiedevano quindi «con tutto
rispetto» di riavere tali diritti.

La situazione sociale dei Brontesi
si aggravò nel 1841 in seguito alla abolizione degli

‘usi civici’ da parte del governo borbonico, che doveva
essere compensata con la restituzione ai Comuni di un
quinto della proprietà dei feudi, che poi doveva essere
ripartita tra i cittadini. La Ducea si oppose a questo
provvedimento, ma nel 1846 la Gran Corte dei Conti
di Palermo la obbligò a
restituire «metà delle terre
boschive, un quarto delle
terre aratorie e pascolabili e
un terzo di quelle vulcani-
che», che dovevano essere
‘quotizzate’ (ripartite) tra i
Brontesi. I moti del 1848 ne
bloccarono l’attuazione.
Però i contadini nullatenen-
ti il 23 aprile 1848 provvi-
dero da soli a dividersi le
vigne ed alcuni terreni della
Ducea. Naturalmente l’am-
ministratore Thovez inviò
un dura protesta al
Presidente del Comitato
generale di Catania lamen-
tando la devastazione dei
beni della Ducea. Pertanto
fu inviata a Bronte «a
garanzia e difesa della
Ducea» una Compagnia della Guardia Nazionale,
comandata dal fratello del governatore della Ducea.
Ritornato l’ordine, si provvide alla ‘quotizzazione’ dei
terreni della Ducea, che però furono assegnati ai nota-
bili locali.

Il 14 maggio 1860, pochi giorni dopo lo sbarco a
Marsala, avvenuto l’11 maggio, Garibaldi emanò il
Proclama di Salemi con il quale assunse la Dittatura in
nome di Vittorio Emanuele II ed invitò i siciliani ad
impugnare le armi per abbattere la dinastia borbonica.
Subito circa 500 ‘picciotti’ si arruolarono nel contin-
gente garibaldino. Il giorno dopo a Calatafimi ci fu il
primo scontro con le truppe borboniche, comandate
dal generale Francesco Landi, che furono sconfitte. La
vittoria aprì ai garibaldini la strada per Palermo che fu
liberata il 30 maggio e Garibaldi nominò un Governo
provvisorio coordinato da Francesco Crispi.

Garibaldi abolì anche l’odiata tassa sulla macinazio-
ne (molitura) del grano e il ‘baciamano’ dovuto ai
‘padroni’. Inoltre il 2 giugno emanò un Decreto sul-
l’abolizione dei latifondi e sulla spartizione delle loro

terre e di quelle del demanio comunale tra i contadini
nullatenenti e tra coloro che avevano partecipato alla
guerra per abbattere la dinastia borbonica.

Questi provvedimenti alimentarono le speranze
della maggior parte dei Brontesi, che erano nullatenen-
ti e braccianti agricoli, i quali confidavano nella aboli-
zione della Ducea, che possedeva gran parte del territo-
rio comunale, peraltro quello più fertile, con la riparti-
zione delle sue terre. Invece, la Ducea non fu abolita.
Peraltro l’amministratore Thovez aveva convinto il

Governatore di Catania a
far affiggere a Bronte dei
manifesti che invitavano i
cittadini a rispettare i beni
della Ducea.

Pertanto, grande fu la
delusione dei Brontesi che
avevano confidato nella sua
abolizione e nella spartizione
delle sue terre. Inoltre non
fu abolita l’odiata tassa sulla
macinazione del grano. Si
può quindi comprendere
bene quanto fosse diffuso e
profondo, nell’estate 1860, il
malcontento popolare dei
Brontesi, che vivevano da
alcuni secoli una forte ten-
sione sociale, che era già sfo-
ciata in sollevazioni popolari
in occasione dei moti libe-
rali del 1820 e del 1848 e

che esplose in modo molto violento il 2 agosto 1860
nella rivolta popolare al grido «Viva l’Italia, morte ai
sorci!» e durò fino al 5 agosto. In questi 4 giorni, la rab-
bia popolare, repressa da secoli, si scatenò nei confronti
dei notabili, dei possidenti locali e dei funzionari della
Ducea. Furono brutalmente uccise 15 persone, tra i quali
il notaio Ignazio Cannata, il contabile Rosario Leotta e
l’avv. Luigi Spedalieri, tutti al servizio della Ducea, ed i
funzionari comunali Francesco Aidala, cassiere, e
Vincenzo Lo Turco, impiegato al catasto dei terreni.

Tra le cause della rivolta
sicuramente ci fu anche il fatto che dopo la aboli-

zione del Consiglio Civico (Consiglio Comunale) in
base ai decreti dittatoriali emessi da Garibaldi, il
Console Generale inglese a Palermo Godwin aveva fatto
pressioni sul Governatore di Catania per fargli nomina-
re come Presidente del Municipio (Sindaco) Sebastiano
Luca e come Giudice l’avv. Nunzio Cesare, che erano
entrambi filo ducali. Invece, il Comitato di liberazione
di Bronte confidava nell’attribuzione di almeno una

Nino Bixio



38 NOI DEI LAGER n. 1-2 Gennaio - Giugno 2021

delle due cariche all’avv. Nicola Lombardo, esponente
di spicco del Comitato.

Appena scoppiata la rivolta, il Governatore della
Ducea Thovez inviò telegrammi ai viceconsoli inglesi a
Catanja, Jeans, ed a Messina, Richard, i quali li inoltra-
rono al Console generale a Palermo, John Goodwin,
che, a sua volta, informò il Ministro degli Esteri Russel,
a Londra. Di conseguenza, Russel, per conto del
Governo inglese, chiese al Console di Catania di fare
pressioni su Garibaldi e sul Governatore di Catania per
invitarli a sedare la rivolta di Bronte, per tutelare gli
interessi patrimoniali degli eredi Nelson. Inoltre fu
chiesta la condanna esemplare per l’avv. Nicola
Lombardo, considerato uno dei capi della rivolta popo-
lare e che era stato uno dei capi dei moti del 1848 ed
inoltre era uno degli esponenti più importanti del
cosiddetto ‘partito dei comunali o dei comunisti’, che
cercava di tutelare gli interessi del Comune contro le
angherie degli amministratori della Ducea.

Garibaldi, pressato dal Console inglese di Catania,
che sembra gli abbia inviato numerose lettere, inviò il
fidato Nino Bixio a Bronte per riportare l’ordine nel
paese allo scopo di non compromettere i rapporti con il
Governo inglese, che aveva appoggiato la Spedizione
dei Mille.

Bixio arrivò a Bronte il 6 agosto quando la calma
era tornata nel paese. Infatti, la sera precedente il
Colonnello Pulet era entrato pacificamente nel paese
con una compagnia di soldati. Bixio fece arrestare molti
Brontesi e chiese l’intervento della Commissione Mista
Eccezionale di Guerra (formata da ufficiali militari e da
funzionari civili) per celebrare il processo contro 5
Imputati, considerati i capi della rivolta, tra i quali l’avv.
Nicola Lombardo, che peraltro si era presentato spon-
taneamente a Bixio e che si era attivato per riportare la
calma e l’ordine nel paese. Il giudizio fu sommario e
senza alcuna garanzia per la difesa degli imputati.
Infatti il difensore ebbe solo una ora di tempo per orga-
nizzare la difesa. Non furono ascoltati i testimoni a
discolpa benché nel verbale del processo risulta che
furono sentiti!

Il processo durò dal 7 al 9 agosto e si concluse con
la condanna a morte mediante fucilazione dei cinque
imputati. Tra i condannati a morte c’era lo ‘scemo del
paese’, Nunzio Ciraldo Fraiunco, di 50 anni, che non
doveva essere processato per la sua infermità mentale, il
quale inutilmente implorò Bixio di concedergli la grazia.

I componenti della Commissione Mista Eccezio -
nale di Guerra, benché non fossero stati scelti da Bixio,
furono sicuramente condizionati da lui nell’emettere la
durissima sentenza di condanna a morte, che doveva ser-
vire come monito, sia per riportare rapidamente l’ordi-
ne negli altri paesi dove era scoppiati tumulti, sia per evi-
tare nuove sollevazioni popolari in Sicilia mentre l’eser-
cito garibaldino stava per lasciare l’isola per sbarcare in
Calabria per continuare la guerra contro i Borboni e
Bixio aveva fretta di raggiungere le truppe. Infatti Bixio
scrisse l’8 agosto una lettera ai componenti della
Commissione Mista Eccezionale di Guerra nella quale
chiedeva la condanna a morte degli imputati, che fu ese-
guita mediante fucilazione la mattina del 10 agosto sulla
scalinata della chiesa di San Vito, alla presenza di Bixio.

Altri 51 Brontesi, che erano stati arrestati ed incar-
cerati, furono processati nell’agosto 1863 dalla Corte di
Assise di Catania che condannò 25 di essi all’ergastolo
ed altri 12 a diversi anni di reclusione.

Sui fatti di Bronte Giovanni Verga
ha scritto la novella Libertà, pubblicata il 18 marzo

1882 sulla rivista Domenica Letteraria e poi inserita
nelle Novelle rusticane.

Nel 1972 il regista Florestano Vancini ha girato il
film Bronte cronaca di un massacro che i libri di storia
non hanno raccontato, con protagonista principale l’at-
tore Ivo Garrani.

In memoria delle 5 vittime, il 10 ottobre 1985 il
Comune di Bronte ha inaugurato sulla Piazza di San
Vito un monumento, opera dello scultore brontese
Domenico Girbino. Dalla Piazza iniziava una strada
intitolata a Bixio, che però nel 2010 è stata rinominata
Via libertà.

Il 17-19 ottobre 1985 si è tenuto a Bronte, presso
il Real Collegio Capizzi, il convegno Processo a Bixio,
nel corso del quale i relatori hanno messo in evidenza il
ruolo svolto da Bixio nella cruenta repressione della
rivolta popolare del 2-5 agosto 1860. Si è celebrato
anche un ‘processo’ con una Corte formata da eminen-
ti giuristi, che ha emesso la sua decisione dopo oltre un
anno, nel marzo 1987, assolvendo sia Bixio che i rivol-
tosi, ed assegnando la responsabilità della dura senten-
za di condanna a morte dei cinque imputati in capo ai
componenti della Commissione Mista Eccezionale di
Guerra !

Giorgio Giannini

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

Codice fiscale: 80225230582
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Il 25 gennaio 2016,
quinto anniversario della
rivoluzione egiziana, scompa-
re Giulio Regeni, studente di
dottorato all’Università di
Cambridge. È torturato e
ucciso in Egitto, paese gover-
nato dal regime del generale
Al-Sisi, dove i diritti umani
sono sempre più violati. Il
corpo di Giulio viene ritrova-
to lungo il ciglio di una stra-
da i primi giorni del mese di
febbraio. Subito non c’è chia-
rezza sulle cause della morte
e l’Egitto non collabora con
gli inquirenti italiani che
hanno aperto un’indagine. In
tutti questi anni la famiglia di
Giulio Regeni, amici e orga-
nizzazioni non governative hanno portato avanti appel-
li, petizioni e mobilitazioni per chiedere la verità sulla
sua morte.” Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con
lame e bastoni, torturato fino alla morte” Sono i pm di
Roma il 10 dicembre 2020 nell’atto di chiusura delle

indagini a ricostruire gli ultimi, drammatici giorni di
vita di Giulio Regeni, catturato e torturato a morte
dalla National Security egiziana dal 25 gennaio al 3 feb-
braio 2016. La ricostruzione dei magistrati italiani è
stata possibile grazie alle testimonianze di cinque testi-
moni oculari, i pm di Roma chiudono le indagini su 4
agenti della National security egiziana. Le accuse, a
seconda delle posizioni, sono di sequestro di persona

pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e con-
corso in lesioni personali aggravate. “Per l’omicidio di
Giulio Regeni si svolgerà un solo processo e si svolgerà
in Italia con le garanzie procedurali dei nostri codici”,
ha assicurato il procuratore capo di Roma, Michele

Prestipino, in audizione insieme al sostituto pro-
curatore Sergio Colaiocco davanti alla commis-
sione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Giulio Regeni. Ma certo si svolgerà in contuma-
cia, essendo scontata la non collaborazione di Al-
Sisi per l’estradizione degli imputati. Due fatti
sconcertanti si sono verificati in contemporanea
con l’annuncio della magistratura italiana, il
primo è che il presidente francese Macron ha
conferito la legion d’Onore al presidente egizia-
no Al-Sisi, il secondo è che si è saputo che il
governo italiano ha recentemente venduto due
fregate all’Egitto, il quale secondo la RETE ITA-
LIANA PACE E DISARMO continua ad essere
il nostro maggiore acquirente nel mercato delle
armi. Naturalmente questo ha suscitato la reazio-

ne indignata dei genitori di Regeni che nel loro comu-
nicato hanno dichiarato: “Denunciamo l’Italia per ven-
dita di armi a Paesi che violano i diritti umani”.

Sul caso Regeni ci piace invece pubblicare la lettera
uscita sul giornale Repubblica il 13 dicembre 2020 in
cui il giornalista Corrado Augias comunica al Direttore
di aver restituito a Macron la Legion d’Onore.

amc

Finalmente a una svolta il caso Regeni
ATTUALITÀ
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In memoria di Giulio Regeni
RESTITUISCO LA LEGION D’ONORE

Caro Direttore, domani lunedì14 dicembre, andrò all’Ambasciata
di Francia per restituire le insegne della Legion d’Onore a suo tempo
conferitomi. Un gesto nello stesso tempo grave e puramente simbolico,
potrei dire sentimentale. Sento di doverlo fare per il profondo legame
culturale e affettivo che mi lega alla Francia, terra d’origine della mia
famiglia.

La mia opinione è che il presidente Emmanuel Macron non avreb-
be dovuto concedere la Legion d’Onore ad un capo di Stato che si è reso
oggettivamente complice di efferati criminali. Lo dico per la memoria
dello sventurato Giulio Regeni, ma anche per la Francia, per l’impor-
tanza che quel riconoscimento ancora rappresenta dopo più di due
secoli dalla sua istituzione. Quando il primo console Napoleone
Bonaparte la istituì, non voleva ridare vita ad un ordine cavalleresco ma
certificare il riconoscimento di un merito, militare o sociale. Questa
distinzione è importante in relazione al caso di cui si discute. Dove e
quali sono i meriti del presidente Al-Sisi?

I riconoscimenti e le onorificenze degli Stati sono soggetti al mutevole andamento della storia, può
accadere che un’insegna elargita in un dato momento si trasformi in un gesto imbarazzante per il compor-
tamento successivo della persona insignita. In questo caso però le cose sono già chiare oggi. Il comporta-
mento delle autorità egiziane, a partire dal suo presidente Abdel Fattah al-Sisi, è stato delittuoso, ha viola-
to i canoni della giustizia, prima ancora quelli dell’umanità. Ora l’Italia si trova di fronte un’autentica alter-
nativa del diavolo. Rischia di sbagliare qualunque decisione prenda. Se manterrà normali relazioni diplo-
matiche con l’Egitto sembrerà tradire la memoria di un bravo ricercatore universitario torturato ed ucciso
per il lavoro accademico che stava svolgendo. Se li interromperà sarà sostituita, tempo pochi giorni, da altri
Paesi in molti fruttuosi rapporti commerciali ed industriali. In un caso e nell’altro una perdita secca, anche
se di diversa natura. I rapporti tra Stati (come ogni rapporto politico) sono regolati dal calcolo, certo non
dalla generosità né dall’amicizia, nemmeno dai legami secolari che pure esistono tra Italia e Francia. Però
c’è un limite che non dovrebbe essere superato, ci sono occasioni in cui anche i capi di Stato dovrebbero
attenersi a quella che gli americani chiamano the right thing, la cosa giusta. Credo che il presidente
Emmanuel Macron in questo caso abbia fatto una cosa ingiusta.

Ecco il testo della lettera consegnata all’ambasciatore:

“Gentile ambasciatore, le rimetto qui incluse le insegne della Legion d’Onore. Quando mi venne con-
cessa, il gesto mi commosse profondamente. Dava una specie di consacrazione al mio amore per la Francia,
per la sua cultura. Ho sempre considerato il suo paese una sorella maggiore dell’Italia e una mia seconda
patria, vi ho risieduto a lungo, conto di continuare a farlo. Nel giugno 1940, mio padre soffrì fino alle lacri-
me per l’aggressione dell’Italia fascista ad una Francia già quasi vinta. Le rimetto le insegne con dolore, ero
orgoglioso di mostrare il nastrino rosso all’occhiello della giacca. Però non mi sento di condividere questo
onore con un capo di Stato che si è fatto oggettivamente complice di criminali. L’assassinio di Giulio Regeni
rappresenta per noi italiani una sanguinosa ferita e un insulto, mi sarei aspettato dal presidente Emmanuel
Macron un gesto di comprensione se non di fratellanza, anche in nome di quell’Europa che – insieme –
stiamo così faticosamente cercando di costruire. Non voglio sembrare più ingenuo di quanto non sia.
Conosco abbastanza i meccanismi degli affari e della diplomazia – però so anche che esiste una misura, me
la faccia ripetere con le parole del poeta latino Orazio: “Sunt certi denique fines, quo ultra citraque nequit con-
sistere rectum”. Credo che in questo caso la misura del giusto sia stata superata, anzi oltraggiata.

Con profondo rincrescimento”.
Corrado Augias
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CHI SONO GLI IMI?
La storia degli Internati Militari Italiani inizia l’8

settembre 1943, allorché l’Italia proclamò l’armistizio. I
soldati catturati, rastrellati e deportati in Germania e in
Polonia furono più di 600mila, e quasi il 10% di loro
non sopravvisse alla fame, al freddo, alla malattia, alle
durissime condizioni della prigionia. Essi non vennero
considerati prigionieri di guerra affinché non fossero
loro riconosciute le garanzie stabilite dalle Convenzioni
di Ginevra del 1929 e a partire dall’autunno del 1944
vennero utilizzati come lavoratori coatti senza godere
delle tutele della Croce Rossa Internazionale. Da parte
dei nazisti essi dovevano essere puniti per il “tradimen-
to” italiano e da parte del governo di Salò dovevano
essere puniti per non avere aderito alla Rsi. A loro infat-
ti venne offerta la possibilità del ritorno in Italia se aves-
sero optato per il nuovo regime nazi-fascista, ma solo
parte minoritaria fece questa scelta. Gli Imi subirono le
conseguenze del rapporto tra la Germania e la Rsi nei
molteplici cambiamenti del loro status nel breve volge-
re di un anno e mezzo; da prigionieri di guerra dopo
l’armistizio a internati militari dal 20 settembre ‘43, da
internati a lavoratori civili dall’autunno ’44. La formu-
la inventata di “internati militari” sostituisce la defini-
zione di “prigionieri di guerra”. Dal luglio del 1944, in
funzione delle accresciute esigenze di manodopera,
Hitler procede alla trasformazione di tutti, ufficiali
compresi, in “lavoratori civili”.I militari italiani interna-
ti si mossero su almeno tre modalità di comportamen-
to: opposizione, sopportazione, cooperazione. Scrive
Luciano Zani: “Ci sono coloro che scelsero di scegliere,
maturando una difficile consapevolezza critica, in una
faticosa elaborazione della crisi politica, materiale e
morale dell’otto settembre, innescata dalla ferita dell’or-
goglio nazionale calpestato. E ci sono coloro che non
elaborarono la sconfitta e scelsero di non scegliere, o
quantomeno di attuare la scelta che pareva più vicina a
una ‘non scelta’, la più corrispondente a una sorta di
smobilitazione interiore, di chi non si riconosce più in
nessuna patria, e solo attende senza agire la fine della
guerra, cercando di sopravvivere e basta. Una zona gri-
gia che non è riconducibile all’antifascismo e neppure a

un processo di crescita democratica”. Ci furono, soprat-
tutto tra gli ufficiali, coloro che si ritennero legati al
giuramento di fedeltà al Re e coloro che, educati negli
anni della dittatura, durante l’internamento elaboraro-
no la scelta dell’antifascismo, a contatto con i primi veri
maestri di vita. “I motivi ispiratori della resistenza – sin-
tetizzava lo storico ed ex internato militare Vittorio
Emanuele Giuntella – furono la fedeltà al giuramento e
all’onore militare; la consapevolezza che il rifiuto aveva
il valore di un plebiscito contro la dittatura fascista, al
quale si annetteva una grande importanza etica e politi-
ca; la reazione ai maltrattamenti subiti e alle minacce
annunciate. Fu, soprattutto, in un ambiente sottoposto
alla legge dell’odio e della violenza, la riaffermazione
della fede nella dignità umana e nella libertà morale”.

La rimozione della sorte degli IMI,
cominciata il primo giorno del loro internamento,

proseguì dopo la loro liberazione, sia per le difficoltà
obiettive ad organizzare un efficiente meccanismo di
accoglienza, sia per il disinteresse a una gestione effica-
ce e rapida del loro rimpatrio. Scrive ancora Zani: “I
reduci, tutti i reduci, sono troppi e troppo diversi tra
loro: affrontarne problemi e rivendicazioni significa
affrontare un esame di coscienza collettivo sul fascismo
e sulla partecipazione alla guerra, che nessuno può e
vuole fare; meglio accantonare il problema e ridurlo a
una mera questione di assistenza”. Recentemente il
Prefetto di Milano Renato Saccone, al Memoriale della
Shoah, ha consegnato le medaglie d’onore concesse con
decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini ita-
liani deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari
dei deceduti. È un segnale forte del fatto che si è final-
mente presa coscienza del ruolo degli internati militari
nella costruzione della Repubblica. È importante che il
mondo ebraico, già da molto tempo vicino alle
Associazioni dei reduci dall’internamento, esprima un
chiaro punto di vista. Non basta certo, come si è letto
di recente in una nota firmata da Silvia Haia Antonucci
su Moked, dar atto delle loro sofferenze, accusandoli al
contempo di essere tutti fascisti. Non si capisce come si
possa davvero credere che se i militari di leva fossero

Internati militari italiani: una riflessione ebraica sulla
Storia e su inutili guerre di memorie contrapposte

Un articolo del presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico Cristiane in Italia pubblicato su Moked,
giornale on line della Unione delle comunità ebraiche in Italia, nel dicembre 2019 e di seguito qui riportato,
ha aperto una riflessione sul giorno della Memoria e aperto la strada ad un progetto di comune studio delle
memorie di deportati a motivo della persecuzione razziali, internati militari, reduci dalla prigionia politica o
del lavoro coatto.

STORIE DI IMI
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ANEI alla dott. Silvia Jaia Antonucci
dalla lettera aperta in Noi dei Lager 1/2 2016

Abbiamo letto in Internet su “Shalom” del 24 giugno 2016, una sua riflessione a proposito della legge sul nega-
zionismo. Ci hanno sorpreso alcune sue osservazioni che di seguito riportiamo:

“… Finchè in Italia si accusa la Germania nazista va tutto bene, ma quando poi bisogna guardare i cri-
mini commessi in casa propria questa è tutta un’altra storia”. La dottoressa riconosce che in Italia c’è stata
la Resistenza, ma sottolinea che è stata capace di reagire in modo forte ed organizzato solo di fronte all’oc-
cupante straniero, mentre durante il regime fascista con le leggi razziali, “nessuno si è organizzato, nessuno
ha avuto questo slancio e non è storicamente accettabile portare, come giustificazione, il fatto che il regime
fascista fosse in qualche modo più totalitario e violento dell’occupazione nazista”. Gli italiani, secondo la
dottoressa, non possono ritenere che la Resistenza abbia lavato le responsabilità precedenti: “il sangue di
coloro che si sono battuti contro i nazisti non può aver lavato completamente le coscienze, altrimenti rispet-
to a quanto accaduto precedentemente esso è stato davvero versato invano”. E aggiunge testualmente:

”Durante un intervento in una scuola per il Giorno della Memoria, un’insegnate è intervenuta affer-
mando che i fatti narrati le facevano ricordare anche la vicenda del proprio padre che, militare dell’esercito
italiano durante il fascismo, sotto l’occupazione nazista era stato rinchiuso in un campo di concentramen-
to patendo, ovviamente, molte sofferenze. L’intervento di questa professoressa può essere preso a paradig-
ma dell’atteggiamento della società italiana che si nasconde dietro a frasi tipo “ma dopo abbiamo reagito”,
“ma anche noi abbiamo sofferto”: questo non vuol dire fare memoria, ma negarla. La società italiana avrà
fatto passi avanti nell’elaborazione della propria memoria solo quando avrà il coraggio di ammettere che
durante il regime fascista, nella sua quasi totalità, ha appoggiato tale regime e così facendo ha dato il suo
sostegno ad un governo che ha tolto la libertà ai propri cittadini e li ha sottoposti a violenze indicibili e per
questo è stata complice di un regime totalitario terribile e solo dopo, quando vi è stata l’invasione stranie-
ra, ha saputo ribellarsi in modo organizzato a ciò (...) I militari erano complici del regime, se poi si sono
ribellati all’occupante nazista, questo è stato certamente un atto importante che, però, non cancella il dato
di fatto del comportamento precedente. Gli IMI che sono stati nei campi di concentramento non possono
pretendere di essere sullo stesso piano degli ebrei per i quali era stato organizzato un piano apposito di ster-
minio e che sono stati perseguitati ben prima dell’occupazione nazista, proprio quando essi servivano fedel-
mente il regime. Questo non vuol dire negare che abbiano sofferto nei campi di concentramento, e che vada
loro riconosciuto il merito di essersi ribellati all’occupante straniero, ma resta il fatto che non si sono oppo-
sti né al regime fascista né alle Leggi razziali.

“Proprio perché la dottoressa dice regime totalitario terribile, ci permettiamo di osservare che in uno
Stato totalitario il consenso è poco significativo, dato che l’opinione pubblica è assente o non è in condi-
zioni di informarsi e di scegliere. Pianificato dall’alto, il consenso fascista fu ottenuto con l’irreggimentazio-
ne delle masse, con il controllo della scuola dei media e della stampa. Il MINCULPOP distribuiva ai gior-
nali le veline con le copie a carta carbone contenenti le disposizioni su cosa pubblicare e le notizie doveva-
no essere cose utili al regime. Poi il regime si era dotato di un apparato repressivo capillare che prevedeva
tribunali speciali e misure quali il carcere, l’internamento e il confino di polizia, con una polizia segreta, la
famosa OVRA, modellata sulla Ceka sovietica. Secondo Hanna Harendt lo stato totalitario è lo stato in cui
tutto è possibile. In questa visione totalitaria della realtà “ Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di
fuori dello Stato” chi non si amalgama, chi conserva le proprie idee, chi si permette qualche volta di pensa-
re ad alta voce, chi vede ancora come stanno le cose e non come si vorrebbe che fossero vedute, anche se
non è un avversario politicamente attivo, diventa pericoloso, diventa un nemico da neutralizzare, isolare,
rieducare, perché rappresenta una minaccia a quella unità che si vuole a tutti i costi realizzare.

Per i soldati italiani, educati al “credere, obbedire e combattere”, e costretti dalla cartolina precetto ad
arruolarsi, l’esperienza della guerra servì loro ad aprire gli occhi; per cui, quando ebbero la possibilità, per
la prima volta nella loro vita di scegliere da soli e individualmente, – e fu proprio quando caddero prigio-
nieri in mano ai tedeschi, – rifiutarono il fascismo ed il nazismo e fecero quello che fu definito da loro stes-
si “il primo referendum”. Vogliamo ricordare che anche molti cittadini italiani di religione ebraica avevano
simpatizzato per il fascismo (fra i componenti della marcia su Roma – 28 ottobre 1922 – è storicamente
provato che molti erano ebrei) e solo dopo le leggi razziali cominciarono a capire che cosa in realtà il fasci-
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smo fosse. L’ammiraglio Augusto Capon, di religione ebraica, padre della moglie di Enrico Fermi, il giorno
stesso del rastrellamento degli ebrei a Roma il 16 ottobre del ‘43, mentre le SS salivano le scale della sua
casa per deportarlo, riaffermava la sua fedeltà a Mussolini e invitava gli italiani a stringersi intorno a lui. È
l’ultima pagina del suo diario, l’abbiamo letta esposta alla mostra sulla “Deportazione Ebraica di Roma” del
2013. L’ammiraglio ad Auschwitz fu tra i primi ad essere gasato. Questa premessa per mettere in discussio-
ne l’equazione troppo abusata, che sentiamo spesso ripetere che gli Italiani erano tutti fascisti, mentre i fasci-
sti veri, fanatici saranno poi quelli che sosterranno la RSI di Mussolini. Mario Rigoni Stern reduce dalla
campagna di Russia e dall’internamento così ha scritto, nelle sue memorie:

Tra il 1939 e il 1945 siamo stati in tanti a gridare guerra sulle piazze d’Italia e di Germania senza che i
nostri prossimi ci aprissero gli occhi; mai tempo storico fu così nefasto, mai era stato raggiunto un livello
così basso di violenza distruttrice e crudele; eppure allora, quando troppi  non seppero parlarci, bastò un
gesto o uno sguardo per farci riflettere e ridarci fiducia. Per noi questo è accaduto durante la ritirata di
Russia in quell’inverno del 1942-43.

La prigionia alla quale andarono incontro gli I.M.I. a causa della loro scelta, che li collocò tra i nemici
del Terzo Reich, non è paragonabile ad una prigionia militare, ma come dice Alessandro Natta, fu una via
di mezzo fra il prigioniero di guerra ed il perseguitato politico. Più simile a quella in cui il regime relegava
gli avversari politici e razziali o lavoratori forzati. Con ciò però mai hanno preteso di essere parificati agli
ebrei che erano destinati da sempre all’eliminazione e non avevano certo possibilità di scelta. L’alternativa
per i nostri I.M.I., se avessero optato per il Terzo Reich o la Repubblica di Mussolini, era di salvarsi con una
semplice firma, si doveva scegliere fra un allettante ritorno in patria o un avvenire che si prefigurava carico
di minacciose incertezze. Da sottolineare che anche dopo l’esperienza diretta del Lager, gli Imi ebbero più
volte la possibilità di optare per Hitler e per Mussolini, ma non lo fecero, se non in minima parte, anche se
malati, anche se ridotti a scheletri ambulanti, rifiutarono ripetutamente, per un senso di dignità, e di soli-
darietà con le vittime, tutte le vittime, e – dice Vittorio Emanuele Giuntella – che nessuno si è pentito della
scelta fatta e tutti la rifarebbero se fosse dato di tornare indietro.

Ma forse, più che le nostre argomentazioni possono essere persuasive per la dott. Antonucci quelle di
Primo Levi, che ebbe modo di incontrare soldati italiani sia quando era partigiano e sia durante il suo inter-
namento. Eccole:

«Intorno all’8 settembre, essendo ebreo e quindi tagliato fuori dall’esercito e
dalle università, mi sono aggregato ad un gruppo di partigiani. Incontravamo
masse di militari italiani provenienti dalla Francia, da tutta Italia che viaggiavano
in senso opposto; chi per andare a casa, chi alla ricerca di armi, chi alla ricerca di
un capo. Tutti questi ex militari, con cui parlavamo, avevano da dire una cosa sol-
tanto: non si doveva più fare la guerra con i tedeschi, perché avevano visto cosa essi
avevano fatto: erano stati al fronte in Grecia, in Jugoslavia, in Russia e dicevano:
“Questa non è guerra, questi non sono alleati, non sono soldati non sono uomi-
ni”. L’unità che ci ha legati è nata da questa umanissima evidenza che è quella del-
l’umanità pura e semplice, che in Italia, malgrado molti difetti degli italiani, vive
ancora. Questo è, mi pare, un primo elemento da non trascurare per delineare l’ap-
porto degli internati militari. Il secondo è questo: Benché sia stato catturato come
partigiano, scioccamente, inconsciamente, come volete, mi sono dichiarato ebreo, e sono finito nel campo
di Auschwitz. Il campo di lavoro dove lavoravo io era accanto a quello in cui c’erano inglesi, americani, pri-
gionieri russi, polacchi, francesi ed anche prigionieri italiani: alcuni militari, altri civili rastrellati, altri anco-
ra i cosiddetti “operai volontari”. I prigionieri italiani non stavano molto meglio di noi; è vero che nei loro
campi non c’erano le camere a gas con i crematori e questo è un particolare molto importante, ma ne primi
tempi le condizioni ambientali e di vestiario non erano molto diverse dalla nostre. Tuttavia da quei milita-
ri italiani che per essere lavoratori specializzati, per avere un mestiere, si trovavano in condizioni migliori;
da tutti questi noi abbiamo avuto un aiuto; non solo da questi, ma anche dai prigionieri italiani civili; e non
solo noi italiani, ma tutti l’hanno riconosciuto. “ Brava gente” come dicevano in tono di scherno i tedeschi;
ed era vero, era una cosa riconosciuta. Questo credo coincida con il fatto di cui si è a lungo parlato questa
sera, cioè dell’alta percentuale, della quasi totalità degli italiani militari che hanno rifiutato l’adesione alla
R.S.I. perché era l’adesione al nazismo ed alla disumanità dei sistemi nazisti» (cfr. n. 4 Quaderni ANEI sulla
deportazione e l’internamento, Roma, 1967. Anna Maria Casavola
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stati antifascisti non ci sarebbe stata la guerra, quasi la
leva soprattutto in una dittatura fosse un’opzione. Ed è
davvero strano, soprattutto da parte ebraica, ventilare
l’accusa di negazionismo nei
confronti del Prefetto di
Milano e della senatrice Segre.
Ci auguriamo si sia trattato di
un’iniziativa personale. È arri-
vato forse il momento che le
istituzioni ebraiche si facciano
promotrici di un incontro con
i reduci, i loro discendenti e gli
studiosi di quella vicenda che
ha toccato una famiglia italiana
su quattro. Una vicenda così
complessa e delicata, con tutto
il suo carico di dolore, non può
diventare occasione per una
guerra delle memorie, tanto
meno una guerra che coinvolga
il mondo ebraico. Come figlio
e nipote di Imi da parte paterna, e discendente da parte
materna da una famiglia sefardita ottomana che è scap-
pata nascondendosi in mezza Europa per salvarsi, si può
capire come io sia particolarmente sensibile a una tale
riconciliazione.

Marco Cassuto Morselli

È TEMPO DI SUPERARE GLI STECCATI
La risposta più significativa a questo articolo è

venuta il 29 gennaio 2020, da parte della presidente
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi
Di Segni che, in occasione della presentazione del volu-
me: I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza
senz’armi (1943-1945), ha scelto di partecipare con una
presenza silenziosa e attenta, dedicata ai familiari degli
Internati Militari riuniti nella sala degli Atti parlamen-
tari della Biblioteca del Senato in Roma. Noemi Di
Segni ha ascoltato gli esperti di storia dell’internamen-
to militare, Luciano Zani, Maria Gabriella Gribaudi, le
letture dell’attore Saverio Vallone figlio del IMI Raf
Vallone, Franco Di Santo, direttore della Rivista
Militare, Michele Montagano, presidente vicario
dell’Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, e gli
autori del libro Marco Palimeri, Mario Avagliano.

La presenza di Noemi Di Segni è stata esplicita
indicazione che bisogna superare i troppi steccati tra le
diverse vittime, mentre il libro di Avagliano e Palmieri
segna, per il suo spessore, un cambio di passo nella sto-
riografia sugli IMI. Accanto alla specificità delle loro
storie, le vittime partecipano di universalità, ha detto il
presidente Mattarella al Quirinale, inserendo esplicita-
mente il riconoscimento degli IMI nella giornata della

memoria del 27 gennaio 2020 come del resto previsto
dalla Legge 20 luglio 2000, n. 211”Istituzione del
“Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e

delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari
e politici italiani nei campi
nazisti “ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2000 e che consta di due
soli articoli: Art. 1.1. La
Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di
Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno
subìto la deportazione, la pri-
gionia, la morte, nonché coloro

che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della pro-
pria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguita-
ti. Art. 2.1. In occasione del “Giorno della Memoria” di
cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico
e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazi-
sti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la
memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia
nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi
non possano mai più accadere.

Nell’aula del Senato, il 29 gennaio del 2020 si è
inteso offrire il messaggio che invece di separare o cade-
re perfino in una guerra delle memorie contrapposte 1

si apra la strada ad un progetto di comune studio delle
memorie di deportati a motivo della persecuzione raz-
ziali, internati militari, reduci dalla prigionia politica o
del lavoro coatto. Studio comune delle memorie signi-
fica di conseguenza cogliere gli elementi di universalità
e specificità. Il ritorno di tutti i prigionieri è stato
amaro; hanno trovato macerie, distruzione e la popola-
zione che aveva vissuto esperienze durissime sottostima-
va la durezza della prigionia, la deportazione e in parti-
colare l’internamento dei soldati e degli ufficiali. Gli
storici hanno sottolineato come la narrazione della
Resistenza sia diventata la narrazione mitica di quegli
anni perché era riferita a uomini in armi per il riscatto
della Patria, cui riferirsi nei trattati di pace per dimo-
strare che l’Italia aveva partecipato alla sua stessa libera-
zione. La memoria degli IMI ricomparve in una nuova

SOPRA IL LETTO DI MORTE

Accanto al Crocifisso
mettete la  Stella di Davide
sopra il mio petto
quando sarò sul letto di morte.

Mi sembrerà di farmi un po’ più forte
portando un segno che mi affraterni
a quel popolo antico e sventurato,
prescelto a testimone
quando sarò faccia a faccia con Dio.

Ferdinando Durand
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narrazione della Resistenza negli anni Novanta quando
emerse il tema della scelta come atto resistenziale e anti-
fascista. Non mancarono enfatizzazioni in chiave retori-
ca ma certamente emersero le diverse scelte operate
dagli IMI.

Il rifiuto della guerra prevaleva
ma fu declinato in modo diverso per le condizioni

diverse di ufficiali e soldati. Gli ufficiali, più colti e più
anziani, avevano conosciuto prima del fascismo i valori
positivi della nazione e si trovavano insieme a discutere
sulle scelte possibili. I soldati diventarono d’ufficio
lavoratori civili, ebbero un rapporto più diretto con la
società tedesca, inclusi i matrimoni di guerra. Ci fu
diversità di comportamenti tra i soldati delle regioni
settentrionali e i meridionali. Gli optanti (quelli che
accettarono di servire nella Repubblica Sociale Italiana)
tra i settentrionali avevano spesso il proposito di diser-
tare una volta in Italia, prospettiva impossibile per i
meridionali che avrebbero dovuto superare la linea
Gustav per tornare a casa.

Un ruolo importante è da attribuire ai tempi in cui
si è indagata questa memoria; un diario coevo ci dice i
sentimenti di quel momento diversamente da un’inter-
vista fatta dopo anni. Sostengono gli storici che nella
misura in cui le istituzioni manifestarono interesse per
gli IMI, quelli che furono Internati Militari si riconob-
bero progressivamente in una comune memoria e sco-
prirono di aver sottovalutato la propria scelta, si apriro-
no a un’inedita testimonianza dove retorica o narrazio-
ne della resistenza compaiono poco, c’è invece costante
il rifiuto della guerra e di combattere contro i propri
fratelli. Il ricordo del trauma rimane forte nel ricordo,
quasi non elaborato; emerge a tanti anni di distanza una
sorta di memoria collettiva su tematiche quali la cattu-
ra, il viaggio, l’arrivo nel Lager, il campo, la fame; un
elemento questo che torna per tutti come la violenza e
la dura disciplina. Sia i racconti che le testimonianze
orali si caratterizzano per una “seconda parte” in cui si
narrano le arguzie individuali per sopravvivere. La let-
tura, l’arte, la scrittura per gli ufficiali che non aderisco-
no al lavoro, rinunciando ad ogni privilegio ad esso
connesso, per costruire una socialità di sopravvivenza,
con autocoscienza per le scelte operate. I racconti dei
soldati sono invece quelli di eroi ordinari che cercano di
sopravvivere con le proprie capacità, quelle del debole
contro il potente e somigliano, questi sì, ai racconti di
avventura. Alcuni Internati Militari a rischio della pro-
pria vita conservarono la bandiera tricolore per svento-
larla al momento della liberazione come effettivamente
fu.. In adunate collettive di fronte a emissari italiani o
tedeschi gli IMI vennero ripetutamente invitati ad ade-
rire alle SS o alla RSI, il fatto che molti non aderirono

fu un primo referendum contro il rinato fascismo e l’al-
leanza con Hitler. Alcuni IMI dovettero poi subire una
seconda prigionia da parte dei Sovietici e degli
Yugoslavi. Né imboscati ne’ attendisti gli IMI condus-
sero una resistenza senz’armi che ebbe un ruolo fonda-
mentale nelle sorti della guerra.2.

Tornando alla presentazione del libro: I militari ita-
liani nei lager nazisti. Una resistenza senz’armi (1943-
1945) e al rapporto tra IMI e la deportazione degli ebrei
dall’Italia vale segnalare che il libro si chiude con la sto-
ria d’amore di Liliana Segre e Alfredo Belli Paci. In
quell’Italia che tentava di rinascere si incontrano casual-
mente nella spiaggia di Pesaro due giovani: Alfredo sa
cosa significa il tatuaggio sul braccio di Liliana, nei
giorni concitati dopo la liberazione gli IMI hanno
incontrato i sopravvissuti ebrei e nella gerarchia dell’or-
rore hanno compreso quali peggiori condizioni avevano
vissuto. Quella ragazza che faticosamente tentava di
riannodare i fili di una vita dispersa nei campi di ster-
minio e quel giovane uomo insieme a tanti altri hanno
ricostruito la storia d’Italia.

Giovanna Grenga
Dal bollettino delle Amicizie ebraico cristiane (AEC)

Firenze 1/2/020 con autorizzazione

1 Nel 2016 dalle pagine della rivista Noi dei Lager, l’Associazione
Nazionale ex internati nei Lager nazisti volontari della libertà (ANEI)
esprimeva il proprio punto di vista con una Lettera aperta ( n.3-4-lug-dic-
2016, p.61) dopo la pubblicazione su Shalom, rivista della Comunità
Ebraica di Roma, di un articolo (La legge sul negazionismo: proviamo a fare
chiarezza?– Shalom7 pubblicazione on-line, 22/06/2016 ) in cui si legge-
va un passaggio forse solo mal scritto, forse davvero in spirito di guerra
delle memorie: “Gli IMI che sono stati nei campi di concentramento non pos-
sono pretendere di essere sullo stesso piano degli ebrei per cui era stato organiz-
zato un piano apposito di sterminio e che sono stati perseguitati ben prima del-
l’occupazione nazista, proprio quando essi servivano fedelmente il regi-
me.(…)”. L’Anei rispondeva proponendo le parole di Primo Levi già pub-
blicate in Quaderni ANEI, n.4/1967: “ Il campo di lavoro dove lavoravo io
era accanto a quello in cui c’erano inglesi, americani, prigionieri russi, polac-
chi, francesi ed anche prigionieri italiani: alcuni militari, altri civili rastrel-
lati, altri ancora i cosiddetti “operai volontari”. I prigionieri italiani non sta-
vano molto meglio di noi; è vero che nei loro campo non c’erano le camere a
gas con i crematori e questo è un particolare molto importante, ma ne primi
tempi le condizioni ambientali e di vestiario non erano molto diverse dalla
nostre Tuttavia da quei militari italiani che per essere lavoratori specializza-
ti, per avere un mestiere, si trovavano in condizioni migliori; da tutti questi
noi abbiamo avuto un aiuto; non solo da questi, ma anche dai prigionieri ita-
liani civili; e non solo noi italiani, ma tutti l’hanno riconosciuto. “Brava
gente” come dicevano in tono di scherno i tedeschi; ed era vero, era una cosa
riconosciuta. Questo credo coincida con il fatto di cui si è a lungo parlato que-
sta sera, cioè dell’alta percentuale, della quasi totalità degli italiani militari
che hanno rifiutato l’adesione alla R.S.I. perché era l’adesione al nazismo ed
alla disumanità dei sistemi nazisti.
2 Si veda: ANRP Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia
(http://www.anrp.it/). L’Associazione ha in corso la raccolta biografica dei
50.000 IMI che persero la vita nella prigionia e di quelli che tornarono. Il
rapporto con le famiglie, viene ora ricostruito con lettere e diari che via via
si stanno raccogliendo. Si veda anche: https://www.radioradicale.it/sche-
da/596841/presentazione-del-libro-di-mario-avagliano-e-marco-palmieri-i-
militari-italiani-nei.
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In casa sapevamo, la mamma un
po’ di più si capisce, e infatti le poche
volte che ingenuamente chiedevamo
qualcosa, provvedeva a fulminarci con
lo sguardo. Lui invece, il babbo, a
domanda rispondeva, intendiamoci
non è che ne volesse proprio parlare, ma
era sempre molto ironico al riguardo,
sempre pronto a minimizzare o a dissa-
crare. Ma alla fine di ogni racconto rie-
mergeva sempre quel pezzo di carta fir-
mato dal Tenente Colonnello Pietro
Testa, comandante dell’Oflag 83 di
Wietzendorf, datato 18 giugno 1945: CASCONE
EMANUELE NON HA COLLABORATO CON LA
GERMANIA E CON LA REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA, e in quel momento lo sguardo del babbo si
illuminava e la postura si inorgogliva, ma noi l’abbiamo
capito molto dopo il perché.

Tutto il contrario del nonno Mario, lui si che ne
parlava sempre della sua trincea e di quel giorno a
Monfalcone, nel 1916, quando una scheggia di granata
si innestò nella sua gamba rendendolo claudicante per
tutta la vita, lui sì che voleva raccontare. Ma sia io che
mio fratello, durante le due settimane estive trascorse a
Ragusa tra Via ecce Homo e contrada Pozzillo, dove
c’era la casa in campagna, non mostravamo molto entu-
siasmo, liquidandolo irriverentemente con frasi
tipo:“uffa nonno sempre le stesse cose, ascolta questo
pezzo dei Beatles dai, senti che ganzo!”

Mi sa che la nonna Giovanna avesse sofferto tanto,
prima giovanissima per il marito inviato al fronte, poi
da giovane madre con un figlio che per due anni non se
ne sapeva più niente, con quella linea gotica a far da
cesura che non consentiva ai parenti dei deportati del
sud Italia di inviare e ricevere lettere: 8 settembre 1943,
la cattura - 2 settembre 1945, il rientro: due anni di
angoscia pura.

Babbo era nato a Ragusa il 25 gennaio 1921 e nel
1940 si era iscritto a “Giurisprudenza” all’Università di
Catania dopo aver frequentato il liceo classico
Umberto I di Ragusa. Come tutti gli studenti di allora
divideva il proprio impegno tra libri e faccende di cam-
pagna, aiutando i genitori. Ma erano tempi bui per
quelle generazioni che stavano tentando di costruirsi
un futuro diverso da quello dei loro padri. Arrivò la

cartolina, ma fortuna volle che il pacco
contenente l’uniforme fosse privo degli
stivali: babbo non potè quindi partire,
dovendo aspettare un secondo invio per
il quale trascorsero mesi, e questo con-
trattempo lo salvò dalla campagna di
Russia, e quindi, con il senno di poi, da
un probabile non ritorno.

Partì quindi con lo scaglione succes-
sivo, e nel dicembre 1941 giunse al 73°
Reggimento Fanteria di Trieste. Nel
luglio 1942 fu ammesso al Corso A.U.C
di Fano, ove a Ottobre ottenne la nomina

a sottotenente di complemento e dal febbraio 1943 fu
assegnato al 57° Reggimento fanteria a Vicenza ove
rimase sino al luglio ’43, per poi essere trasferito, il 10
agosto, a Schio (Vicenza) presso la caserma “P. Cella”,
come Istruttore Militare delle 4.000 reclute del ’24.

Ma l’8 settembre era in agguato è già molti tra gli
ufficiali erano sul chi va là, sapevano che prima o poi
sarebbe successo l’irreparabile e si discuteva di prendere
la via della montagna. Nonostante questa consapevolez-
za i tedeschi furono più veloci e organizzati, e il 9 set-
tembre notte irruppero armati in quella caserma di
reclute, che, disarmate, dovettero arrendersi ai nuovi
nemici. Durante l’irruzione ci furono subito dei morti,
dei poveri alpini di Rovereto che, anche loro allo sban-
do, erano stati ospitati lì quella notte e dormivano per
terra nell’androne di ingresso della caserma.

Tutte le reclute e i pochi ufficiali, tra i quali babbo,
furono portati via con delle tradotte prima a Mantova,
ove iniziò la prima suddivisione tra soldati e ufficiali: i
soldati venivano da subito inviati nei lager in Germania
al lavoro coatto, gli ufficiali, potendosi rifiutare di lavo-
rare, venivano deportati nei lager polacchi, e solo l’anno
dopo, con l’avanzata dei russi dalla Polonia, vennero
man mano trasferiti nei lager tedeschi più occidentali.

Rinchiusi in carri bestiame, modi e comportamen-
ti degli ex alleati fecero subito loro intuire una nera pro-
spettiva, sottolineata anche dall’addio a quel dolce
caldo settembrino sostituito in poche ore dal rigore cli-
matico di oltre Brennero. Durante le soste alle stazioni
italiane molte erano le donne che lanciavano loro cibo,
le Crocerossine cercavano di raccogliere informazioni
per poterle comunicare alle famiglie, ma era tutto
molto difficile.

Il sottotenente Emanuele Cascone “volontario del Lager”
Una storia poco conosciuta ma diffusa in molte famiglie italiane, quella di oltre 650.000 militari che all’8 set-
tembre furono catturati dai tedeschi e preferirono la permanenza all’interno dell’inferno dei Lager, spesso paga-
ta con la propria vita, alla collaborazione con l’esercito nazista: da qui il termine di “Volontari del Lager”.

STORIE DI IMI
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Superato il confine la percezione della vera destina-
zione della tradotta era molto difficile, capirono però
che non sarebbero andati in Germania bensì verso est.
Dopo una settimana giunsero al campo di identificazio-
ne, località Thorn, in Polonia. Lì furono schedati e codi-
ficati con il loro numero di internamento, babbo ebbe il
22372. Iniziò la campagna di reclutamento tra le file
naziste e della Repubblica di Salò. Per chi non aderiva la
conseguenza meno grave: una vita impossibile.

Nei 18 mesi a seguire, il rifiuto alle pressioni nazi-
fasciste coinvolse 650.000 militari, “volontari del lager”,
in tutti i campi la percentuale delle adesioni non superò
il 10% tra i soldati ed il 15/20% tra gli ufficiali.

La conseguenza di questo fiero ammutinamento fu
la non applicazione nei loro confronti di quanto sanci-
to dalla convenzione di Ginevra in merito al trattamen-
to dei prigionieri di guerra: gli italiani non erano prigio-
nieri di guerra, giacché l’Italia non aveva ancora dichia-
rato guerra alla Germania, pertanto appartenevano alla
categoria degli internati, più precisamente Internati
Militari Italiani, da qui l’acronimo di I.M.I.

Ciò comportava l’alloggio all’interno del lager, in
baracche prive di riscaldamento e di locali igienici,
indossando spesso i soli indumenti del momento della
cattura, non potendo mai contare su porzioni alimenta-
ri sufficienti, privi di una minima assistenza medica,
soggetti invece a continue vessazioni, umiliazioni, pro-
vocazioni e prepotenze da parte di guardie ed SS, a
turni di lavoro massacranti per i soldati costretti a lavo-
rare, e non ultima, la pratica di adunate infinite nei
piazzali attendendo il generale di turno che invitava
all’arruolamento nelle file nazi-fasciste, e queste aduna-
te potevano durare ore, durante le quali, si doveva stare
all’inpiedi in preda alle avversità metereologiche, con
temperature anche di una decina di gradi sotto lo zero,
al vento e sotto pioggia e/o neve.

Altro momento inquietante erano i trasferimenti
tra i vari campi, babbo ne ha fatti sei: Thorn, Chesto -
cowa, Prezsmyl, Kustrin, Sandbostel e Wietzendorf. Il
non sapere quale sarebbe stata la nuova destinazione, la
perdita di compagni con i quali magari si era stretta
un’amicizia confortante, le serrate procedure di control-
lo in uscita ed i nuovi trattamenti in entrata, i faticosi
spostamenti a piedi per raggiungere le stazioni ove sali-
re sui convogli, eran tutti fattori di ulteriore disagio e
sgomento, oltre a mettere a repentaglio la vita stessa
degli internati, la cui fibra vitale si riduceva di giorno in
giorno grazie ai trattamenti subiti.

Le mie domande da bambina
La fame… un’ossessione… quando una vita vale
meno di una rapa
– Ma cosa vi davano da mangiare?

– Da bere vuoi dire… una brodaglia con robe galleg-
gianti… E poi 20 cm al giorno di un pane nero imman-
giabile da dividere in cinque porzioni, eravamo diven-
tati bravissimi a fare porzioni equivalenti… 4 cm cia-
scuno… io ho perso tanti denti per non avere mastica-
to per due anni.

E poi le bucce di patate! Era una manna poterne
disporne… come accattoni rovistavamo ovunque fuori
dalle baracche pur di conquistarne qualcuna!

Tutt’oggi non riesco a sbucciare le patate senza pensa-
re come la buccia nel Lager fosse “oro puro”

Ma durante gli spostamenti a piedi, se avevamo la
fortuna di avere guardie brave, ecco, bastava un’occhia-
ta, loro capivano, si giravano dall’altra parte, e noi ave-
vamo così il tempo di defilarci a cogliere una rapa nel
campo, per poi reincolonnarci velocemente.
– Ma eravate matti? e se vi sparavano?
– Beh in effetti, a volte lo facevano, ma noi sentivamo
che saremmo morti comunque senza mangiare quella
rapa, perciò tanto valeva provarci.

Questa frase mi ha sconvolto, e da allora mi accompa-
gna in qualsiasi momento della vita!

Il freddo
– Babbo c’era la neve?
– C’era la neve? Muri e muri di neve da novembre a
marzo, ed io con i pantaloni leggeri di quando mi
hanno catturato, meno male un amico ne aveva un paio
pesante in più, ci ho trascorso tutti e due gli anni sino
al rientro.
– Ma nelle baracche c’era freddo?
– Si, a Wietzendorf pioveva dentro dappertutto, pensa
che c’erano le stalattiti di ghiaccio!

I bagni le latrine
– Babbo i bagni come erano?
– Non c’erano, erano delle latrine all’aperto! I tedeschi
facevano scavare ai prigionieri russi delle lunghe fosse
profonde un metro, a cavallo delle quali ponevano delle
assi di legno sulle quali ci appoggiavamo; quando le
fosse erano piene, chiamavano i prigionieri russi a svuo-
tarle.

Quando su internet ho visto le foto scattate dal tenen-
te Vialli all’interno dei Lager, ho capito come la descrizio-
ne di babbo fosse stata perfetta

La prigione dentro la prigione
– Erano cattive le guardie?
– Non perdevano occasione per punirci, la punizione
più frequente era quando facevamo tardi all’appello la
mattinaoppure quando non stavamo in riga durante le
adunate nei piazzali ma appelli ed adunate duravano
ore e al freddo non si poteva stare fermi, così ti mette-
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vano in prigione, ma noi eravamo già in prigione, non
l’ho mai capita questa cosa della prigione dentro alla
prigione. Una volta dentro la cella mi sono fatto un
magnifico paio di guanti!

Stento ancora ad immaginarmi il materiale con il
quale furono fatti questi magnifici guanti!

Il lavoro coatto
– Ma dovevate lavorare?
– No, noi ufficiali potevamo rifiutarci, anche se nell’ul-
timo periodo volevano forzarci a tutti i costi e diversi di
noi sono morti proprio perché si sono rifiutati. I solda-
ti invece non potevano sottrarsi. Io non ho mai mosso
un dito per i tedeschi!

Il teatro, la biblioteca, Le radio… la nostra vita
– Ma come facevate a parlare tra di voi, a sapere cosa suc-
cedeva dentro e fuori dai lager, quando sarebbe finita la
guerra?
– Nei campi ufficiali c’erano tutte persone che avevano
studiato o che addirittura già lavoravano in tanti setto-
ri: tecnico, scientifico, letterario, giornalistico, artistico,
così venivano organizzati luoghi ove potersi inventare
letture e discussioni, concerti, commedie, veri e propri
giornali dei Lager. C’erano periti ed ingegneri che
costruivano apparecchi riceventi così riuscivamo a sen-
tire radio Londra, che ci aiutava a sopravvivere in quel-
l’inferno.

La Liberazione ed il rientro
– Quindi sapevate che gli alleati stavano arrivando?
– Nei primi mesi del 1945 la liberazione era nel-
l’aria… ma anche l’intenzione dei tedeschi di ammaz-
zarci tutti era nell’aria… portandoci a Bergen-Belsen!
Non ce l’hanno fatta, gli inglesi furono più veloci ed il
16 aprile 1945 entrarono nell’Offizialager di
Witzendorf. Ma non era ancora finita… insomma sino
ad agosto non potemmo ripartire tutti per l’Italia.
Anche il rientro fu difficoltoso, non esisteva più nien-
te, strade, ferrovie, ponti, dovemmo fare a piedi molta
strada, io arrivai il 2 di settembre a Ragusa e nonna tua
stentava a riconoscermi, solo la mia altezza la convin-
se che ero davvero io!

Le conseguenze fisiche
– Ma quante volte ti sei ammalato?
– Ma non so, mi è sempre andata bene! Invece al rien-
tro ho perso molti denti per non avere masticato cibi
solidi per due anni, e son dovuto ricorrere da subito a
protesi sempre più complesse sino alle dentiere. Poi ho
interiorizzato una sensazione perenne di freddo, perciò
indosso la maglia della salute anche d’estate, solo ad
agosto me la tolgo.

Il reinserimento e Le conseguenze psicologiche
– Ma quando raccontavi queste cose in Sicilia che ti dice-
vano?
– Iniziando a parlare con parenti, amici e conoscenti,
ma anche con estranei, compresi subito che il vero rac-
conto di quel che avevamo passato sarebbe stato recepi-
to come una fantasia, e poi, principalmente, provavo
vergogna per chi aveva compiuto le mostruosità cui
avevo assistito, una tale vergogna che mi ha sempre
impedito di raccontarle per intere. E poi non volevo più
pensarci.

Mamma mi raccontava che babbo ha dovuto combat-
tere con i molti fantasmi che specialmente nei primi tempi
assalivano la sua mente. Sicuramente la sua buona indole
ed il suo buon carattere hanno mitigato forti condiziona-
menti sia nel comportamento sia nelle relazioni con gli
altri. Solo con l’età della pensione e con i nipoti è riuscito
a parlarne più serenamente

L’associazione A.N.E.I. (Associazione nazionale ex
internati nei Lager nazisti)
– Babbo perché avete fatto un’Associazione apposta?
– È stato importante associarci, c’era bisogno di far
sapere al mondo quel che avevamo visto e vissuto, l’idea
era nata negli Oflag di Sandbostel e Wietzendorf, poi
l’abbiamo costituita legalmente in Italia nel 1946 e nel
1948 è stata ufficialmente riconosciuta come Ente
Morale. C’era anche bisogno di un mutuo soccorso per
le famiglie i cui cari non ce l’avevano fatta o si erano
ammalati, oggi rappresenta un importantissimo archi-
vio di memoria, con la raccolta di moltissimi documen-
ti e diari inediti.

La medaglia d’onore
Dopo la liberazione avvenuta il 16/04/1945, babbo

rientra a Ragusa il 2 settembre 1945. Riprende gli studi
universitari e, dopo essersi laureato, vince un concorso
pubblico e si sposta in Toscana, prima a Castelnuovo di
Garfagnana (LU), successivamente a Cecina (LI) ed
infine a Livorno, in sede definitiva.

È il 27 gennaio 2011 quando il Sindaco di Livorno
consegna a babbo la medaglia d’Onore ai sensi della
L.296/2006. Eravamo riusciti a convincerlo che, anche
se molto tardivo, questo riconoscimento da parte dello
Stato Italiano era davvero importante, e così, a 90 anni
appena compiuti, il sottotenente Emanuele Cascone,
ha potuto ricevere un encomio pubblico per la sua “resi-
stenza” all’interno dei lager nazisti.

Se ne è andato il 26 gennaio 2014.
A noi che ereditiamo questa scelta il compito di sal-

vaguardarne e perpetrarne il valore morale e la coerenza.

Giovanna Cascone
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Va ascritto infatti a merito della sezione fiorentina
l’aver portato all’attenzione la vicenda degli internati
militari a partire dalla metà degli anni 80 del secolo
scorso, dopo un lungo periodo di oblio nel dopoguerra,
nel quale la sola resistenza riconosciuta rimase la resi-
stenza armata, con una serie di pubblicazioni, convegni,
corsi di aggiornamento per insegnanti, iniziative attua-
te grazie alla dedizione e all’impegno del generale Gio -
vanni Rossi, di Nicola Della Santa e di Dino Vittori2.

Lo stesso Giulio Prunai recensì alcune di queste
pubblicazioni, dimostrandosi consapevole della loro
importanza nel “rompere la cortina di silenzio, indiffe-
renza e incomprensione sulle tristi vicende degli inter-
nati militari e sul loro splendido comportamento, cor-
tina che, formatasi al momento del loro rimpatrio, dura
purtroppo, tuttora”3.

Ora l’edizione di La Sboba arricchisce tale tradizio-
ne con un testo che si può definire a buona ragione
unico nel panorama delle pubblicazioni e delle memo-
rie degli IMI per le sue caratteristiche e per la sua tipi-
cità, che appaiono evidenti dalla lettura dell’introduzio-
ne di G. P.: la scrittura sulle facciate bianche di un testo
storico Lo Studio Senese e addirittura nell’interlinea
delle facciate dattiloscritte, le peripezie romanzesche
subite dal manoscritto, gli stratagemmi per sfuggire alla
censura, i giorni indicati con il nome dei santi, la crip-
tazione in lettere greche, la ricerca di matite, “anche
acquistate a caro prezzo” ma soprattutto la scrittura in
tempo reale, giorno per giorno, in diretta, spesso con gli

ultimi barlumi di luce del tramonto. Colpisce, in parti-
colare, la consapevolezza, sicuramente legata alla sua
professione di archivista, del lavoro di documentazione
che G.P. viene giornalmente svolgendo. Nel Lager il
corpo di Giulio è prigioniero ma la sua mente è libera,
proiettata sul dopo, impegnata a documentare nei par-
ticolari la vita di tutti i giorni nel campo per portarla a
conoscenza di chi non c’era, con modalità che in segui-
to, rientrato in Italia, lascerà ai posteri.

L’edizione è stata curata dalla figlia Maria Prunai
con grande attenzione.

È evidente l’affetto filiale, ma prevale la professio-
nalità di bibliotecaria che volutamente si è limitata ad
intervenire solo per rendere editabile il testo e per for-
nire varie spiegazioni per la migliore comprensione,
secondo criteri da lei stessa indicati. Il ricco apparato di
note ne permette una migliore fruizione e una lettura
più agevole. La curatrice non ha dato niente per scon-
tato, ha verificato con precisione le affermazioni, i
nomi, sia geografici che delle persone, riportando spes-
so brevi cenni biografici, ha cercato di capire e far capi-
re le parti di non facile comprensione.

I contributi iniziali, con il pregevole commento di
Nicola Labanca, uno dei più noti studiosi di storia con-
temporanea e delle vicende degli IMI, sono degno coro-
namento dell’opera.

Il diario fornisce la rappresentazione dell’interna-
mento da parte di un ufficiale e dei suoi pari. Pertanto,
mi preme accennare brevemente alla diversità fra uffi-

In diretta dal Lager
La pubblicazione del diario di Giulio Prunai, alla quale ha contribuito la sezione ANEI di Firenze, si inseri-
sce a pieno titolo nella sua tradizione pluriennale di diffusione delle memorie degli IMI e di sostegno alla ricer-
ca storica sui militari italiani deportati nei Lager nazisti dopo l’8 settembre 1943.

GIULIO  PRUNAI, La Sboba. Diario dell’internato militare n.30067 dall’8 set-
tembre 1943 al 5 settembre 1945. Edizione a cura di Maria Prunai. Commento
di Nicola Labanca. Firenze, Polistampa, 2020, tomi 3,  pp. LXXVIII,999 
L’opera è stata stampata grazie ai contributi di MIBACT Dir. gen. Educazione,
Ricerca e Istituti culturali, ANEI sez. di Firenze, Fondazione CR Firenze.   
Presentazione, Luigi Salvadori p.VII
In diretta dal Lager, Marco Grassi p.IX
Spigolature fra memoria e documentazione, Cinzia Cardinali p.XIX
Ricordi Lontani, Giuseppe Prunai p.XXV
Criteri di edizione, Maria Prunai p.XXIX
Persino.... per la lettura di un documento straordinario, Nicola Labanca p.XXXVII
L’opera è corredata di vari indici, fra i quali: Indici dei nomi di persone, pp. 967-
991. indice di autori di libri letti, pp. 993-999

A.F.

STORIE DI IMI
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ciali e soldati sia nelle motivazioni della scelta che
durante la detenzione e ai prodromi della nascita
dell’ANEI nelle discussioni durante la prigionia.

Nell’universo dei campi di concentramento i mili-
tari italiani sono una particolare categoria di detenuti,
sono prigionieri per propria scelta. A loro fu offerta la
libertà alla condizione di continuare a combattere a
fianco dei tedeschi e, dopo il 20 settembre, di aderire
alla Repubblica Sociale Italiana. Più di 600 000 rifiuta-
rono la collaborazione coi nazifascisti.

Le motivazioni non furono univoche.
Fra gli ufficiali prevalse soprattutto il senso del-

l’onore e la fedeltà al giuramento al re rispetto ad altre
motivazioni: psicologiche (la stanchezza di combattere,
la convinzione di partecipare a una guerra sbagliata e
perdente), etiche (indisponibilità a combattere contro
altri italiani), politiche (presa di distanza dal fascismo).

È molto interessante seguire nel diario di Prunai le
discussioni e le riflessioni sulla scelta in tempo reale,
con i dubbi gli interrogativi i ripensamenti, dalla prima
scelta a Tolone, subito dopo l’arresto, alla ripetizione
della stessa, nei campi, con l’elemento nuovo della RSI
dopo il 20 settembre, gli interrogativi sui componenti
del nuovo governo, la risposta sull’appartenenza o
meno al PNF.

Tolone, 11 settembre 1943, sabato. Al mattino tutti
gli ufficiali presenti al forte sono stati convocati sulla ter-
razza sugli spalti accanto all’alloggio dell’ammiraglio per
decidere sui seguenti inviti: 1°) combattere a fianco dei
tedeschi; 2°) far parte dei servizi ausiliari tedeschi; 3°)
essere fatti prigionieri. Tutti scelgono la terza eventualità.
Non partecipano il comandante del battaglione alpino
(che è alto-atesino) e il suo aiutante maggiore che hanno,
sin da ieri, aderito ai tedeschi. Tutti quelli che scelgono la
terza eventualità passano sulla sinistra del tenente tedesco
che ci ha interpellati e sono la totalità.

Trier, 18 settembre 1943, sabato4. Ci sediamo e,
poco dopo, sentiamo da una radio che fa abbastanza male,
il discorso di Mussolini. Al termine viene suonata
“Giovinezza” che viene ascoltata in piedi. Questo per noi è
tutto. Abbandonati a noi stessi non siamo eccessivamente
simpatizzanti con il governo Badoglio che ci ha lasciati far
prigionieri dei tedeschi; alcuni sono favorevoli ad un
nuovo governo italiano che, illusi credono che, per prima
cosa ci faccia ritornare in Italia e ci restituisca alle nostre
famiglie, magari con tante scuse. Di qui discorsi contro il
Re e contro Badoglio. Dopo il discorso la truppa non
risponde al grido di “viva l’Italia repubblicana”, “viva il
Fascismo”, lanciato dall’interprete o non so da chi. Ieri
mattina hanno preso i nomi di coloro che hanno ricoperto
o ricoprono tuttora incarichi nell’organizzazione del
Partito o che ebbero nella Milizia volontaria sicurezza
nazionale il grado di ufficiale. Molti rispondono a tutto

negativamente, ma mi pare che ci sia poco male a dire il
vero e come me fanno Virdia e numerosi altri.

20 settembre 1943, lunedì. Durante la mattina
viene il colonnello tedesco accompagnato da un ufficiale
che parla molto male l’italiano. Ci adunano e ci leggono
un proclama scritto a macchina nel quale si invitano gli
italiani a combattere in Italia con divisa italiana e sotto
comando italiano. Il testo di tale proclama, su per giù, è il
seguente: “In Italia si è formato un nuovo governo sotto la
direzione (sic) del Duce. Il governo nuovo chiama tutti gli
italiani alla guerra contro il comune nemico. I soldati ita-
liani che ascoltano devono decidere se vogliono rimanere
prigionieri o se vogliono combattere volontariamente sino
alla fine della guerra con la Germania sotto il comando
degli Ufficiali Italiani in Italia. Per la decisione si ha (sic)
tempo sino alle cinque. Gli ufficiali danno (sic) la vostra
(sic) decisione al comandante il Capitano di Fragatta (sic).
Su 92 ufficiali, in un primo momento e di primo impul-
so, sarebbero per il sì 85. Si rifiutano gli ufficiali del bat-
taglione alpini per non lasciare la loro truppa che si è rifiu-
tata di darsi in nota. I marinai per la quasi totalità sono
per il sì e per seguire quei loro ufficiali che accettassero.
Sono incerti gli uomini del San Marco. Queste decisioni
durano pochi minuti; dopo una discussione ed un esame
del testo del proclama che pare opera di tedeschi e non di
italiani, considerati gli errori che vi sono; dopo aver consi-
derato che, se da una parte ci è un governo che ci ha per
insipienza consegnato ai tedeschi mentre a nostra insaputa
passava agli inglesi, dall’altra parte si è formato un gover-
no certamente fantasma, di cui, per ora, non sappiamo
nulla. Per alcuni è invitante lo scendere in Italia a com-
battere non sapendo i rischi a cui vanno incontro con la
vittoria più che certa degli inglesi e il conseguente ristabi-
limento del governo Badoglio. Molti sarebbero disposti a

L’autore del diario al forte Lamalgue (Tolone) prima dell’ 8 settembre 1943
(p. 13 del diario in originale).
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ricostituzione dell’armata come aveva detto Mussolini nel
suo discorso…...La delusione della visita è grande e rien-
triamo nel nostro recinto completamente insoddisfatti.

23 settembre 1943, giovedì. Il colonnello tedesco ha
portato un giornale e il comandante Olivieri, Azman e
Geissa lo traducono. Dà notizia del nuovo governo repub-
blicano italiano con a capo Mussolini, Ricci alla Milizia,
Graziani alla difesa nazionale, ecc. Mi ricordo che duran-
te la distribuzione del rancio si sente dire da molti:
“Graziani, ma allora è una cosa seria!” Infatti, Graziani è
generalmente considerato molto superiore a Badoglio sia
come generale sia come comandante, tanto più che si rite-
neva che il nuovo governo fosse composto di pagliacci in
mano ai tedeschi……. Abbiamo avuto anche un giornale
francese in cui si raccontano anche gli avvenimenti d’Italia
dal defenestramento di Senise al tradimento di Badoglio. È
tutto un caos: Grandi e Ciano che tradiscono il Duce,
Badoglio che tradisce Grandi, Ciano e i tedeschi, dando
nello stesso tempo disposizione di consegnare le piazze ai
tedeschi, come è avvenuto a Tolone, tradendo così gli allea-
ti, i quali a loro volta non mantengono i patti con
Badoglio a cui avevano promesso una pace durevole

25 settembre 1943, sabato. Ieri è giunta la notizia
ufficiale del nuovo governo Mussolini di cui si andava par-
lando da alcuni giorni. Sono nate un’infinità di discussioni
sulla partecipazione di Graziani, il che ha fatto molto colpo.

Deblin, S. Callisto (14 ottobre 1943), giovedì5. Si
sparge la voce che Graziani è a Berlino e ci sistemerà tutti.

S. Donato da Fiesole (22 ottobre 1943), venerdì.
Ieri fu distribuito nella nostra camerata il n°1 de «La Voce
della Patria» È un cumulo di idiozie! La sola verità che
dice è quella che i tedeschi non ci potevano trattare diver-
samente per paura che, dopo, in Italia, si costituissero delle
bande armate. Se i tedeschi e specie il nuovo partito fasci-
sta repubblicano avessero voluto intorno a loro la massa
degli ufficiali, già stretti da un giuramento a Sua Maestà
il Re, non avrebbero potuto scegliere una via peggiore.

Da questa lettura si percepisce che in questo grup-
po di ufficiali la prima scelta è antitedesca più che anti-
fascista. La disillusione rispetto al fascismo per molti fu
un processo di maturazione più lungo, quasi un percor-
so di formazione.

Per quanto riguarda la detenzione la differenza fon-
damentale fra ufficiali e soldati e sottufficiali consiste
nel lavoro coatto che fu imposto a quest’ultimi.

Negli Oflager, campi per ufficiali, tolti i lunghi
periodi delle adunate per la conta, il tempo viene via via
autogestito: ci si dedica alla lettura, al teatro, alle fun-
zioni religiose, si organizza una specie di scuola, si
comincia a discutere del dopo.

La truppa è costretta, invece, alla mera sopravvi-
venza. Dopo dodici ore di duro lavoro, spesso precedu-
te e seguite da marce forzate di più chilometri e sempre

dire di sì per poter arrivare e tagliare la corda. In molti fa
riflettere lo spettro della prigionia in pieno inverno con
poca roba da mangiare e meno da coprirsi per via degli
indumenti lasciati a Tolone. In che triste condizione il
governo Badoglio ha lasciato l’Italia. Quando si fanno
certe cose si preparano per bene e si eseguiscono ancor
meglio. Alcuni citano il voltafaccia di Vittorio Amedeo in
piena guerra tra Impero e Francia, fatto benissimo col solo
sacrificio di quattro reggimenti che si trovavano in
Francia. Alcuni pensano che Mussolini abbia sciolto le
forze armate dal giuramento di fedeltà al Re, ma aveva il
potere di farlo? Un cappellano dice di no, chi poteva scio-
gliere le forze armate da tale giuramento era lo stesso
Sovrano, o il Papa aggiunge. Tra dubbi notevole, crisi di
coscienza, valutazioni del tornaconto tutti siamo contrari
meno otto e questi otto sperano di tornare in Italia per
unirsi alle forze del governo del Sud, non certo a formazio-
ni irregolari. La situazione si è capovolta, su novantatré,
ottantacinque dicono di no. Ma anche gli otto, poi, paio-
no rinunziare perché nessuno va dal comandante Olivieri
a darsi in nota e nessun elenco viene consegnato al governo
tedesco. Questo riteneva che chi avesse ricoperto cariche nel
PNF o fosse stato ufficiale della Milizia volontaria sicurez-
za nazionale avrebbe subito aderito, ma invece non è stato
così. Quelli poi che invece di cariche ricoprivano nel
Partito incarichi retribuiti e ci campavano sopra sono i più
contrari e sono divenuti accanitamente antifascisti. Mah!
Zingaropoli e Geissa che come ex farnesini sono insegnan-
ti di educazione fisica ed avranno certamente avuto inca-
richi nella GIL si rifiutano per primi. Zingaropoli è stato
a Siena come direttore del Collegio dei Figli d’Italia
all’Estero che era all’Albergo Continental.

21 settembre 1943, martedì. Nuovo censimento da
parte del comando tedesco di chi avesse avuto cariche nel
PNF. Dubbi, pentimenti, discussioni; i gerarchi ora sono
diminuiti di numero. Si annunzia che domani saremo
visitati dal segretario del Fascio di Coblenza; ma cosa rap-
presenta? perché non inviare un rappresentante del nuovo
governo fascista? Intanto il comando del campo, su pre-
ghiera del comandante Olivieri, ha telegrafato al comando
dei campi prigionieri di Wiesbaden per avere l’assicurazio-
ne che tutti, in caso di adesione, manterranno il loro
grado, i propri specialità e corpo. Era molto meglio se il
nuovo governo avesse ordinato a tutti di combattere; il
richiedere l’adesione è già una debolezza iniziale. Di dove,
poi, ha parlato il Duce? Non si sa! Dove ha sede il nuovo
governo? Non si sa! Da chi è formato? Non si sa!

22 settembre 1943, mercoldì. Il comandante
Olivieri prospetta molto bene la situazione; dice che per
ricostituire un’armata nazionale vi erano inizialmente 85
adesioni, ma che sono diminuite e ridotte a zero dopo che
è stata fatta la proposta di arruolamento nelle SS sotto uni-
forme tedesca, che se il governo si sente forte dia l’ordine di
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dalle adunate mattutina e serale per la conta, non resta
che gettare le stanche membra sui duri panconi.

Interessanti fra gli ufficiali le prime discussioni su
una futura associazione di IMI, di cui ci dà un cenno
Giulio Prunai.

Oberlangen, S. Gorgonio (9 settembre 1944),
sabato. È stata ventilata la formazione, al ritorno, di ex
IMI, sono stati già nominati i delegati regionali, saranno
presto scelti quelli provinciali e locali. Ma in ogni campo
ne avranno fatta una simile. E poi al nostro ritorno avre-
mo tutti da pensare ad altre cose, al nostro futuro; poi ci
saranno le discordie tra repubblicani e monarchici, vorran-
no fare distinzione tra lavoratori e non lavoratori. I nostri
sacrifici saranno poi riconosciuti? Sarà composta da soli
ufficiali? Per me sì; dovrebbe essere composta tale associa-
zione solo da ufficiali internati, non repubblicani e non
lavoratori volontari, tutto al più potranno essere ammessi
sottufficiali e soldati, ma solo quelli che sono venuti nei
nostri campi, che abbiano lo stesso patrimonio comune di
patimenti e di ricordi. Gli altri soldati e gli altri sottuffi-
ciali mandati sin da principio a lavorare molto probabil-
mente sono stati peggio di noi, ma hanno altre memorie di
altri patimenti e altri ricordi. Dovrebbero fare un’associa-
zione a sé stante. Mi limiterei ai solo ex IMI, niente civili
e sopra tutto niente politici! Questo sarà un altro campo di
discussione e non piccola.

Traspare pienamente da questo brano l’impronta
aristocratica della prima ANEI, che è poi durata a lungo
nel tempo, finché l’attenzione della società civile ha
spinto anche gli ex soldati a mettersi in gioco e tirare
fuori dalle soffitte, dai cassetti i loro ricordi e a impe-
gnarsi nelle sezioni. Altro elemento da evidenziare sono
le diversità riscontrate da G.P. nel suo peregrinare in
ben sette campi, legate alla struttura ma soprattutto alla
catena di comando, diversità che bisogna tenere presen-
ti quando leggiamo le testimonianze degli IMI.

Si veda, per esempio, il peggioramento della situa-
zione di G.P. nel passaggio da Deblin a Wesuwe

Wesuwe, 20 marzo 1944, lunedì. Si dice che tutte
queste cose dipendano dal fatto che il campo è in via di
organizzazione; speriamo che si organizzi presto perché il
principio è molto brutto ed io sono molto giù di morale.

S. Benedetto (21 marzo 1944), martedì. Alle sette
sveglia, poi adunata. Novità: mentre a Deblin veniva un
solo caporale, qui vi è forza tedesca in abbondanza; rigi-
dissima, disciplinata, prussiana; inquadramento, allinea-
mento, passo, sfilamento; quando c’è l’allarme l’adunata è
nel campo, quando non c’è più fuori, ma sempre, natural-
mente, tra i reticolati

Ma c’è un tema unificante in tutti i diari e le
memorie: la fame. 

Significativo è il titolo del libro: la Sboba
Quasi tutti i giorni G.P. riporta il menù del campo,

analizza la qualità del cibo, con annotazioni quasi da
gourmet, imprevedibili in tale ambiente, racconta con
precisione le modalità di distribuzione,

le cenette preparate con quello che riuscivano a pro-
curarsi oltre il rancio, la cura formale dell’apparecchia-
tura nel tentativo di dare un senso di normalità all’anor-
male, una forma di resilienza che mi ricorda quella
messa in atto, in,tempi più recenti, dai cittadini di
Sarajevo durante i lunghi anni dell’assedio.

E la fame diventa sempre più insopportabile fino
alle terribili condizioni di Wietzendorf.

29 settembre 1943, mercoldì 6. Ore 12 ci portano
vettura per vettura, in un posto di ristoro per militari di
truppa tedeschi dove ci danno una zuppa di tapioca buo-
nissima ed un caffè cattivissimo… Alle 16.40 distribuzio-
ne di una fetta di pane e di una fetta di formaggio puzzo-
lente che sa di puzzo di piedi

Deblin, SS. Angeli custodi (2 ottobre 1943)7, saba-
to. Ore 11 distribuzione di minestra con molto grasso e poi
pane e marmellata. Alle 17 altra minestra.

Madonna del Rosario (3 ottobre 1943), domenica.
Alle 12 minestra buona, pane e burro. Alla sera acqua con
terra e bucce di patate.

S. Francesco d’Assisi (4 ottobre 1943), lunedì.
Sostiamo fuori del locale sino alle 14; visto che ci hanno
dato la carne (una scatoletta in quattro), mangiamo e
verso l’una e mezzo ci portano la sboba, acqua sporca e
bucce di patate.

S. Placido (5 ottobre 1943), martedì. I nostri pasti
sono così divisi: ore 7 tè (?), ore 10: pane con burro (o
miele o margarina, o marmellata), ore 12 minestrone di
patate (semolino o orzo o carote in alternativa), ore 18
altro minestrone di verdure (o orzo, o carote, o patate, o
cavoli). Le distribuzioni sono, però, alla mercé di svariati
elementi: anziano di cucina, direttore di cucina, arrivo dei
viveri al campo, adunate più o meno lunghe; ecc.

S. Marco (7 ottobre 1943), giovedì. Questa mattina
alle 12 ci hanno distribuito patate bollite oltre al resto del
burro per questa sera. Così abbiamo fatto un mangiare di
patate condite col burro ed è stata una buona cena prepa-
rata da Spinelli che ha riscosso per questo le nostre appro-
vazioni

S. Dionigi (9 ottobre 1943), sabato. Spinelli in que-
sti giorni è nervosissimo e se la prende sempre con Virdia.
Deve essere la mancanza di tabacco, perché dopo aver com-
prato, a mezzo del capitano Reina, due pacchetti di siga-
rette per 1000 fr., da un marinaio, è più calmo e si mette
a scucire la giacca della propria uniforme bianca per fare
una tovaglia e dei tovaglioli perché dice che, altrimenti,
mangiamo come porci. Si crede sempre alla mensa del
Circolo Navale.
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mo con carote crude …. Caltabiano sotto la direzione di
Spinelli costruisce un frullino per fare la panna col burro
ed un cucchiaino di zucchero; costruisce poi un cucchiaino
per il sale.

Sandbostel, S. Michele (29 settembre 1944), vener-
dì. La sboba è acqua e cavolo; il pane è poco e cattivo; la
margarina è di meno che ad Oberlangen, però danno
qualche grammo di ricotta o di sanguinaccio o di salame;
il tiglio solo è in grande quantità; però si patisce la fame
peggio di prima.

Wietzendorf, S. Martino (11 novembre 1944)8,
sabato… Dopo l’adunata solita, Messa in cappella, dopo
ho mangiato una rapa cruda dato che possedevo un pizzi-
co di sale, abbiamo trovato infatti un po’ di sale in presti-
to. Doman l’altro finirà il riso, oggi è finito il sale, tra cin-
que o sei giorni finirà il tabacco.

S. Renato (12 novembre 1944), domenica. Oggi la
sbobba e ottima, vi ho trovato cinque pezzettini di callo
tenero e di grasso, molto sostanziosa e con molte patate.

Circoncisione (1 gennaio 1945). Freddo terribile
che rincitrullisce (almeno me), sboba scarsa, inizia l’anno
nelle più nera malinconia.

S. Telesforo (5 gennaio 1945). Giunge notizia che
saranno distribuiti 700 gr di rape a testa il che promette
una abbuffata generale di rape da foraggio come i maiali
e i buoi…

La Befana (6 Gennaio 1945). Null’altro da segnala-
re solo il freddo e la fame.

S. Albino (1 marzo 1945). Giorni di fame tre-
menda.

Marco Grassi
da Giulio Prunai, La sboba. Diario dell’internato militare n. 30067
dall’8 settembre 1943 al 5 settembre 1945, a cura di Maria Prunai,

Polistampa, Firenze 2020 per gentile concessione dell’editore.

1 Ho seguito la genesi della pubblicazione in qualità di Presidente della
sezione ANEI di Firenze, dal 15 settembre 2015 al 4 febbraio 2020.

2 I militari italiani internati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, Atti del
Convegno di studi storici promosso a Firenze il 14 e 15 novembre 1985,
a cura di Nicola Della Santa, Firenze, Giunti, 1986. Resistenza senz’armi.
Un capitolo di storia italiana (1943-1945) dalle testimonianze di militari
toscani internati nei Lager nazisti, Firenze, Le Monnier, 1988. Tra stermi-
nio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania
nazista (1939-1945), Atti del convegno internazionale di studi storici
(Firenze 23-24 maggio 1991), a cura di Nicola Labanca, Firenze, Le
Lettere, 1992. La seconda guerra mondiale e l’internamento dei militari ita-
liani in Germania (1943-1945), Atti del corso di aggiorna mento per
insegnanti di Scuola Media di I e II grado ottobre novembre 1993, a cura
di Nicola Della Santa, « Bo llettino del centro di documentazione didat-
tica» Provincia di Firenze- Assessorato alla Pubblica Istruzione, Firenze
1994. Nicola Labanca (a cura), La memoria del ritorno. Il rimpatrio degli
Internati militari italiani (1945-1946), Firenze, Regione Toscana, 2000.

3 Vedi: Cinzia Cardinali a p. XXII di questo volume, nota n. 3, dove ricor-
da la Recensione che Prunai fece ai primi due volumi usciti su iniziativa
dell’ANEI nel 1986 e nel 1988.

4 A Trier dal 15 settembre fino al 27 settembre 1943
5 A Deblin dal 1 ottobre 1943 al 17 marzo 1944.
6 In viaggio per Deblin dove resteranno dal 1 ottobre 1943 al 17 marzo

1944.
7 Vedi nota n 6.
8 A Wietzendorf dal 5 novembre 1944 al 29 agosto 1945.

S. Edoardo (13 ottobre 1943) mercoldì. Organiz -
zazione meticolosa della nostra piccola mensa fatta da
Spinelli, con tavoletta messa tra due castelli per tavolino,
tovaglia fatta con la sua giacchetta bianca, bussolotto con
acqua e qualche fiore trovato fuor, al centro.

Purificazione di Maria Vergine (18 ottobre 1943),
lunedì. Poco da segnalare. Già alle 15 si comincia a par-
lare ed a fare supposizioni sul rancio della sera perché spes-
so è più consistente di quello della mattina; verso le cinque
e mezzo si comincia ad insistere con quelli che devono
andare a prenderlo perché la distribuzione da parte delle
cucine comincia alle 18. Alle 18 meno cinque il capo
camerata parte con il bastone da infilarsi nei manici del
mastello e con i due portatori. Attesa ansiosa; qualcuno si
pone in vedetta per annunziarne il ritorno; si sente dire “è
passato ora il mastello del capitano”, “dall’altra cucina è
già partito un mastello”. Noi della società, intanto, nello
spazio tra due castelli prepariamo il “tavolo” sulle valigie,
tagliamo fine, fine, le fettine del pane, “apparecchiamo” e
ci prepariamo al “pranzo”; poco dopo arriva il mastello;
tutti vanno a vedere se la sboba sia “soda” o “liquida”; dopo
comincia la distribuzione, tutti sfilano davanti a Spinelli
che somministra la sboba col “mestolone” fabbricato da
noi, rimescolando ogni volta dentro il mastello e dove stia-
mo intorno coll’occhio attentissimo e geloso per vedere se
qualche ramaiolata sia più liquida o sia con qualche sfi-
lacciatura di carne in più; poi tutti si mettono a mangia-
re e il pasto dura poco, purtroppo, lasciando in tutti il rim-
pianto che sia finito troppo presto e la speranza che doma-
ni ci sia qualcosa di meglio.

S. Orsola (21 ottobre 1943), giovedì. Nella serata
Virdia e Vitacolonna portano un monte di carne buttata
via dalle cucine perché un po’ marcia; dice che alle spazza-
ture vi è stata una zuffa tremenda per riprenderla tra i
rifiuti. La laviamo molto con acqua non potabile in quan-
to quella buona manca, poi con acqua che è stata bollita;
poi la cuciniamo e ci facciamo una gustosa cenetta che
aumenta di molto quella col brodo d’orzo e con le bucce di
patate.

S. Donato da Fiesole (22 ottobre 1943), venerdì.
Ieri sera la sboba era acqua in cui nuotavano solo bucce di
patate per quanto la cucina l’avesse battezzata (oh che fan-
tasia fervida) minestra di verdura, pasta e carne!

S. Raffaele (24 ottobre 1943), domenica. Virdia,
sull’esempio del tenente Conti degli alpini, fa la panna con
una razione di burro, una di zucchero e due gocce di tè; la
spalmiamo sul pane, è un pasto diverso dagli altri giorni
ed ottiene le nostre lodi.

SS. Crespino e Crespiniano (25 ottobre 1943),
lunedì (in un’aggiunta volante è segnato anche s.
Romano). Pranziamo con formaggio, burro e pane; cenia-
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La tragica fine di Bellomo è stato
il risultato di un lungo calvario giu-
diziario iniziato il 28 gennaio 1944,
giorno in cui venne arrestato con l’ac-
cusa di aver provocato illegalmente la
morte e il ferimento di due prigionie-
ri inglesi, il capitano George Playne e
il tenente Roy Roston Cooke, duran-
te il loro tentativo di fuga dal campo
di prigionia di Torre Tresca (Bari),
avvenuto nel novembre del 1941,
pochi mesi dopo l’entrata in guerra
dell’Italia al fianco della Germania
nazista. La notizia dell’arresto suscitò
enorme scalpore in quanto Nicola
Bellomo, nato a Bari il 2 febbraio
1881, era un nome di alto profilo
professionale nell’ambiente militare
italiano. Ufficiale di carriera, si era
particolarmente distinto durante la
prima guerra mondiale per le sue
spiccate doti operative e il suo spirito
di iniziativa, ottenendo diverse onori-
ficenze, tra cui la Croce di Cavaliere dell’Ordine milita-
re d’Italia e la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Nel
1951 gli verrà assegnata postuma un’altra Medaglia
d’Argento al Valor Militare, per essere stato tra i promo-
tori il 9 settembre 1943 nella città di Bari di una valo-
rosa azione di resistenza contro un reparto di paracadu-
tisti tedeschi. La sua partecipazione a questa impresa fu
ritenuta particolarmente encomiabile in quanto nel
capoluogo pugliese Bellomo non aveva incarichi opera-
tivi. Tuttavia, nonostante i suoi valorosi trascorsi, si
ritrovò inaspettatamente invischiato nelle trame della
giustizia militare britannica per un episodio accaduto
agli inizi di febbraio del 1941, quando il generale era
stato richiamato dalla riserva per necessità belliche a
ricoprire l’incarico di Capo del Presidio Territoriale di
Bari. In questo nuovo ruolo ha dato prova di particola-
ri attitudini logistiche in occasione della cattura di tutti
i membri di un “commando” inglese paracadutato nella
zona del Vulture per colpire le installazioni
dell’Acquedotto Pugliese. Questa manovra militare era
stata pianificata nell’ambito dell’operazione“Colussus”
(il colosso era appunto il canale principale
dell’Acquedotto Pugliese) con l’obiettivo di far saltare le

condutture idriche e provocare disagi
non solo alla popolazione locale, ma
soprattutto alle strutture portuali di
Bari, Brindisi e Taranto. Ma la tempe-
stiva cattura degli incursori impedì che
il piano venisse portato a termine,
scongiurando così ulteriori danni. In
tale contesto fu lo stesso Bellomo a
guidare le operazioni di rintracciamen-
to e cattura dei 40 militari britannici,
che vennero poi internati nel campo di
prigionia di Torre Tresca, vicino Bari.
Qualche mese dopo la cattura, verso la
fine di novembre 1941, due ufficiali
del suddetto commando, il capitano
George Playne e il tenente Roy Roston
Cooke, misero in atto un tentativo di
fuga dal campo, ma furono catturati
nell’arco di poche ore. Questo accadi-
mento destò il sospetto, avallato dallo
stesso controspionaggio italiano, del-
l’esistenza di una rete spionistica filo-
alleata con la complicità di ufficiali del

Regio Esercito. Pertanto il generale Bellomo condusse i
due militari inglesi sul posto per farsi descrivere la dina-
mica della loro evasione, ma questi inaspettatamente
tentarono nuovamente la fuga. A quel punto il genera-
le diede l’ordine ai suoi sottoposti di sparare contro i
due fuggiaschi: uno venne colpito mortalmente alla
nuca e l’altro invece riportò delle ferite superficiali.

Il tragico epilogo della vicenda
spinse lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ad

aprire immediatamente un’inchiesta interna, affidata ai
generali Enrico Adami Rossi (comandante della difesa
territoriale di Bari) e a Luigi De Biase (comandante del
IX Corpo d’armata), i quali, dopo aver ascoltato le testi-
monianze degli altri militari presenti durante il fatto di
sangue, non rilevarono elementi a carico dell’imputato
in quanto, in base alle leggi di guerra, l’apertura del
fuoco sui prigionieri in fuga non è considerato un reato.
Anche da parte del Governo inglese venne avviata
un’inchiesta, affidata alla Croce Rossa e alla Legazione
svizzera di Roma. E pure queste nuove indagini giudi-
carono «legittimo» il comportamento del generale, per-
venendo alla risoluzione di non colpevolezza. Sembrava

Nicola Bellomo
Fa ancora discutere il caso di Nicola Bellomo, il primo generale condannato a morte in Europa per sentenza
della Corte marziale britannica l’11 settembre 1945 a Nisida (Napoli). Un caso controverso che presenta anco-
ra molti lati oscuri.

CONTRIBUTO STORIOGRAFICO
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quindi che la questione fosse stata definitivamente
archiviata, invece dopo circa due anni, nel gennaio del
1944, il caso venne riaperto per motivi tuttora poco
chiari. Nel frattempo, nella primavera del 1943, le sorti
del conflitto mondiale stanno volgendo a favore delle
forze alleate e nel nostro Paese il quadro politico e mili-
tare è completamente cambiato, dopo la caduta di
Mussolini, la nascita del Governo Badoglio e lo sbarco
delle forze alleate in Sicilia. Il generale Bellomo, che
potrebbe beneficiare del
suo stato di quiescenza,
sente il dovere morale di
rimanere in servizio e di
adoperarsi per il bene del
suo Paese. Pertanto accetta
l’incarico di comandante
della CLI Legione CCNN
di Bari, con il compito di
ristrutturare i quadri della
soppressa Milizia fascista e
riassorbirli nei reparti
dell’Eser cito. Ed è appunto
intento a questo nuovo
lavoro quando sopravviene
l’armistizio dell’8 settem-
bre, cui seguono mo menti
di criticità incontrollabile: l’occupazione del territorio
italiano da parte degli ex alleati tedeschi, lo sbandamen-
to dei militari italiani, il trasferimento del Re e delle alte
autorità da Roma verso la Puglia nel tentativo di orga-
nizzare la difesa con quanto era rimasto delle nostre
Forze Armate. In questa situazione di caos generale,
Nicola Bellomo fu uno dei pochi comandanti che seppe
tenere i nervi saldi e decidere subito da che parte stare,
operando con tempismo scelte efficaci. Venuto a cono-
scenza che un nucleo motorizzato della Wehrmacht
aveva occupato i punti strategici del porto di Bari e ne
stava distruggendo le installazioni, organizzò un grup-
po di volontari tra le varie Armi per ostacolare gli
agguerriti incursori tedeschi che, dopo aspri e reiterati
scontri, furono costretti alla resa. E quando arriveranno
le Unità Alleate, troveranno la città libera e le strutture
portuali pienamente efficienti. Il successo di tale opera-
zione, ritenuta una delle prime azioni della resistenza
antinazista, valse a Bellomo la nomina a Comandante
della Piazza di Bari, carica che mantenne fino al 28 gen-
naio 1944, giorno in cui verrà tratto in arresto dalla
polizia militare britannica con la pesante accusa di “cri-
minale di guerra”.

Così per l’eroe della resistenza di Bari
inizia un pellegrinaggio di circa venti mesi nelle

diverse carceri militari, senza alcun elemento a suo cari-

co. Solo il 5 giugno 1945 ci sarà nei suoi confronti la
prima denuncia scritta da parte del tenente Cooke, l’uf-
ficiale inglese rimasto ferito durante il tentativo di fuga
dal campo di Ponte Tresca. E circa un mese dopo, il 14
luglio, gli verrà notificato il deferimento dinanzi alla
Corte Marziale per aver infranto le convenzioni inter-
nazionali di guerra, con la pesante accusa di «aver spa-
rato o fatto sparare contro due ufficiali britannici, causan-
do la morte di uno di essi e il ferimento dell’altro». Dopo

una lunga odissea carcera-
ria e un frettoloso proces-
so, i giudici militari emet-
tono la condanna a morte
per fucilazione, da eseguire
l’11 settembre 1945.

La dura sentenza del
Tribunale militare britan-
nico ha scosso molte
coscienze e suscitato
numerose critiche. Oltre
all’eccessiva intransigenza
e mancanza di clemenza,
fanno ancora discutere le
evidenti irregolarità delle
procedure processuali.
Innanzi tutto la Corte non

ha preso in considerazione i risultati delle precedenti
inchieste, redatte dall’Esercito Italiano e dalla Croce
Rossa, che giudicarono legittimo il comportamento di
Bellomo scagionandolo da ogni accusa; poi non ha
concesso all’imputato la facoltà di potersi avvalere di
un avvocato di fiducia e nemmeno delle prove testi-
moniali dei generali Adami Rossi e De Biase (gli stessi
che avevano condotto in precedenza l’inchiesta pro-
mossa dallo Stato Maggiore dell’Esercito), per il fatto
che entrambi i testimoni erano stati messi, con cavilli
pretestuosi, nelle condizioni di non poter deporre: il
primo perché prigioniero degli americani e l’altro per-
ché la sua deposizione non era ritenuta valida in quan-
to priva della formula del giuramento. Pertanto il ver-
detto si è basato soprattutto sulle dichiarazioni del
tenente Cooke, il quale all’inizio aveva scagionato
completamente Bellomo dichiarando “che le sentinelle
italiane avevano sparato da distanza”; invece in un
secondo momento affermò che “il generale aveva spa-
rato a bruciapelo a lui e al cap. Playne”. In conclusione
l’ufficiale britannico non solo ha ritrattato i fatti rac-
contati durante il primo interrogatorio, ma ha negato
finanche il tentativo di fuga accusando l’imputato di
aver aperto il fuoco arbitrariamente. Anche i militari
italiani presenti la sera del fatto di sangue a Ponte
Tresca in un primo momento hanno deposto a favore
dell’innocenza di Bellomo, poi hanno ritrattato le loro

Nicola Bellomo con il principe Umberto, Bari 1934
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testimonianze fornendo resoconti discordanti tra loro.
Soltanto il generale Bellomo non ha mai cambiato

la sua versione dei fatti, assumendosi fin dalla
prima deposizione la piena responsabilità dell’accaduto
ma rigettando l’accusa di aver sparato: «Io ordinai alla
scorta di fare fuoco soltanto quando mi accorsi che i due
prigionieri si erano fermati per scattare in avanti… allora
ebbi la certezza che volessero tentare la fuga. Io non spa-
rai: non perché non avessi la volontà di farlo, ma perché
avevo dimenticato di abbassare la sicu-
ra e la pistola non funzionò. Comunque
lo ripeto ancora una volta: se ci fossero
responsabilità, queste sarebbero solo mie
perché io ero generale, tutti gli altri
erano miei subordinati, ubbidivano sol-
tanto ai miei ordini». Appare chiaro
quindi che le dichiarazioni dei testi-
moni sono state manipolate, come si
evince anche dagli esami clinici sulle
ferite che smentiscono i racconti dei
militari. I referti medici infatti certifi-
cano che le lesioni sui due prigionieri
erano localizzate sui glutei e sulla nuca
a riprova che stavano in realtà tentan-
do la fuga e che i proiettili estratti
dalle ferite erano di fucile, mentre la
sera dell’incidente Bellomo aveva in
dotazione soltanto una pistola, la Colt Pocket Mod.
1903, ossia la stessa arma che aveva sottratto, come
preda bellica, al comandante della formazione britanni-
ca proprio il giorno della cattura. Ma, nonostante le
numerose prove documentali a favore dell’imputato, la
Corte marziale ha emesso la sentenza di morte. In base
alla normativa della giustizia penale, si poteva annullare
la sentenza facendo ricorso all’amnistia. Però il finale
scontato che tutti si aspettavano non ci fu perché
Bellomo, proclamatosi sempre innocente, con la richi-
esta della grazia avrebbe ammesso la colpa, per cui
accettò stoicamente la sentenza e affrontò il plotone di
esecuzione. Ma pochi giorni prima di morire, con la
speranza che un nuovo processo dopo la sua morte
avrebbe potuto ristabilire la verità, scrisse:«Chiedo solen-
nemente che dopo l’esecuzione della sentenza si compia un
atto di autentica giustizia e civiltà, ordinando il rifaci-
mento del processo e facendo accogliere le mie richieste di
testimoni e documenti».

La vicenda processuale di Bellomo
ha avuto vasta risonanza anche sulla stampa britan-

nica, che accolse la notizia con un certo imbarazzo e si
mostrò subito molto critica nei confronti dell’operato
della Corte Marziale, definito «fazioso» e «contrario alla
Convenzione di Ginevra e al più elementare criterio di

giustizia». Il giornalista inglese Steve Ray, che aveva
seguito tutte le fasi del processo, in una lettera inviata al
deputato laburista Igor Thomas, commentando le irre-
golarità delle procedure, scrisse che «il verdetto è contro
il peso delle prove… e le prove della difesa e dell’accusa non
sono state valutate nella giusta misura… come pure non
sono state prese nella dovuta considerazione le chiare circo-
stanze attenuanti e il comportamento dell’imputato tenu-
to a Bari subito dopo l’8 settembre». Per il corrisponden-

te inglese, come annota Eugenio Di
Rienzo, la sentenza della Corte rap-
presentava il tipico esempio di un
vero e proprio caso di giustizia politi-
ca, messo in atto dall’Alto Comando
inglese per punire i loro ex avversari di
guerra, con i quali avevano nel frat-
tempo stipulato un’alleanza di “cobel-
ligeranza”. Di questo stesso avviso era
anche il generale Bellomo che, pochi
giorni prima di morire, dichiarò di
essere stato condannato da un tribu-
nale i cui giudici erano parte in causa:
«Sono venuto nella conclusione che
avvocato, difensori, testimoni, giudici e
tecnici della giustizia non potettero sot-
trarsi alla fatale condizione di essere
inglesi e di dover giudicare un accusato

di crimine contro gli inglesi. Chi può sottrarsi all’ambascia
che, infine, essi furono insieme giudici e parte in causa?».

Anche nel dopoguerra il caso ha continuato a susci-
tare polemiche e ancora oggi coinvolge in un acceso
dibattito numerosi storici e giornalisti. Molti di loro
condividono l’assunto che Bellomo sia stato vittima di
denunce anonime, fatte pervenire alle autorità alleate
allo scopo di eliminare un “personaggio scomodo”.
Questa narrazione era presente già nelle pagine del dia-
rio del generale Paolo Puntoni (primo aiutante di
campo di Vittorio Emanuele III), il quale annotava che
le vendette politiche con le relative denunce anonime
nei mesi seguenti l’armistizio erano all’ordine del gior-
no, «con il tacito sostegno degli Alleati e che in seguito ad
una delazione è stato arrestato il generale Bellomo, anche
se, quando gli anglo americani sbarcarono in Italia, il suo
nome non compariva nella lista dei soggetti ricercati per
crimini di guerra (dove invece figuravano fra gli altri i
nomi di Badoglio, di Graziani e di Roatta).
Evidentemente il suo nome vi fu aggiunto più tardi, in
seguito ad una denuncia anonima».

La tesi della delazione è stata condivisa anche da
Peter Hopkins, referente dell’intelligence americana a
Roma (OSS), il quale nel libro “Italy Bretrayed” pub-
blicato nel 1966, riprendendo l’analisi dello storico ita-
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liano Ruggero Zangrandi (“L’Italia tradita”), sostiene
che «la corte britannica fu tratta in inganno da Badoglio
e da agenti monarchici che ritenevano Bellomo un testimo-
ne pericoloso dei giorni della fuga dell’8 settembre e una
minaccia per il re e per Badoglio, perché rivelava al mondo
lo squallore del loro tradimento».

Queste analisi su base congetturale di Hopkins non
convincono lo storico Emilio Gin che, pur accettando
l’ipotesi della delazione, non ritiene verosimile che la
Corte militare inglese sia stata minimamente influenza-
ta da esponenti dell’ambiente monarchico o “personali-
tà” baresi compromesse con il passato regime fascista,
ma propende piuttosto per l’esistenza di una “pista
rossa”, le cui macchinazioni avrebbero messo in cattiva
luce la figura di Bellomo e quindi indotto le alte gerar-
chie inglesi a riaprire il caso già archiviato. Parimenti lo
storico Eugenio Di Rienzo aggiunge che «il Comitato di
Liberazione pugliese non era ben disposto nei confronti
dell’inflessibile comandante della Piazza di Bari, che lo
definiva senza mezzi termini “un nevrastenico” e “ un ex
fascista”, accusandolo esplicitamente di essere uno dei mag-
giori ostacoli alla rinascita della vita democratica nella
Regione in linea con l’impostazione reazionaria del gover-
no Badoglio». In conclusione le denunce anonime, fatte
pervenire al Comando inglese, avevano lo scopo di
generare discredito nei confronti dei comandi militari
italiani compromessi col regime fascista mediante una
campagna di denigrazione «volta a ledere non solo l’im-
magine dell’istituzione monarchica, ma soprattutto quella
del ricostituito Esercito italiano e della sua attiva parteci-
pazione alla lotta di liberazione». E di questa campagna
di criminalizzazione Bellomo fu l’unica vittima.

Molte di queste narrazioni spesso non hanno alcun
riscontro con i fatti realmente accaduti per cui vanno
prese con beneficio di inventario. Ammesso pure che
l’incriminazione del generale Bellomo possa essere stata
determinata da una denuncia anonima, resta il fatto che
nelle strategie processuali della Corte marziale britanni-
ca non potevano esserci interferenze né da parte dei ple-
nipotenziari italiani né del Re, la cui autorità in quella
tumultuosa stagione storica era fortemente compromes-
sa. Difatti Vittorio Emanuele III - dopo la resa dell’8
settembre 1943 - è stato privato «del potere statutario e
della sovranità di fatto» avendoli consegnati nelle mani
degli Alleati al momento dell’armistizio. Inoltre, dopo la
liberazione di Roma (giugno 1944), quando la Corona
passa in luogotenenza al principe Umberto e nasce il
Governo Bonomi (il primo esecutivo nazionale che
include oltre ai grandi partiti organizzati anche i gruppi
politici antifascisti), il potere della Monarchia era così
irrilevante che non poteva intervenire nemmeno nelle
dinamiche decisionali del nuovo Governo, se non per
prenderne atto: a maggior ragione non avrebbe potuto

avere nessuna voce in capitolo in un processo pilotato
dalle autorità alleate.

La figura singolare del generale Bellomo,
un militare dal carattere rigoroso e poco incline ai

compromessi, senza dubbio, di avversari che avrebbero
potuto tramare alle sue spalle ne avrà avuti tanti.
Servitore solerte dello Stato e inflessibile nel far rispetta-
re l’ordine costituito, in diverse occasioni ha preso di
petto gli stessi ufficiali superiori. In un rapporto redatto
dopo la riconquista del porto di Bari, nel clima rovente
dei giorni seguenti l’armistizio, non ha esitato a denun-
ciare la pusillanimità di alcuni vertici militari, accusan-
doli di “tradimento” e di “vigliaccheria” per aver per-
messo ai prigionieri tedeschi di lasciare la città e di rag-
giungere tranquillamente le loro unità di appartenenza
verso il nord della Puglia, dove poi metteranno in atto
feroci rappresaglie contro la popolazione inerme. Con
lo stesso rigore etico, che ha contraddistinto la sua lunga
carriera militare, ha affrontato le prove più difficili della
sua esistenza: il processo, la pena capitale e il rifiuto di
chiedere la grazia. Ad una vita senza dignità ha preferi-
to una fine decorosa, auspicandosi che un processo
postumo gli avrebbe restituito l’onore. «Morire vuol
dire sopravvivere» ha confidato alla moglie durante il
loro ultimo incontro. E queste poche parole, che sinte-
tizzano il suo testamento spirituale, saranno poi scolpi-
te sulla sua tomba di Nisida. Nel 2005 stava sul punto
di concretizzarsi la possibilità di riaprire il processo e rie-
saminarne i documenti, grazie all’iniziativa del sottose-
gretario alla Difesa, Salvatore Costa. Ma il tentativo fallì
perché il figlio di Nicola Bellomo non volle firmare la
richiesta di accesso agli atti della Magistratura britanni-
ca: ormai è passato molto tempo e la salma del padre
riposa nel Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari, dove
è stata traslata nel 1976 con tutti gli onori militari. Così
è stata posta una pietra su questa tragica vicenda, anche
se la verità non è ancora stata detta.

Maria Schiena
Fonti consultate:
– Nicola Bellomo, Memoriale sull’armistizio e autodifesa
– Ivan Palermo, Storia di un armistizio, Mondadori,

Milano, 1967
– Peter Hopkins, Italy Bretrayed, Simon&Schuster,

New York, 1966
– Ruggero Zangrandi, L’Italia tradita, Mursia, Milano,

1971
– Federico Pirro, il generale Bellomo, Palomar Edizioni,

Bari, 2004
– Eugenio Di Rienzo, Lo strano caso di Bellomo, eroe

fucilato dagli Alleati, su ilGionale.it, URL
– Emilio Gin, Bari 8 settembre 1943, l’Affaire Bellomo,

Nuova Rivista storica, Vol. XCIII, Fas. III, 2009.



La memoria è il nostro modo
di trattenere nell’essere ciò che
accade. “L’attimo fuggente” del
presente dura un istante e ineso-
rabilmente sprofonda nel nulla.
Solo il ricordo di ciò che è stato
ne perpetua l’esistenza, almeno
dentro di noi.

Abbiamo discusso più volte
sul valore di Memoria e Ricordo,
due parole spesso utilizzate insie-
me, vocaboli di significato ana-
logo e tuttavia diversi.

È l’etimologia, innanzitutto,
a evidenziare la differenza: “Me -
moria”, dal greco mimnheskw,
indica un’attività della mente
collegata a una precisa esigenza e
a un valore anche etico, la facol-
tà di mantenere in vita i conte-
nuti del passato;

“Ricordo” deriva invece dal
latino “re-cordor” e significa
“richiamare al cuore”: è quindi
un termine attinente a un diverso campo semantico,
quello dei sentimenti più che della ragione, ed è decisa-
mente più individualistico e più soggettivo; implica
inoltre una sorta di filtro (conscio o inconscio), in base
al quale alcune esperienze del passato rimangono vivi-
damente impresse o riaffiorano quando meno ce
l’aspettiamo, o se le rievochiamo per trarne conforto.

Pertanto, la memoria è un’arte caratterizzata da
norme precise come il funzionamento del cervello o
necessità di ordine storico e sociale, il ricordo una
dimensione interiore collegata alla sensibilità della per-
sona.

Memoria e oblio, passato e futuro si sono intreccia-
ti, assieme alla nostra consapevolezza che chi sa far teso-
ro del suo passato è intessuto delle generazioni che lo
hanno preceduto.

Orlando ed io, memori di
quanto ci siamo mossi nel
tempo allacciando sempre più
stretti rapporti con le istitu-
zioni e associazioni della
Germania con l’obiettivo
appunto di fare Memoria e di
rendere giustizia ai nostri
Internati Militari rimasti per
troppo lungo tempo in oblio
in Italia, stiamo condividen-
do lavori di ricerca, di studio
e percorsi educativi non solo
in Italia, ma anche all’estero.

In Germania subito dopo
la Liberazione si è cercato di
eliminare i luoghi dell’inter-
namento e le strutture del
lavoro coatto per una necessi-
tà di rimozione di un passato
così difficile da affrontare.

Oggi però troviamo con-
divisione con quanti nella
stessa Germania ritengono di

avviare un percorso di Ricordo e di Memoria, rifletten-
do e condannando quel periodo storico e rendendo così
giustizia ai nostri militari, riconoscendo loro la SCEL-
TA che li vide Resistenti nei Lager nazisti per sconfig-
gere il regime nazifascista.

Facendo proprie le considerazioni della stessa
Commissione italo-tedesca 2009-20121, dobbiamo
innanzitutto capire che non tutti i tedeschi erano nazi-
sti, che non tutti gli italiani erano fascisti e che comun-
que fino al 7 settembre 1943 anche le nostre truppe
erano state impegnate come forza di occupazione a
fianco al Terzo Reich. Dobbiamo inoltre considerare la
lotta di resistenza tedesca condotta in Germania da
uomini e donne che lottarono per sconfiggere il nazifa-
scismo e porre fine al secondo conflitto mondiale. È
giusto ricordare alcuni martiri come Hans e Sophie

Percorsi di riconciliazione
Dal presidente nazionale Orlando Materassi e dalla consigliera nazionale Sivia Pascale ci giunge il presente arti-
colo scritto a quattro mani, che ci documenta sulle iniziative messe in atto da entrambi, nello scorso biennio, per
rendere concreto, e non più una semplice aspirazione, quel percorso di riconciliazione tra Italia e Germania, che
era nei voti dei nostri internati e nelle linee programmatiche tracciate dalla Commissione di storici italiani e tede-
schi, conclusasi nel 2012. All’articolo segue un progetto didattico, interdisciplinare, laboratoriale su lo studio del-
l’internamento dei militari italiani, da realizzarsi a scuola (fascia media 1° grado) nell’orario curricolare. Progetto
che è stato realizzato già lo scorso anno nella scuola media Stefanini di Treviso dove Silvia insegna, ma che è stato
ideato per poter essere replicato  ovunque e quindi servire da modello per la formazione degli insegnanti.
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Scholl2, come padre Dietrich
Bonhoeffer3, come Otto Wels4;
come cristiani, socialdemocra-
tici, comunisti finiti anche loro
nei Lager.

È importante ricordare
Willy Brandt5 che dal suo esilio
lottò contro i nazisti e che suc-
cessivamente con la sua
immensa capacità politica e
ideatrice dell’Ostpolitik, seppe
ridurre le tensioni della Guerra
fredda fino a guadagnarsi il
Premio Nobel per la Pace nel
1971.

La nostra esperienza ci ha
fatto conoscere cittadini tede-
schi che da anni sono impegna-
ti in un’ampia riflessione indi-
rizzata a rendere pubblici gli
orrori del nazismo lavorando
soprattutto con le nuove gene-
razioni per far conoscere le
modalità del consenso e gli
strumenti di propaganda che portarono all’ascesa dei
regimi dittatoriali in particolare in Germania le cui con-
seguenze ricaddero anche sui nostri militari deportati
nel Terzo Reich.

È proprio partendo dai ragazzi/e, dagli alunni di
ogni età che è possibile tramandare la Memoria conse-
gnando a loro la testimonianza dell’internamento mili-
tare italiano. Il lavoro però deve essere continuativo, i
progetti devono trasformarsi in percorsi di educazione
alla cittadinanza svolti all’interno di Istituti di ogni
ordine e grado.

I percorsi educativi, infatti, dall’anno scorso preve-
dono l’approfondimento di aree tematiche legate alla
cittadinanza e alla costituzione in maniera interdiscipli-
nare, ivi compresa la valutazione. Pertanto, inserendo
attraverso unità didattiche strutturate per aree e legate
alla tematica della Memoria, del Ricordo e della
Riconciliazione, si possono approfondire gli argomenti
legati alla storia degli IMI con strategie educative che
contemplino non solo un intervento annuale, ma spazi
dedicati all’interno dell’orario curricolare. Allora la
Memoria diventa, da semplice ricorrenza e teoria, un
sapere agito che dopo un percorso pluriennale potrà
essere esperito ed assimilato dagli studenti nell’ottica
della Riconciliazione tra i popoli.

Per quanto riguarda il grande campo della ricerca,
con la Germania è importante condividere percorsi di
approfondimento, seminari e convegni, partenariati
scolastici nell’ottica di una visione comune. La condivi-

sione per la realizzazione anche
di Memoriali, Musei o Mostre
è essenziale per avere lo stesso
obiettivo e per percorrere con
lo stesso passo la strada verso
un ponte di Riconciliazione.

Diamo atto che in
Germania il cammino per lo
studio e il riconoscimento della
storia degli IMI e del lavoro
forzato in particolare è già ini-
ziato e che sono stati realizzati
molteplici Memoriali e punti
di esposizione con la storia
dell’Internamento Militare
Italiano. Molto resta ancora da
fare in Polonia, dove l’attenzio-
ne sul tema delle deportazioni e
sui Lager è diverso come
approccio, e per la storia degli
IMI è tutto ancora da struttu-
rare. Da alcuni anni si stanno
tessendo relazioni per poter
realizzare progetti transnazio-

nali Italia-Germania-Polonia proprio per lavorare su
piani comuni e perseguendo finalità importanti di
Riconciliazione.

Il nostro personale percorso ha portato a risultati
insperati da questo punto di vista.

Orlando da 10 anni ha stretto relazioni con il
Direttore del Bunker Valentin, Christel Trouvé, il
Dirigente di Baracke Wilhelmine, Harald Gröte, il
Dirigente del Consolato onorario italiano di Brema,
Marco Eggert, il Direttore del Museo di Sandbostel
Andreas Ehresmann, con i quali ci siamo rapportati
condividendo l’idea di percorsi che vedono la partecipa-
zione di soggetti da Italia, Germania e Polonia.

Successivamente abbiamo iniziato a pianificare una
visita in Polonia su invito del sindaco di Czarne, del
Direttore del Museo-Memoriale di Lobomiwice-Opole
e del Responsabile del Centro educativo didattico di
Auschwitz, per un iniziale meeting di lavoro dove il
tema principale sarà il riconoscimento della storia degli
IMI, la programmazione di un Museo a loro dedicato e
la presentazione del nostro volume, riconosciuto come
un approfondimento nell’ottica della Riconciliazione.
Nel momento in cui abbiamo condiviso il nostro libro
con il Direttore del Bunker Valentin, l’idea, a lungo
rimasta solo in fase teorica di un progetto transnaziona-
le tra Italia, Germania e Polonia, ha iniziato a prendere
forma: per il prossimo anno, infatti, prevediamo di
lavorare per realizzare questo importante obiettivo.

Silvia invece ha iniziato il percorso con la Germania
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sulla storia familiare di Mamma Teresa, madre del pro-
zio morto in Lager, con il Comune di Heppenheim e
l’Associazione VVN (Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes). Ha ritrovato dopo anni la nipote di Lore
Wolf, la Presidente che ha aiutato Teresa a riportare in
Italia nel 1956 i resti del figlio.

In questo percorso si inserisce la nostra presenza nei
due giorni di meeting dedicati all’Internamento militare
italiano nella città di Amburgo, all’interno dei quali è
stata apprezzata l’idea di una condivisione sui temi della
Memoria, del Ricordo e della Riconciliazione trovando
anche il consenso del console generale italiano di
Hannover, Giorgio Taborri.

Dal 6 all’11 settembre 2021 siamo stati invitati ad
Amburgo per approfondire proprio queste tematiche,
per le quali abbiamo trovato ampia condivisione e inte-
resse con la storica Gabriele Hammermann, Direttore
del Memoriale del KZ di Dachau e con il Memorial de
la Shoah di Parigi.

Per questo riteniamo indispensabile una condivisio-
ne italo-tedesca sulla storia del passato, per non dimen-
ticare, per educare alla pace, per dare alle giovani gene-
razioni un futuro di pace, di democrazia, di solidarietà
con tutti i popoli del mondo: perché la storia non si
ripeta, lo dobbiamo fare nella massima chiarezza, con la
salvaguardia e l’affermazione dei valori sanciti nella

nostra Carta costituzionale e nella Legge Fondamentale
della Repubblica Federale di Germania.

La voglia di capire la storia, di conoscere, di incon-
trarsi, di impegnarsi, ci convince quotidianamente a
valorizzare il sacrificio di chi lottò contro i regimi nazi-
sta e fascista, perché la loro scelta non cada nell’oblio
con il passare del tempo.

Questa nostra breve riflessione ci porta a pensare che
tanti uomini, donne, giovani, anziani, sia della
Germania, sia dell’Italia furono vittime dell’ideologia
nazifascista. Pensiamo anche che a distanza di 76 anni
dalla fine del conflitto essendo non solo cittadini italia-
ni e tedeschi, ma soprattutto cittadini europei si debba
pensare quanto sia importante impegnarsi nella
Riconciliazione avendo come primo obiettivo il ricono-
scimento di quanti lottarono e sconfissero il nazifasci-
smo, per rendere loro Giustizia per molti anni negata.

Memoria e Verità sono alla base delle democrazie, i
popoli italiano e tedesco negli anni fra i due conflitti
mondiali, vissero esperienze tragiche e parallele. Se
tutto questo non venisse ricordato si realizzerebbe una
fuga da noi stessi, dalla nostra storia con il prevalere del-
l’incomprensione, con il prevalere dell’indifferenza, del-
l’estraneità verso ciò che autenticamente costituisce il
concetto di Repubblica.

La divisione subita dalla Germania ha impedito ai
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1 Esiste nella tradizione classica una Musa della Memoria, chiamata Mnemosyne, che è nota come madre delle nove muse, come a intendere che le arti
hanno il compito di perpetuare la bellezza nel tempo; la cultura dell’età contemporanea ha inventato addirittura una scienza, la Mnemotecnica, atta a
preservare nell’uomo ai più alti livelli la facoltà di cui si è detto, e il vocabolo ‘memoria’ è passato nel linguaggio tecnologico a designare una funzione
specifica del computer.

2 https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf
3 Annette Dumbach e Jud Newborn, Storia di Sophie Scholl e della Rosa bianca, Torino, Lindau, 2008; Bernd Aretz, Sophie Scholl: ein Lebensbild,

München, Verlag Neue Stadt, 2013; Paolo Ghezzi, La rosa bianca non vi darà pace: abbecedario della giovane resistenza, Trento, Il margine, 2014.
4 Eric Metaxas, Bonhoeffer. La vita del teologo che sfidò Hitler, Fazi, 2012.
5 William Smaldone, Confronting Hitler: German Social Democrats in De fense of the Weimar Republic, 1929-1933, Lanham, Maryland, Lexington Books

2008.
6 Peter Merseburger: Willy Brandt, 1913–1992. Visionär und Realist. DVA, Stuttgart 2002; Giovanni Bernardini, Nuova Germania, antichi timori. Stati
Uniti, Ostpolitik e sicurezza europea, Bologna, Il Mulino, 2013.
7 https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:IT:PDF

cittadini tedeschi, fino alla fine degli anni ’80, di poter
guardare al passato con equilibrio e serenità. Dopo il
1989 il processo di rielaborazione delle narrative pub-
bliche nazionali si è rimesso in moto suscitando con-
fronti anche aspri sulle vicende del primo cinquanten-
nio postbellico e provocando un conflitto politico e cul-
turale per la ridefinizione delle memorie collettive.

Importante ora è guardare all’Europa, un unico
grande territorio di condivisione anche su queste tema-
tiche.

È l’Europa dei diritti, della giustizia e della solidarie-
tà disegnata nel programma di Stoccolma6. È l’Europa
che si propone come “uno spazio di valori condivisi […]
incompatibili con i crimini di genocidio, i crimini contro
l’umanità” dove, “in una prospettiva di riconciliazione la
memoria di tali crimini deve essere una memoria condivi-
sa e collettiva.”

Il ricordo del passato, congiunto al superamento di
un periodo storico politico doloroso e la scelta definiti-

vamente democratica e fondata sulla legalità della quale
la Germania oggi rappresenta un punto di riferimento
in Europa, induce la Germania stessa a un processo di
revisione e di assunzione di responsabilità che dovrebbe
essere applicato in maniera più profonda anche in
Italia.

Noi trasmettiamo la Memoria che, dalle nostre espe-
rienze personali, portiamo avanti nel nostro lavoro quo-
tidiano nelle scuole, nelle università, negli istituti di
cultura: è un impegno che speriamo serva per lasciare
un’eredità ai ragazzi che incontriamo ogni giorno e che
desideriamo sia uno dei temi prioritari dell’ANEI.

La Memoria, infatti, serve a rafforzare l’identità, la
storia serva a dare un’interpretazione critica dei fatti, la
Riconciliazione serva per garantire a tutte le nuove
generazioni di tutto il mondo, pace, sviluppo, fraterni-
tà, democrazia e solidarietà.

Orlando Materassi
Silvia Pascale
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI
nei Lager Nazisti

FEDERAZIONE DI PADOVA

ATTIVITÀ FEDERAZIONE DI PADOVA

Cari Soci A.N.E.I. della Federazione di Padova,
Volontari e Amici del Museo Nazionale dell’internamento,
anche a nome del Segretario e dei Consiglieri della
Federazione di Padova, nell’imminenza delle prossime
festività Natalizie, porgo a Voi e alle Vostre famiglie i
più fervidi Auguri, con l’auspicio che il prossimo Anno
sia foriero di buone notizie e di maggiori fortune per
tutti.

Il 2020 è stato, infatti, un “annus horribilis”, carat-
terizzato da una pluralità di eventi negativi che hanno
condizionato la salute, la vita sociale, le relazioni inter-
personali e la situazione economica; non solo in Italia,
ma in tutto il Mondo.

Conseguentemente, anche le attività dell’A.N.E.I./
Federazione di Padova e delle Sezioni della Provincia -
che ad essa fanno riferimento - e quelle del Museo
Nazionale dell’Internamento sono state pesantemente
limitate. Nonostante ciò, il Gruppo Dirigente della
Federazione di Padova, i Presidenti di Sezione e i
Volontari del Museo Nazionale dell’Internamento, nel
rispetto delle Direttive emanate dalle Autorità compe-
tenti per contrastare la diffusione della Pandemia
COVID-SARS 19, senza farsi scoraggiare dalla situazio-
ne avversa hanno continuato ad operare, senza clamori,
con risultati altamente positivi.

Di seguito, quindi, desidero farVi partecipi di
quanto è stato fatto nel corso dell’Anno.

1. Gennaio/ febbraio 2020 (fino al 24 febbraio – data
in cui sono iniziate le restrizioni volte a contrastare
la pandemia COVID - 19)

Le attività sociali Federazione, comprese quelle
svolte presso il Museo Nazionale dell’Internamento, si
sono svolte regolarmente. Di seguito si elencano le più
significative:
– 18 gennaio. Presentazione del libro della Prof.ssa

Giuseppina Mellace dal titolo:
“I dimenticati di Mussolini. La storia dei Militari

Italiani deportati nei Lager nazisti e nei Campi alleati
dopo l’8 settembre 1943”.
– 23 gennaio. Partecipazione del Presidente e del

Segretario alla Cerimonia di posizionamento di quat-
tro pietre d’inciampo, nel storico “ghetto” storico di
Padova, per ricordare la deportazione ad Auschwitz di
altrettanti Cittadini padovani di fede ebraica.

– 25 gennaio. Il Consigliere Cirillo Menzato ha narra-

to la vicenda degli I.M.I., agli Studenti dei plessi sco-
lastici di San Giorgio in Bosco e di Villa del Conte
(PD).

– 27 gennaio. Svolgimento della “Giornata della
Memoria”, con la tradizionale Cerimonia che si è
tenuta di fronte al Tempio dell’Internato Ignoto, con
la consegna delle Medaglie d’Onore e la benedizione
delle piccole lapidi in marmo (marmette) in ricordo
di Ex Internati. La sera, i Caduti nei Lager sono stati
ricordati con una Santa Messa, celebrata presso il
Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto dal Rettore
Don Fabio Artusi.

– 28 gennaio. Su invito del Comune di Arre (PD) e
della locale Sezione A.N.C.R. e A.N.E.I. (Presidente
Dott. Alberto Sturaro), presso il Centro Civico, alla
presenza del Sindaco, è stata tenuta una Conferenza
sugli I.M.I., a cura della Federazione, dal titolo: “Gli
Internati Militari Italiani nei Lager nazisti –i Soldati
dimenticati”.

– 1 febbraio. Presso il Museo è stato presentato il libro
di Palmieri/Avagliano dal titolo:

“I Militari Italiani nei Lager Nazisti”. Era presente
uno dei due Autori: il Dott. Avagliano.
– 4 febbraio. Conferenza del Presidente della

Federazione presso il Rotary Club di Camposampiero
dal titolo: “Gli Internati Militari Italiani nei Lager
nazisti – i Soldati dimenticati”.

– 4 febbraio 2020. Nell’ambito della promozione dei
Diritti Umani e di educazione alla Pace, presso la Sala
polivalente del Museo, alla presenza del
Rappresentante del Sindaco di Padova, del Pro-
Rettore dell’Università di Padova, di tre Assessori del
Comune di Padova e di numerosi Insegnanti è stato
presentato, ad una rappresentanza degli Studenti
delle Scuole superiori di Padova (nel numero di 100),
un Video su Rosa Parks, paladina dei Diritti Civili
negli USA degli Anni cinquanta. Gli Studenti hanno
visitato il Museo, prima dell’inaugurazione di un
ponte pedonale, intitolato proprio a Rosa Parks, sul
Canale San Gregorio, nei pressi del Museo e del
Giardino dei Giusti del Mondo.

– 10 febbraio. Partecipazione di una qualificata rappre-
sentanza A.N.E.I. (Consigliera Lucia Rampazzo,
Signor Martello), con il Labaro della Federazione, alla
Cerimonia svoltasi presso il Comune di Padova, in
occasione della Giornata del Ricordo.
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– 22 febbraio. Presentazione del libro curato dal Dott.
Alberto Trevisan (Socio A.N.E.I. e Revisore dei Conti
nazionale) dal titolo: “Diario di prigionia, scritto dal
Padre, Ten. Arturo Trevisan.

Dal 14 gennaio al 23 febbraio il Museo è stato visi-
tato da 842 Studenti, di 14 Istituti scolastici di Padova
e provincia, di Verona e di Feltre (BL). Il Museo, nel
medesimo periodo, è stato visitato da altri 122 visitato-
ri appartenenti a “Gruppi”. Inoltre, in occasione di
eventi (Cerimonie, ricorrenze, presentazione di libri), il
Museo è stato visitato da altre 388 persone. Per un tota-
le di 1352 persone.

2. Chiusura al pubblico della Segreteria e del Museo,
dal 24 febbraio al 17 maggio 2020

Dal 24 febbraio e fino al 17 maggio il Museo
Nazionale dell’Internamento e la Segreteria A.N.E.I.
sono rimasti chiusi al pubblico. Mentre è continuata,
da parte del Segretario e di alcuni Volontari, l’attività di
controllo e di verifica dell’immobile.

Purtroppo, l’inizio del lockdown (24 febbraio) ha
imposto l’annullamento di molte visite, già prenotate, e
fra queste quelle di 26, fra Scuole, Gruppi e
Associazioni, provenienti anche da fuori Regione e l’an-
nullamento di numerosi eventi culturali, già program-
mati presso la Sala polivalente del Museo. Comunque,
il Museo, in questo periodo, per gli Utenti di facebook,
grazie all’impegno del Consigliere Gianluca Ballabio, è
stato tenuto “virtualmente” aperto. Infatti, quasi ogni
giorno, sono state “postate” foto di quadri, cimeli,
documenti e fotografie, con oltre 1.900 followers.

Il 24 febbraio era prevista, inoltre, la visita al Museo
dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Ger -
mania, a Roma – Dott. Viktor Elbling, che è stata, inve-
ce, rinviata a causa dei primi provvedimenti riguardanti
il contenimento della pandemia COVID- SARS 19.

Nonostante la chiusura, il Presidente e il Segretario,
con la modalità “smart-working”, hanno predisposto e
presentato, nei tempi previsti, i rendiconti finanziari al
Comune di Padova riguardanti la Federazione e il
Museo.
Nel mese di aprile:
– la Federazione non ha potuto organizzare la tradizio-

nale Cerimonia per ricordare il bombardamento su
Terranegra del 22 aprile 1944. La tragica ricorrenza è
stata comunque ricordata dal Rettore, presso il
Tempio dell’Internato Ignoto, con una Santa Messa,
senza la presenza di Fedeli.

– La ricorrenza del 25 aprile è stata commemorata dal
Comune di Padova, benché in forma ridotta, presso il
Tempio dell’Internato Ignoto, dall’’Assessore alla
Pace, Diritti Umani e Decentramento: Francesca
Benciolini - senza la presenza di pubblico. La

Rappresentante del Sindaco ha deposto una Corona
di alloro sul Sacello dell’Internato Ignoto,decorato di
M.O.V.M. alla Memoria con la partecipazione, nel
rispetto delle prescrizioni emanate, di due Consiglieri
provinciali e del Vice Presidente Nazionale.

Fra il 13 e il 17 maggio il Presidente e il Segretario
hanno redatto un regolamento interno con le norme
anti COVID – 19 che i Soci, i Volontari e i Visitatori
devono osservare per visitare il Museo e accedere in
Segreteria. In aderenza al “Piano interno anti-Covid 19”,
con l’aiuto del Consigliere Francesco Marcato e del
Socio Signor Lino Lazzarini è/sono stato/a/i:
– predisposto il percorso della visita all’interno del

Museo, con ingresso e uscita indipendenti;
– preparata e affissa la segnaletica interna;
– organizzata la sala polivalente, riducendo il numero

dei posti a sedere: da novantanove a trentatré. È stata,
quindi, assicurata la prescritta distanza interpersona-
le, in caso di utilizzo dell’Auditorium;

– allestiti i punti di sanificazione individuale all’ingres-
so del Museo e della Segreteria.

3. Principali attività svolte dal 18 maggio al 3 novem-
bre (data di nuova chiusura del Museo per contra-
stare la diffusione del Virus COVID- SARS 19)

Al termine del lockdown, il 18 maggio, le attività
sociali, pur con le dovute restrizioni, sono riprese e così
pure quelle del Museo che è stato riaperto al pubblico,
esclusivamente per le visite “su prenotazione”.
– 2 giugno. Partecipazione, con le dovute limitazioni,

alla Cerimonia organizzata in Comune per la Festa
della Repubblica.

– 22 giugno. Assemblea dei Soci per l’approvazione del
bilancio 2019.

– 9 agosto. Su proposta della Federazione, presso il
Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto, è stata cele-
brata, dal Rettore Don Fabio Artusi, una Santa Messa
in onore di Santa Benedetta della Croce, al secolo
Edith Stein, con la partecipazione del Labaro
A.N.E.I. dei Consiglieri provinciali, Soci e
Simpatizzanti; per totale di circa 90 Fedeli.

Museo Nazionale 
dell’Internamento
Viale dell’Internato Ignoto, 24
35128 Padova 
Telefono: 049 8033041 

www.museodellinternamento.it 
direzione@museodellinternamento.it
aneipadova@libero.it
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– 14 agosto. Su proposta della Federazione, in occasio-
ne del 79° anniversario della Morte San Massimiano
Maria Kolbe, ad Auschwitz, presso il Tempio
Nazionale dell’Internato Ignoto è stata celebrata, dal
Rettore Don Fabio Artusi, una funzione religiosa in
suo onore. Dopo la S Messa insieme al
Rappresentante del Sindaco di Padova (Consigliere
Bettella) e al Rettore del Tempio, Don Fabio Artusi ci
si è recati al Giardino dei Giusti del Mondo dove
l’A.N.E.I. ha deposto un mazzo di fiori sulla stele che
ricorda Giorgio Perlasca.

– 26 settembre. Presentazione del libro della Prof.ssa
Silvia Pascale dal titolo: “La favola di Natale di
Guareschi”. All’evento era presente anche il Presidente
Nazionale A.N.E.I.- Orlando Materassi.

– 27 settembre. 77° Anniversario dell’Internamento. La
tradizionale Cerimonia è stata svolta, in forma ridot-
ta, alla sola presenza delle Autorità cittadine e di una
rappresentanza dell’A.N.E.I. Alla Manifestazione ha
presenziato anche il Presidente Nazionale A.N.E.I.-
Orlando Materassi. Alle 18,30, per onorare i Caduti
e per ricordare anche Monsignor Giovanni Fortin
(Fondatore del Tempio), presso il Tempio è stata cele-
brata dal Rettore – Don Fabio Artusi - una Santa
Messa. Al Termine della funzione religiosa una
Delegazione A.N.E.I., insieme al Rettore, ha deposto
un mazzo di fiori sulla Tomba dell’Internato Ignoto
decorato di M.O.V.M. alla Memoria.

Nel periodo 18 maggio/3 novembre la Pandemia,
purtroppo, ha avuto un effetto negativo sull’afflusso di
visitatori al Museo, che nel complesso sono stati solo
188.

Il 3 novembre, quindi, in considerazione del nume-
ro ridotto dei visitatori e soprattutto, dell’aumento dei
casi di contagio COVID -19, che dal 25 ottobre è dive-
nuto esponenziale, per tutelare la salute di chi, a vario
titolo, opera nel Museo è stato deciso di chiudere il
Museo e la Segreteria al pubblico, anticipando di fatto
i provvedimenti poi adottati dal Governo, con il
DPCM dell’8 novembre 2020.

4. Principali realizzazioni
nonostante il periodo sfavorevole il Museo è stato

“potenziato” con le seguenti realizzazioni:
– completamento dell’impianto di amplificazione della

Sala polivalente;
– acquisto e posa in opera di alcune veneziane a com-

pletamento del progetto per preservare i cimeli, qua-
dri, libri e manufatti dalla luce solare diretta;

– completamento del sistema di video sorveglianza;
– acquisto e posa in opera di un climatizzatore, a

pompa di calore, per la sala espositiva, della
“Memoria”;

– acquisto di una vetrina, realizzata su misura, per
l’esposizione del bozzetto disegnato a colori su carto-
ne, nel 1990 dall’I.M.I. – artista e pittore Angelo
Gatto, per il Monumento eretto a Castelfranco
Veneto, dedicato agli Internati nei Lager;

– nuovo tabellone segnaletico, posto sul piazzale del
Tempio, con l’indicazione per il Museo.

5. Lutti
Purtroppo l’A.N.E.I., in questo periodo di emer-

genza, è stata colpita da gravi lutti che l’hanno privata
di molti Soci; molti dei quali ex Internati Militari,
colonne portanti dell’Associazione e veri punti di riferi-
mento per tutti Noi.

La Federazione di Padova ha perso gli indimentica-
bili ex Internati Militari: Santo LUNARDON-di
Bassano del Grappa, Silvio ZAIA - di Padova, Giuseppe
CAPUZZO - di Cartura e Ives GIRAGALLO - di
Albignasego.

6. Varie
Alle principali attività descritte deve essere aggiun-

ta anche quella, mai interrotta di “Segreteria”, che nel
periodo del 1°lockdown – è stata portata avanti dall’in-
faticabile Segretario Giuseppe Panizzolo, con la moda-
lità “smart-working”, fornendo sempre riscontro alle
innumerevoli richieste giunte per e-mail.

Inoltre, dal 18 maggio è stata ripresa e completata
la catalogazione di tutti i libri della biblioteca (a cura
del Consigliere Francesco Marcato) e quando il Sito
Web, attualmente in manutenzione, sarà riattivato, sarà
pubblicato l’elenco di tutte le pubblicazioni consultabi-
li dai Soci, presso la biblioteca del Museo.

Grazie alla disponibilità dell’Istituto di Cultura
italo–tedesco, dopo la visita del Museo da parte della
Sua Presidente, la Guida per i visitatori del è stata tra-
dotta, anche in lingua tedesca.

È stata infine regolamentata, in accordo con il
Rettore del Tempio, la concessione delle c.d. “marmet-
te”. Referente per la Federazione, per la specifica attivi-
tà è la Consigliera Lucia Rampazzo.

Concludo rinnovando ai Presidenti delle Sezioni -
che fanno riferimento alla Federazione, ai Consiglieri,
al Segretario e ai Volontari del Museo la gratitudine e il
mio personale ringraziamento per quanto hanno fatto e
continuano a fare per la diffusione della Memoria e per
il mantenimento del Museo. Ai Soci e agli Amici del
Museo Nazionale dell’internamento, che non ci fanno
mai mancare il loro sostegno, reitero gli Auguri e porgo
a Tutti cordiali saluti.

Padova, 5 dicembre 2020

Il Presidente A.N.E.I./Federazione Di Padova
Gen. B. (ris.) Maurizio LENZI
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Dalla sezione di Abano Terme

1943 - L’ORRORE PASSA PER VO’ VECCHIO
verso il binario 1 a Padova: destinazione Auschwitz

A Vo’ Vecchio, davanti all’imponente palazzo color
rosa antico di Villa Venier, il cancello di ferro battuto e la
lapide sono sempre lì presenti per ricordarci la deportazio-
ne il campo di concentramento…

Settantasei anni fa: nella primavera del 1943, alcu-
ne suore elisabettiane di Padova presero in affitto la
Villa Venier situata a due passi dalla chiesa parrocchiale
sulla piazza rettangolare di Vo’ Vecchio. Dopo l’otto set-
tembre 1943 esattamente il 30 novembre, il Ministro
degli Interni, Guido Buffarini Guidi emanò una circo-
lare, in seguito alla quale gli ebrei residenti in Italia
furono avviati nei campi di concentramento provincia-
le, destinati per loro, nell’attesa di essere inviati in quel-
li più grandi e attrezzati. Il primo dicembre 1943 le
autorità della provincia di Padova ricevettero la comu-
nicazione dell’ordinanza Buffarini Guidi e nello stesso
giorno, il testo integrale fu pubblicato sul Gazzettino.

Inizia da questo momento “la caccia” pubblica e
indiscriminata verso tutti gli ebrei italiani.

La ricerca di una struttura dove rinchiudere gli
ebrei arrestati si risolse in tempi molto brevi, dimo-
strando una notevole efficienza amministrativa, il 3
dicembre, solo due giorni dopo dall’ordinanza, il que-
store dispose di allestire il campo in una antica villa
padronale di Vo’ Vecchio, la Villa Contarini-Venier. Fra
le carte della questura é presente una dettagliata descri-
zione di questo edificio antico, che riporta con precisio-
ne la suddivisione della casa e dei posti letti disponibili
in ogni camerata.

“Stamane hanno visitato questa villa prendendo
nota del numero dei vani e delle persone all’oggi inter-
nate ufficiali tedeschi di codesto comando germanico…
Ho fatto presente che la villa è requisita dal Capo della
provincia per uso campo concentramento di ebrei…«

L’antica villa apparteneva al ragioniere Sirio
Landini ed era in parte abitata da suore elisabettiane,
alle quali fu ordinato di occupare solo il piano terra.
Subito il questore di Padova comunicò al rag. Landini
che la villa sarebbe stata requisita dalla Prefettura e
nominò l’ispettore di Pubblica Sicurezza, il commissa-
rio De Mita, direttore del futuro campo di concentra-
mento. Nel frattempo, a soli due giorni dall’ordinanza
ministeriale Buffarini Guidi, nella provincia padovana,

furono arrestati già 25 ebrei da accompagnare poi al
campo di Vo’ Vecchio. La precisione con la quale si
effettuarono gli arresti é dimostrata dagli ordini che il
questore impartì ai comandi locali dei carabinieri.

“Viene riferito a quest’ufficio che molti ebrei già
residenti in questo capoluogo si sono, in questi ultimi
giorni, rifugiati o nelle loro ville o pressi parenti e con-
giunti di questa provincia. Interesso questo comandan-
te impartire ai dipendenti comandi di stazione urgenti
istruzioni perché sia attuata una attenta vigilanza in
proposito affinché detti ebrei siano rintracciati al più
presto e condotti al campo di concentramento sito in
località Vo’ Euganeo, avvertendo quest’ufficio dell’avve-
nuto fermo d’accompagnamento. Prego far presente ai
suddetti comandi che nelle ricerche agli ebrei che even-
tualmente si trovino nella rispettiva giurisdizione è
impegnata la loro personale responsabilità

In quella villa, gli arrestati pativano la fame e il
freddo, nessuno poteva entrare o uscire senza permesso,
gli uomini e le donne dormivano in stanze separate ed
era vietato radunarsi di notte. Il vitto fornito dalla
Sezione provinciale per l’Alimentazione a Padova in
accordo con il podestà locale era molto scarso e le suore
provvedevano a prepararlo, cercando di non far manca-
re quel poco a nessuno. Il parroco Don GIUSEPPE
RASIA della parrocchia di Vo’ Vecchio, si prese cura
anche degli ebrei internati nella villa e scrisse un diario
dettagliato sulla vita di quel campo.

…“Il primo gruppo arrivò qui alle quattro pomeri-
diane del tre dicembre 1943. Uomini e donne chiusi in
una corriera sottochiave. Una signora anziana fu porta-
ta di peso fino al penultimo piano. Con loro arrivò
anche un camion di paglia. Furono fatti dei sacconi e
sistemati tutti per la notte al pian terreno sul pavimen-
to freddo e umido…” (tratto dal Cronicon parrocchia-
le).

Un impiegato dell’ufficio postale di Vo’ riuscì a
compilare un primo elenco di internati sulla base dei
libretti nominativi aperti presso il suo ufficio: era acca-
duto che, arrivati a Vo’, gli ebrei ebbero la possibilità di
depositare tutti i loro averi presso l’ufficio postale.
Purtroppo, un ufficiale tedesco, dopo, sequestrò tutti i
depositi postali degli ebrei, contro la volontà dell’impie-
gato ma con il permesso della direzione provinciale
delle Poste.

“Partirono con niente, portando solo quello che
avevano addosso. Attorno alle cinque su due camion,
uno per gli uomini e uno per le donne… All’appello

Cronache, articoli, iniziative
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mancava un uomo, era andato a Padova a curare i denti,
tornò in tempo ad essere deportato. L’ufficiale incarica-
to per l’operazione disse al comandante del campo” se
costui non torna, lei prenda il suo…”.

La permanenza dei 47 ebrei nel campo di Vo’
Vecchio terminò drammaticamente il 17 luglio 1944 e
in questo “orrore”, purtroppo, con le loro famiglie pas-
sarono anche sette bambini: i quattro fratelli Jachia e i
fratelli Gesses con la piccola Sara. Sara era una bimba di
sei anni, il papà era un ebreo di Odessa, mentre la
madre era di Padova, gestivano un negozio di valigie
prima di essere arrestati e portati a Vo’ Vecchio. Si rac-
conta che la piccola Sara era una bimba di rara bellezza:
bruna con i capelli a caschetto, occhi scuri dolcissimi e
vivaci. Testimonianze di quei giorni drammatici ripor-
tano:

“Quando gli internati di Vo’ vennero trasferiti a
Padova il 17 luglio 1944, Sara fu spinta probabilmente
dalla madre a nascondersi, ma il giorno dopo le suore la
consegnarono, per timore di rappresaglie, ai militari del
campo. Le donne e i bambini furono rinchiusi nel car-
cere dei Paolotti, mentre gli uomini nella casa di pena
di piazza Castello. Ma quando il pulman partì da
Padova, la madre di Sara provò nuovamente a mettere
in salvo la figlia, facendola scendere di nascosto e
appuntandole un biglietto sul petto, con scritto “salva-
tela per pietà con un indirizzo. Qualcuno riuscì a por-
tarla in salvo, ma poche ore dopo giunsero i tedeschi a
riprenderla. Clara Gesses, la zia di Sara: “Eravamo in
giardino, la tenevo tra le mie braccia, improvvisamente
ho sentito le sue grida disperate… zia, i tedeschi, sono
venuti a prendermi… E me la strapparono dalle brac-
cia, la trascinarono via e lei continuava a gridare “zia ti
prego salvami” (dal libro di Francesco Selmin Nessun
giusto per Eva).

Quando arrivarono i militari tedeschi nel campo a
Vo’ Vecchio fecero salire gli ebrei su due camion distin-
ti e li trasferirono a Padova. Poi il 19 luglio, con parten-
za dal binario 1 della stazione di Padova, furono tutti
inviati alla Risiera di San Sabba con destinazione
Auschwitz. Quando i russi il 27 gennaio del 1945 libe-
rarono Auschwitz solo tre donne di quel campo di Vo’
erano miracolosamente sopravissute

Con l’associazione Creativo a Villa Venier, ogni
anno, l’8 dicembre si tiene il concerto della memoria
per ricordare l’apertura del campo di concentramento
in villa il 3 dicembre 1943, con letture, musiche, visite
guidate e apertura del museo.

Antonietta Agostini
Fonte: Cornelio Galas Lager per ebrei in Italia

* * *

Dalla sezione di Vicenza

LUNEDÌ DELL’ANGELO
di Alessandro Comberlato - Vicentino

Così l’ex IMI, classe 1919 tuttora vivente, ricorda il 2
aprile 1945, lunedì di Pasqua, giorno della sua liberazio-
ne nella polveriera di Hessisch-Lichtenau.

… Già da alcune settimane sentivamo i colpi di
cannone sempre più vicini, e diversi soldati tedeschi
mostravano nei nostri confronti un atteggiamento quasi
amichevole, la nostra speranza stava diventando realtà,
stavano arrivando gli Alleati…

… a metà febbraio 1945 ebbi un sogno premoni-
tore: vidi un’ombra che veniva verso di me nell’oscurità
in mezzo ad un prato, riconobbi mia madre morta e
rivolgendomi a lei le dicevo: ah mamma, mamma,
quanto si soffre in questo mondo!. E lei mi rispondeva:
Coraggio Sandro, è presto finita! Così fu.

La mattina del 2 aprile 1945 mi recai al mio posto
di lavoro in collina senza subire i consueti controlli, i
guardiani sembravano spariti. Alle sette del mattino
suonò l’allarme terrestre, un suono strano, diverso dagli
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altri che solitamente sentivamo. In fabbrica successe il
finimondo: ci fu un fuggi fuggi generale, tra i tedeschi
c’era chi gettava la divisa, il distintivo, le armi, tutti a
caccia di vestiti civili per darsi alla fuga.

Noi abbandonammo il posto di lavoro, scendem-
mo di corsa dalla collina e, approfittando della situazio-
ne, ci buttammo nei campi in cerca di patate. Contenti
del bottino, ci chiudemmo nelle baracche per cucinare
le patate, ma quando erano mezze cotte dovemmo fug-
gire perché era giunto in paese un carro armato ameri-
cano che continuava sparare a destra e sinistra; pur rico-
noscendolo come amico capimmo che era meglio ripa-
rarsi nel rifugio dove già si era rinchiusa la gente del
paese. Alle 9,30 (ricordo l’ora precisa) la porta del rifu-
gio si aprì ed entrarono dei soldati americani, dissero a
noi prigionieri che eravamo liberi. Ad un certo punto
un soldato americano mi si avvicinò e mi strinse a sé
continuando a ripetere “o Paisà amico mio”. Tutti e due
fummo presi dalla commozione, i miei occhi si riempi-
rono di lacrime. Era proprio finita. Non ci potevo cre-
dere.

I soldati americani cominciarono a distribuire
cioccolato e sigarette Camel. Ci dissero che potevamo
andare nelle case incustodite dei tedeschi per cercare
cibo: loro avrebbero tenuto per un po’ i civili chiusi nel
rifugio e così potevamo muoverci liberamente. Non ce
lo facemmo ripetere due volte e riuscimmo così procu-
rarci cibo e vestiario. Il giorno seguente, temendo le
ritorsioni dei civili, pensammo di fuggire e ci mettem-
mo in strada con carrozzine, carriole e zaini improvvi-
sati diretti verso l’Olanda. Eravamo circa 60 persone.
Giunti a Bebra. a 72 km da Kassel, io mi fermai per-
ché non riuscivo a camminare. Qui feci amicizia con
due trevigiani, Adelio ed Aldo, che erano stati occupa-
ti nella mia stessa polveriera. Decidemmo di fermarci
un po’ di giorni per rimetterci in forma e tentare il
rientro a piedi. Dormivamo in case abbandonate, in
ricoveri attrezzi, nei capanni abbandonati nei campi.
Aldo, il più in forma dei tre, usciva in cerca di cibo. Ci
spostavamo con molta cautela, non potevamo muover-
ci liberamente, a volte trovavamo civili locali ostili, ma

la nostra maggior preoc-
cupazione era quella di
evitare le truppe inglesi e
russe. Gli inglesi non ci
vedevano di buon
occhio, se trovavano ita-
liani li caricavano nei
camion e li mandavano
assieme ai prigionieri
tedeschi ad aggiustare
strade ponti e ferrovie.
In quei giorni inoltre

era aperta la questione di Trieste. Noi temevamo che la
guerra potesse riprendere e noi fatti prigionieri e por-
tati in Siberia: i russi si trovavano a soli 60 km da
Bebra.

Rimessici in forma ci recammo al commando ame-
ricano e senza mostrare i nostri documenti ci dichia-
rammo lavoratori civili italiani, e non prigionieri mili-
tari, e chiedemmo un lasciapassare per rientrare in
Italia. Ottenemmo un permesso di 30 giorni per ritor-
nare a casa, dei buoni pasto da esibire nelle botteghe per
avere cibo e un lasciapassare che presentavamo al bor-
gomaster del paese che attraversavamo per avere assi-
stenza e indicazioni dove poter dormire.

Il 24 maggio 1945 ci mettemmo in cammino, per-
correvamo quaranta/cinquanta km. a piedi e in dieci
giorni percorremmo 486 km da Bebra a Garmisch dove
trovammo dei mezzi del presidio americano di Bolzano
che organizzava il rientro degli italiani e con i camion ci
portarono prima a Bolzano e poi a Bassano del Grappa.

A Bassano ci dividemmo Aldo e Adelio proseguiro-
no per Treviso ed io con un mezzo di fortuna giunsi a
Caldogno (Vicenza). Era il 5 giugno 1945. La mia odis-
sea era finita.

* * *

Dalla federazione di Padova

ELOGIO DELLA STUPIDITÀ
Su le feroci e offensive critiche rivolte a Basilio

Pompei, nostro IMI di centotré anni
Ci perdoni il buon Erasmo da Rotterdam1, a cui

tanto deve la cultura occidentale, se parafrasiamo il tito-
lo del suo celebre scritto per intervenire, con intento
polemico e in chiave ossimorica, al dibattito suscitato
dalla comparsa sui social network (termine ormai da
maneggiare con cura per la sua pericolosità) di feroci e
offensive critiche rivolte a Basilio Pompei, nostro IMI
di centotré anni vaccinato contro il Covid, secondo le

Cartellino-pass per il lavoro coatto

1 Erasmo da Rotterdam (1466-1536), importante umanista, propugnato-
re di una conciliazione tra sapienza classica ed etica cristiana, a lui si deve
il distacco del pensiero laico dalla visione ecclesiastica del mondo, espres-
so nel suo scritto più famoso: Elogio della pazzia.
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disposizioni governative, in quanto ospite di una Rsa
toscana.

Certo, come non essere d’accordo con chi dimostra
tanta umanità e tanta saggezza da affermare che non si
può «far morire i quarantenni e vaccinare i centenari» e
non possiamo che apprezzare l’intervento dei solleciti
detrattori, perché gli insulti a Basilio Pompei gli hanno
restituito quel clima che lo aveva temprato da giovane

fortificandolo a tal punto da permettergli di spostarsi in
auto agevolmente e con ammirevole perizia, persino
oltre la soglia dei suoi cent’anni.

Rischiava il buon Basilio di adagiarsi nel torpore di
una società che lui aveva contribuito a costruire e che
aveva fatto della difesa dei diritti umani e del rispetto
del prossimo la sua bandiera, dimenticandosi del friz-
zante clima del Lager e del lavoro coatto, in cui l’urlo e
le botte dei sorveglianti non permettevano di distrarsi e
di non rendere al massimo. Certo l’efficienza innanzi-
tutto, la stessa che evidentemente stimola gli odiatori
che dietro il paravento dell’anonimato si impegnano
per fare del fenomeno mediatico un’arena della calun-
nia e dell’insulto, proprio per ricreare quell’ambiente di
feroce disprezzo della dignità della persona che Basilio
Pompei ha ben conosciuto nei Lager nazisti. Come non
ringraziarli per avergli fatto ricordare quel clima che
rischiava di dimenticare? Certo che l’efficienza di allo-
ra, in quel contesto, era un po’ compromessa dalla
fame, quella che attanagliava il fisico e la mente, che
costringeva a lottare contro il proprio corpo per soprav-
vivere, quella, che assieme al freddo, agli insulti e alle
botte, si era accettata come libera scelta per rifiutare la
collaborazione con fascisti e nazisti. Ma questo ha poca
importanza, indiscutibilmente meglio al caldo con la
pancia piena, con la protezione dell’anonimato che non
costringe a metterci la faccia, a decidere tra la vita e la
morte per affermare la propria dignità di uomini. Come
non essere d’accordo con i nobili principi dell’anonima-
to che tanto poco si differenzia dalla delazione, quella
che magari ti permette di trarre vantaggio dalla disgra-
zia altrui, come coloro che denunciavano l’amico ebreo

ai nazisti o alla polizia fascista della RSI per ricevere un
compenso in denaro? Dobbiamo tutti essere grati a
coloro che quotidianamente non perdono l’occasione di
intervenire sui social per evitare di anchilosarsi le dita e
permettere al vuoto pneumatico del cervello di concre-
tizzarsi sulla tastiera.

In realtà sappiamo che se lo possono fare è proprio
perché persone come Basilio Pompei, con il sacrificio
della loro scelta di prigionia (che non ha permesso a più
di cinquantamila di ritornare a casa), hanno contribui-
to ad abbattere quel regime che aveva abolito, tra le
altre, anche la libertà di espressione. Proprio coloro che
l’hanno insultato dovrebbero essergli grati per averlo
potuto fare ed è per questo che suscita ancor maggiore
indignazione la totale mancanza di rispetto nei suoi
confronti.

Allora abbandoniamo il sarcasmo e diamo fiato allo
sdegno urlando ancora una volta: «Giù le mani dagli
IMI!».

Forse può sembrare ingenuo indignarsi per l’ester-
nazione di qualche irresponsabile, che non merita certo
alcuna considerazione, ma l’episodio invita a considera-
re il fenomeno del frenetico utilizzo dei mezzi di comu-
nicazione e della loro influenza sui comportamenti
sociali. Da quanto tempo assistiamo indifferenti al vol-
gare utilizzo delle libertà democratiche? Il sacrosanto
principio della libertà di espressione, garantito dalla
nostra Costituzione, non può essere messo in discussio-
ne, ma perché non si pensa, senza bisogno di scomoda-
re gli illuministi, che il limite alla mia libertà è quello
della libertà degli altri, del rispetto dell’altro e delle
regole del vivere civile? Paradossale che in un mondo
che ha reso disponibile a tutti qualsiasi informazione si
assista ad un progressivo imbarbarimento del livello
culturale. Così, in questa società che ha eletto a suo
nume l’apparire a qualsiasi costo, si dà spazio, grazie ai
social, a chiunque soffi al di fuori di sé il nulla che lo
contraddistingue. Ma ancor più pericoloso è che l’info-
demia del messaggio flash consenta ai più furbi di
diventare degli sciamani che trovano seguaci nel terreno
fertile dell’ignoranza e della stupidità. Abbiamo quelli
di casa nostra e ogni Paese ha i suoi. Ma siamo sicuri
che la democrazia abbia in sé l’antidoto per scongiura-
re gli aspetti pericolosamente eclatanti del fenomeno? Il
mondo dei “mi piace”, che accredita con superficialità
in base al numero, può innalzare a vate il demagogo di
turno e all’inizio di quest’anno abbiamo assistito, nel
Paese che vuol essere la culla della democrazia, agli
effetti disastrosi dell’esercizio del potere da parte di chi,
irresponsabilmente, sollecita, con la comunicazione dei
social, la pancia dei fan. E in Italia siamo certi che il
pericolo non ci tocchi?

Gastone Gal
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Cittadinanza onoraria al cavaliere Enrico Vanzini
IMI e sonderkommando di Dachau
e alla senatrice Liliana Segre

Era la sera del 4 ottobre 2019 quando Enrico
Vanzini entrò nella chiesa tra due ali di folla che lo
aspettava e lo accolsero con un grande applauso, con lui
c’era Gabriele Roma suo braccio destro che lo accom-
pagna e lo segue con amore in ogni suo incontro.

Si, perché quello era un incontro con la cittadinan-
za dove l’Internato Militare Italiano Vanzini avrebbe
raccontato la sua esperienza nei campi d’internamento
in Germania.

Enrico Vanzini nasce il 18 novembre del 1922 in
provincia di Varese, a diciotto anni fu chiamato alle
armi. L’8 settembre del 1943 a seguito dell’armistizio
viene catturato e deportato in Germania. Ai prigio-
nieri militari italiani venne dato, per ordine di Hitler,
l’appellativo di Internati Militari, fu negata perciò, la
tutela garantita ai prigionieri di guerra dalla
Convenzione di Ginevra del 1929 e le loro condizio-
ni di vita nei lager furono le più dure di quelle dei
prigionieri di guerra di altri paesi occidentali. L’IMI
(Internato Militare Italiano). Enrico Vanzini trascor-
rerà l’ultimo periodo di prigionia a Dachau, dove sarà
obbligato a lavorare come Sonderkommando, squa-
dre composte da internati e destinate a raccogliere
cadaveri nelle camere a gas per poi portarli nei forni
crematori: … carica i corpi senza vita e poi ne recu-
pera i resti carbonizzati… Tali squadre venivano
periodicamente soppresse onde non far trapelare indi-
screzioni circa gli stermini sistematici dalla popola-
zione ebraica e non solo. Enrico assieme a Shlomo
Venezia (Sonderkommando a Birkenau nato il 29-12
1923 a Salonicco Grecia morto il 1-10-2012 a Roma)
furono gli unici sopravvissuti e memorialisti italiani

di tali squadre. Per Vanzini l’arrivo degli americani
sarà la sua salvezza. Enrico racconta: “Entrai che pesa-
vo ottantasei chili, ne uscii uno scheletro di trenta:
cinquanta chili che lasciai in quel campo in sette
mesi”.

Era la chiesa di Santa Giustina in Colle in provin-
cia di Padova, che diede l’inizio a un percorso culturale
anche a livello comunale, grazie soprattutto all’impegno
dell’assessore alla cultura Ornella De Santi. Nel genna-
io del 2020 Vanzini (divenuto nel frattempo Cavaliere
della Repubblica) e sempre accompagnato dal suo inso-
stituibile compagno di viaggio Gabriele Roma, incon-
trerà, i ragazzi delle scuole medie inferiori raccontando

la sua triste storia e lasciando un segno indelebile nella
memoria dei ragazzi, che stringendogli la mano diceva-
no con molta semplicità: “Un piacere averlo conosciu-
to signor Vanzini”

L’8 novembre 2021 è la data che consacra il sodali-
zio tra il Cavaliere Vanzini Enrico IMI e Sonder -
kommando di Dachau e il Comune. Infatti l’ammini-
strazione comunale ha conferito la cittadinanza onora-
ria al Cavaliere Enrico Vanzini e alla senatrice Liliana
Segre, Per l’occasione è stato realizzato un murales nella
facciata del comune e svelato in quell’occasione, che
rappresenta i 75 anni trascorsi dalla seconda guerra
mondiale attraverso il volto di un bambino che cambia
espressione e vola verso un mondo di pace.

Queste le parole usate dal sindaco Moreno
Giacomazzi:

L’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso
omaggiare della cittadinanza onoraria la senatrice
Liliana Segre, narratrice instancabile degli orrori
dell’Olocausto, voce forte e libera nella proclamazione
della libertà e della giustizia; e il cavaliere Enrico
Vanzini, più volte testimone prezioso ed incisivo di
coraggio e determinazione, fu l’ultimo sonderkomman-
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do a Dachau, cui dobbiamo sicuramente parte della
nostra possibilità di ricordare e di sognare.

Manola Garbin
Consigliera nazionale

La sezione di Conegliano (Treviso)
ricorda i suoi 106 internati morti nei Lager

In questo anniversario del 25 aprile, l’Associazione
Ex Internati di Conegliano e paesi limitrofi intende
ricordare il contributo alla Resistenza dei settecentomi-
la Militari italiani catturati dai tedeschi e internati nei
Lager nazisti. Ad essi fu chiesto di entrare nei ranghi del
costituendo nuovo esercito della Repubblica di Salò
sotto il diretto comando supremo tedesco, ma la quasi
totalità rispose “No!”. «Come potevamo scegliere di anda-
re a combattere contro i nostri connazionali?» raccontava
Giordano Bernardi di Santa Lucia di Piave al rientro dal

Lager X/A. E Antonio Zardetto di Susegana: «Solo Dio
consce il mio martirio nel Lager di Füllen. Tutti noi, seb-
bene fosse grande il desiderio di tornare in Patria e rivede-
re le nostre famiglie abbiamo accettato il peso della respon-
sabilità. E di noi la storia non potrà dire che abbiamo
fatto ritorno come nemici per combattere contro i nostri
fratelli. Per questo motivo abbiamo subìto le percosse, la
fame, le torture, le umiliazioni più grandi».

Più di mille furono i militari internati provenienti
dal Coneglianese. Ma più di cento non fecero ritorno:
morirono di fame, di TBC, o uccisi. Come il povero
Bortolo Lot di Codognè costretto ai lavori forzati nel
Lager segreto “Laura”, un sottocampo di Buchenwald
dove si costruivano le V2. Bortolo fu consegnato alle
SS, probabilmente a seguito di un suo atto di ribellione
o di sabotaggio, e ucciso insieme ad ebrei e prigionieri
politici russi, polacchi e francesi.

Questi, secondo le ricerche storiche del sottoscrit-
to, i nomi dei 106 militari internati del Coneglianese
morti nei Lager.
Conegliano: Bragagnolo Luigi, Cancian Attilio,
Casagrande Gino, Casagrande Giovanni, Dalto

Giovanni, Del Pioluogo Giuseppe, De Martin
Anacleto, Fracasso Gino, Manzato Giobatta, Passarelli
Eugenio, Pasut Bruno, Perinot Oddino, Santin
Augusto, Teot Dino;
Codogné: Breseghello Gervasio, Favaretto Ernesto,
Fregonese Pietro, Grando Galliano, Lot Bortolo,
Rosolen Bernardo, Tonello Angelo, Zanin Fortunato;
Gaiarine: Biz Lino, Casagrande Raffaele, Dal Cin
Mario, De Nadai Vittorio, Meneghel Antonio, Palù
Giovanni, Zanchetta Giuseppe;
Godega Sant’Urbano: Altinier Arturo, Battistella
Angelo, Brunetta Bruno, De Marchi Giuseppe, Zava
Giusepppe;
Mareno di Piave: Bellot Mario, De Nadai Pietro, De
Nardo Egidio, Fantuz Azziero, Fornasier Angelo,
Franceschin Paolo, Lot Benvenuto, Lovatello
Giovanni, Padoan Argentino, Piai Guido, Zanchetta
Lorenzo;
Orsago: Camerin Pellegrino, Pavan Antonio, Rosolen
Giuseppe, Rui Erminio, Vettorel Romano;
San Fior: Brescacin Isidoro, Cellot Domenico, De Zan
Nicolò, Ongaro Giacomo, Zanette Angelo;
San Pietro di Feletto: Bastianel Riccardo, Cais Arturo,
Dalto Pasquale, Gussato Celeste;
Santa Lucia di Piave: Biancoloin Antonio, Cescon
Daniele, Dariol Angelo, Saccon Pietro, Zanardo
Olivo;
San Vendemiano: Barazza Alfonso, Borsoi Giovanni,
Bottega Rino, Dal Broi Andrea, Da Ros Mario, Fadel
Giuseppe, Furlan Guerrino, Garbellotto Oreste,
Modolo Vittorio, Pancot Vittorio, Pelos Marco;
Spresiano: De Marchi Giacomo, Frassetto Gino, Gava
Natale, Giacomin Altero, Gionco Luigi, Pavan
Giuseppe, Santamaria Carlo;
Susegana: Dalle Crode Gabriele, De Faveri Giuseppe,
Lovatello Guerrino, Menegon Giacinto, Modanese
Angelo, Pase Attilio, Tesser Eugenio, Zago Augusto,
Zanardo Sante, Zanco Vittorio, Zanin Antonio,
Zuccon Massimo;
Vazzola: Bonotto Guido, Bonotto Vincenzo, Cescon
Pasquale, Botter Angelo, Cuzziol Domenico,
Dall’Acqua Girolamo, Dalla Cia Bonaventura,
Milanese Carmelo, Miuzzo Ferruccio, Tomasella
Luigi, Zambenedetti Guerrino, Zanchetta Romano.

Nella foto i vari presidenti delle sezioni di
Conegliano, Santa Lucia, Vittorio Veneto e Treviso, tra
cui (nella prima fila il secondo da destra) il Prof.
Giovanni Mariot, che fu uno dei fondatori
dell’Associazione Nazionale Ex Internati, fu delegato al
Parlamento Europeo per i prigionieri di guerra
d’Europa e ricoprì l’incarico di Delegato permanente
per l’Europa nel Comitato Disarmo, Pace e Sicurezza
dell’ONU. Prof. Pier Vittorio Pucci
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CASTELLETTO SOPRA TICINO
Paolo Caminiti, nostro socio e referente ANEI, ci

informa di essere stato nominato responsabile della
delegazione Lago Maggiore (sponda Piemonte) con
indirizzo: via Giacomo Leopardi 12 - 28053 Novara -
cell. 39340904570.

Formidabile organizzatore di interventi sugli IMI
nelle scuole del suo territorio, ci ha inviato un’interes-
sante collage fotografico di scuole che, molto volentieri
pubblichiamo. Qui vogliamo sottolineare l’iniziativa
che suggerisce alla Presidenza nazionale di interessare le

Case editrici di libri scolastici perché nei manuali di sto-
ria si dia risalto alla storia degli Imi. Attualmente, a
seguito di una sua verifica condotta su un certo nume-
ro di testi più in uso, risulta che le notizie riportate
siano scarse o del tutto carenti.

COLOGNA VENETA
Giuseppe Valente ci comu-

nica il decesso di Ugo Mioso il
27 aprile 2021, a 97 anni.
Mioso è stato il fondatore della
locale sezione ANEI. La fami-
glia nella partecipazione ha
scritto: “L’onestà fu il suo idea-
le, il lavoro la sua vita, la fami-

glia il suo affetto”. Giuseppe, nella sua comunicazione,
ha concluso: “Grazie Ugo, hai superato indenne la tra-
gedia della guerra, sei e resterai per noi tutti, esempio di
persona retta, lavoratore instancabile e amante della
vita”.

CONEGLIANO
La Presidente signora Giulia Perini ci ha informato

di due belle notizie: due ex reduci ex internati della

zona hanno compiuto in
buona salute, i cento anni: si
tratta di Edoardo Durante di
Treviso che è arrivato al tra-
guardo lucido e sereno, festeg-
giatissimo da figli, nipoti ma
anche dalle autorità cittadine,
fedele alla sua filosofia “Vivi
tranquillo che vaga ben o che
vaga mal”. La tranquillità

quindi va conquistata giorno per giorno e lo dice chi è
stato temprato dal calvario della ritirata di Russia nel
1942 su cui ha anche scritto un libro “Ritorno dall’an-
sa del Don” edito dall’Istresco. L’altro centenario è
Angelo Maroldo di Auronzo, ospite della residenza per
anziani “Beata Gaetana Sterni”. Ha avuto gli auguri del
sindaco, la immancabile torta e una bottiglia di grappa
molto gradita. Conserva ancora un’ottima memoria
soprattutto del suo passato in Lager, e naturalmente
della fame provata – indimenticabile – che un giorno
gli fece ingoiare perfino una zuppa di carne avariata, su
cui galleggiava una moltitudine di vermi bianchi.

La Giulia ci ha anche inviato una foto di reduci del
Lager di Hammerstein, trai quali c’è suo marito
Bortolo.

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
NOTIZIE
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FIRENZE
Dalla famiglia di Dino Vittori, in particolare dalla

nipote Francesca, abbiamo ricevuto: “Con queste poche
righe vogliamo ringraziare le varie sezioni dell’ANEI, la
redazione di Noi dei lager e tutti quelli vicini alla vicen-
da degli IMI per l’affetto e la vicinanza dimostrata, sia
in vita che al momento della morte, al nostro Dino
Vittori. Siamo sicuri, come lo era lui, che le generazio-
ni future conosceranno questo spaccato di storia grazie
al vostro impegno e alla vostra dedizione. Un abbraccio
speciale vogliamo mandarlo ad Annamaria e Marco,
che con affetto quasi filiale sono sempre stati presenti
fino all’ultimo giorno. Buon lavoro e grazie per ciò che
fate”.

LODI
Si è costituita una nuova sezione ANEI il 25 aprile

2021 presso la sede operaia di mutuo soccorso con pre-
sidente onoraria Tatiana D’angelo figlia di un ex depor-

tato e presidente effettivo Luca PietroSanti, indirizzo
mail: inf@aneilodi.it. Molto entusiasmo e precisi pro-
getti. Procedere ad una ricognizione dei nominativi di
tutti i soldati lodigiani deportati nei Lager, si pensa
siano più di quattromila.

PERUGIA
Un altro centenario IMI è Bruno Fossa di Genova,

ce ne dà notizia Marco Terzetti, presidente della sezio-
ne di Perugia. Lo ha conosciuto personalmente nel

2018 in occasione di
una sua visita a
Genova. È una per-
sona lucidissima – ci
dice – ma purtroppo
costretta ad una
quasi immobilità,
dotato di una me -
moria prodigiosa si
ricorda di tutto
quanto avvenuto in
Albania dopo l’8 set-

tembre. Rimase nei Balcani fino al settembre del 1943
dopodiché venne deportato in Germania nel Lager 9A
Di Zie genhain (matricola 83267) e successivamente al
Campo di lavoro 3048 a Kas sel. Verrà rimpatriato il 10
agosto 1945.

Gli è stata conferito un riconoscimento da parte del
Istituto Ligure per la Storia della Resisten za e dell’Età
Contemporanea per il suo status di ex Internato
Militare Italiano.

RAVENNA
La nostra socia prof.ssa Carla Ravaioli, ci ha infor-

mato di aver tenuto due conferenze per il Giorno della
Memoria nell’istituto tecnico professionale Ruffilli ubi-
cato a Roncadello il 3 febbraio e nell’istituto G. Mar -
coni a Forli il 6 febbraio sul tema degli internati milita-
ri, ci ha anche inviato le cronache dei giornali cittadini
che riportavano i due eventi e delle foto. Poiché la

dottssa. Ravaioli è la nipote di un internato che è stato
ucciso, impiccato, nella strage di Hildesheim, pratica-
mente a guerra finita, il 26-27 marzo 1945, durante la
settimana santa, riteniamo importante, per il suo valo-
re storico, pubblicare per esteso la sua testimonianza.

Ora vi racconto la storia di mio zio,
prima soldato, poi internato in  un Lager, e dece-
duto in Germania, ucciso… Ero bambina, abitavo
a Collina, in una casa colonica e ricordo che c’era
il granaio e li vicino c’era una stanza  grande, con
degli scatoloni pieni di carte lettere cartoline,,,
dove io e mia sorella non dovevamo entrare per
frugare fra quel materiale. C’era tutta la corrispon-
denza militare di mio zio morto in Germania e
mai ritrovato il corpo. Mio babbo che ha sempre
parlato pochissimo di questo argomento, diceva, se
sollecitato, che suo fratello, in dialetto romagnolo,
e por Mario, aveva fatto, essendo della classe 1911,
tutte le campagne del regime fascista, poi era tor-
nato a casa con congedo illimitato nel 1937, poi
richiamato nel 1940, combattente nel Montene -
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gro. Sempre mio babbo ha raccontato  che, finita
la guerra nell’estate 1945, tre soldati che erano
stati in prigionia in Germania, residenti a
Premlcuore, prima di rientrare a casa, erano passa-
ti dal parroco della chiesa  di Collina per dire di
avvisare i familiari di Mario Ravaioli, che era
morto… (Questo il racconto). Avevano trovato
scatolette di carne bruciacchiata fra le macerie di
un negozio bombardato, ove erano stati portati a
scavare, gli internati avevano chiesto il permesso
alle guardie per prenderne qualcuna, loro avevano
una gran fame, erano denutriti da tanto, avevano
dimezzato il loro peso, erano 38,  40 kg, ma poi
furono uccisi tutti, tranne qualcuno che riuscì a
buttarle via prima della perquisizione… 
Da adulta ho messo mano a tutte quella corrispon-
denza e altri documenti di guerra, ho dato un ordi-
ne cronologico a tutte quelle carte. Tante erano le
lettere che lui scriveva a sua madre, fino all’agosto
1943, poi solo 2 cartoline che mio zio aveva scrit-
to dal Lager con le indicazioni per risalire al luogo
dove è stato internato. Alla fine degli anni 90, al
termine di un percorso universitario,  ho fatto una
tesi di storia contemporanea sugli IMI per studia-
re l’argomento e  capire la sorte di mio zio, dece-
duto ad  Hildesheim Germania. Ho trovato il rac-
conto dello storico tedesco G. Schreiber  e di un
cappellano della CRI, che riportano entrambi l
‘eccidio   di Hildesheim  con la morte per impic-
cagione di 132 italiani, il 27, 28 marzo1945.
L’argomento era quasi sconosciuto, poco si sapeva,
gli stessi storici non lo conoscevano. Ho fatto
ricerche in Comune, all’archivio di Stato, ma
soprattutto ho intervistato tanti uomini ormai
ottantenni che avevano vissuto la terribile espe-
rienza del Lager, tutti questi uomini mi hanno rac-
contato volentieri la loro esperienza, perché  erano
stati sempre dimenticati, e poco compresi, ma loro
hanno fatto la Resistenza dentro i Lager non ade-
rendo alla Repubblica sociale di Mussolini, e non
collaborando con i tedeschi a entrare in formazio-
ni speciali delle SS. Tutti mi hanno raccontato,
no....non si doveva aderire alla RSI, questa era la
nostra prima scelta, noi avevamo sempre vissuto
non liberi, non potendo mai scegliere, non aveva-
mo mai votato liberamente, no combattere con i
tedeschi, eravamo convinti della nostra opposizio-
ne per portare l’Italia alla libertà. Per questo, la
scelta di non schierarsi costituì una vera e propria
forma di resistenza. Mi piace ricordare che solo il
10 per cento dei soldati e il 30 per cento degli uffi-
ciali scelse l’opzione contraria.

RIMINI
Sonia Tamburini, che è succeduta al padre

Umberto nella guida della locale Anei ci relaziona sulla
manifestazione organizzata per il giorno della Memoria
27 gennaio, davanti al monumento “Ai Caduti nei

Lager 1943-1945” di via Madrid. «Un momento di
grande commozione, accompagnato dalle note del
‘silenzio’, suonato dalla tromba dal Maestro Stefano
Serafini. Una celebrazione ridotta, causa covid, con il
Sindaco Andrea Gnassi, il Prefetto di Rimini Giuseppe
Forlenza e la Presidente dell’Associazione Nazionale ex
internati di Rimini Sonia Tamburini. Sono mancati gli
studenti e le associazioni combattentistiche e d’arma
che solitamente animano e danno vita alla commemo-
razione».

* * *
Sempre Sonia ci ha inviato per il centenario della

nascita del padre, un bellissimo ricordo con un suo
profilo molto dettagliato che conserveremo nel nostro
archivio e che testimonia il legame non solo di affetto
ma la condivisione degli stessi valori da parte di tutta
la famiglia tanto che lei e la sorella Patrizia si sono sen-
tite investite del compito di continuare, sulle orme
paterne, l’opera di divulgazione nelle scuole e di forma-
zione civica.
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Il cavaliere Um -
berto Tamburini (nato
il 18 marzo 1921 e
morto il 22 novembre
2017) è stato presiden-
te e fondatore del -
l’ANEI, sezione pro-
vinciale di Rimini dal
2005 al 2017. Sposato
con Maria Gambuti,
padre di tre figli:
Valter, Sonia e Patrizia,
ha vissuto nella sua
città, dove ha esercita-

to la professione di vigile urbano. Infaticabile promoto-
re della memoria, inaugura nel 2004 il monumento
“Alle Vittime dei Lager e di tutte le Prigionie” presso il
Parco “Caduti nei Lager 1943-1945” di Rimini, da lui
stesso così denominato nel 1999. Su sua proposta molti
Comuni del circondario della provincia di Rimini
hanno poi posizionato targhe, cippi, lapidi e monu-
menti in memoria degli Ex I.M.I. caduti nei lager
1943-1945. Ha promosso insieme alle figlie Patrizia e
Sonia, per molti anni incontri nelle scuole primarie e
secondarie della Provincia di Rimini e ha scritto nel
2014 un coinvolgente libro di memorie “La dignità
offesa. Io, il n.68307. Memorie di un soldato Italiano
internato nei Lager a Berlino”, edito dall’Istituto della
Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea del
Comune di Rimini, in cui attraverso la sua vicenda per-
sonale ci racconta, quella collettiva di tanti militari che
si trovarono impegnati in una scelta di vita o di morte,
di dignità o di compromesso morale. Le sue parole da
ricordare: “Lasciare testimonianza di quanto è avvenuto è
un obbligo, per tutte le generazioni. Basta guerra, basta
guerre, non si impugnino più le armi”.

ROMA
La sezione romana, sotto la presidenza di Anna

Maria Sambuco, si è molto ampliata nel numero degli
aderenti e ha costituito due delegazioni a Palestrina con
responsabile Emiliano Fatello e a Foggia con Dario De
Letteriis.

Ha partecipato attivamente con le altre associazio-
ni alle cerimonie del calendario civile non facendo mai
mancare il labaro ANEI né l’intervento richiesto, ed è
entrata nella rete delle associazioni antifasciste romane.

TORINO
La consigliera Alessandra Fioretti ci scrive: 20 feb-

braio 2021 - Dopo aver ricordato i nostri internati mili-
tari in occasione del Giorno della Memoria, la
Presidenza ANEI ha voluto rinnovare il ricordo di un

altro evento non meno doloroso e che a distanza di oltre
70 anni appartiene ormai alla memoria collettiva: la
vicenda del confine nord orientale, la tragedia delle vit-
time delle foibe e l’esodo dalle terre d’origine di istria-
ni, fiumani e dalmati.

Situazione difficili, ma affrontate sempre con
determinazione e coraggio che hanno comunque per-
messo di riscoprire gesti di solidarietà e umanità che si
erano quasi dimenticati.

Mio padre Antonio, nato in Istria da genitori italia-
ni, vittima della drammaticità di entrambe le tragedie,
ha sempre detto “NO” con il ferreo convincimento di
voler rifiutare ogni tipo di collaborazione con nazisti e
fascisti, per ridare rispetto e dignità alle singole persone.

L’esempio dei nostri padri deve essere forza per
riflettere sul percorso di riconciliazione da intraprende-
re affinché fatti così gravi non accadano mai più.

TORREGROTTA - MESSINA
la Presidente Mariella Bottaro ci scrive: da quando

è sorta, la I sezione Sicilia Anei ha cercato di farsi cono-
scere per diffondere la Memoria, facendo opera di sen-
sibilizzazione presso i vari enti delle varie comunità tra-
mite i media e cercando di recuperare quei 72 anni in
cui in Sicilia di questa associazione non c’è stata traccia.

I Comuni in cui si è svolta l’attività sono stati:
Torregrotta, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Giarre,
Pace del Mela, S.Filippo del Mela, San Pier Niceto,
Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Termini Imerese,
Alcamo, Trapani, Giarre, Casstiglione di Sicilia.

Inoltre si è cercato di fare opera di sensibilizzazione
presso la Regione Sicilia, assessorato Istruzione e
Formazione. Gli ultimi eventi cui ha partecipato la I
sezione Sicilia Anei sono, a Messina, alla cerimonia
organizzata dalla Prefettura, e a Giarre alla cerimonia
organizzata dal Comune in collaborazione con
l’Esercito.

TREVISO
La socia profssa Silvia Pascale ci informa di aver

realizzato dal 2018, un progetto interdisciplinare labo-
ratoratoriale sulla storia degli IMI, articolato in tre anni
e sperimentato in due classi della scuola Media
Stefanini dove lei insegna. Progetto proseguito anche
durante il periodo della didattica a distanza, che ha per-
messo, con il sostegno della presidenza ANEI, la pub-
blicazione di un libro molto ben riuscito e apprezzato,
costruito sulle riflessioni dei ragazzi su “La Favola di
Natale” di Giovannino Guareschi. A settembre 2021
uscirà un ulteriore libro conclusivo, prodotto sempre
dai ragazzi, nel corso dei tre anni di esperimento. Il pro-
getto è replicabile ovunque e viene messo in visione sul
sito ANEI www.anei.it didattica.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 612

(Doc. XXIV, n. 31)
La Commissione Difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’Affare assegnato sulle
prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale;

considerata la necessità di preservare la memoria degli oltre 700 militari italiani fucilati, nel corso della
Prima guerra mondiale, a seguito di sentenze emesse dalle Corti militari per reati contro la disciplina, anche in
assenza di un comprovato e oggettivo accertamento di responsabilità;

tenuto conto del fatto che tali eventi, pure se inquadrati nelle circostanze eccezionali in cui si sono svolti,
rappresentano un capitolo doloroso e troppo a lungo rimosso della nostra storia, che tocca sensibilità ancora
oggi vive, soprattutto in alcuni territori del Paese;   

vista l’opportunità che la Repubblica, che onora la memoria di coloro che nel corso della Prima guerra
mondiale hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, riconosca anche il sacrificio di tali caduti;

avvertita l’esigenza di un percorso quanto più possibile condiviso che, senza produrre ulteriori lacerazioni,
restituisca tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra;

tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, che in alcuni
di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica;

nell’approssimarsi del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria;
impegna il Governo:
a provvedere, tramite il Ministero della difesa, ad affiggere nel Complesso del Vittoriano a Roma, un’iscri-

zione in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale per reati contro la discipli-
na,  a seguito di processi sommari e  senza l’accertamento della loro responsabilità, per offrire una testimonian-
za di  solidarietà ai militari caduti, ai loro familiari e alle popolazioni interessate;

a provvedere che tale iscrizione venga svelata nel corso di una cerimonia pubblica, da tenersi auspicabil-
mente nell’ambito delle commemorazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello
dell’Altare della Patria, previste per il mese di novembre del 2021;

a provvedere, sempre tramite il Ministero della difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla
pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comu-
ne di nascita, per l’eventuale pubblicazione nell’albo comunale;

a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri per tutti gli atti,
le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repres-
sione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato;

a promuovere ogni iniziativa volta al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti e ogni
attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del primo conflitto mondiale, con specifico riferi-
mento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale.

* * *
Il 4 novembre 2014, nel centenario della Prima guerra mondiale, fu lanciato un appello, con raccolta di

firme allo scopo di creare un movimento d’opinione, per la riabilitazione dei soldati italiani che, durante la
Grande guerra, erano stati vittime di una giustizia militare. Tale giustizia, con processi sommari, o anche senza
alcun giudizio, li condannò alla fucilazione “per mano amica”.

Nell’appello si diceva che a differenza degli altri Stati belligeranti – Francia Germania Inghilterra, che da
tempo ci avevano pensato – in Italia mai era stata resa giustizia a quei più di mille nostri soldati che, nella Prima
Guerra Mondiale, furono privati, oltre che della rispettabilità, della vita da plotoni di esecuzione italiani e furo-
no sommariamente condannati come disertori o traditori per non avere eseguito ordini ritenuti irricevibili o
non eseguibili. Anche le famiglie, additate al pubblico disprezzo, furono colpite da provvedimenti come la pri-
vazione di ogni sussidio, con conseguenze esistenziali gravissime. I fucilati da “fuoco amico” ci furono in ogni
esercito belligerante in quella guerra: gli italiani furono però in numero ben maggiore. 750 fucilati con proces-
so, 200 colpiti da decimazione per estrazione a sorte e un numero incalcolabile di soldati uccisi per le vie brevi
dai loro ufficiali o dai carabinieri per codardia, ribellione o episodi di pazzia. Nell’appello si richiedeva quindi
il reintegro, a pieno titolo, di questi fucilati e il loro inserimento nel numero dei Caduti. Oggi finalmente i
tempi si dimostrano maturi per un abbraccio di riconciliazione. Anche la redazione di Noi dei Lager aveva fir-
mato l’appello.

a.m.c.

I GUERRA MONDIALE   RIABILITAZIONE MILITARI ITALIANI FUCILATI
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Un altro lutto ha colpito la nostra associazione, la
scomparsa del Presidente nazionale emerito, il generale
di Corpo d’Armata, Max Giacomini, (classe 1922),
quinto Presidente dell’ANEI, dal 2000 al 2008: è dece-
duto il 12giugno scorso. La notizia ci è giunta a giorna-
le quasi compiuto ma, sia pure nelle ultime pagine,
malinconicamente, lo vogliamo salutare qui per l’ulti-
ma volta, ricordando la sua persona, le sue parole e
l’eredità morale che ci ha lasciato. Da militare quale egli
era, ma anche uomo di cultura, consumato lettore, e
appassionato di studi storici, la missione che si attribuì
subito, appena eletto, fu quella di portare la storia degli
internati proprio negli ambienti militari, che la ignora-
vano, e quindi nelle accademie e nelle scuole, dove si
preparano gli allievi. Grazie al suo grado ottenne l’ac-
cesso e tenne così per l’Italia, instancabilmente, cicli di
lezioni e conferenze, che misero anche a prova la sua
salute. Giacomini era di famiglia di tradizioni militari e
aveva abbracciato giovanissimo con entusiasmo quella
carriera. Promosso sottotenente carrista a soli 21 anni,
il 26 luglio 1943, il giorno dopo la caduta del fascismo
in Italia, si era trovato l’8 settembre in missione, pro-
prio in Germania, per un addestramento sui carri arma-
ti tigre. Come molti altri suoi colleghi fu sorpreso dagli
eventi senza preparazione né informazioni precise, ma
senza esitazione decise di restare fedele al giuramento al
re, che in quel momento rappresentava il governo legit-
timo, la tradizione liberale, i valori risorgimentali, men-
tre i tedeschi ridiventavano di colpo il nemico storico
dell’Italia. Questa scelta che fu non di pochi, ma di
massa, a dimostrazione che il regio esercito aveva man-
tenuto il suo distacco dal regime fascista, per
Giacomini, non poteva cadere nell’oblio, andava fatta
conoscere, doveva costituire l’orgoglio, l’ossatura mora-

le e l’unità degli italiani. Infatti con que-
ste parole si espresse in un discorso uffi-
ciale al Quirinale il 22 marzo 2001, alla
presenza del Presidente Carlo Azeglio
Ciampi, sottolineando il valore unifi-
cante del NO: «un No pronunciato da
militari di ogni ordine e grado, arma e
categoria, appartenenti a reparti diversi,
catturati in territori ed in circostanze
diverse, ristretti in Lager diversi, senza
punti di riferimento, senza suggestioni
ed informazioni gerarchiche, da cittadini
indigenti e benestanti, contadini e pro-
fessionisti, intellettuali e analfabeti, del
Nord, del Sud, del Centro, delle Isole.
Questo è l’aspetto più rilevante di questa

pagina sconosciuta di storia». Nel Congresso di studio-
si e storici italiani organizzato dall’ANEI a Roma il 12
gennaio 2002, dal titolo suggestivo e allusivo “So -
pravvivere liberi” che si ispirava ad un libro del prof
Antonio Parisella, presidente del Museo storico della
Liberazione, Giacomini aggiunse le motivazioni di quel
NO: «La peculiarità degli I.M.I consiste nel loro com-
portamento, nella loro scelta di rimanere paradossal-
mente volontari nei Lager per rifiutare il mondo della
violenza e della sopraffazione, per rimanere fedeli
all’Italia e ai suoi valori, alle sue istituzioni, per la digni-
tà, l’onore della persona umana e dell’Esercito. I milita-
ri italiani di ogni grado non vollero venire meno al giu-
ramento di fedeltà prestato al re, cioè alle istituzioni,
non vollero tradire, vollero dimostrare ai tedeschi la
loro avversione al ripristino di un regime di cui sentiva-
no l’estraneità, alla continuazione di una guerra impo-
sta, sofferta, non sentita, contraria ai veri interessi del
popolo italiano. Non fu in partenza, una motivazione
ideologica o politica specifica. Fu un’opposizione
patriottica contro il
nemico tradizionale del
Paese, una reazione al
comportamento arro-
gante e violento dei
tedeschi. Nel corso del-
l’internamento i militari
italiani ebbero poi
modo di rendersi conto,
anche culturalmente e
politicamente, che la
loro scelta di campo era
quella giusta. L’oppo -
sizione prendeva così

In ricordo del Generale Max Giacomini
LUTTI ANEI
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RICORDIAMOLI

Arcella Raffaele - Napoli Manfron Noè - Vicenza
Giacomini Max - Roma Mioso Ugo - Cologna Veneta
Guaramonti Carlo - Aosta Faustinelli Ermenegildo - Valle Camonica

sempre più i connotati della Resistenza, nella sua reale
accezione. Una Resistenza nazionale e politica: la scelta
della libertà e della democrazia, il rifiuto della violenza,
del dispregio dei diritti umani…». Sottolineò anche che
a far opposizione alla propaganda dei fascisti per l’ade-
sione, fossero stati soprattutto i giovani, giovanissimi
come lui: «Giova rilevare che specialmente i giovani,

vissuti ed educati nel
clima politico del ven-
tennio retorico, remaro-
no contro, avendo acqui-
sito di colpo, nel dram-
ma del Paese e nell’amaro
dolore di assistere al
disfacimento dell’Eser -
cito, rendendosi conto
del grande bluff, delle
irresponsabili facilonerie
e superficialità del gover-
no e del sistema fascista,
autentica coscienza poli-
tica. Coscienza, questa,
che nel corso dell’inter-

namento, per le riflessioni e valutazioni consentite dal-
l’ampio tempo a disposizione, si venne consolidando
contribuendo alla maturazione culturale e politica».

Una resistenza, quella degli internati, “senz’armi”
ma non per questo meno valida di quella armata dei
combattenti. Anche per questo Giacomini sentì pro-
fondamente il legame con il Museo storico della
Liberazione di Roma, offrendo la collaborazione della
sua associazione e facendo parte egli stesso del Comita -

to direttivo del Museo, dove auspicava si destinasse una
sala per gli IMI. Per completare il quadro ci occorre dire
che sotto la sua presidenza e sotto il suo impulso, anche
se spesso la salute gli venne meno e lo costrinse a perio-
di di assenza, l’associazione raggiunse un grado di visi-
bilità mai raggiunto prima, tanto che, alla presenza del
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il
27 gennaio 2005, fu dedicata una sala agli Ex Internati
al Vittoriano e l’ANEI ebbe l’onore di essere ricevuta al
Quirinale.

Grazie a questa visibilità, gli studi sull’internamen-
to cominciarono a entrare come argomento di tesi e di
seminari nelle facoltà universitarie, e si iniziò persino a
sviluppare la comunicazione delle esperienze dei Lager
anche attraverso varie forme di arte come pregevoli reci-
tals. Inoltre, ottenuta la nuova prestigiosa sede alla Casa
della Memoria e della Storia nel 2006 insieme con tutte
le associazioni antifasciste, si diede inizio a quella attivi-
tà, che oggi la caratterizza, di incontri e seminari di
approfondimento sulle tematiche dell’internamento e
della seconda guerra mondiale. Si prefigurò in quegli
anni, insomma, in maniera sempre più chiara, quello
che deve essere il compito che l’ANEI è chiamata ad
assolvere nella società, un compito di educazione civile
e morale rivolto, in particolare, ai ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado in collaborazione con i docenti.
Insomma il generale Max Giacomini ha dato inizio a
quella che possiamo definire una “nuova ANEI”. consa-
pevole di se stessa e dei propri obblighi morali. Siamone
grati. Addio, generale Giacomini. Dall’ANEI un ulti-
mo, memore, riconoscente saluto.

Anna Maria Casavola

Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa’ di me ciò che ti piace.
Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature:
non desidero nient’altro, mio Dio!
Rimetto l’anima mia nelle tue mani,

te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Per me un’esigenza di amore, il donarmi a Te,
l’affidarmi alle tue mani, senza misura,
con infinita fiducia:
perché Tu sei mio Padre!

Franco Battiato, il musicista che tutti abbiamo amato, si è spento il 18 maggio 2021 a Milo Catania.
Questa la preghiera che recitava ogni giorno:
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O voi uomini che mi stimate o mi definite astioso,
scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto!
Voi non conoscete la causa segreta che mi fa apparire a
voi così. Il mio cuore e il mio animo, fin dall’infanzia,
erano inclini al delicato sentimento della benevolenza e
sono sempre stato disposto a compiere azioni generose.
Considerate però, che da sei anni mi ha colpito un
grave malanno peggiorato per colpa di medici incompe-
tenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono
state gradualmente frustrate, ed alla fine sono stato
costretto ad accettare la prospettiva di una malattia cro-
nica (la cui guarigione richiederà forse degli anni o sarà
del tutto impossibile). Pur essendo dotato di un tempe-
ramento ardente, vivace, e anzi sensibile alle attrattive
della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi,
a trascorrere la mia vita in solitudine. E se talvolta ho
deciso di non dare peso alla mia infermità, ahimè, con
quanta crudeltà sono stato allora ricacciato indietro
dalla triste, rinnovata esperienza della debolezza del mio
udito. Tuttavia non mi riusciva di dire alla gente:
“Parlate più forte, gridate, perché sono sordo”.

Come potevo, ahimè confessare la debolezza di un
senso, che in me dovrebbe essere più raffinato che negli
altri uomini e che in me raggiungeva un tempo un
grado di perfezione  massima, un grado tale di perfezio-
ne quale pochi nella mia professione sicuramente pos-
seggono, o hanno mai posseduto – No, non posso farlo;
perdonatemi perciò se talora mi vedrete stare in dispar-
te dalla vostra compagnia che invece un tempo mi era
caro ricercare. La mia sventura mi fa doppiamente sof-
frire perché mi porta ad essere frainteso. Per me non
può esservi sollievo nella compagnia degli uomini, non
possono esservi conversazioni elevate né confidenze
reciproche.

Costretto a vivere completamente solo, posso
entrare furtivamente in società solo quando lo richiedo-
no le necessità più impellenti; debbo vivere come un
proscritto. Se sto in compagnia vengo sopraffatto da
un’ansietà cocente, dalla paura di correre il rischio che
si noti il mio stato (…).

Ma quale umiliazione ho provato quando qualcu-
no, vicino a me, udiva il suono di un flauto in lonta-

nanza e io non udivo niente, o udiva il canto di un pasto-
re e io ancora nulla udivo – Tali esperienze mi hanno
portato sull’orlo della disperazione e poco è mancato
che non ponessi fine alla mia vita – La mia arte, soltan-
to essa mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile
abbandonare questo mondo, prima di avere creato tutte
quelle opere che sentivo l’imperioso bisogno di com-
porre; e così ho trascinato avanti questa misera esisten-
za – davvero misera, dal momento che il mio fisico
tanto sensibile può, da un istante all’altro, precipitarmi
dalle migliori condizioni di spirito nella più angosciosa
disperazione – Pazienza – mi dicono che questa è la
virtù che adesso debbo scegliermi come guida; e adesso
io la posseggo.

Duratura deve essere, io spero, la mia risoluzione di
resistere fino alla fine, finché alle Parche inesorabili pia-
cerà spezzare il filo; forse il mio stato migliorerà, forse
no, ad ogni modo io, ora sono rassegnato – Dio
Onnipotente, che mi guardi fino in fondo all’anima,
che vedi nel mio cuore e sai che esso è colmo di amore
per l’umanità e del desiderio di bene operare.

O uomini, se un giorno leggerete queste mie paro-
le, ricordate che mi avete fatto torto; e l’infelice tragga
conforto dal pensiero di aver trovato un altro infelice
che, nonostante tutti gli ostacoli imposti dalla natura,
ha fatto quanto era in suo potere per elevarsi al rango
degli artisti nobili e degli uomini degni. (…). Con gioia
vado incontro alla Morte – se essa venisse prima che io
abbia avuto la possibilità di sviluppare tutte le mie qua-
lità artistiche, allora, malgrado la durezza del mio desti-
no, giungerebbe troppo presto; e indubbiamente mi
piacerebbe ritardarne la venuta – Sarei però contento
anche così; non mi libererebbe essa da uno stato di sof-
ferenza senza fine? Vieni dunque Morte, quando tu
vuoi, io ti verrò incontro coraggiosamente – Addio,
non dimenticatemi del tutto, dopo la mia morte. Io
merito di essere ricordato da voi, perché nella mia vita
ho spesso pensato a voi, e ho cercato di rendervi felici –
Siate felici –

Ludwig Van Beethoven
Da leggere dopo la mia morte

Per i miei fratelli Carl e (Johann) Beethoven

250° ANNIVERSARIO

Lo scorso 16 dicembre 2020 si è celebrato in tutto il mondo il 250°
anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven, noi intendia-
mo rendergli omaggio pubblicando, dal suo scritto più famoso, il
testamento di Heiligenstadt del 6 ottobre 1802, alcuni passi che
maggiormente ci illuminano sulla sua malattia e  sulla sua straor-
dinaria forza morale.
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Credo che vivere voglia dire essere
partigiani. Chi vive veramente non può
non essere cittadino e partigiano.
L’indif ferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli
indifferenti. L’indifferenza è il peso
morto della storia. L’indifferenza opera
potentemente nella storia. Opera passi-
vamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su
cui non si può contare; è ciò che sconvol-
ge i programmi, che rovescia i piani
meglio costruiti; è la materia bruta che

strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli
uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia
salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’in-
differenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e
la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e
tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un ter-
remoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non
sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmia-
no oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se aves-
si cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni
innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto
e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento
di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le
mie lacrime.

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città
futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni
cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è
in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo,
sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.

L'11 febbraio 1917 il filosofo comunista, fondatore del Pci, Antonio Gramsci, scrive un testo destinato
a rimanere nella storia

Odio gli indifferenti


