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24 febbraio 2022 - Guerra in Europa
Il sangue degli innocenti

Framcisco Goya, Los fusilamientos

Abbiamo scelto un quadro famoso ed emblematico, la resistenza delle truppe madrilene all’armata di
Napoleone durante l’occupazione del 1808, per rendere omaggio alla inaspettata, sottovalutata, incredibile, resistenza del popolo ucraino all’invasione del proprio territorio da parte dell’esercito della Federazione
Russa, in aperta violazione del diritto internazionale e del principio dell’inviolabilità territoriale degli Stati.
Da allora la guerra barbara, insensata, fabbrica di dolore e di morte ci sta accompagnando, giorno dopo
giorno, con le sue spettrali immagini di case distrutte, popolazioni in fuga, visioni di cadaveri e fosse comuni, che i media e i coraggiosi reporter ci inviano incessantemente dal teatro delle operazioni. Che fare?
Siamo sbigottiti, increduli, perché sopratutto noi Europei ci eravamo illusi che almeno nel nostro occidente, si fossero sviluppati gli anticorpi per non ricadere nel secolo insanguinato, che ci eravamo lasciato alle
spalle. E invece la minaccia è tornata, con in più l’aggravante di una possibile estensione del conflitto e con
il non scartato ricorso all’uso di armi nucleari di straordinaria potenza. Nel qual caso il problema non sarebbe più di chi potrà essere la vittoria, ma se qualcuno sulla faccia della terra potrà sopravvivere alla ventilata apocalisse. Ha detto il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres nella sua inascoltata missione di
pace a Mosca e a Kiev: “Nel 2022 nessun motivo può giustificare il ricorso ad una guerra”.
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Se la guerra è il male assoluto …
Non sono una politologa e non faccio analisi politiche, come direbbe la Politkovskaja, la giornalista morta
assassinata il 10 ottobre 2006 “io scrivo ciò che vedo” e premetto, a scanso di equivoci e di indebiti arruolamenti
in opposte tifoserie, che condivido in pieno il giudizio della stessa giornalista su la Russia di Putin. Detto questo
non posso non riflettere che, dopo oltre100 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, i russi ora controllano il 20
% del suo territorio, una parte cospicua, mentre nella prima fase della guerra, iniziata nel 2014, controllavano l’8%.
Questa constatazione è un richiamo alla realtà. L’escalation militare e l’invio di armi in soccorso al paese aggredito, che è stata la scelta degli USA, del Regno Unito, della Nato, della UE e anche del nostro paese, in risposta alle
pressanti richieste del presidente Zelensky, che cosa ha generato? Distruzioni massicce del territorio, città ridotte a
deserti di macerie e morti a migliaia tra i soldati dei due schieramenti ucraino e russo, oltre naturalmente ad un’infinità di vite di civili spezzate. Tutto questo interpella le nostre coscienze, una guerra nel cuore dell’Europa, una
guerra che minaccia di durare a lungo, siamo pronti a incoraggiarla con invio di armi sempre più letali e con pesantissime conseguenze sul piano economico, non solo per il popolo ucraino ma anche per i paesi europei e, in questi giorni abbiamo saputo, anche per i paesi africani? Infatti su questi si profila, a breve, una catastrofe alimentare,
non potendo fruire del grano ucraino, poiché le navi cariche che lo trasportavano, sono rimaste bloccate nel porto
di Odessa minato dai russi. Gli Stati europei, oltre che con le armi, cercano di solidarizzare con l’Ucraina, accordandosi sul sistema delle sanzioni economiche da infliggere, che però, la storia dimostra, assai poco incidono sui
regimi dittatoriali, sotto i quali i popoli sono abituati a non protestare e a sopportare, infatti come si dice“ la piaga
dei popoli non piega i regimi”. Allora che fare? Quale il ruolo dell’Europa e dell’Italia in un conflitto in cui
l’Ucraina può diventare la nuova Afganistan, in cui sui corpi degli ucraini si misurano in realtà le due più grandi
potenze mondiali, Stati Uniti e Russia ? Ma questa partita per il dominio del mondo, alla fine, potrebbe essere decisa da una decisione inconsulta, come quella di ricorrere all’uso delle armi nucleari che, adesso, rientrano nell’insieme delle armi tattiche e sembra che non guastino il sonno a nessuno, ma non dimentichiamoci la profezia di Svevo,
in La coscienza di Zeno, un libro del 1923 :
“… Quando i gas velenosi non basteranno
più, un uomo fatto come tutti
gli altri, nel segreto di una stanza di
questo mondo, inventerà un esplosivo
incomparabile, in confronto al quale
gli esplosivi attualmente esistenti
saranno considerati quali innocui
giocattoli. E un altro uomo fatto
anche lui come tutti gli altri, ma degli
altri un po’ più ammalato, ruberà tale
esplosivo e s’arrampicherà al centro
della terra per porlo al punto ove il
suo effetto potrà essere il massimo. Ci
sarà un’esplosione enorme che nessuno
udrà e la terra ritornata alla forma
di nebulosa errerà nei cieli priva di
parassiti e di malattie.
Finora, le armi così dette convenzionali hanno prodotto il danno assoluto perché sono il male assoluto. Poiché
la guerra è un orrore, entrambe le parti compiono il male allo stesso modo, anche quella che in teoria è dalla parte
giusta. Certo il dato inequivocabile è che l’Ucraina è il paese aggredito e la Russia l’aggressore, ma si può affidare
alle armi il desiderio di giustizia e l’esigenza etica? Cosa vince chi vincerebbe questa guerra? Vincerà distruzioni,
odio, divisioni che dureranno per generazioni e generazioni. Così Papa Francesco in uno dei suoi tanti appelli per
fare cessare la guerra o almeno ottenere una tregua: “C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri
e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti
decidono e i poveri muoiono”. C’è quindi da chiedersi quale sia il limite di una resistenza e quale sia il valore della
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vita umana e se sia più importante salvare i territori piuttosto che la vita delle persone che quei territori abitano.
Perché sono loro, e non quelli che decidono e comandano le guerre, a subire sofferenze e conseguenze. Ora
l’Ucraina, che è uno Stato giovane, sorto a Stato indipendente solo nel 1991 dopo il crollo dell’URSS, con una storia complessa alle spalle, sempre in bilico tra Occidente e Oriente, cioè tra la parte mitteleuropea e quella filorussa, sta trovando proprio in questa guerra la sua identità nazionale, e la sua diversità dal popolo russo, suo fratello,
un po’ come è avvenuto nel secolo scorso con le popolazioni dell’ex Jugoslavia. Certo una identità sofferta se pensiamo che per ottenere questo riconoscimento, cioè il rispetto dei suoi confini nazionali, dovette rinunciare al suo
arsenale di armi nucleari ( Memorandum di Budapest 1994) che, se conservato, sarebbe stato oggi il terzo arsenale atomico del mondo dopo quello russo e americano. Oggi che, dopo l’esperienza sovietica, ha optato per un governo di stampo liberal democratico, sta dando prova di grande compattezza e fierezza non esente da forte passione
nazionalistica. Insomma, per un verso una guerra simile alle nostre risorgimentali. C’è però una pagina oscura del
suo passato tenuta volutamente in ombra, il fenomeno del collaborazionismo con Hitler durante la seconda guerra mondiale, probabile reazione, però, alla feroce politica staliniana della “morte per fame,” l’Holodomor, quando
Stalin negli anni Trenta, per piegare i kulaki ucraini, sfruttò scientemente una carestia, spingendo la popolazione
alla disperazione e anche al cannibalismo, cosa che determinò la morte di milioni di persone; secondo gli storici
Neimark, Graziosi e Flores, un vero e proprio genocidio (1). Quindi si tratta di una storia stratificata tra due popo-

Le armi nucleari
L’intervento di Michele Serra alla trasmissione di Fabio Fazio” Che tempo che fa “,
domenica 13 marzo 2022, RAI 3
Per distruggere l’umanità bastano e avanzano
una cinquantina di bombe termonucleari. Dette
familiarmente bombe atomiche. Però nel mondo le
atomiche non sono cinquanta.
Sono quindicimila.
La domanda, dunque, è questa: se per annientare il nemico e anche l’amico bastano cinquanta
atomiche, perché ne abbiamo costruite quindicimila?
Una risposta razionale non esiste. Nemmeno la
più cinica logica di guerra può giustificare uno spreco così demente.
Se fossimo al bar vi direi: questa è la prova del
fatto che siamo, come specie, non solamente malvagi. Siamo anche coglioni.
Ma se nel bar ci fosse uno psicoanalista potremmo fare un passetto in più: ci spiegherebbe che un
accumulo così smisurato è una forma di collezionismo. Il collezionismo è studiato, in psicoanalisi, tra
le perversioni.
I collezionisti più accaniti sono i russi e gli americani, ne hanno molte migliaia. Seguono Cina e
Francia, circa trecento a testa. Dilettanti.
Hanno l’atomica anche India, Pakistan,
Gran Bretagna, Israele e Corea del Nord. Nove
paesi in tutto. Democrazie e dittature unite nella
lotta al buon senso. L’Italia non dispone di atomiche in proprio, ma ne ha una settantina, dicia-

mo così, in affido, nelle basi Nato sul nostro territorio.
Non le abbiamo fatte noi, ma le curiamo come
se fossero nostri figli.
Nel diritto internazionale ci sono parecchie
armi messe al bando. Sono le armi biologiche, le
armi chimiche, le mine antiuomo, le bombe a grappolo.
Poi le si usa lo stesso, si sa, ma almeno formalmente sarebbe vietato farlo. La bomba atomica, no.
Non è al bando.
L’Onu, da quando è nata, ci ha provato, a mettere al bando la bomba, anche pochi anni fa, nel
2016. Quali sono i 37 paesi che nel 2016 hanno
votato contro il disarmo nucleare? È così banale che
quasi mi vergogno a dirlo: sono i paesi che hanno
l’atomica, più i loro alleati militari. Compresa
l’Italia, che nel 2016 ha votato contro il piano internazionale di messa al bando.
Nel 1955 Albert Einstein e Bertrand Russel
scrissero un appello per il disarmo firmato da una
decina di premi Nobel. Diceva: “Vi chiediamo, se vi
riesce, di mettere da parte le vostre opinioni e ragionare semplicemente in quanto membri di una specie biologica che rischia di estinguersi”.
La parola più audace, più utopistica, nella frase
che vi ho appena letto, è l’uso del verbo “ragionare”.
Non credo sia alla nostra portata.”
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li fratelli di odi, di rancori che stanno di nuovo esplodendo. Per questo sembra una guerra non di questo
«Siamo solo un mezzo per lui. Un mezzo per
secolo ma di secoli fa, che purtroppo potrebbe innescaraggiungere il potere personale. Per questo dispore, per l’automatismo delle alleanze militari dei paesi
ne di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne
della Nato, la terza guerra mondiale, quella che il sinha voglia. Può distruggerci se lo desidera. Noi
daco di Firenze, uomo di pace Giorgio La Pira, vedeva
non siamo niente. Lui, finito dov’è per puro caso,
ormai fisicamente impossibile: “perché se gli uomini la
è il dio, e il re che dobbiamo temere o venerare.
faranno, essi faranno una sola cosa: distruggeranno il
La Russia ha già avuto governanti di questa
mondo; spezzeranno la terra; sradicheranno da essa il
risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di sangenere umano!” Questa è anche l’angoscia di Papa
Francesco che ha sempre ricordato ai potenti della terra
gue. In guerre civili. Io non voglio che accada di
la loro responsabilità verso il genere umano e la casa
nuovo. Per questo ce l’ho con un tipico cekista
comune, la nostra madre Terra, la cui salute oggi è perisovietico che ascende al trono di Russia incedencolosamente compromessa, e che richiederebbe, altro
do tronfio sul tappeto rosso del Cremlino».
che una guerra, ma gli sforzi comuni di tutti gli Stati e
da Anna Politkovskaja, La Russia di Putin,
di tutti i suoi abitanti per ridurre la catastrofe climatiAdelphi edizioni, 2005
ca. Invece il mondo ha imboccato un’altra strada: la
coesistenza pacifica sembra tramontata, le guerre
attualmente sparse per il pianeta sono cinquantanove,
e si constata ogni volta l’impotenza ad agire dell’ONU, paralizzato da regolamenti obsoleti mai riformati. Così prospera indisturbato il mercato delle armi e, se le armi si costruiscono sempre più perfette e letali, se si vendono liberamente, se arricchiscono i produttori e il Pil degli Stati esportatori, non possono che alimentare le guerre.
Argomento questo su cui ancora solo Papa Francesco ha sempre alzato la voce, lo ha fatto solennemente all’ONU
nel 2015 denunciando la proliferazione delle armi di distruzione di massa e lo fa ogni domenica, dalla sua finestra,
rivolgendosi alla folla radunata in Piazza San Pietro. La storia insegna che il vecchio detto “si vis pacem para bellum”
così caro agli ambienti militaristi non ha mai evitato le guerre – la corsa al riarmo non scongiurò le due guerre mondiali - ma è impraticabile oggi a causa della tremenda potenza delle armi nucleari per cui va sostituito con l’altro “si
vis pacem para pacem”, cioè bisogna essere costruttori di pace sempre, ogni giorno e vigilare, e rimuovere le cause in
precedenza, in modo da impedire che le guerre deflagrino. A questo proposito c’è da chiedersi se anche l’Occidente
non abbia anch’esso le sue colpe nella crisi della Ucraina, se non sia intervenuto a tempo per far rispettare gli accordi di Minsk e per fermare la guerra civile in atto già dal 2014 nel Donbass, e se la Nato non abbia anche la sua
responsabilità, volendosi estendere troppo verso Oriente, se perfino il Papa nell’intervista con un giornalista del
Corriere della sera ha usato quell’espressione colorita: “Forse l’abbaiare della Nato alla porta della Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. Un’ira che non so dire se sia stata provocata, ma
facilitata forse sì». Io credo che l’Italia che ha nella sua Costituzione un articolo - l’art. 11 - in cui si dice che ripudia la guerra, espressione più forte di vieta o rifiuta, abbia un vero e proprio mandato da esercitare per sè e per gli
altri Stati, quello di fare il possibile per impedire che la guerra scoppi, ma soprattutto, una volta sciaguratamente
scoppiata, di fare di tutto per impedire che si estenda e incrudelisca. Finora l’Italia è rimasta in ombra, appiattita
sulla posizione delle altre nazioni, sottoscrivendo la scelta militare, ci aspettiamo che assuma il ruolo che le spetta,
che sia lei a promuovere una mediazione e a portare al tavolo l’aggressore e l’aggredito. È l’infuriare della guerra a
gridare la pace inevitabile e la parola pace deriva da patto, cioè compromesso che si fa necessariamente con il nemico per evitare che una guerra duri all’infinito. Vorrei, per concludere, ricordare l’appello che scrisse Albert Camus
l’8 agosto 1945 :“Davanti alle prospettive terrificanti che si aprono all’umanità, ci accorgiamo ancora di più che la pace
è la sola battaglia che meriti di essere combattuta. Non è più una supplica ma un ordine che deve salire dai popoli ai
governi, l’ordine di decidere definitivamente tra l’inferno e la ragione”.
Anna Maria Casavola
1

cfr. Rosario Alitalia – Fulvio M. Palombino, Nel fragore delle armi la legge non è silente, in La Russia cambia il mondo, Limes 2/2022, pp.193-202

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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Sulle tracce degli IMI,
la nostra Costituzione ripudia la guerra
I nostri IMI diedero l’esempio, a guerra in corso, rifiutando di continuare a combattere con fascisti e nazisti.
Così facendo ripudiarono la guerra che quelle ideologie avevano scatenata, e lo fecero da attori che avevano sperimentato le tragiche conseguenze del conflitto.
Gli IMI uscirono dalla guerra e pagarono duramente il loro rifiuto, ma bisognava combattere contro
chi voleva continuare la guerra e il testimone passò ai
partigiani che, a loro volta, si sacrificarono per costringere alla pace chi si macchiava del più grande delitto
contro l’umanità.
La funesta esperienza della Seconda guerra mondiale insegnò ai redattori della Carta costituzionale, che
quella esperienza avevano vissuto, a sancire un principio
fondamentale che, unica al mondo, la Costituzione italiana recita nell’articolo 11:
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
Quanto queste parole siano rilevanti ed estremamente significative è dimostrato dalla tragica situazione
attuale dell’Ucraina. Mai saremo grati abbastanza alle
madri e ai padri fondatori della nostra democrazia che
hanno voluto imprimere questi concetti tra i principi
fondamentali della nostra Carta costituzionale.
Pensavamo che, con la fine del “secolo breve”, il 1900,
l’Europa non dovesse più vedere conflitti armati, invece, ancora nel 2022, si utilizza la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Scagliamo le parole della nostra Costituzione come
macigni contro qualsiasi conflitto armato frutto di
sopraffazione.
Ma perché il ripudio della guerra viene sancito con
tale determinazione dall’articolo 11?
La spiegazione è evidente se si pensa al contesto storico da cui proviene la nostra Costituzione che è universalmente riconosciuta come modello di democrazia proprio perché ha una matrice antifascista. Il contesto è
quello della guerra di liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal collaborazionismo dei fascisti della
Repubblica sociale, la guerra che le truppe degli Alleati
condussero sul suolo italiano con il contributo di tutte
le componenti della Resistenza, che, al di là delle differenze ideologiche, erano tenute assieme da un elemento

unanimemente condiviso: l’antifascismo. Cioè l’opposizione al regime, soffocata dal fascismo per vent’anni cancellando la libertà democratica in un Paese esteriormente militarizzato, ma non adeguatamente armato, e
soprattutto sempre più soggetto all’arbitrio del dittatore,
grazie al controllo sull’informazione e sulla formazione
dei giovani. La lotta resistenziale trovò espressione nella
Carta costituzionale a cui tutti coloro che avevano combattuto il fascismo diedero il proprio contributo.
Antifascismo vuol dire schierarsi contro ogni dittatura, difendere la democrazia e i diritti umani.
Perché non sia solo una parola vuota, ma una indiscutibile posizione identitaria, fondata su conoscenze
consapevolmente assimilate, derivanti dall’evidenza storica e dall’analisi dell’essenza stessa dell’ideologia che ha
sconvolto il nostro Paese e il mondo, basterebbe rileggere alcuni testi chiave della dottrina fascista, e confrontarli con i principi della democrazia sanciti dalla
Costituzione, che evidenzia, così, la sua caratteristica di
netta opposizione al fascismo.
La nostra democrazia attuale nasce dopo la disastrosa guerra a cui il fascismo aveva trascinato l’Italia,
ma non era casuale che ciò avvenisse, la guerra era lo
sbocco naturale dell’ideologia fascista, così come l’alleanza con Hitler, determinata dalla convergenza ideologica. Del resto, la dittatura del regime, con la complicità della monarchia, aveva già costretto la nostra nazione
a due guerre, quella d’Etiopia e quella di Spagna, prima
della Seconda guerra mondiale.
Leggiamo da «La dottrina del fascismo» pubblicata
sull’Enciclopedia italiana: «… il fascismo, per quanto
riguarda, in generale, l’avvenire e lo sviluppo dell’umanità, e a parte ogni considerazione di politica attuale, non
crede alla possibilità né all’utilità della pace perpetua.
Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia
alla lotta e una viltà – di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e
imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù
di affrontarla. […] Una dottrina, quindi, che porta al
postulato pregiudiziale della pace, è estranea al fascismo…
Lo Stato fascista è una volontà di potenza e di imperio. La
tradizione romana è qui un’idea di forza. […] Per il fascismo la tendenza all’impero, cioè all’espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità; il suo contrario, o il
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piede di casa, è un segno di decadenza: popoli che sorgono
o risorgono sono imperialisti, popoli che muoiono sono
rinunciatari».
Che queste parole, scritte quasi un secolo fa, abbiano ancora oggi il loro folle significato e possano essere
lette come motivazione di ciò che sta accadendo in
Europa, sinceramente fa dubitare sul progresso dell’umanità.
Mussolini, nell’agosto del 1934, quando era ancora
ostile a Hitler e aveva inviato le divisioni al confine
nord e nord-est per impedire il primo tentativo di
Anschluss, pronunciò a Tre Poggioli, in occasione delle
manovre militari nell’appennino tosco-emiliano, quello
che venne soprannominato “il discorso del carro armato”, perché il mezzo militare gli fece da pulpito.
Eccone un estratto: «… Non bisogna quindi essere
preparati alla guerra domani, ma oggi. Stiamo diventando e diventeremo sempre più, perché lo vogliamo, una
Nazione militare. Poiché non abbiamo paura delle parole
aggiungeremo: militarista. Per completare: guerriera, cioè
dotata in grado sempre più alto della virtù dell’obbedienza, del sacrificio, della dedizione alla Patria. Questo significa che tutta la vita della Nazione, la politica, l’economica, la spirituale, deve convogliarsi verso quelle che sono le
nostre necessità militari. La guerra fu definita la corte di
cassazione fra i popoli. […] Quello che più conta ancora,
tutto il popolo, se domani chiamato, risponderà come un
sol uomo. Vi ricordo che le forze militari rappresentano
l’elemento essenziale della gerarchia fra le Nazioni. Non si
è trovato ancora niente che possa sostituire quella che è
l’espressione più chiara, più tangibile, più determinante
della forza complessiva di un intero popolo: e cioè il volume, il prestigio, la potenza delle sue armi, in terra, in
mare, nel cielo».
Pensando alle conseguenze successive, rileggiamo
con dolore queste affermazioni che spiegano come militarismo e nazionalismo, utilizzando strumentalmente il
concetto di Patria, siano condizione necessaria all’obbedienza incondizionata al dittatore che non può non servirsi delle armi per affermare il proprio dominio.
Ecco che, grazie alla forza delle armi, si possono
attuare disegni di espansione come Mussolini fece con
l’Etiopia, servendosi anche dei gas asfissianti, vietati
ormai dalle convenzioni internazionali, come strumento di guerra.
Queste alcune parole pronunciate dal dittatore italiano annunciando la conquista dell’Etiopia:
«… Non è senza emozione e senza fierezza che, dopo
sette mesi di aspre ostilità, pronuncio questa grande parola, ma è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che si esprime in
questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione:
L’Etiopia è italiana! Italiana di fatto, perché occupata
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dalle nostre armate vittoriose; italiana di diritto, perché col
gladio di Roma è la civiltà che trionfa sulla barbarie, la
giustizia che trionfa sull’arbitrio crudele…».
Peccato che Tacito, a proposito della pace romana,
abbia detto: «Hanno fatto un deserto e l’hanno chiamato pace».
Quanto, poi, alla civiltà [dei gas asfissianti] che
trionfa sulla barbarie, cioè su ciò che si riferisce alla
componente razzista del fascismo, leggiamo il discorso
di Mussolini (pronunciato a Trieste il 18 settembre del
1938 l’anno in cui vengono decise le leggi sulla razza
che discrimineranno gli ebrei) che traccia la genesi e lo
sviluppo del razzismo fascista, fatto risalire dal duce
stesso al 1936, cioè alla conquista dell’Etiopia:
«Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso
come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in
relazione con la conquista dell’Impero; poiché la Storia ci
insegna che gli Imperi si conquistano con le armi, ma si
tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara
severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle
differenze, ma delle supremazie nettissime».
Ora andiamo all’Articolo 3 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Senz’altro le madri e i padri costituenti hanno
imparato moltissimo dal fascismo, hanno imparato a
non ripetere gli stessi errori e a dare vita ad una Carta
costituzionale che si opponesse con fermezza a quella
ideologia, difendendo i diritti umani, le libertà democratiche e ripudiando la guerra, sulla scorta dell’esempio degli IMI.
Tuttavia, quella lezione del passato, che sembrava
aver insegnato l’inviolabilità dei diritti dell’uomo e la
sacralità della vita, denunciando il nazionalismo come
culla di una politica di aggressione che inevitabilmente
sfocia nell’orrore della guerra, oggi, nel 2022, sembra
dimenticata.
E come possiamo restare indifferenti nel sentire i
nomi delle città ucraine sottoposte ai bombardamenti?
Quei nomi che evocano ricordi altrettanto tragici, legati all’internamento dei nostri militari: Leopoli, teatro di
una strage di soldati italiani; Tarnopol, Odessa, Kiev
stessa con i 33 Lager del circondario e tante, tante altre
località, sedi di campi tedeschi e russi, luoghi di depor-
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tazione e di morte della Seconda guerra mondiale,
ancora una volta palcoscenico involontario dell’orrore
della violenza dell’uomo sull’uomo.
Però, è sempre la storia che ci insegna che ogni tentativo di riportarne indietro le lancette è destinato,
prima o poi, a fallire. Certo, è il poi che preoccupa e
anche il dubbio che il fallimento possa coinvolgere
l’umanità intera, ma dobbiamo essere fiduciosi in un
futuro di solidarietà e fratellanza fra i popoli, come ci

insegna la nostra Carta costituzionale e come sta dimostrando, attualmente, quasi tutta l’Europa Unita.
L’orgoglio di ogni popolo che combatte per la propria libertà, deve ricordarci il nostro orgoglio per il
coraggioso rifiuto della guerra degli IMI e per aver
sconfitto la dittatura fascista, dando vita alla nostra
Costituzione che consolida la democrazia e ne fa un
esempio per il mondo intero.
Gastone Gal

Appello di membri dell’Accademia russa delle scienze
“Lettera aperta di studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russi contro
la guerra con l’Ucraina”
“Troickij variant”, 24.02.2022
“Noi, studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russo, esprimiamo una decisa protesta contro le azioni di guerra intraprese dalle forze armate del nostro paese contro i territori dell’Ucraina.
Questo passo fatale comporta innumerevoli vite umane e mina le basi del sistema consolidato della sicurezza internazionale. La responsabilità dell’avere scatenato una nuova guerra in Europa è tutta della Russia. Per
questa guerra non ci sono giustificazioni. I tentativi di sfruttare la situazione del Donbass come occasione
per aprire un teatro di guerra non sono per niente credibili. È del tutto evidente che l’Ucraina non rappresenta una minaccia per la sicurezza del nostro paese. La guerra contro di essa è ingiusta e manifestamente
priva di senso.
L’Ucraina è stata e continua ad essere un paese a noi vicino. Molti di noi hanno parenti, amici e colleghi che condividono le nostre ricerche scientifiche. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto assieme contro il nazismo. L’atto di scatenare una guerra per le ambizioni geopolitiche del governo della
Federazione Russa – mosso da dubbie fantasie storiche – rappresenta un cinico tradimento perpetrato alla
loro memoria. Noi rispettiamo l’autonomia statale dell’Ucraina che si regge su valide istituzioni democratiche. Capiamo la scelta europea dei nostri vicini. Siamo convinti che tutti i problemi che riguardano i
nostri due paesi possono essere risolti pacificamente. Scatenando questa guerra la Russia si è autocondannata a un isolamento internazionale, allo status di paese maledetto.
Questo significa che noi, studiosi e scienziati, non potremo più svolgere il nostro lavoro come abbiamo
fatto finora in quanto la ricerca scientifica è impensabile senza la collaborazione con colleghi stranieri.
L’isolamento della Russia dal mondo comporta un ulteriore degrado, culturale e tecnologico, del nostro
paese e una totale mancanza di prospettive positive. La guerra con l’Ucraina è un salto nel buio.
Fa male riconoscere che il nostro paese, che ha portato un contributo fondamentale alla vittoria sul
nazismo, è ora diventato la miccia di una nuova guerra nel continente europeo. Chiediamo l’immediata
sospensione di tutte le azioni militari condotte contro l’Ucraina. Chiediamo il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dello stato ucraino. Chiediamo la pace per i nostri due paesi!”
• Aleksandr Anikin, linguista, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Jurij Apresjan, linguista, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Aleksandr Bondar’, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Viktor Vasil’ev, matematico, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Michail Danilov, fisico, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Jurij Kosticyn, geologo e mineralogista, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Aleksandr Moldovan, filologo, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Sergej Nikolaev, filologo, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Valerij Rubakov, fisico, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• Roal’d Sagdeev, fisico, membro dell’Accademia Russa delle Scienze
• ecc. (altri 370).
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La guerra annunciata
Il primo annuncio di una più o meno imminente invasione russa dell’Ucraina è comparso il 30 ottobre sul
“Washington Post”. E gli allarmi, fomentati soprattutto dalla stampa anglosassone, si sono poi succeduti con
ritmo quotidiano e con toni sempre più accesi.

Per quasi quattro mesi, quindi, noi europei abbiamo vissuto con lo spauracchio di una guerra disastrosa
combattuta accanto a noi, e forse non solo. Come prevedere gli sviluppi di un conflitto che, inevitabilmente,
avrebbe potuto coinvolgere anche altri Paesi, Ue o non
Ue, dalla Polonia ai Baltici, dalla Bielorussia alla
Moldavia, in omaggio alle alleanze, agli interessi strategici, alle speculazioni economiche, ai fanatismi o anche
semplicemente al caso?
Una crisi che, al di là delle preoccupazioni immediate, ha avuto aspetti anche molto sconcertanti, che
rivelano tutti i limiti e i cinismi della politica internazionale. Il primo è che da parte occidentale essa è stata
descritta come improvvisa, inattesa, quasi fosse il pericoloso capriccio di una dirigenza russa ormai uscita di
testa. Qualunque sia il giudizio che si vuol dare alle
politiche del Cremlino, non si capisce nulla di quanto
sta avvenendo se non si mette la questione in prospettiva. Bisogna tornare al febbraio 2007 quando Vladimir
Putin, alla conferenza internazionale sulla Sicurezza di
Monaco di Baviera, fece un discorso assai duro, in cui
in sostanza disse che la Russia non avrebbe mai accetta-

to un “mondo unipolare”, ovvero la leadership globale
di un’unica superpotenza: gli U.S.A. E aggiunse che tale
“esclusiva” sarebbe stata immorale ma anche impossibile da gestire dal punto di vista economico come quello
militare.
Un avvertimento? Una minaccia? Certo non solo
parole. Nel 2008 la Russia ha colpito con il suo esercito la Georgia con cui era in contrasto per l’Ossetia del
Sud (regione russofona e filorussa che ambiva all’indipendenza). Nel 2014 Mosca ha reagito alla cacciata del
presidente ucraino filorusso Yanukovich riannettendo
la Crimea e fomentando il separatismo del Donbass.
Nel 2015 è intervenuta in Siria a fianco di Basher alAssad. Due anni fa si è insediata in Libia a sostegno del
generale Haftar e in Venezuela ha aiutato il presidente
Maduro. Sempre, in qualche modo, cercando di contrastare l’influenza ed il predominio U.S.A. Contesa che,
intanto, proseguiva anche sul piano diplomatico, con
una lunga serie di reciproche disdette di trattati sul
disarmo e sul controllo degli armamenti. Quel che
avviene oggi, dunque, non è che l’ultima conseguenza
di un confronto di lunga data, che con il tempo si è
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fatto sempre più aspro. E che si è avvicinato al punto di
non ritorno perché l’Ucraina è sulla soglia della Russia,
con cui divide un confine di 1.600 chilometri.
Ucraina in ginocchio
Parlando invece di allarmi e di cinismo, Russia e
U.S.A. hanno fatto salire la tensione a mille, la prima
con manovre militari che sapevano di mobilitazione,
l’altra lanciando allarmi sempre più isterici che, uno
dopo l’altro, si sono rivelati infondati. In mezzo, il presidente Volodimir Zelensky e gli altri dirigenti ucraini
che, giorno dopo giorno, hanno cercato di smorzare la
tensione e di far capire che l’invasione non era alle
porte. Il 14 febbraio Zelensky ha persino giocato la
carta dell’ironia, dichiarando festa nazionale il 16 febbraio, giorno in cui, secondo certe fonti, i russi avrebbero attaccato. Questo perché il continuo allarme stava
affondando l’Ucraina, prima, e forse più, di qualunque
invasione.
L’Ucraina, infatti, già in condizioni “normali” è
con la Moldavia, il Paese più povero d’Europa. Ha sei
milioni di migranti economici che, con le loro rimesse,
“producono” il 10 per centro del Prodotto interno
lordo del Paese. Con la minaccia della guerra la valuta
locale (hrivna) è crollata, i buoni del Tesoro ucraino
sono stati meno richiesti, il costo della vita è salito, gli
investitori esteri hanno riportato a casa i soldi (12,5
miliardi di dollari in due settimane, secondo lo stesso
Zelensky), i famosi “oligarchi” che controllano i pilastri
economici del Paese se ne sono andati all’estero con
parte dei loro capitali, persino ventitré deputati del
Parlamento monocamerale hanno scelto un comodo
rifugio provvisorio in Europa. In poche parole,
l’Ucraina è stata trattata da Russia e U.S.A. come la
Siria, la Libia, la Georgia o uno qualunque dei Paesi in
cui, di volta in volta, i due grandi scelgono di regolare
i propri contrasti.
Resta da chiedersi: dopo tre mesi e mezzo di crisi
mondiale e di minacce di guerra è stato almeno risolto
qualcuno dei problemi che hanno generato il caos?
Certo, la tensione era calata ed i mercati ne avevano
subito preso atto: le Borse erano tornate a crescere, il
cambio della hrivna ucraina e del rublo russo rispetto a
euro e dollaro era migliorato, il prezzo del gas era calato. Ma la risposta alla domanda fondamentale resta
“no”. Per due ragioni. La prima è la contesa per la
supremazia globale. In questa corsa non esistono secondi e terzi posti: o il primo o nulla. Gli U.S.A., che da un
secolo sono la potenza dominante, non possono permettersi un riavvicinamento tra l’Europa della tecnologia e dell’industria e la Russia delle materie prime.
Soprattutto nel momento in cui sono impegnati a
respingere la sfida crescente della Cina. Contenere la

Russia, meglio ancora tenerla in uno stato di inferiorità, è tuttora una priorità. L’esatto contrario per la
Russia, che sui mercati europei fa ottimi affari (il 40 per
cento del gas che consumiamo ce lo vende Mosca) ed
ha bisogno di spazio ad ovest per non doversi appiattire sulla Cina.
La seconda è la contesa in Europa. Nel 1991, quando l’URSS crollò, la Russia pensò di poter continuare a
esercitare una certa influenza su quello che i suoi politici chiamavano “estero vicino”, in pratica sui Paesi usciti dall’URSS. Questo le è riuscito a Est, nell’Asia
Centrale. Ma a Ovest no. Piuttosto in fretta i tre Paesi
baltici, la Polonia , la Bulgaria, la Romania, l’Ungheria,
la Repubblica Ceca e la Slovacchia si sono integrati (a
diversi livelli e con diversi risultati) nel sistema occidentale, sia attraverso la NATO sia attraverso la UE. E persino la Bielorussia, l’unico Paese sul lato Ovest dell’ex
URSS che non abbia provato a entrare nella UE o nella
NATO, è stato in passato piuttosto renitente alle direttive di Mosca. Questo è successo per due ragioni:
l’Europa, e l’Occidente in genere, offrono una prospettiva di benessere con cui la Russia non può competere.
E poi perché quasi tutti questi Paesi hanno sofferto in
vario modo, nel ‘900, di enormi soprusi sovietici: carestie, invasioni, repressioni. Quindi, oltre alle ragioni per
andare verso Occidente, hanno una montagna di rancori che li spingono lontano dalla Russia. Che a sua volta
proprio non riesce ad adattarsi alla nuova situazione,
che appunto legge come un’avanzata degli USA e della
NATO e non come una libera scelta di nazioni finalmente indipendenti.
Prigionieri di interessi e rancori
Su tutto questo, trent’anni dopo il crollo
dell’URSS, il lavoro è ancora tutto da fare. Gli U.S.A.,
per le ragioni di cui si diceva, non hanno interesse a
favorire una distensione tra la Russia e i Paesi
dell’Europa dell’Est. E la Russia e questi Paesi non ne
sono capaci, sono tuttora prigionieri della loro storia
comune. Resta un fatto indubitabile, che dovrebbe
essere la grande lezione di questi mesi di tensione e di
paure: l’Europa non è più al riparo rispetto alle grandi
tensioni mondiali. Non siamo più l’isola felice della
neutralità e nemmeno il grande ombrello militare americano ci può tenere al riparo. La guerra, che alla fin
fine è tra Russia e U.S.A., si prepara a essere combattuta in un’Europa che non è riuscita a essere protagonista
nemmeno quando, in apparenza, si decidevano le sue
sorti. E anche questo, ammettiamolo, è un problema
grosso.
Fulvio Scaglione
da “Il Messaggero di Sant’Antonio” 24 febbraio 2022
con autorizzazione
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La negazione dei diritti delle donne in Afghanistan
L’ANEI da sempre persegue il dettato del proprio statuto in difesa dei diritti umani e, consapevoli di ciò, abbiamo voluto chiedere al foto-giornalista Ugo Panella, che attualmente collabora con Fondazione no profit Pangea,
impegnata (fino al ritorno dei talebani al potere) a favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne in
Afghanistan (ma anche in Italia e in India), di parlarci della sua esperienza di denuncia della negazione dei
diritti delle donne. Ugo Panella ha trascorso una vita documentando, con la sua fotografia di denuncia e di
impegno civile, quelli che chiama «i sotterranei dell’umanità». I suoi scatti, in tanti Paesi del mondo, danno
voce agli ultimi, in luoghi dove la vita quotidiana è fatta di violenze, senza alcun rispetto per la dignità umana.
Solo l’avvento al potere dei talebani gli ha impedito di tornare, anche nel settembre del 2021, in Afghanistan.
Il tema delle donne e la loro condizione di vita
nelle tante realtà del mondo ha guidato spesso il mio
lavoro di fotogiornalista. Sono loro le protagoniste
coraggiose di tante vite diverse perché la forza di reagire alle condizioni più sfavorevoli ne fa l’anello forte
della società, soprattutto in quelle realtà dove l’arroganza e il potere dell’uomo cercano di sottometterle e
togliere voce alle loro istanze.
Le ho viste combattere, negli anni ’70, in
Nicaragua e in Salvador nelle lotte di liberazione da dittatori feroci. Nelle barricate a fronteggiare eserciti addestrati, nelle fosse comuni a piangere mariti e figli spariti e torturati. Ho documentato in Africa la capacità di
sopravvivere a carestie e condizioni estreme nelle quali
riuscivano a trovare la forza di crescere i figli e proteggerli da un futuro senza futuro, tenendo insieme il tessuto sociale altrimenti alla deriva.
In Bangladesh, il mio obiettivo si è fermato sulla
tragedia di donne bambine distrutte nel corpo e nell’anima da uomini che gettano loro acido solforico in
faccia per il fatto di essere rifiutati. Vite distrutte, vite
negate… eppure molte di loro hanno trovato la forza di
affrontare quel futuro che, nelle intenzioni dei loro carnefici, avrebbe dovuto spegnersi in quel gesto violento
e tragico.
Il privilegio della mia professione è quello di potere entrare in tante storie diverse… testimoniare il dolo-

re, la felicità, il lato oscuro di un’umanità che si fa feroce e dimentica la pietà. Le immagini che scatto restano
impresse nella mia memoria visiva, acustica, olfattiva…
tornano dopo tanto tempo a commuovermi, a strapparmi un sorriso o a farmi male… molte volte.
Però, credo che quelle immagini non siano solo
testimonianza ma anche coscienza di chi siamo. Per
questo non voglio filtri diversi da quelli della realtà.
In questa geografia della sofferenza e della condizione sottomessa della donna, occupa un posto speciale
l’Afghanistan. Un paese costretto da una guerra voluta

da pochi e sofferta da tanti, dove la donna è subalterna
all’uomo e, il più delle volte, privata dei diritti più elementari, anche della vita.
Tradizioni secolari le hanno imposto il silenzio,
l’obbedienza, la rassegnazione. Nascoste nelle case e nei
burqua, schiave di mariti, fratelli, padri, subiscono le
violenze di sempre, quelle che la cultura tribale ha loro
assegnato per tradizione tramandata.
Un universo difficilmente penetrabile, visto attraverso una guerra che cambia le cose e le nasconde alla
comprensione dei più.
Per me l’Afghanistan conosciuto era quel mondo
militare di cui seguivo spostamenti e strategie.
Poi, un incontro mi ha permesso di cambiare prospettiva e guardare la realtà di quel territorio con occhi
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nuovi. Un nuovo viaggio e una nuova presa di coscienza.
Ho scoperto che nella guerra può esserci la pace, la
voglia di riscatto, la forza che tanta umanità, a me
nascosta, s’inventa per proseguire il cammino verso una
speranza più giusta del rombo degli elicotteri o dei
bombardamenti intelligenti.
Sono entrato con le donne nelle loro case, ho visto
i sorrisi imbarazzati dei bambini che in silenzio mi offrivano il thè di benvenuto, e poi la prima timidezza
davanti al mio obiettivo che quasi subito si trasformava
in esplosione di risate e gioco.

Donne e famiglie che mi hanno accolto nel poco
che avevano, condividendo sorrisi e pane. Questa è la
vera umanità di chi chiede giustizia e il necessario per
una vita dignitosa. Non cercano spartizioni d’interessi,
non vogliono il male di nessuno, ma solo vivere nella
loro terra, crescere i figli e non vederli morire per le strategie dei potenti.
Ricordo come immagine nitida la mattina che ho
conosciuto Laila.
Me ne avevano parlato raccontandomi la sua storia.
Una storia votata al dolore e nascosta agli occhi degli
altri. Una vita decisa da uomini padroni della sua esistenza. Poi, ecco l’opportunità dei progetti di microcredito di Fondazione Pangea Onlus, e la sua vita cambia
radicalmente, come solo la forza della disperazione riesce a fare.
Era un giorno di ottobre, vento e sole si alternavano nella polvere di Kabul, e la nostra macchina proseguiva in una specie di slalom tra pecore, macchine, carri
e l’umanità moltiplicata che affolla ogni strada della
città.
La casa di Laila… muri di argilla e mattoni, un piccolo giardino di vite e di rose, il suo sorriso che è il benvenuto più emozionante. Le storie tragiche che avevo
nella memoria sono svanite in quel sorriso, in quel
corpo minuto ed elegante, in un’armonia di gesti così
lontani dal suo passato.
Ho voluto fotografarla per cercare nel gesto della
sua mano che sollevava il burqua, una metafora di libe-

razione da una prigione inventata dal potere. Attraverso
l’obiettivo vedevo le sue rughe, piccoli insulti del tempo
che ne raccontavano la storia, ma vedevo i suoi occhi
sorridere, in un gesto di sfida al futuro, come se la sua
storia passata, per quanto tragica, non avesse vinto sulla
vita.
Questa guerra infinita che da 42 anni occupa
l’Afghanistan e ogni spazio di sviluppo civile, non concede tregua né speranza a chi ogni giorno cerca uno spiraglio di futuro.
Le convenienze di chi decide i destini e le strategie
dei popoli non tengono conto delle persone che diventano nelle loro mani pedine di un dòmino che non avrà
mai fine.
Quel poco di cambiamento a favore dei diritti
umani che questi ultimi 20 anni avevano prodotto nel
Paese, ha subìto l’arresto improvviso con il ritorno al
potere dei talebani in agosto dello scorso anno. Sono
bastati soltanto 15 giorni per fare tornare l’orologio
della storia indietro di decenni.
Anche la vita di Laila ha seguito quelle lancette e in
pochi giorni i fantasmi di un passato appena superato si
sono riaffacciati in tutta la loro violenza. Pangea è stata
costretta a smantellare l’ufficio di Kabul e a bruciare i
faldoni contenenti le informazioni di ogni donna inserita nel progetto di microcredito, per impedire che, una
volta finiti nelle mani dei talebani, potessero ucciderle.
Laila è riuscita a fuggire con la sua famiglia con uno
dei voli umanitari che a metà agosto lasciavano
l’Afghanistan. Ha salvato la sua vita e ora è al sicuro in
un centro del Sud Italia, in attesa dei documenti e dello
status di rifugiata.
Le storie personali nascono dagli incontri e così
pure le emozioni. Sono grato alle tante donne incontrate nel mio percorso professionale nei luoghi del mondo
e alle loro impronte che hanno
abitato la mia
memoria.
Spero di averle onorate vivendo e testimoniando le loro storie e
la loro umanità.
Come spero di
aver regalato con i
miei scatti un
frammento
di
realtà capace di
spostare il confine
mentale di chi li
guarda.
Ugo Panella
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IL GIORNO DELLA MEMORIA 2022

La traslazione delle spoglie mortali di Alberto Trionfi
La sezione dell’ANEI di Roma ha voluto quest’anno celebrare il giorno della Memoria organizzando ad
Ancona la cerimonia per la traslazione definitiva delle spoglie mortali del generale Alberto Trionfi

I raggi del sole, riflessi dallo specchio di mare che
lambisce la città di Ancona, stemperavano la fredda
mattinata del 29 gennaio 2022. Era la settimana della
Memoria ed erano gli stessi giorni di quel gennaio del
1945 in cui i generali italiani internati, costretti a partire a piedi dal Lager 64Z di Schokken in Polonia, avevano iniziato la marcia della morte che doveva condurli
verso il Lager di Luckenwalde a sud di Berlino, proprio
quando le truppe sovietiche stavano per arrivare a liberarli.
Quella mattina, ad Ancona, non c’era la neve, che
invece, nel gennaio del 1945, ricopriva le strade polacche su cui si trascinavano stancamente quei generali,
spinti ad allontanarsi dalla liberazione. C’era la neve a
Kusnica Zelichowaska, ma mancò la pietà in quella
gelida giornata in cui Carlo Spatocco, Emanuele Balbo
Bertone, Alessandro Vaccaneo, Giuseppe Andreoli,
Ugo Ferrero e Alberto Trionfi, stremati dalla fatica,
furono barbaramente trucidati dalle SS.
Nel Lager di Schokken, erano stati rinchiusi gli alti
gradi dell’esercito italiano che, dopo l’8 settembre
1943, si erano rifiutati di collaborare con fascisti e nazisti. Da lì, per volere di Mussolini, furono prelevati gli
ammiragli Inigo Campioni e Luigi Mascherpa, per essere fucilati a Parma il 24 maggio 1944. La loro colpa era
di essere rimasti fedeli alla Patria legittima e di aver correttamente interpretato le confuse disposizioni dell’armistizio, per cui avevano dato l’ordine di opporsi al
disarmo combattendo i tedeschi.
La salma di Alberto Trionfi giunse nel 1957 ad
Ancona, trasportata da una nave mercantile russa. Agli

onori militari dei marinai russi, irrigiditi sull’attenti,
non corrispose altrettanta attenzione dei vertici politici
e militari italiani: le nostre autorità non erano presenti,
e quando, dopo tre mesi, in seguito finalmente ai funerali, si arrivò alla sepoltura, questa avvenne nella zona
cimiteriale riservata ai Caduti della Prima Guerra
Mondiale, nella parte alta di una colonna.
La vergogna del mancato riconoscimento (perpetuato in una collocazione cimiteriale impropria e non
attenuato dai funerali ufficiali alquanto tardivi) di quel
sacrificio per la Patria, frutto di senso del dovere e di
dignità, procurò il tormento che ha accompagnato
Maria Trionfi per tutti questi anni.
Anni in cui inutilmente cercò di far spostare le reliquie di suo padre sia nella logica destinazione tra i
Caduti della Seconda guerra sia in un posto più agevole per poter deporre l’omaggio di un fiore.
Era come se suo padre non potesse riposare in pace
senza aver trovato la sua collocazione naturale. Ma era
anche il simbolo dell’oblio che aveva avvolto la
Memoria degli Internati Militari Italiani ed in special
modo delle vittime della ferocia nazista: una lapide là in
alto, di difficile lettura, ricordava soltanto a pochi intimi un nobile sacrificio per una Patria che l’aveva
dimenticato.

Doveva essere l’ANEI ad attivarsi per riparare al
torto subito dal generale Alberto Trionfi e dai famigliari.
Allora ci si è rivolti alla cortese disponibilità del
generale Enrico Pino, del colonnello Francesco Sardone
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di Onorcaduti, del Comune di Ancona, e si è giunti alla
traslazione delle spoglie in terra, nel settore della
Seconda guerra mondiale, proprio nel 77° anniversario
del tragico episodio.
L’ANEI ha voluto dare risalto all’evento organizzando una cerimonia e, in quella mattina del 29 gennaio 2022, una delegazione, composta dal segretario generale Anna Maria Sambuco, dal consigliere nazionale
Gastone Gal e da una rappresentanza dell’ANEI di
Roma (il segretario Marzio Lauto, Alessandra Freni,
Marcello Tarantini) accompagnava Maria Trionfi, il
marito Boris Blagojevic e il figlio Piergiorgio.

L’omaggio ad Alberto Trionfi era tributato dalla
presenza di diverse autorità: il generale di Corpo d’armata della riserva Enrico Pino, presidente nazionale
dell’Associazione Nazionale
Combattenti delle Forze
Armate Regolari della Guerra
di Liberazione, che con il suo
interessamento aveva dato inizio alla catena delle concessioni; il colonnello Claudio
Brunetto, comandante del
Comando militare Esercito
Marche; il vicesindaco di
Ancona, Pierpaolo Sediari.
Una nutrita rappresentanza di granatieri, guidati dal
capitano Giancarlo Bruni,
scortava la cassetta con i resti
mortali di Alberto Trionfi, rendendogli gli onori militari.
Nel clima di serena commozione che ha caratterizzato
l’evento, Maria Trionfi ha
rivolto i ringraziamenti all’ANEI e a tutti i presenti.

Brevi, ma sentiti, interventi della segretaria generale Anna Maria Sambuco, del generale Enrico Pino, che
ha portato l’omaggio della sua Associazione, e del consigliere Gastone Gal, hanno solennizzato la cerimonia
dell’inumazione.
Il generale Alberto Trionfi, attorniato dai suoi granatieri, ha trovato finalmente pace nella sua terra, sotto
la lapide coperta dal fazzoletto dell’ANEI.
Gastone Gal
Ancona 29 gennaio 2022.
Oggi inevitabilmente il mio pensiero torna indietro
al 1956 quando la nave Argun riportò la cassetta con le
ceneri di mio padre. In quel freddo giorno di gennaio
ad accogliere le spoglie di mio padre eravamo in tre,
mia madre, mio fratello ed io. Le spoglie mortali di mio
padre tornavano a casa e non c’era nessun altro, non
c’era una bandiera italiana, nessun onore militare.
L’unico omaggio è stato offerto dall’equipaggio della
nave schierato sull’attenti sulla tolda, ma era una nave
russa, non italiana. Oggi grazie all’aiuto di molti di voi
possiamo dare il giusto riposo e soprattutto i dovuti
onori a chi ha perso la vita per mantenere il giuramento che aveva fatto verso la sua Patria.
Il mio impegno per spostare la tomba di mio padre
in questa nuova dimora potrebbe sembrare inutile e/o
superfluo, ma ho sempre avuto il timore che la precedente posizione, decisamente sbagliata e un po’ nascosta, potesse portare all’oblio. Adesso sono sicura che la
memoria di mio padre sarà preservata per sempre, con
questa ultima cerimonia sento che si è completato un
percorso. Per tutto questo ringrazio caramente l’ANEI
per l’aiuto costante offertomi
in tante occasioni: dalla pubblicazione del libro di mio
padre, al sostegno nella ricerca
dell’assassino, fino ad oggi per
questa traslazione. Senza l’aiuto dell’Associazione, nessuna
di queste cose sarebbe stata
possibile. E sono davvero lieta
che il presidente della Sezione
di Roma, dott.ssa Anna Maria
Sambuco, sia qui presente ad
assistere a questa cerimonia.
Ringrazio Gastone Gal ed
il generale Enrico Pino che
hanno reso possibile questo
ricordo. La loro presenza ha
un gran significato per me e
per tutti i miei cari. Ringrazio
Onorcaduti per la presenza
qui di una gradita rappresentanza militare, non scontata.

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2022

NOI DEI LAGER

15

Una storia “a latere” della traslazione delle ceneri
del generale Alberto Trionfi
Ancona 29. 01. 2022
Dunque, quando mio padre partì da Roma il 7 settembre, aveva sotto le controspalline della sua divisa,
cucite dalla mamma, 4 o più sterline d’oro. Quando fu ucciso, i polacchi seppellirono in fretta i sei generali perché avevano paura dei russi che stavano sopravvenendo. Poi, un gruppo dei generali sopravvissuti tornò
sul luogo dell’eccidio, ne disseppellì i corpi e prese da ciascuno di essi gli oggetti personali che poi fecero pervenire a mia madre. Così, poi abbiamo avuto le agendine, l’orologio e la sua targhetta di prigioniero. Le sterline - ci disse un generale – nel momento della riesumazione, caddero sul corpo di un altro generale ucciso
e furono inviate alle sorelle zitelle di detto generale (non me ne ricordo il nome) che, a detta del testimone,
erano comunque indigenti. Mia madre replicò che anche lei lo era, ma la cosa finì lì. Poi, nel 1956, la nave
russa Argun riportò la cassetta di legno con le ceneri di mio padre e mia madre tentò di aprirla sul momento, al cimitero di Ancona ma le fu impedito e la cassetta fu messa nella tomba “sbagliata”. 77 anni dopo quella cassetta era semidistrutta e fu dato a mio figlio quanto vi era ancora rimasto:*incredibile dictu,* c’era una
sterlina d’oro che mio figlio mi ha subito consegnato. Evidentemente era rimasta nella controspallina che,
essendosi distrutta in 77 anni, aveva rilasciato il suo prezioso contenuto. Si può immaginare la mia emozione! Mio padre aveva avuto in mano quella sterlina, quasi un segno tangibile della sua vita. Se non avessi brigato tanto per cambiare la sepoltura di mio padre la sterlina sarebbe rimasta lì per sempre. Ho sentito come
se mio padre mi avesse inviato un segnale, come una sorta di ringraziamento per tutto il lavoro fatto per lui.
Un messaggio, insomma. Un segno. Quasi come il camionista ad Ancona che mi chiese dove si trovava via
Alberto Trionfi. Ho deciso che appena ne avrò la possibilità, farò incorniciare la sterlina e la porterò al collo
con una catenina. La mia catenina d’oro con il mio nome e con la data di nascita mi fu scippata molti anni
fa e non l’ho mai rimpiazzata, così se riuscirò a far fare un’altra catenina con la sterlina, avrò sempre mio
padre a proteggermi.
Maria Trionfi

L’Associazione Granatieri con la presenza del capitano
Giancarlo Bruni e con tanti commilitoni ha reso gli
onori militari. Hanno gridato “presente” quando Bruni
ha chiamato ad alta voce il nome di mio padre…
Mio padre ha sempre amato i granatieri e si è sempre sentito tale anche quando fu promosso generale. Mi
sono commossa quando ho visto uno dei granatieri
recare la cassetta con le ceneri per sistemarla nella nuova
tomba predisposta per l’occasione e uno degli addetti
allo scavo mi ha detto di essere grato a mio padre per
essere stato un eroe che onora la città di Ancona.
Purtroppo, presa dal momento, ho dimenticato di chiedergli il nome e me ne dispiace. Ringrazio mio figlio,
Pier Giorgio Sernesi, i nipoti Alberto, Tommaso,
Fabiano, Sabino e Simone Trionfi che non hanno potuto partecipare perché mio fratello Paolo sta poco bene,
gli amici e tutti i presenti con profonda riconoscenza
per il ricordo di mio padre e loro nonno. Ringrazio
anche gli uffici di questo cimitero che ci hanno aiutato
nel preparare questa giornata davvero particolare nel
ricordo di una tragica morte avvenuta nel lontano

1945. In particolare, la dottoressa Mariella Grippo ed il
signor Moreno Lucarini che sono sempre stati disponibili ed attenti nel cercare di venirmi incontro.
Maria Trionfi
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25 APRILE 2022

Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ad Acerra in occasione della cerimonia
per il 77° anniversario della Liberazione
Il 25 aprile del 2022 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si è recato in visita ufficiale ad
Acerra per rendere omaggio alle vittime della strage nazista dell’ottobre 1943.

L’eccidio di Acerra è stato un evento tragico
della seconda guerra mondiale poco conosciuto, malgrado per numero di vittime sia stata la strage nazista
più grande avvenuta in Campania dopo le Quattro
giornate di Napoli e la più efferata di tutta l’Italia meridionale.
Il pretesto per ammazzare civili inermi ad Acerra,
fu il ferimento di un soldato tedesco addetto alla requisizione di automezzi ai civili. L’intero paese venne
messo a ferro e a fuoco. Sparavano contro tutti coloro
che tentavano di uscire dalle case.
La strage fu il compimento di una lunga serie di
violenze e vessazioni di ogni tipo, che l’inerme popolazione aveva subìto durante l’occupazione delle truppe
germaniche ai primi di ottobre, che segnava la smobilitazione dei tedeschi dal territorio campano. Esasperata
da queste continue dimostrazioni di forza, la popolazione reagì contro questa situazione insostenibile,
dando vita ad azioni di contrasto contro il nemico
attraverso forme di resistenza con i pochi mezzi a
disposizione.
“Quando i nazisti hanno cominciato ad incendiare
case e a uccidere persone, i pochi uomini che erano
rimasti, hanno preso i fucili da caccia e hanno cominciato a sparare contro i tedeschi, mentre le donne organizzavano i blocchi delle strade con i carretti e le mas-

serizie. Anche la Chiesa è scesa in piazza a difendere gli acerrani. Il vescovo
di allora, monsignor Nicola Capasso,
difese la popolazione dai rastrellamenti, ma fu fatto prigioniero con loro”.
Così ha raccontato la storica Isabella
Insolvibile presente alla cerimonia.
La rabbiosa reazione nemica non
si fece attendere: scatenò contro la
popolazione una serie di criminali rappresaglie mettendo a ferro e a fuoco
molte case dell’abitato di Acerra e trucidando più di 80 persone, uomini,
donne, anziani, bambini. La vittima
più piccola, aveva solo un anno, si
chiamava Gennaro Auriemma. La
strage fu compiuta da diversi reparti
della Fallschirm-Panzer-Division 1 “Hermann
Göring” nazista.
Ciò che si consumò ad Acerra e nei territori circostanti, fin dai giorni precedenti la strage, rende testimonianza di quanto fosse forte il desiderio di liberazione e
il sentimento di dignità delle popolazioni oppresse del
Sud Italia. Finalmente nel 1999 alla città è stata assegnata la medaglia d’Oro al Valor civile, per il grande
coraggio e il generoso spirito di solidarietà – così si legge
nella motivazione – con la quale si ricostruì l’eccidio.
Il Presidente della Repubblica, che ha scelto questo
anno la città di Acerra per celebrare il 25 aprile, la ricorrenza della Liberazione, ha detto che é un momento
particolarmente significativo ritrovarsi in questa città
che – nell’ottobre del 1943 –, è stata teatro di una strage terribile di civili innocenti. Anche perché per molto
tempo quella strage è stata quasi dimenticata.
Onorando i tanti martiri di Acerra, il suo desiderio è di
ricordare tutti i combattenti, tutte le vittime delle rappresaglie e gli uomini e le donne coraggiose che – in
ogni parte d’Italia – perdettero la vita per opporsi alla
barbarie scatenata dalla furia nazifascista. Contrariamente a quanto superficialmente si pensa, ha precisato
il Presidente “In Campania, soprattutto nel territorio a
sud del Volturno, nelle grandi conurbazioni, da Napoli
a Castellammare ad Acerra a Caserta a Capua, si verifi-
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cò un alto numero di conflitti armati tra popolazione e
soldati tedeschi. Ora finalmente documenti e narrazioni orali presentano una realtà che contrasta nettamente
con l’immagine attendista che taluno ha ritenuto di
attribuire al Mezzogiorno. In realtà, gruppi di giovani
combattenti, persone armate di ogni età, difendevano il
territorio dalle distruzioni
dei guastatori, difendevano gli uomini dalle razzie,
difendevano le donne dalle
violenze. Una resistenza
che si potrebbe definire
ordinaria. Fu una difesa
della vita e dei valori quotidiani e comunitari dalla
prepotenza di una forza
violenta che pretendeva,
con crudeltà, di imporre
obbedienza totale: in questo senso si possono leggere anche la difesa dei propri prodotti e dei propri animali da parte dei contadini,
il rifiuto di consegnare le macchine e le altre risorse,
l’aiuto ai soldati sbandati fatto in nome di una solidarietà che, contrapponendosi alle leggi della guerra,
esprimeva un sentimento importante di vera e propria
resistenza civile alla guerra. E oggi tra gli storici vi è
concordia nell’assegnare il titolo di resistente a tutti
coloro che, con le armi o senza, mettendo in gioco la
propria vita, si oppongono a una invasione straniera,
frutto dell’arbitrio e contraria al diritto, oltre che al
senso stesso della dignità. Furono resistenti i combattenti delle montagne, le tante staffette partigiane, i militari che, perdendo la vita o subendo la deportazione,
rifiutarono di servire sotto la cupa bandiera di Salò.
Furono resistenti, a pieno titolo, le persone che nascosero in casa gli ebrei, o i militari alleati, o ricercati politici, coloro che sostenevano la rete logistica della
Resistenza. Furono resistenti gli operai che entrarono in
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sciopero al Nord, gli autori di volantini e giornali clandestini, gli intellettuali che non si piegarono, i parroci
che rimasero vicini al loro gregge ferito. Le vittime
innocenti delle tante stragi che, in quella terribile stagione, insanguinarono il nostro Paese. È vero che nel
Meridione l’occupazione nazista durò molto meno che
al Nord. Ma, pur se la Resistenza nelle regioni del Sud
ebbe una storia più breve, ne va sottolineata l’importanza, in termini di coraggio, valore e sacrificio. Senza
dimenticare il contributo offerto alla lotta partigiana al
Nord da tanti militari originari di regioni del
Mezzogiorno. In questo senso, in tutta Italia, la
Resistenza – come lo era stato l’antifascismo di tanti
spiriti liberi durante il ventennio – fu un movimento
che ebbe un significato unitario, quello della
Liberazione dal nazifascismo, assumendo nel contempo
forme e motivazioni anche diverse a seconda delle specifiche circostanze temporali e territoriali. Avviandosi
alla conclusione, il Presidente dopo aver sottolineato
l’importanza storica della nostra Resistenza, che contribuì a risollevare l’immagine e a recuperare il prestigio del nostro Paese,
per cui a nome di questa
Italia Alcide De Gasperi
poté presentarsi a testa
alta alla Conferenza di
pace di Parigi, ha accennato anche alla resistenza
che in questi giorni si sta
consumando in Ucraina
tra la popolazione e
l’esercito invasore della
Federazione
Russa.
Quella mattina – 24 febbraio – pensando a loro, – egli ha detto – mi sono venute in mente – come alla senatrice Liliana Segre – le
parole: “Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato
l’invasor”. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste
parole. Sono le prime di “Bella ciao”.
amc
Medaglia d’Oro al Merito Civile
«All’indomani dell’armistizio, oggetto di una
spietata e sanguinosa reazione dell’occupante tedesco che aveva passato per le armi numerosi civili,
tra cui anziani donne e fanciulli, e incendiato gran
parte dell’abitato e delle infrastrutture, affrontava
con fierezza le più dure sofferenze e intraprendeva,
poi, con gran coraggio e generoso spirito di solidarietà, la difficile opera di ricostruzione[3]» - settembre-ottobre 1943.
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XXV Congresso ANEI a Terranegra 28 maggio 2022

Verbale Congresso Nazionale
Il Consiglio Nazionale A.N.E.I. con Delibera di
data 27 aprile 2022 indice il XXV Congresso Nazionale
per il giorno 28 maggio 2022.
* * *
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del
mese di maggio, alle ore 9.00, nella Sala Riunioni del
Museo dell’Internamento a Padova, si dà inizio al XXV
Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Ex
Internati con il programma che viene allegato al presente verbale.
Alle ore 9.00 si insedia la Commissione Verifica
Poteri (la cui costituzione è stata approvata nel Consiglio
Nazionale in data 22 aprile 2022 e ne fanno parte:
Giovanni Donato, Simone Cominetti e Lucia Pomi).
La Commissione, esaminati gli atti necessari, ritiene valida la convocazione del Congresso e dà parere
favorevole al suo svolgimento. Il verbale della
Commissione viene allegato al presente verbale.
Alle ore 10.00 il Congresso ha inizio con la presenza dei delegati come da elenco allegato.
L’assemblea nomina all’unanimità Anna Maria
Casavola quale presidente del Congresso.
A sua volta il presidente Casavola nomina quale
segretario del Congresso Aldo D’Ormea.
Il presidente mette in votazione la formazione della
Commissione Elettorale nelle persone che vengono

proposte di: Branchi Fabio, Cavalagli Margherita,
Falciani Piergiuseppe, Landi Elena e Tarantini
Marcello. L’assemblea approva all’unanimità.
Il Congresso si sviluppa con gli interventi del presidente uscente Orlando Materassi e della capolista
Anna Maria Sambuco e dei 16 delegati che a suo
tempo, si sono prenotati e sono: Terzetti Marco,
Branchi Fabio, Tarantini Marcello, Pascale Silvia, Ciotti
Luigino, Prunai Maria, Fioretti Alessandra, Scorza
Mario, Zarantonello Marco, Grassi Marco, Savegnago
Loris, Gal Gastone, Milani Sergio, Giulia Perini, De
Bernardis Antonella, e Mauro Perini.
Alcuni degli interventi vengono allegati al presente
verbale.
Alle ore 13.15 termina il dibattito e si insedia la
Commissione Elettorale che organizza le operazioni di
voto con le schede elettorali e tre urne: una per il rinnovo del Consiglio Nazionale, una per il rinnovo dei
Revisori dei Conti e una per il rinnovo dei Probiviri.
Le operazioni di voto terminano alle ore 15.10 e la
Commissione Elettorale, formata ora da: Branchi
Fabio, Falciani Piergiuseppe e Tarantini Marcello si ritira in luogo riservato per le operazioni segrete di scrutinio.
Alle ore 17.00 la Commissione Elettorale consegna
il verbale con i risultati nelle mani del presidente del
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Congresso Anna Maria Casavola, che dà lettura dei voti
e proclama i nomi degli eletti che vengono riportati nell’elenco allegato a questo verbale.
Il verbale della Commissione Elettorale viene allegato al presente verbale.
Al termine della proclamazione degli eletti, i nuovi
membri del Consiglio Nazionale nominano per acclamazione Anna Maria Sambuco Presidente Nazionale.
Come presidente del Congresso Anna Maria
Casavola, dopo aver comunicato all’assemblea il risultato delle elezioni, ha fatto una sintesi dei lavori della
giornata: il rinnovamento dello statuto sancito dal XXII
congresso nel 2018, ha permesso all’ANEI di sopravvivere oltre la scomparsa dei suoi soci fondatori, i discen-
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denti degli ex internati, che ne hanno raccolto l’eredità
morale e sono stati riconosciuti soci legittimi, nel triennio 2019-21, hanno tutti fatto del loro meglio, nonostante le limitazioni imposte dall’epidemia di Covid 19,
per rendere visibile l’associazione sul territorio con iniziative on-line e in presenza, ove possibile. Il presidente
nazionale Orlando Materassi, sulle tracce del ricordo
del padre, ha privilegiato, nel suo triennio, l’obiettivo di
far conoscere l’ANEI in Germania, e di tessere rapporti di amicizia con le istituzioni di quei luoghi, dove i
nostri furono costretti a lavori forzati per industrie locali, miniere o opere pubbliche. Tutto ciò nell’ambito del
programma Memoria e riconciliazione.
Oggi, allo scadere del triennio 2019-2021 per il
principio democratico dell’alternanza, questo XXV

ANNA MARIA SAMBUCO
Nata a Roma il 22 giugno 1946. Diploma di Maturità scientifica e corso
di laurea in Matematiche, concluso con una tesi su “Tecniche matematiche per
l’elaborazione e l’interpretazione di dati provenienti da osservazioni astronomiche”. Dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prima a Napoli
presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e poi a Roma presso
l’Istituto di Astrofisica Spaziale, ho sempre lavorato nella ricerca applicata partecipando a numerose ricerche di Fisica Solare. Sono stata responsabile del
laboratorio per le analisi delle immagini, a Napoli, unico laboratorio per analisi di immagini di alta precisione in Italia, ho collaborato a sperimentazioni
legate alla missione spaziale “Giotto” e dal 1990 fino al pensionamento sono
stata la responsabile, a Roma, della “Regional Planetary imaging Facility” della
NASA, l’unica struttura in Italia ed una delle 10 nel mondo che avevano a
disposizione dei ricercatori, le prime immagini provenienti da missioni spaziali. In questo ruolo ho interagito col mondo della ricerca in Fisica del Sistema
solare, ma anche col mondo della scuola, organizzando corsi per studenti, per
docenti, visite ai laboratori CNR sempre nell’ottica di fare una comunicazione della scienza comprensibile a
vari livelli di età ed estrazione culturale, ma sempre certificata nella correttezza delle informazioni fornite
dagli esperti dei vari ambiti scientifici. Dal 2008 sono presidente dell’Associazione culturale “Stella Errante”
in seno alla quale ho continuato ad organizzare corsi, convegni, incontri e visite per comunicare la scienza,
l’arte e la storia in maniera innovativa e trasversale. Ho lavorato in attività sociali rivolte ad aiutare ragazzi
con disagi sociali e difficoltà scolastiche.
Figlia dell’internato militare Angelo Sambuco, e di una deportata civile russa, ho vissuto per anni il senso
del loro disagio mai dichiarato a noi figli ma sempre presente in loro. Educata in modo da fare della solidarietà e del rispetto degli altri il filo conduttore di tutte le mie attività, ho cercato sempre di rispettare e onorare questi precetti.
Dal 28 maggio 2022 Presidente nazionale, ho in animo di mettere a disposizione di ANEI le competenze organizzative e divulgative maturate negli anni di lavoro e di attività associativa.
Vivendo accanto a mio padre che ha deciso, solo pochi anni prima della morte, di parlare delle sue vicende di giovanissimo militare deportato, ho compreso l’importanza di esporre la vicenda degli Internati Militari
Italiani a quanta più gente possibile, per garantirne adesso una memoria, che, a debita distanza temporale, è
diventato uno strumento oggettivo di educazione civile e morale da rivolgere con attenzione particolare ai
più giovani perché diventi una guida alla loro vita di adulti.
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Sindaci Revisori dei Conti
Borio Roberta - Sezione di Torino
Palermo Domenico - Sezione di Catania/Ragusa
Prunai Maria - Sezione di Firenze
Collegio dei Probiviri

Congresso ha eletto alla carica di Presidente nazionale
la dott.ssa Anna Maria Sambuco, già sperimentata
come Segretario Generale. Anna Maria Casavola si è
complimentata con l’eletta, e ha ricordato come le figlie
femmine, in questi anni, siano state loro, soprattutto, a
darsi cura di far riemergere il ricordo dei padri, pubblicandone le memorie dimenticate e scoprendo con il
genitore un nuovo e più forte legame.
Ancora Casavola ha ribadito che, nell’associazione,
ciascuno ha il diritto-dovere, di mettersi a disposizione
per spirito di servizio secondo le proprie capacità, competenze e idee. Questo vuole la dialettica democratica.
Ha poi espresso il suo apprezzamento all’assemblea per
la qualità degli interventi che si sono susseguiti, sollecitando gli autori per l’invio dei testi scritti, necessari per
poter celermente pubblicare gli atti del XXV
Congresso. La convinzione, comunque, da tutti espressa – ha riassunto Casavola – è questa: l’ANEI, oggi, in
un tempo così gravido di problemi, con in più lo spettro della guerra in Europa, non può limitarsi ad una sterile e inerte rievocazione del passato, ma deve cercare di
incidere nella società, al disopra e al di fuori dei partiti
politici, mettendo in circolazione idee e valori che siano
in linea con il comportamento che, in quel tragicissimo
periodo 1943-45, seppero tenere quegli italiani - loro
genitori e nonni - pensando esclusivamente al bene
comune.

Consiglieri Effettivi
Cascone Giovanna - Sezione di Firenze
Donato Giovanni - Sezione di Padova
Tarantini Marcello - Sezione di Roma
Consiglieri Supplenti
Gabrielli Fabrizio - Sezione di Firenze
Glarey Alexandre - Sezione di Aosta

Dopo di che il Congresso Nazionale si chiude alle
ore 17.10.
Il Segretario del Congresso
Aldo D’Ormea
Il Presidente del Congresso
Anna Maria Casavola

Eletti alle cariche sociali per il triennio 2022-25
Elezioni in seno al
XXV Congresso Nazionale A.N.E.I.
Padova, 28 maggio 2022
Consiglio Nazionale
Sambuco Anna Maria - Sezione di Roma
De Bernardis Antonella - Sezione di Roma
Depari Silvano - Sezione di Valle Camonica
Fioretti Alessandra - Sezione di Torino
Gal Gastone - Sezione di Padova
Garbin Manola - Sezione di Padova
Grassi Marco - Sezione di Firenze
Milani Sergio - Sezione di Aosta
Piras Maria - Sezione di Brescia Centro Studi
Santi Luca Pietro - Sezione di Lodi
Savegnago Loris - Sezione di Vicenza
Scorza Mario - Sezione di Rossano
Terzetti Marco - Sezione di Perugia
Trentin Armando - Sezione di Padova
Zarantonello Marco Alberto - Sezione di Vicenza
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ANNIVERSARI

La cosiddetta «marcia su Roma» cento anni dopo
28 ottobre 1922, è la data che il fascismo celebrò come l’inizio dell’era fascista, la data della «marcia su Roma», o meglio la data in cui il re Vittorio Emanuele III si rifiutò di firmare il decreto dello
stato d’assedio (cioè il passaggio dei poteri alle autorità militari) proposto dal Primo ministro Facta
dimissionario.

Quest’anno ne ricorre il centenario in ottobre, certamente non si vuole celebrarla, ma non si può non
riflettere su quanto non corrisponda la consistente
distanza temporale, che ci separa da quell’anno, alla
odierna presenza nella memoria collettiva, se non altro
del nome di quell’evento, che segnò l’inizio di un periodo buio per la storia d’Italia. Una memoria non del
tutto liberata dalla nefasta influenza ideologica della
dottrina del fascismo, che sembra ancora influenzare
alcune componenti della nostra società, proprio perché
non si sono mai fatti veramente i conti con i danni di
quell’ideologia.
L’idea di una marcia su Roma era un retaggio dell’impresa di Fiume di D’Annunzio. In quell’ambiente si
era ipotizzata un’azione di reparti armati che marciassero sulla capitale per abbattere il governo in carica.
Come dimenticare l’appellativo di Cagoia rivolto da
D’Annunzio al ministro Nitti e il lancio del pitale su
Montecitorio, da parte di Guido Keller durante il suo
raid aereo Fiume-Roma?
Il fascismo fece propria l’idea e ne organizzò la realizzazione che prese corpo dopo l’adunata di Napoli del

24 ottobre 1922, in cui si decise
di affidare la guida dell’ipotetica
rivoluzione ad un quadrumvirato formato da Bianchi, De
Bono, De Vecchi e Balbo, che si
insediarono a Perugia.
«O ci danno il Governo o
lo prenderemo calando su
Roma!». Così si espresse Mussolini parlando dal palco in piazza
Plebiscito.
Vale la pena di leggere la
cronaca della fine di quella giornata, quando le squadre fasciste,
al termine del discorso di
Mussolini, si recano in stazione
per tornare nelle loro sedi.
L’articolo di Pietro Gorgolini, in
Civiltà fascista, grondante di
sdolcinata piaggeria, dimostra
come la retorica sia stata una
pietra miliare per la propaganda
del fascismo e come l’informazione unica sia stata fondamentale per il consenso al regime. «Mentre la sera
dolcemente scendeva, e le miriadi di squadre legionarie
si raggruppavano in formazioni regionali per recarsi alla
stazione dove erano pronti i treni che dovevano restituirle ai lontani paesi, l’ala argentea della nuova storia
d’Italia parve per un istante abbassarsi, sino a sfiorarlo,
sul capo del giovane Duce.»1!
In realtà Mussolini non aveva alcuna intenzione di
permettere agli squadristi di assaltare il Parlamento,
voleva solo provocare il timore della guerra civile per
sollecitare la conclusione delle trattative che dovevano
portarlo al governo. Era un gioco pericoloso, non poteva esserci alcuna speranza di successo se fosse intervenuto l’esercito, ma bisognava arrivare al più presto al potere per non rischiare di stancare la borghesia che finanziava le squadre fasciste. Dopo circa venti mesi di azioni squadristiche che avevano sì cancellato qualsiasi residuo del cosiddetto pericolo del bolscevismo, ma che
avevano anche creato un clima di violenza, la borghesia
avrebbe potuto orientarsi verso correnti politiche più
moderate. Non era difficile pensarlo visto quanto scrive
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Italo Balbo nel suo diario: «26 ottobre – Roma. Ho
convocato in piazza San Claudio, presso la Direzione
del Partito, le squadre degli arditi ai quali spetterà il
compito dell’azione terroristica nel caso di una difesa ad
oltranza delle forze del regime dentro la Capitale. Sono
250 divisi in 25 squadre. Nessuno è informato dei loro
nomi e dei loro compiti. Neppure i dirigenti del Fascio
romano. Sono armati di bombe e spezzoni e hanno a
loro disposizione ben quattro lanciafiamme. Dovranno
attaccare, se sarà necessario, i centri vitali della resistenza governativa a cominciare dal Palazzo Viminale».
Lo storico Giorgio Candeloro definì la marcia su
Roma «una grossa messa in scena insurrezionale destinata a rafforzare il lavoro politico con la minaccia della
guerra civile»2. Destinata, cioè, a rendere possibile la
soluzione della crisi istituzionale a favore di Mussolini,
soluzione che si stava negoziando nei contatti al vertice
con i gruppi romani e con il re. La decisione del sovrano di non firmare lo stato d’assedio consegnò di fatto il
potere a Mussolini e lasciò libera la strada di Roma alle
colonne fasciste in marcia verso la capitale.
Ma dov’era il futuro duce? Alla testa dei fascisti
armati? No di certo, si trovava a Milano pronto a fuggire in Svizzera se le cose si fossero messe male.
Mussolini doveva mediare tra l’intemperanza dei
capi dello squadrismo e l’osservanza delle leggi, accreditandosi a garante della legalità agli occhi del re e dei
poteri forti, e, nello stesso tempo, utilizzava lo squadrismo per fare pressione sulle trattative diplomatiche.
«Perché Mussolini – commenta Angelo Tasca- che
aveva fatto di tutto perché le colonne fasciste non avanzassero su Roma, vuole ora che vi entrino a piedi dalle
porte della città? Gli è che, costituito ormai il suo
governo, occorre che vi sia qualcosa che assomigli a una
“marcia su Roma”; è bene che si formi intorno al suo
potere un’aureola di eroismo e di violenza che gli permetta di liberarsi degli ostacoli delle vecchie procedure
e delle vecchie combinazioni»3.

Ora che aveva raggiunto il suo scopo doveva accontentare i capi dello squadrismo e non poteva lasciare che
l’ascesa al potere avvenisse secondo la prassi tradizionale, senza far vedere i muscoli che gli forniva quella specie di esercito privato, sia pur decisamente illegale, che
si era potuto costituire senza che il governo prendesse
alcun provvedimento. La «marcia su Roma» era pericolosa e controproducente come mezzo per andare al
potere, ma ora serviva alla consacrazione del potere
conquistato.
Ecco che era possibile organizzare la grande adunata nella città eterna, ma certo non prima dell’arrivo di
Mussolini nella capitale. La sera del 29 ottobre un vagone-letto trasportava il futuro presidente del consiglio da
Milano a Roma, in seguito al telegramma del re che gli
dava l’incarico di formare il nuovo governo, e il 31 ottobre le squadre fasciste, tenute a freno per alcuni giorni,
ora potevano sfilare nella città.
Andiamo ancora a leggere la cronaca fascista di
Pietro Gorgolini. Dopo aver affermato che «L’interesse
della Nazione imperiosamente esigeva che il potere di
Stato illegale del Fascismo vittorioso, si tramutasse in potere di diritto», così descrive l’arrivo a Roma di Mussolini:
«Ed il treno del Presidente arrivò, infatti, sbuffando e rombando… Seguì immediatamente un silenzio
quasi ieratico. Tutte le trombe, anche le più lontane,
quasi che fosse mancato d’improvviso il fiato ai suonatori, spensero bruscamente i loro richiami. La folla delle
“camicie nere”, brulicante, come per magia divenne
mutola… E il convoglio, filando lento, si fermò…
– Dov’è Mussolini? Mussolini ov’è? – la turba in
armi si domandava.
Pallido, rigido, impassibile, i fulminei occhi umanissimi tutt’intorno roteanti, in piedi presso l’ultimo
vagone, tutti squadrando in silenzio, il Duce, in camicia nera, rimaneva immobile siccome statua. Nessun
fiatava: il silenzio era impressionante!».4
Ecco come si costruisce il mito del duce, anche con
qualche reminiscenza manzoniana. È uno scritto del
1928, quando ormai il potere di Mussolini è consolidato dalla dittatura. In quell’anno il duce fa adottare il
suffragio plebiscitario e fa diventare il Gran consiglio
del fascismo supremo organo dello Stato. L’anno dopo
aumenterà il consenso, confermato dal primo plebiscito, con la firma dei Patti Lateranensi che risolveranno la
contesa con la Chiesa che durava dal 1870.
Nel discorso di insediamento come Presidente del
Consiglio alla Camera, quello passato alla storia come
«Il discorso del bivacco» (16 novembre 1922), Mussolini
mette in mostra, con incredibile arroganza, i due aspetti che hanno caratterizzato la sua ascesa al potere, anche
se si trattava di un governo di coalizione e solamente nel
1925 si arriverà alla dittatura vera e propria.
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Aggressività e diplomazia, carota e bastone, due
componenti di quel discorso che rappresenta la rottura
degli schemi tradizionali e segna la fine dello Stato liberale.
Più che chiedere la fiducia Mussolini sfida il
Parlamento: «Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo
stravincere […] Con trecentomila giovani armati di
tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti
a un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che
hanno diffamato e tentano di infangare il Fascismo.
Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di
manipoli; potevo sprangare il Parlamento e costituire
un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non
ho, almeno in questo primo tempo, voluto…». È una
minaccia e un violento oltraggio al Parlamento, che
ormai ha già decretato la propria fine dal momento che
solo poche voci oseranno levarsi indignate e che solo
Giacomo Matteotti, sacrificando così la propria vita,
oserà denunciare i brogli elettorali di due anni dopo.
Ma quel discorso non è unicamente arroganza violenta, accanto alle espressioni minacciose indirizzate al
Parlamento vi sono messaggi più smorzati e accattivanti, come quello rivolto al sovrano verso il quale doveva
dimostrare la propria gratitudine: «Credo anche di
interpretare il pensiero di gran parte di questa
Assemblea e certamente della maggioranza del popolo
italiano, tributando un caldo omaggio al Sovrano…».
Dopo aver sferzato i parlamentari bisognava rassicurare
il re e la borghesia: «Le grandi città ed in genere tutte le
città sono tranquille: gli episodi di violenza sono sporadici e periferici, ma dovranno finire». È lui il garante
dell’ordine: «I cittadini, a qualunque partito siano
iscritti, potranno circolare; tutte le fedi religiose saranno rispettate, con particolare riguardo a quella dominante che è il cattolicesimo…».
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Il riconoscimento alla fede «dominante» ammicca
al consenso della Chiesa e prepara la strada ai Patti lateranensi. Rassicurazioni anche a proposito della struttura costituzionale dello Stato liberale: «le libertà statutarie non saranno vulnerate…». Uno Stato che, sia pure
fascistizzato, Mussolini, in effetti, non subordinerà mai
al partito.
«Lo Stato è forte e dimostrerà la sua forza contro
tutti, anche contro l’eventuale illegalismo fascista…».
Non è solo un avvertimento ai fascisti più esagitati, è
forse anche un monito ai capi dello squadrismo che
ancora non riesce a sottomettere.
Se da un lato si delinea quel compromesso con la
vecchia classe dirigente liberale che caratterizzerà fino al
1925 il governo Mussolini, dall’altro ci sono già le premesse della dittatura:
«Io non voglio, finché mi sarà possibile, governare
contro la Camera: ma la Camera deve sentire la sua particolare posizione che la rende passibile di scioglimento
fra due giorni o fra due anni. Chiediamo i pieni poteri,
perché vogliamo assumere le piene responsabilità […]
Con ciò non intendiamo escludere la possibilità di
volonterose collaborazioni che accetteremo cordialmente…». Carota e bastone.
Se pensiamo che la Camera concesse la fiducia con
306 voti contro 116 e il Senato, pochi giorni dopo, con
196 contro 19, comprendiamo come la strada verso la
dittatura fosse già spianata.
Gastone Gal
1

Pietro Gorgolini, Sagra partenopea e marcia su Roma, in La civiltà fascista, UTET, 1928.
2
G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, VIII, 1914-1922, Milano,
Feltrinelli, 1978.
3
A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, Laterza, Bari, 1965.
4
Pietro Gorgolini, Sagra partenopea e marcia su Roma, in La civiltà fascista, UTET, 1928.

Prigionie di guerra
Negli anni 1940-1945, in conseguenza della sciagurata guerra fascista, la prigionia fu una dura, spesso terribile, esperienza vissuta da quasi due milioni di soldati italiani, raccolti e rinchiusi in “campi”
recintati, organizzati e gestiti dalle maggiori potenze in conflitto: Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Unione Sovietica, Francia e Giappone nella lontana Asia. Il termine “prigionia” è sinonimo di
privazione della libertà nei confronti di un soldato avversario, catturato durante un’azione bellica.
Nella realtà, il termine “prigionia” assume tre
distinti significati:
– campo di concentramento: destinato ai soldati avversari catturati durante le azioni di guerra, allo scopo di
sottrarli definitivamente al conflitto;

– campo di internamento: destinato principalmente ai
soldati italiani (ex alleati e non ancora nemici) catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, allo scopo
non solo di sottrarli al conflitto, ma di sfruttare l’ingente quantità di manodopera resasi disponibile a
bassissimo costo;
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– campo di deportazione: per persone singole (anche
civili), gruppi etnici o intere popolazioni che, in conformità a piani politici, sociali, religiosi, ideologi, razziali e altro, erano destinati all’eliminazione fisica,
attuata anche attraverso un processo di sfruttamento
intensivo del lavoro.
Negli anni 1945 – 1947, per quanto le potenze
alleate avessero tentato di trattenere i prigionieri e avessero concesso una liberazione graduale nel tempo, alle
frontiere e nei porti italiani si presentò una massa di
reduci che avevano combattuto su vari fronti, provenienti da diversi “campi”. Al momento del rimpatrio, i
soldati costatarono subito che il
Paese non manifestava interesse
nei loro confronti e la gente
comune mirava a dimenticare
rapidamente la guerra per ritornare, per quanto possibile, alla vita
normale.
I reduci, con le loro storie,
furono presto dimenticati, ad
eccezione di pochi provenienti
dalla Russia, che a fronte delle
imminenti elezioni politiche del
1948, furono prima utilizzati come testimoni diretti
della barbarie comunista, poi emarginati come gli altri.
Italiani prigionieri degli anglo-americani
Gli inglesi catturarono circa 400.000 soldati italiani nel corso delle operazioni militari svoltesi in Africa
settentrionale e in Africa Orientale nel periodo 1940 –
1943. Gli americani catturarono circa 125.000 soldati
in Tunisia e in Sicilia, durante le operazioni belliche del
1943; di questi circa 40.000 furono consegnati ai francesi di “Francia Libera”. Un numero imprecisato di
marinai italiani fu catturato a seguito dell’affondamento delle navi che incrociavano nel Mediterraneo, piccoli nuclei di soldati caddero in mano avversaria mentre
erano dislocati per il loro servizio nei mari e nei porti di
vari continenti.
Dopo la guerra, circa 600.000 di questi prigionieri
costituirono l’ampia fascia “dimenticata” dalle autorità
e dall’opinione pubblica italiana. Era pensiero diffuso
che il loro numero e le loro sofferenze non presentassero elementi di tragicità paragonabili alla prigionia vissuta da altri soldati in Russia e in Germania. Agli occhi
della gente comune, questi rimpatriati erano sentiti
come presenze imbarazzanti, in quanto ricordavano al
Paese la “guerra fascista” e la “sconfitta militare”. Le critiche mosse contro il loro trattamento dei prigionieri
non trovavano spazio nel clima di “guerra fredda”, perché chiamavano in campo gli anglo - americani, amici
e alleati dell’Italia.

La maggior parte dei soldati italiani catturati dagli
inglesi fu inviata in India, Australia, Nuova Zelanda,
Sud Africa e, solo in un secondo tempo, fu destinata in
Gran Bretagna, Kenya, Egitto e nei “dominions” minori. I soldati catturati dagli americani furono in gran
parte trattenuti in Nord Africa, altri furono trasferiti
negli Stati Uniti, comprese le isole Hawaii.
Per quanto riguarda il trattamento dei prigionieri,
gli inglesi e gli americani furono i più corretti e rispettosi delle norme internazionali, avendo sempre garantito condizioni di vita dure ma accettabili. Con la prigionia protratta per anni, benché scevra da trattamenti
persecutori, molti soldati
manifestarono un graduale
logoramento psicofisico; in
parecchi casi, la soluzione del
problema consistette nel “lavoro obbligato” che, sottraendoli
all’ozio, li aiutava a trascorrere
il tempo e permetteva anche di
avviare contatti con il mondo
esterno.
Con l’Armistizio dell’8
settembre 1943, l’Italia abbandonò l’alleanza con la Germania e dagli Alleati fu riconosciuta, anche se con forti limitazioni, come “cobelligerante”; pertanto, i prigionieri italiani non furono più
considerati “avversari”, anche se la situazione reale non
subì sostanziali mutamenti. A loro le autorità alleate
chiesero di dichiararsi “cooperatori”, firmando un
documento di adesione alla guerra contro il nazifascismo e un impegno per una leale collaborazione.
Nella realtà agli anglo - americani interessava soltanto di poter disporre dell’impiego della manodopera
fornita dai prigionieri, tanto che la distinzione tra “cooperatori” e “non cooperatori” non produsse effetti di
rilievo.
Dopo la guerra, con la smobilitazione e il rimpatrio
di milioni di soldati, i trasporti marittimi entrarono in
crisi per l’impossibilità di rispondere con tempi brevi a
tutte le esigenze. La precedenza di viaggio, naturalmente, fu concessa ai soldati italiani che, però, dovettero
aspettare gli anni 1946 e 1947 per poter sbarcare in
Patria e, quindi, ritornare a casa.
Italiani prigionieri dei francesi
Nel 1943, in Tunisia fu catturata la 1a Armata
italiana comandata dal generale Giovanni Messe, formata da circa 100.000 soldati. Di questi, circa 40.000
furono in parte trasferiti negli Stati Uniti e in parte consegnati ai francesi, che li internarono in Algeria e in
Marocco. Qui i prigionieri subirono un trattamento
“infame” e pagarono di persona per tutti i torti com-
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messi dall’Italia fascista nel 1940, a seguito della dichiarazione di guerra alla Francia.
Fame, lavoro forzato, vessazioni di ogni tipo e circa
tremila morti furono gli elementi che caratterizzarono
la prigionia francese; le vicende tragiche che vissero
questi prigionieri nel dopoguerra non furono mai
rivendicate perché, nel clima di guerra fredda degli anni
Cinquanta, anche la Francia era diventata “amica e
alleata” dell’Italia. L’unico “vantaggio” goduto da questi
soldati fu un rapido rimpatrio dopo la fine della guerra.
Italiani prigionieri dei sovietici
Sul fronte russo, tra il 1941 e il 1943, oltre 80.000
soldati italiani furono catturati delle armate sovietiche.
La maggior parte perì durante la grande ritirata dei
primi mesi del 1943, altri morirono nei campi di prigionia dislocati oltre gli Urali. Certamente, alla fine del
conflitto, una piccola parte dei prigionieri italiani preferì non rimpatriare, restando in Russia e integrandosi
gradatamente nella società sovietica. Ancora oggi, tanti
nomi sono trascritti nei monumenti ai “Caduti e
Dispersi in guerra” presenti in tutte le piazze d’Italia
perché le autorità militari, non avendo mai ricevuto
notizie certe, li classificarono come “Dispersi”.
Dall’autunno del 1943, ai prigionieri italiani fu
riservato un trattamento considerato “accettabile” ai
fini della sopravvivenza: il vitto era scarso, gli alloggi
erano poveri e il clima era duro, ma la popolazione civile non viveva in condizioni tanto diverse.
Per i prigionieri italiani, le autorità sovietiche avviarono un piano di “rieducazione politica” in materia di
antifascismo e antinazismo, mediante la pubblicazione
di un giornale di propaganda che diffondeva notizie di
vario genere. La propaganda, condotta con metodi
rudi, provocò aspre lacerazioni tra i prigionieri che in
parte la rifiutarono, mentre altri aderirono per puro
opportunismo. Solo pochi prigionieri furono spinti da
un forte desiderio di conoscenza e comprensione delle
motivazioni che avevano portato alla disastrosa guerra
italiana.
Alla fine del conflitto solo circa 12.500 soldati rimpatriarono dai campi di prigionia, altri rientri proseguirono fino al 1956. Il clima politico italiano del dopoguerra non lasciò spazio a recriminazioni verso gli inglesi e i francesi mentre, in previsione delle imminenti elezioni politiche del 1948, fomentò le accuse rivolte ai
sovietici. I pochi soldati rimpatriati che durante la prigionia avevano seguito i corsi di rieducazione politica,
senza poi ripudiarli, subirono un rigido ostracismo
sociale.
Italiani prigionieri dei tedeschi
Dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi catturarono
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circa 800.000 soldati italiani e circa 650.000 furono
deportati nei campi di prigionia della Germania o in
altri territori soggetti al controllo tedesco. I rimanenti
150.000 si dichiararono favorevoli a continuare la guerra in corso a fianco della Germania e coloro che furono
forzatamente incorporati nelle Unità tedesche militari o
militarizzate con funzioni di manovalanza.
Ai soldati italiani deportati (circa 650.000),i tedeschi offrirono la scelta tra una prigionia durissima e
l’immediata liberazione per chi fosse stato favorevole
all’adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Gran parte
dei soldati scelse la prigionia e, quindi, fu avviata al
lavoro forzato, pagando un prezzo altissimo, dovuto alle
pessime condizioni di vita, ai maltrattamenti, alla fame
e al conseguente precario stato di salute; decine di
migliaia di soldati pagarono con la vita la loro scelta.
Nel corso della prigionia, in momenti diversi, i soldati italiani subirono cambiamenti del loro status:
– “Prigionieri di Guerra” ai quali la Convenzione di
Ginevra del 1929 garantiva un determinato trattamento di vita e di lavoro, mediante l’intervento delle
strutture della Croce Rossa Internazionale;
– “Internati Militari Italiani - IMI”, uno status giuridico inesistente nell’ambito del diritto internazionale di
guerra che privava i soldati delle tutele previste dalla
Convenzione di Ginevra;
– “Lavoratori civili” che, in base ad un accordo stipulato tra Mussolini e Hitler nel 1944, avrebbero ottenuto un miglioramento delle condizioni di vita all’interno dei campi.
La vicenda degli I.M.I., con oltre 50.000 morti nei
Lager, inizialmente sentita come un’umiliazione e, oggi,
finalmente rivendicata con orgoglio dagli interessati,
rappresenta una delle più belle, ma anche più dolorose,
pagine della Storia d’Italia e delle Forze Armate, che
preferirono scegliere la “Resistenza” e accettare la dura
prigionia, rispetto alla guerra a fianco dei nazifascisti.
Per gli I.M.I. fu una “Resistenza” combattuta senz’armi, a lungo dimenticata dalle istituzioni dello Stato
e per tanti anni guardata da queste quasi con sospetto.
Soltanto in tempi recenti, con la pubblicazione di ricerche condotte da storici presso gli archivi militari, la
riscoperta di diari e memorie personali di prigionia,
molte barriere hanno cominciato a infrangersi, tanto
che oggi la “prigionia degli IMI” è considerata, a pieno
titolo, uno dei pilastri della storia della “Resistenza” italiana al nazifascismo.
Giovanni Donato
1

Carlo Vallauri, Soldati – Le Forze Armate italiane dall’armistizio alla liberazione, Torino 2003.
2
Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935 – 1943, Torino 2005.
3
Luigi Pignatelli, Il secondo regno – I prigionieri italiani nell’ultimo conflitto, Milano 1969
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ANNIVERSARI

Lo sterminio all’ora di pranzo
Ottant’anni fa, in una villa sul lago Wannsee, quindici gerarchi nazisti progettavano la “soluzione finale”, tra
birre e tazze di tè
Ottant’anni fa come
quasi due mesi gli Stati
oggi, 20 gennaio 1942,
Uniti erano entrati nel
quindici persone si riuconflitto cambiando,
nivano in una villa sulla
come di lì a poco sarebriva del lago Wannsee,
be stato evidente, l’inteperiferia sud di Berlino.
ro quadro strategico
La convocazione era
delle forze in campo. Si
stata fatta da Reinhard
può ricordare che, quaHeydrich, potente capo
ranta giorni prima,
dell’ufficio sicurezza del
anche Mussolini, dal
Terzo Reich. Oggetto
balcone di Palazzo
Castello di Wansee
dell’incontro la “SoluVenezia, aveva annunzione finale della questione ebraica” (Endlösung der ciato che l’Italia dichiarava guerra agli Stati Uniti
Judenfrage). Attorno al tavolo sedevano alcuni dei mas- d’America: «Le potenze del Patto d’acciaio scendono
simi gerarchi a capo delle strutture che sarebbero state oggi a lato dell’eroico Giappone contro gli Stati Uniti
coinvolte nell’operazione, compreso lo stesso Heydrich. d’America...». Al crimine di aver dichiarato una guerra
Fungeva da segretario l’Obersturmbannführer delle SS, (10 giugno 1940) che l’Italia non era in grado di comuomo destinato ad una sinistra notorietà, Adolf battere, il Duce aggiungeva la tragicommedia della picEichmann. Hans Frank, direttore dell’ufficio legale del cola Italia che dichiarava guerra ad un colosso industriaReich, aveva già anticipato qualche giorno prima ai suoi le come gli Stati Uniti.
collaboratori l’obiettivo del progetto e le difficoltà pra- La conferenza durò un tempo insolitamente breve se si
tiche per la sua attuazione. In quel momento, il termi- considera l’entità degli argomenti sul tavolo, praticane “soluzione finale” conservava un piccolo margine di mente si chiuse all’ora di pranzo. L’idea iniziale di
ambiguità, non per Frank, comunque: «Non possiamo Heydrich era una deportazione di massa nei territori
fucilarli tutti, non possiamo avvelenarli, ma potremmo sovietici occupati di tutti gli ebrei rastrellati. In pratica
attuare interventi che in qualche modo portino a un questo voleva dire il trasferimento forzato di 11 milioannientamento». Quello il dilemma che lacerava la ni di individui senza distinzione di sesso, età, condiziocoscienza dell’alto gerarca: come si fa ad annientare un ni sociali, possibile utilizzazione a fini bellici o scientifipopolo senza ricorrere né alle fucilazioni di massa né al ci. Una volta concentrati alla periferia orientale del
veleno?
Reich, i deportati si sarebbero autoeliminati consideraQuando la riunione si aprì, l’interesse di Frank e di ti i ritmi del lavoro forzato, la scarsa alimentazione, le
molti altri gerarchi era dunque di vedere con quali generali condizioni di vita nei Lager, la sterilizzazione di
modalità la “soluzione finale” avrebbe potuto essere massa — isterectomia, praticata a freddo, per le donne.
effettivamente applicata. Della riunione si è conservato Si trattava, secondo Heydrich, di impostare su scala di
il verbale — redatto da Eichmann — diventato col massa, la pratica delle deportazioni già in funzione ma
tempo un prezioso documento storico certamente di con scarsa efficienza.
utile lettura per chi non avesse ancora le idee chiare sul- Il verbale della riunione di Wannsee è agghiacciante per
l’argomento. Heydrich cominciò ad esporre le cifre l’entità degli argomenti dibattuti ma anche per il metodella popolazione ebraica presente nei vari paesi sotto il do della discussione. La storia del genere umano è
dominio del Reich ma anche nei paesi alleati, Italia cosparsa di orrori. Non c’è stato potere, politico, relicompresa con i suoi 60 mila ebrei circa. Interessante gioso, militare che non si sia macchiato di ferocia e crunotare che nell’elenco erano inclusi anche Stati neutra- deltà, in guerra e in pace. Mai però nella storia umana
li come Irlanda, Portogallo, Svezia e Svizzera, chiara lo sterminio di un popolo era stato pianificato sedendo
allusione al fatto che, una volta vinta la guerra, anche i attorno ad un tavolo bevendo birra o tè, parlando a
paesi neutrali in un modo o nell’altro sarebbero stati bassa voce, esponendo cifre e tempi come se si stesse
costretti a consegnare ai nazisti i “loro” ebrei. Il fanati- pianificando il ritmo di una qualche produzione indusmo dell’ideologia faceva sottovalutare il fatto che da striale. Lo stesso termine “lavoro” in genere indicato
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come uno strumento di riscatto
(così, per esempio, nella nostra
Costituzione), nella villa sul lago
divenne sinonimo di annientamento e morte. Lo ha fatto notare lo
scrittore
americano
Daniel
Goldhagen (nel suo: I volenterosi
carnefici di Hitler). Lavoro, considerate le modalità in cui si sarebbe
svolto nei Lager, divenne uno strumento di distruzione quasi un equivalente di “omicidio”.
A Wannsee non si parlò comunque di camere a gas. I
primi esperimenti per asfissiare molte persone alla volta
vennero iniziati solo nel settembre di quell’anno nel
Lager di Sachsenhausen su alcuni prigionieri di guerra
russi. Il metodo, rudimentale, consisteva nel convogliare i gas di scarico dei camion all’interno di una cabina
sigillata; sistema ingegnoso ma presto giudicato inefficiente. Serviva quasi mezz’ora per eliminare un carico di
prigionieri — troppo. Con il gas Zyklon B usato poi ad
Auschwitz si ottennero notevoli progressi potendosi eliminare velocemente anche mille “pezzi” (stück) alla
volta. Dopo Wannsee, Hitler riprese con forza la propaganda antisemita. Dieci giorni dopo la conferenza, nel
discorso per l’anniversario del cancellierato, così parlò
degli ebrei che s’erano dimostrati scettici sulle sue “profezie”: «Ignoro se ancor oggi ridano, o se la voglia di
ridere gli sia passata. Ma, attualmente, posso comunque
assicurarvelo: ovunque, la voglia di ridere gli passerà».
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C’è chi considera Reinhard Heydrich, conosciuto non a
caso come “La belva bionda”, l’uomo più pericoloso del
Terzo Reich. Sicuramente ha dato prova di peculiari
caratteristiche criminali. Venne però anche per lui il
giorno del giudizio, esattamente quattro mesi dopo
Wannsee. Nella sua carica di Reichsprotektor per
Boemia e Moravia, usava girare spavaldo nella sua auto
scoperta con la sola scorta dell’autista. Era talmente
certo dei feroci metodi repressivi applicati da non temere pericoli. Invece, un gruppo di partigiani cechi addestrati dai servizi segreti inglesi, organizzò un attentato.
Heydrich rispose al fuoco con la pistola d’ordinanza,
dal gruppo partigiano venne lanciata una bomba a
mano che lo ferì. Nonostante questo, l’uomo scese dall’auto continuando a sparare fino a quando non cadde
svenuto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Praga,
morì il 4 giugno 1942 per setticemia. Si sarebbe probabilmente salvato ma sopravvenne un’infezione causata,
si disse, dal contatto della milza spappolata con i crini
di cavallo dell’imbottitura lacerata della sua auto. Per
rappresaglia nel villaggio di Lidice vennero sterminati
tutti gli abitanti, vecchi e bambini compresi, le costruzioni furono rase al suolo. Col nome di Heydrich venne
anche battezzata l’operazione che portò alla costruzione
dei primi tre campi di sterminio: Treblinka, Sobibòr,
Belzec.
Quando riferirono a Hitler il modo in cui il suo uomo
girava per la città occupata, rispose: «È stato un idiota».
Corrado Augias
Da La Repubblica, 20gennaio 2022, con autorizzazione dell’autore

da “Pagine ebraiche”

Questo
Primo Levi è come l’inglese: è facile se serve per fare turismo ma non per chi
lo vuole studiare seriamente. Paragone suggestivo – proposto ieri da Domenico
Scarpa nella presentazione della collana “questo” del Centro Internazionale di
Studi Primo Levi e dell’editore Silvio Zamorani – che introduce efficacemente la ricchezza e molteplicità dei progetti
del Centro, tra letture, ricerche, incontri di studio e soprattutto dialoghi.
Intrigante anche la spiegazione del titolo insolito della collana contenuta nel comunicato di presentazione: “A
scuola si insegna che l’aggettivo e pronome ‘questo’ indica un oggetto vicino a chi parla e a chi ascolta. Con l’insieme
della sua opera Primo Levi rilancia questa nozione elementare, avvicinando al lettore oggetti anche molto lontani dalla
sua esperienza, ma rendendoli pensabili – cioè traducibili in scrittura – prima di tutto per se stesso.”
È vero, questo ha il potere di avvicinare ciò che è lontano, renderlo pensabile, e non solo in Primo Levi. Penso per
esempio a Leopardi che partendo da questo colle e questa siepe trasporta il lettore verso l’infinito, questa immensità e
questo mare. Ma penso anche all’Haggadah di Pesach: “In che cosa è diversa questa notte da tutte le altre notti?”,
“Questo pane azzimo che noi mangiamo perché lo mangiamo?”, “Io faccio questo per quello che il Signore fece a me
quando io uscii dall’Egitto”.
Anche in altri contesti (per esempio a scuola) sarebbe utile ricordare che l’oscurità e l’astrazione non sono necessariamente indice di profondità così come la chiarezza e la concretezza non significano necessariamente semplicità.
Anzi, la vera profondità sta proprio nella capacità rendere pensabile ciò che prima era lontano.
Anna Segre (14 giugno 2022)
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STORIE DI IMI

Quei mille alpini valdostani nei campi
di concentramento nazisti

In Valle d’Aosta, durante la Seconda guerra mondiale
furono oltre un migliaio gli internati militari, politici e
civili deportati nei Lager nazisti. Sono tantissimi. Il loro
numero esatto non si conosce e uno studio approfondito
sulle loro vicende non è mai stato fatto.
In prevalenza erano alpini del battaglione Aosta e
Battaglione Ivrea. Perché alpini? Perché la Valle d’Aosta
(la cui omonima provincia all’epoca comprendeva
anche il territorio eporediese e il canavese, ora provincia di Torino), era territorio di reclutamento di truppe
alpine. In virtù di ciò, la maggior parte dei ragazzi finiva nei battaglioni del 4° reggimento Alpini - principalmente battaglioni Aosta, Ivrea - e nell’artiglieria alpina
del Gruppo Aosta della divisione Taurinense1.
Per questo motivo i soldati valdostani hanno avuto
una storia collettiva. La storia personale si è fusa nella
storia del reparto e a sua volta la storia del battaglione e
del reggimento sono diventate la storia di una comunità.
Provo a spiegare meglio, visto che analoga situazione è riscontrabile in tutte le zone di reclutamento di
truppe alpine. Nel battaglione la recluta trovava i suoi
compaesani, i suoi colleghi, i suoi compagni di scuola,
i suoi cugini, i cognati, i fratelli delle fidanzate, ecc.. Si
ritrovava in un ambiente che conosceva, non intendo
solo un ambiente fisico quale è la montagna, ma un
ambiente sociale, dove parlava lo stesso dialetto di tutti,
dove conosceva già moltissimi (ufficiali compresi), dove
poteva parlare delle cose di casa, dei conoscenti comu-

ni, dove esistevano vincoli di solidarietà fortissimi, dove sapeva di
far parte di un reparto dove era
già era stato e aveva fatto la guerra suo padre, suo zio e gli altri
uomini del paese. Non so se ho
reso l’idea. Questa è la particolarità che fa degli alpini una cosa
“speciale”, ed è una cosa che non
si può non riconoscere.
Qui tutti hanno avuto
parenti che hanno fatto l’alpino o
che sono finiti in campo di concentramento (anche se in molti
non lo sanno più).
Come detto, nell’autunno
del 1943 la maggior parte dei
valdostani si trovava con tutto il
4° Alpini e la divisione Taurinense, in Montenegro, dove l’armistizio li colse.
L’otto settembre del 1943, come è noto, l’Italia
interrompeva le ostilità contro le forze anglo-americane
dopo essersi resa conto che non era più in grado di proseguire la guerra.
In Montenegro mentre le quattro divisioni italiane
presenti: Ferrara, Marche, Venezia e Taurinense (per
una forza di circa 50mila uomini), rimasero in attesa di
ordini (che non arrivarono mai), i tedeschi agirono da
subito per neutralizzarle, impossessarsi delle loro armi,
dei loro magazzini e per impedire che potessero unirsi e
fare fronte comune con le forze Alleate o con i partigiani dell’EPLJ, l’Esercito Popolare di Liberazione
Jugoslavo. Questo ebbe gravi conseguenze per ciò che
accadde alla moltitudine dei nostri soldati dispiegati su
quel fronte.
Attaccati ovunque, gli italiani vennero disarmati,
catturati e deportati in campi di concentramento in
Germania, Polonia, nei Balcani e nei vari territori
occupati2.
I valdostani seguirono la sorte degli altri soldati catturati3: Italienische Militärinternierte, militari italiani
internati, privati di qualsiasi protezione internazionale e
considerati Verräter traditori.
Il battaglione Aosta e il Comando del 4° reggimento Alpini vennero catturati a Danilovgrad il 10 ottobre
1943. I tedeschi della 118a divisione Jäger inizialmente
non li disarmarono e li avviarono verso Podgorica
facendoli accampare fuori città.
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Gli alpini hanno sempre parlato con amarezza (e a
volte con una sorta di reticenza) di quei giorni della cattura, quasi non volessero ricordare, eppure sono sicuro
che in tutti sia sempre rimasta vivida nel corso degli
anni l’immagine di quel maggiore tedesco (il suo nome
era Storker) che a Podgorica li fece radunare. Bruno
Milani della compagnia Comando dell’Aosta ricorda
l’ufficiale davanti al battaglione inquadrato “ci fa un
discorso e chiede che chi vuole combattere a fianco dei tedeschi faccia un passo avanti. Dal suo berretto sbucano ciuffi di capelli rossi; è alto e magro nella sua divisa impeccabile e per far posto o per incoraggiare qualcuno a fare quel
gesto lui ne fa due indietro, ma nessuno di noi si muove,
né un soldato né un ufficiale. Se già prima dava segni di
nervosismo, questo nostro rifiuto lo manda fuori dalle grazie di Dio”.
Infuriato, Storker fece circondare l’accampamento
italiano da un intero battaglione ordinando, a questo
punto, l’immediata consegna di tutte le armi individuali.
Tra il 12 e il 14 ottobre, il comando del 4° Alpini,
la compagnia Comando del battaglione Aosta assieme
alla 41a, alla 42a e alla 43a compagnia vennero trasferite
a Prizren (Kosovo) dove era stato allestito un campo di
smistamento per gli italiani.
Entro la fine del mese, dopo essere stati separati dai
loro ufficiali, gli alpini furono caricati su convogli ferroviari: il comando del 4° Alpini, la compagnia
Comando dell’Aosta, la 42a e la 43a andarono in
Germania; gli alpini della 41a furono avviati ai campi di
lavoro in Serbia, Montenegro e Kossovo.
Racconta il sergente Mario Orlandoni della 41a
compagnia: «A Belgrado scendiamo alla stazione di
Zemun-Semlin. Ora si va con gli ufficiali in testa a raggiungere il campo di concentramento posto fra la Sava e il
Danubio. Ancora una volta ci viene rivolto l’invito di
andare a combattere od a lavorare per la Germania.
Qualcuno esce dalle fila per andare a lavorare, due sott’ufficiali e qualche ufficiale si offrono per
andare a combattere.
Il gruppo degli ufficiali che hanno respinto l’invito viene
staccato dal nostro
gruppo per essere inviato in altro «Lager»4. Fra questi il
nostro capitano (capitano Mario Ruffatti
n.d.a.), comandante
la 41a compagnia,
che prima di partire
ci viene a salutare,
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mentre noi inquadrati militarmente sul piazzale siamo
visibilmente commossi. Il suo saluto è «Addio Lupi», e
dopo averci stretto la mano a tutti, se ne va, seguito dagli
altri ufficiali della Compagnia5. Da questo momento ci
rendiamo conto che tutto è veramente finito per la 41a e
per l’intero Battaglione Aosta, anche se qualcosa rimane
entro ciascuno di noi. Intanto anche molti alpini vengono
inviati alla ferrovia di Belgrado e diretti verso la
Germania»6.
In quegli stessi giorni Emilio Manenti, tenente
medico della 41a compagnia scrive sul suo diario che
alcuni soldati (lui li definisce spregiativamente farisei)
avvicinano gli alpini e fanno propaganda per non stare
né col Re e nemmeno con Mussolini, ma «seguire la via
dell’onore a fianco della Germania, per il bene d’Italia,
ma noi non vogliamo cooperare alla distruzione del nostro
paese nel proseguimento della guerra […] noi vogliamo il
bene del nostro Paese. […] nella mente si fa sempre di più
strada la decisione di non collaborare e scegliere la via del
prigioniero» il giorno seguente addirittura scriverà «Mi
pare di essere più libero a scegliere il campo di concentramento».
Per gli uomini dell’Aosta finiva così la triste avventura della guerra ed iniziava una esperienza per certi
versi ancora più dura, quella della prigionia.
Anche gli alpini valdostani scoprirono che nei
Lager tedeschi si moriva, eccome!
Si moriva per la fame, si moriva di malattia per tifo,
polmonite, TBC, si moriva per infortuni sul lavoro,
ferite infette non curate, sfinimento, si moriva (ironia
della sorte) per le bombe degli aerei americani, e per
una infinità di altri motivi, come per la raffica sparata
da una guardia per aver tentato la fuga o solo per essersi avvicinati troppo al filo spinato. In molti sono morti
anche dopo essere tornati a casa, per le ferite e malattie
contratte durante l’internamento. I caduti valdostani
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nei Lager, secondo il volume Gli ex Internati Valdostani,
curato nel 1998 da Luciana Faletto Landi, sono stati
almeno 75 ma da una ricerca recente risulterebbero
circa un centinaio7. Coloro che sono tornati erano
ridotti a pelle e ossa, e raramente raggiungevano i 50
chili di peso.
Nell’autunno del 1945, su iniziativa di alcuni ufficiali e graduati, gli ex IMI valdostani decisero di riunirsi in un’associazione, nacquero così ad Aosta, Verres e
Pont-Saint-Martin le prime sezioni valdostane
dell’ANEI. Ne facevano parte anche tutti quei valdostani non alpini che avevano servito nei reparti di fanteria,
di artiglieria, Guardia alla Frontiera ecc. e, catturati in
Italia, Francia, Grecia, Albania, erano stati anche loro
deportati nei Lager di mezza Europa.
Siamo arrivati ai giorni nostri con uno stillicidio di
addii; il trascorrere del tempo è stato inesorabile, fatale
più di quanto non lo sia stato il campo di concentramento; e il 15 novembre 2020 ci ha lasciati Carlo
Guaramonti, presidente dell’ANEI regionale e ultimo
ex IMI in Valle d’Aosta. Ora sono tutti “andati avanti”8.
A ricordare questi uomini resta la ricostituita sezione ANEI, con i suoi nuovi membri, restano il monumento al Colle del Piccolo San Bernardo, inaugurato
nel 1955 e la targa posta nel 1965 nel Giardino della
Rimembranza ad Aosta.
Oltre a questo, solo pochi documenti, poche testimonianze sparpagliate su articoli di giornale e qualche
memoria scritta. Poca cosa rispetto alla dimensione di
questa tragedia. A distanza di quasi 80 anni è giusto
ricordare che questi ragazzi di allora sono i nostri
padri, nonni, zii. Che la loro tragedia fa parte di una
storia collettiva che riguarda bene o male tutte le famiglie della comunità valdostana. Anche loro vittime del
nazismo e del fascismo.
Come detto all’inizio di questo articolo, il numero
esatto dei nostri IMI non si conosce ma io auspico che

un giorno la storia di quei mille alpini valdostani deportati nei Lager possa essere studiata, conosciuta e raccontata.
Sergio Milani
Riferimenti bibliografici:
– Sergio Milani Battaglione Aosta 1942 destinazione
Montenegro L’Eubage; Aosta 2003.
– Relazione del col. Alessandro Fiorio di San Cassiano,
comandante del 4° reggimento Alpini.
– Mario Orlandoni Dalla caduta del fascismo alla fine
della guerra con gli alpini del battaglione Aosta nei
Balcani (1943 - 1945) in AA.VV. Questioni di storia
della Valle d’Aosta contemporanea (n. 2). A cura
dell’Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta;
Aosta 1988.
– Giorgio Emilio Manenti Storia e cristianesimo nei
Lager nazisti. Diario di un tenente medico degli alpini
(1943-1946) Diabasis; Reggio Emilia 2006.
– Gli ex Internati Valdostani a cura di Luciana Faletto
Landi, Tipografia valdostana, Aosta 1998.
1

A differenza dei battaglioni di fanteria, contraddistinti da un numero
romano, ai battaglioni delle truppe alpine erano assegnati nomi di città,
di valli e di monti presenti nelle zone di reclutamento.
2
Solo una parte della Taurinense sfuggì a questo destino e assieme ai fanti
della divisione Venezia riuscì a dare vita alla Divisione Italiana Partigiana
Garibaldi combattendo con le insegne dell’Esercito Italiano a fianco dei
partigiani jugoslavi fino a marzo del 1945. Anche più a nord, nella regione di Spalato, alcune centinaia di carabinieri e bersaglieri si vollero sottrarre alla cattura e, unendosi all’EPLJ, diedero vita ai battaglioni partigiani Garibaldi e Matteotti creando le basi di quella che diverrà nell’ottobre 1944 la Brigata d’Assalto Italia, formazione in cui confluirono
decine di alpini della Taurinense fuggiti dai campi di lavoro forzato.
3
Alla data dell’8 settembre 1943 i Balcani vedevano una presenza militare italiana molto importante; la 2a Armata (Slovenia, Croazia e
Dalmazia) e il Gruppo Armate Est (Dalmazia meridionale, Montenegro,
Albania ed Egeo). Un totale di una ventina di divisioni per una forza
superiore ai 500.000 uomini.
4
La loro destinazione fu Deblin Irena, in Polonia.
5
Ogni compagnia aveva un soprannome, la 41a “I Lupi”, la 42a “La
Valanga”, la 43a “L’Audace”.
6
Per quasi tutti la prima destinazione fu
Meppen (Stalag VI C), vicino al confine
olandese.
7
Nello scenario nazionale i caduti in Lager
secondo i dati della CRI sarebbero circa
78mila, secondo Onor Caduti 60 mila,
ma si tratta sempre di calcoli approssimativi che non tengono conto anche dell’altra percentuale altissima di malati che
morirono dopo il rientro.
8
Nel loro gergo, con l’espressione “Andare
avanti” gli alpini si riferiscono a chi non
c’è più, ma in realtà non è veramente
scomparso dalla memoria e dal cuore
degli altri. Seguendo un cammino che
prima o poi tutti dovranno percorrere, li
ha semplicemente preceduti in un altro
posto: è solo andato avanti.
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Testimonianza di Carlo Alberto Antonelli
a cura della professoressa Roberta Ravaioli
Premessa
Carlo Alberto Antonelli è
un ex Internato Militare
Italiano - IMI - residente a
Forlì. Ho appreso delle sue
vicende di prigionia tramite il
signor Gualtiero Armuzzi,
anche egli ex IMI, che ho
conosciuto in Prefettura, il 27
gennaio del 2010, giorno della
Memoria. In quell’occasione il
Prefetto aveva consegnato al
signor Armuzzi, e ad altri ex
IMI, la Medaglia d’Onore per
il valore militare1.
Successivamente, Gualtiero, visto le mie ricerche storiche e il mio interesse per l’ar- Da destra: Prof.ssa Roberta Ravaioli, Dirigente Scolastico Marco Molinelli, Assessore Comunale Gabriella
gomento (perché nipote di uno Tronconi, Prof.ssa Emanuela Savelli.
di loro, deceduto in Germania,
per mano delle Forze Armate Tedesche, il 28/03/1945), vicende degli Internati Militari il 17 aprile del 2010, in
mi parlò del suo amico Carlo Alberto e mi aiutò a met- occasione degli eventi organizzati dal Comune di Forlì,
termi in contatto con lui. In occasione del nostro primo per le celebrazioni del 25 aprile. Nei diversi incontri
(e per lungo tempo unico) incontro, egli mi consegnò avvenuti a cadenza settimanale, presso la sua abitazione,
un suo scritto, elaborato nel 2008, che sintetizzava la anche alla presenza della figlia, nell’estate dello stesso
vicenda della sua prigionia. Durante quel primo, breve, anno, intervistato e condotto dalla scrivente nel racconappuntamento Carlo Alberto non volle raccontarmi tare, egli ha ampliato lo scarno scritto iniziale con tanti
nulla. I primi passaggi del suo scritto riportano: eventi inediti sulla sua storia di prigionia, iniziata il 9
“Invitato dall’amico Lanfranco a raccontare le mie vicen- settembre 1943, giorno della sua cattura da parte dei
de durante la guerra 40/45, memorie che potrebbero far tedeschi, e terminata il 9 maggio 1945, giorno del suo
meditare, se lette, qualche giovane d’oggi…. Ho guardato ritorno a casa. Durante gli incontri Carlo Alberto si è
le poche carte che avevo al riguardo e ho compilato questi sempre dimostrato molto disponibile e sereno, preciso e
miei ricordi…”.Nel mese di maggio del 2021, mentre minuzioso nella cronologia degli eventi, tanto che più
stavo riordinando alcuni materiali che mi sarebbero ser- volte ho dovuto modificare il testo perché non corriviti per una relazione ad alcune classi di una scuola for- spondente alla sua precisa volontà.Il testo, pur essendo
livese, in cui ero stata chiamata a raccontare la vita vis- stato più volte riordinato e rielaborato anche per dare
suta dagli IMI nei Lager nazisti durante la seconda un ordine cronologico alle fonti storiche del racconto
guerra mondiale - in modo particolare su quella di alcu- personale, riporta, per quanto possibile, le parole e la
ni nostri concittadini - mi sono ritrovata lo scritto che terminologia del testimone ed è arricchito da fotografie
il signor Carlo Alberto mi aveva consegnato. provenienti soprattutto dall’archivio di famiglia di
Rileggendo le sue parole, e ripensando al nostro incon- Carlo Alberto.
tro, ho sentito il desiderio di ricontattarlo e questa volta
il Signor Antonelli si è dimostrato disponibile a parlar- Ricordi di Carlo Alberto Antonelli
Carlo Alberto nasce a Forlì, nel mese di ottobre del
mi della sua storia di prigionia. Carlo Alberto ricorda,
con piacere, di aver ascoltato la mia relazione sulle 1924, a pochi passi dalla chiesa di San Mercuriale, nel
1

La consegna della Medaglia d’Onore agli IMI, o ai loro familiari, viene effettuata dal Prefetto in Prefettura, di fronte ai rappresentanti locali delle
Istituzioni La cerimonia si svolge in occasione del Giorno della Memoria – 27 gennaio – e del 2 giugno, festa della Repubblica. Le medaglie sono conferite in base alla Legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, art.1.
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ferroviaria e lì venimmo subito stipati in carri merci,
senza cibo, senza acqua, costretti ad usare le fessure del
vagone come servizi igienici. Il treno non si fermò mai, ma
fortunatamente il viaggio terminò il pomeriggio successivo,
al di là della frontiera Austriaca”.

Carlo Alberto e la figlia Cristina - Forlì, agosto 2021

palazzo, poi demolito, dove oggi si trova la sede degli
Uffici Statali. Dal suo scritto: “Battezzato nella Basilica,
aspirante di Azione Cattolica, presto inquadrato nei
Balilla e negli Avanguardisti, innamorato precoce della
ragazza con cui festeggio oggi (2008) i sessanta anni di
fedele matrimonio. Nel 1942 frequentavo, a Bologna, la
facoltà di Ingegneria (mai completata) e vidi il bando di
concorso del Ministero della Marina Militare, riservato
agli studenti, per un corso di Allievi Ufficiali. La guerra
stava volgendo al peggio, ma la baldanza della gioventù…
faccio domanda e vengo accettato. Parto nel luglio del
1943 (gli Anglo Americani sono già sbarcati in Sicilia) per
la sede sfollata dell’Accademia Navale di Livorno con
destinazione Brioni, un’isoletta di fronte a Pola…”.
Prima della guerra Brioni era una località di villeggiatura per i signorotti del posto che vi andavano a caccia. Brioni allora era italiana, oggi è croata. I giovani
vengono collocati lì perché la sede di Livorno è stata
bombardata. “Il corso inizia mentre cade il fascismo.
C’era disciplina a Brioni e non si assiste alle manifestazioni di giubilo che dilagano in Italia”.
L’8 settembre 1943, quando viene annunciato
l‘Armistizio, Carlo Alberto si trova con altri ottocento
studenti in un albergo a Brioni. Mi racconta che: “Tutti
gli alberghi del luogo erano stati requisiti per ospitare il
corso allievi della Marina Militare. L’Armistizio porta
tanta incertezza, per qualche giorno, fra gli allievi (come
succede fra tutti i soldati sparsi sui vari fronti di guerra e
fra la gente comune) fino all’arrivo della nave passeggeri
Vulcania, sulla quale ci imbarchiamo con destinazione
Sud Italia, zona già occupata dagli Anglo Americani, ma
la nave non parte: poche ore dopo veniamo fatti scendere.
Il giorno seguente arrivarono i tedeschi e pochi soldati
urlanti fanno prigionieri i circa ottocento allievi disarmati. Da Brioni venimmo traghettati a Pola, lì di fronte e
vicino. Il traghetto era come un autobus locale. Poi da Pola
venimmo portati a Venezia. Là ci condussero alla stazione

Gli allievi prigionieri vengono tutti rinchiusi
nel campo di concentramento di Markt-Pongau,
Stalag XVIII C, Campo 317, nella regione di
Salisburgo; oggi la località si chiama Sant Johan in
Pongau. Trascorrono un mese in quel campo e quasi
tutti rifiutano i ripetuti e tormentosi inviti ad arruolarsi nel neo costituendo esercito della Repubblica Sociale
Italiana.
Carlo Alberto descrive: “Il campo di concentramento era tutto recintato con filo spinato, c’erano i letti a castello, il cibo era poco e brodoso, c’erano molta disciplina e
molto rigore”.
Carlo Alberto precisa che le guardie davano ai prigionieri una pagnotta di pane e loro, per dividerla in
parti uguali fra i componenti del gruppo, avevano escogitato un sistema perfetto: inserivano al centro della

Carlo Alberto a Pola - 1943
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pagnotta la stelletta della loro divisa e così si formavano, con le cinque punte, altrettante fette di pane tutte
uguali. Era molto importante fare parti uguali e giuste.
Ad ognuno di loro venne attaccato (o se lo attaccarono da soli) al taschino della giacca/casacca, una targhetta (mostrina - piastrina) in metallo con il numero
di matricola, perché ago e filo erano stati loro
forniti.Carlo Alberto ricorda ancora a memoria il proprio numero e me lo dice in modo preciso: 43430. Nel
mese di novembre 1943, a gruppetti, i prigionieri vengono spostati nel campo di lavoro.
Prima vengono inviati a Freilassing, presso
Salisburgo, in quel momento territorio tedesco. Qui
vengono inviati al lavoro in un grande deposito di
merce dove c’è un po’ di tutto: carri armati, camion,
mobili, ferraglia e alimentari. Carlo Alberto, mentre
scarica un vagone ferroviario di carote, riesce a sfamarsi
per la prima volta dopo la cattura. Durante uno dei
nostri incontri, a luglio 2021, mentre rileggo questo
passaggio, a Carlo Alberto si illuminano gli occhi e mi
accenna un sorriso.
Nell’inverno 1943 - 1944 viene consegnata loro
una coperta per ripararsi dal freddo della notte, mentre
per il giorno vengono forniti loro dei cappotti molto
particolari, secondo Carlo Alberto bottino di guerra,
probabilmente appartenuti ai soldati russi.
Carlo Alberto mi racconta: “Nei campi di lavoro i
tedeschi ci tenevano a che fossimo ben messi, puliti, se così
si può dire: forse era solo per ragioni igieniche. Nella baracca c’era la doccia e la domenica ci lavavamo e poi indossavamo di nuovo gli stessi abiti” e precisa che, fortunatamente, potevano cambiarsi la biancheria perché al
momento della cattura era stato consentito loro di avere
con sè la valigia portata da casa per il corso allievi.
Il loro abbigliamento era rimasto quello del giorno
della cattura, quello dell’8 settembre 1943, quindi
Carlo Alberto indossava ancora la divisa della Marina
Militare e “le stesse scarpe che tenevano poco l’acqua”.
Carlo Alberto evidenzia che quella divisa lo ha
accompagnato per tutta la prigionia, fino al suo ritorno
a casa, nel maggio 1945. Poco prima di Natale, siamo
ancora nel 1943, Carlo Alberto viene inviato in un paesino di montagna, collocato a circa mille metri di altezza, Tamsweg in Longau, con altri sette compagni ex
allievi (fra i quali c’è anche Armuzzi Gualtiero di Forlì)
ed a una dozzina di ex soldati.
Mi racconta: “Tutte le mattine venivamo portati
nella piazza del paese, accompagnati da una guardia,
e lì venivamo affidati ai privati cittadini o alle aziende
che avevano bisogno di manodopera, di lavoratori”.
I cittadini li prendevano con l‘impegno di farli
lavorare, dar loro il pranzo, controllarli e poi riconse-
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gnarli, la sera, alla guardia. Carlo Alberto e i suoi compagni erano obbligati a lavorare nei boschi, nelle stalle,
nelle segherie: venivano utilizzati per qualunque lavoro.
Carlo Alberto dice: “Noi siamo stati molto fortunati
perché lì, in quel luogo, la gente era molto religiosa e
buona, ci aiutavano a sopravvivere al rigido regime di rape
e patate, scarso e brodoso, che costituiva i nostri pasti”.
“Armuzzi Gualtiero - precisa Carlo Alberto - fu
ancora più fortunato perché venne preso a servizio dal
custode della chiesa (sacrestano-sagrestano), Josef Resch,
padre di ben undici figli, alcuni nati nel dopo guerra.
Gualtiero visse lì con loro, in un maso. Lavorava per loro,
era una famiglia di contadini, avevano il bestiame, le
mucche, dormiva lì. Gualtiero è stato trattato come uno di
loro”. Correva voce che Resch avesse detto alla guardia
che li accompagnava tutte le mattine, riguardo ad
Armuzzi: “Questo datelo a me, ci penso io”. Armuzzi,
infatti, restò a vivere in casa di Resch e trascorse quei
mesi senza troppi disagi. Carlo Alberto ricorda che
Armuzzi gli raccontava che potevano stare in compagnia delle ragazze, amiche dei figli, che qualche volta
salivano al maso e che quando mungevano le mucche,
dopo aver versato il latte nelle tinozze, potevano mangiare la panna che affiorava.
La chiesa, l’abazia di San Leonardo, si trova in cima
alla collina era ed è tuttora, rinomata per avere le vetrate più belle di tutte le chiese dell’Austria. Josef, a volte,
prendeva anche Carlo Alberto e altri prigionieri per farli
lavorare. “In quelle zone c’erano principalmente zone
boschive e noi venivamo portati lì a lavorare”. Carlo
Alberto ricorda che c’erano tanti alberi tagliati alla base
del tronco, il compito dei prigionieri era quello di dare
una “spinta” al tronco, con un arpione di ferro, per farlo
slittare a valle, nella discesa innevata. “Era come l’autostrada dei tronchi. Era tutto ben programmato, gli alberi
venivano tagliati alla base del tronco, in modo da farli
cadere in una “corsia” e farli scivolare, con un colpo di
arpione, per un certo tratto alla fine del quale si trovava un
altro uomo che dava un ulteriore colpo, così fino a valle”.
Un giorno Carlo Alberto, nel dare il colpo al tronco,
si ferisce ad un piede con lo strumento di ferro e
Joseph immediatamente lo soccorre, lo carica sul suo
slittino e lo trasporta a valle fino al locale ospedale.
Carlo Alberto ricorda con meraviglia e gratitudine l’immediato e premuroso aiuto ricevuto.
Dopo essere stato curato, Carlo Alberto viene assegnato all’ospedale come lavoratore coatto e per questo
si considera molto fortunato. Da quel momento con
Armuzzi si vedono poco. Carlo Alberto è al servizio dell’ospedale e qui fa diversi lavori, in modo particolare
cura l’orto e il giardino di una, ai suoi occhi di ventenne, vecchia suora che lui chiama “la cara Suor Gottfrieda
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che mi ha spesso offerto sostanziose merende e, oltre a sfamarmi, mi ha inconsapevolmente offerto l’opportunità di
accantonare un po’ di viveri per la fuga che stavamo progettando con alcuni compagni di prigionia”. Ricordando
Suor Gottfrieda, Carlo Alberto mi dice, quasi commosso: “Penso che ci sia rimasta molto male quando ha saputo che ero scappato.”
Carlo Alberto grazie a questo lavoro ha una certa
autonomia e un pochino di libertà di movimento, così,
un po’ alla volta, utilizzando alcuni strumenti che usa
per il lavoro,
riesce ad allentare le viti dei paletti che sprangano
la finestra del bagno della baracca dove sono alloggiati,
nei pressi dell’ospedale.
Dal suo scritto: “Da quella finestra scappiamo nella
notte fra il 3 e il 4 giugno del 1944; io, Eros Bertani e altri
due compagni; insieme ci dirigiamo verso l’Italia, un po’
camminando per i boschi, un po’ per le strade poco battute. Camminiamo per tre notti, di cui due sotto la pioggia.
Eravamo mal ridotti, soprattutto nei piedi perché calzavamo scarpe da marinaio”.
All’alba del quarto giorno li individuano
e due di loro vengono catturati. Carlo Alberto e
Eros, pur essendo raggiunti dalle fucilate, pur sentendo
i pallini che sfiorano loro le gambe, riescono a fuggire
ancora per un giorno e una notte, ma nell’attraversare
un ponte sul fiume Drava, nei pressi di Spittal, trovano
un posto di blocco, vengono catturati e riportati al
campo di concentramento di Markt Pongau, dove trascorrono alcune settimane in cella a pane e acqua “ma
senza angherie da parte delle guardie”.
Dopo la punizione per la tentata fuga, vengono
inviati al lavoro in montagna, in una vecchia miniera
dove ci sono solo i binari e i carrelli di ferro. Il loro
compito è di riempirli di merce e spingerli da una vallata all’altra. Carlo Alberto sottolinea che quel lavoro
era molto faticoso, ma fortunatamente lì resta per poco
tempo, circa un mese. Ricorda anche che alla base della
vecchia miniera si trovava una borgata che si era formata in quel luogo, ad uso esclusivo della miniera, e loro
erano stati collocati proprio lì, in quel gruppo di case.
Poi vengono utilizzati per un altro lavoro, questa
volta presso dei contadini per i quali raccolgono patate.
Siamo nel mese di luglio del 1944. Successivamente
vengono trasferiti e inviati in un campo di lavoro poco
distante, nella stessa vallata, a Bishofshofen; dopo pochi
giorni di lavoro tentano un’altra fuga perché hanno sentito dire che potranno essere trasferiti nei campi di concentramento della Germania del Nord. “Si diceva – mi
precisa Carlo Alberto - che gli IMI in quei luoghi avrebbero avuto condizioni di vita durissime, al limite della
sopravvivenza, condizioni molto più dure rispetto a quelle

dell’Austria. Così fuggimmo nuovamente in otto compagni
di prigionia; fuggimmo la notte del 5 agosto del 1944,
senza viveri e senza nessuna preparazione. La stessa notte
della fuga, nell’attraversare un villaggio, sentimmo un
gruppo di uomini parlare in lingua italiana.
Apprendemmo poi, nel dopoguerra, che nei pressi di quel
paese era accampata una divisione di soldati italiani della neo costituenda Repubblica Sociale - in addestramento, una delle poche formazioni che il neo regime era riuscito a costituire, formazioni che una volta tornate in Italia
si sono dissolte per diserzione”. Carlo Alberto aggiunge:
“Quei soldati di giorno si esercitavano e si istruivano a
combattere, di notte uscivano liberi di comportarsi come
ragazzi della loro età”. Visto che il gruppo in fuga non
aveva viveri, doveva contattare la gente del posto per
ricevere qualcosa da mangiare. L’amico Eros parlava
bene il tedesco, Carlo racconta: “Era notte, bussammo
alla porta di un maso per chiedere dei viveri; fummo sfortunati perché dentro, oltre alle persone della famiglia, c’era
anche una guardia che capì subito la nostra situazione di
fuggiaschi scappati dai campi. Nessuna reazione da parte
nostra, eravamo troppo stanchi e sfiduciati. Nonostante ci
avesse scoperti, non ci accompagnò subito al campo di concentramento, forse perché era troppo tardi, forse perché si
sarebbe portato scompiglio al campo. Quella notte fummo
trattati molto bene, la famiglia del maso fu davvero fraterna: ci misero a tavola e ci sfamarono, poi ci fecero dormire in letti confortevoli, con le lenzuola – sottolinea - con
le lenzuola! Fu proprio un trattamento benevolo. Il giorno
dopo venimmo ricondotti al solito campo di concentramento. Venimmo messi in cella per circa 15 giorni e
restammo reclusi a pane e acqua”.
In questa occasione Carlo Alberto viene diviso dall’amico Eros e per un certo periodo si perdono di vista.
Nel mese di agosto del 1944, in base all’accordo fra
Hitler e Mussolini,
o fra Italia e Germania, gli IMI furono equiparati
ai lavoratori civili.
Dopo il passaggio a lavoratore civile: “Io e Eros ci
ritrovammo di nuovo insieme, entrambi destinati a
Salisburgo e alloggiammo nel campo di Plain, nella periferia della città. Ora la vita era più libera, ma non meno
dura e rischiosa perché, oltre ai bombardamenti, ad ogni
minima infrazione si rischiava di essere deportati nei
campi di punizione dai quali si usciva come spettri o larve
d’uomo. Ne sono testimone perché lì ne ho visti alcuni
appena usciti”. Non si sapeva per quale motivo vi fossero stati rinchiusi. Si vedeva che erano stati trattati
molto male.
A Salisburgo Carlo Alberto lavora per una ditta
edile stradale e ripara soprattutto strade, case, fognature danneggiate dai bombardamenti. Ripara anche i
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danni a una delle strade principali della città, via Franz
Joseph Strasse2.
Poi, nella primavera del 1945, Salisburgo viene
invasa da profughi provenienti dalla Cecoslovacchia e
dall’Ungheria che, con ogni mezzo, in gran parte carri
trainati da cavalli, fuggono dagli attacchi dei russi. A
metà del mese di aprile del 1945, gli IMI si trovano in
un campo di lavoro a Salisburgo, la loro sensazione è
che oramai la guerra sia finita e che la Germania stia
perdendo. Carlo Alberto decide di scappare, questa
volta da solo. Nelle nostre conversazioni mi racconta:
“Approfittando del marasma creatosi, a metà di aprile
salgo su un treno diretto al sud … la stazione era disastrata così come altri tratti di ferrovia e un po’a piedi e un po’
in treno, mescolato tra i profughi, giungo in un campo di
raccolta a Villaco da dove, a piedi, ho raggiunto l’Italia. In
Carnia ho attraversato il fronte ancora attivo, tanto che mi
sono trovato anche in mezzo ad un serrato fuoco incrociato di artiglierie. In questo tratto sono stato depredato dei
documenti di riconoscimento da un gruppo di soldati tedeschi in ritirata, cosa che poi, oltrepassando il fronte, mi ha
messo in imbarazzo con i partigiani che cercavano fuggiaschi delle truppe della Repubblica Sociale”. Durante un
incontro Carlo Alberto precisa che la stazione di
Salisburgo era stata tutta bombardata, per questo si
incammina lungo la ferrovia fino a raggiungere la stazione successiva, dove trova un treno in partenza in
direzione sud. Sale immediatamente, ha ancora la divisa da marinaio che indossava il giorno in cui era stato
catturato; dopo un tratto in treno si avvia a piedi. Dopo
aver superato il fronte arriva poi nella zona controllata
dagli americani, con loro ci sono i partigiani che controllano che non ci siano fuggiaschi fascisti della RSI.
Carlo Alberto, con fatica, riesce a farsi capire
mostrando loro la piastrina di metallo con il numero di
matricola “che in quel frangente è stata provvidenziale, mi
ha salvato la vita, perché come si sa ci sono stati dei brutti fatti”: grazie a quella, pur sprovvisto di documenti,
riesce a far comprendere che è un prigioniero proveniente dal confino. Poi cammina fino a Udine, lì gli
2
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alleati “li rifocillano, li registrano e danno ad ognuno di
loro 200 lire per il ritorno a casa”. Il percorso seguente
fu abbastanza agevole, fatto in parte sui mezzi degli
alleati e in parte a piedi fino a Ferrara. Poi percorre il
tratto da Ferrara a Bologna tutto a piedi e durante l’ultima notte di viaggio Carlo Alberto sente un gran trambusto, sparano o forse sono fuochi d’artificio: è l’8 maggio del 1945, la guerra è finita!
Il ritorno a casa, il dopo e i lunghi silenzi.
Il giorno dopo un mezzo degli Inglesi, che va verso
sud, lo porta a Forlì dove arriva in discrete condizioni
fisiche. Il 9 di maggio è a casa. Dalle sue parole: “… in
discrete condizioni fisiche, e ovviamente ottime di spirito
avendo trovato tutti i familiari e la morosa vivi, e in buone
condizioni. In seguito, (ho vissuto) la vita di ogni essere
umano con le sue gioie e le sue amarezze. Non c’è scampo in
questa “valle di lacrime”, ma io ringrazio il Signore”.
In uno dei nostri incontri chiedo a Carlo Alberto
come sono stati accolti e trattati gli IMI dai cittadini e
dalle Istituzioni Locali al loro ritorno in Patria. La sua
risposta è questa: “Non si parlava mai di noi, non se ne
parlava, io però non ho mai frequentato gruppi politici”.
Chiedo, inoltre, se c’è stato scambio di corrispondenza postale, come cartoline o pacchi viveri, con la sua
famiglia durante la prigionia, la sua risposta è questa:
“Pacchi viveri non ce ne sono stati, io scrivevo a casa, ci
davano delle cartoline, sì; scrivevo anche a un mio caro
zio, di Cesena, Tonino Tassinari, che aveva patito la fame
anche lui perché era stato prigioniero nella prima guerra
mondiale, per questo con lui ci capivamo molto bene”.
In chiusura vorrei riportare questo messaggio che
ho ricevuto in una delle nostre conversazioni: prima di
lasciarmi, Carlo Alberto si è alzato in piedi e mi ha consegnato queste parole da riferire ai giovani, alle future
generazioni: “Dica ai giovani che la guerra non si deve
fare, è una cosa da matti. Oggi si vede bene con la televisione che cosa succede, un tempo non era possibile. Bisogna
sempre trovare una mediazione, anche se può sembrare
una cosa scomoda: mai fare la guerra”.

Carlo Alberto mi dice che è tornato in quei luoghi solo dopo vent’anni, durante un viaggio con sua moglie e sua figlia; nel frattempo il campo di concentramento è stato trasformato in un campo militare e per questioni di sicurezza e segretezza non gli è possibile visitarlo: “…Nel dopoguerra, nelle mie
numerose visite in Austria per incontrare le famiglie che avevo conosciuto, in particolare ho fatto visita alla famiglia Resch, il cui patriarca Josef, coraggioso antinazista, ci aveva confortati ed aiutati…”.
Carlo ci tiene a precisare che nel suo animo, nonostante il duro regime disciplinare che aveva dovuto subire nel campo di concentramento, non c’erano più odio e rancore; tuttavia solo nel 1965, dopo vent’anni, trova la forza interiore di tornare in quei luoghi, visitarli e ritrovare la gente che lo ha
aiutato e confortato (durante i venti mesi di prigionia) per ringraziarla. Questo nonostante la famiglia Resch (che veniva regolarmente a Forlì già da
tempo, ospitata da Armuzzi) lo avesse più volte invitato: fino a quel momento egli non era riuscito a vincere il blocco emotivo che gli aveva impedito
di tornare i quei luoghi.
Ricorda di essere stato accolto dalle famiglie del posto - che lo hanno conosciuto come IMI - in modo trionfale, caloroso e festoso.
In uno dei suoi viaggi (Salisburgo) fa notare a sua moglie e a sua figlia, con ironico orgoglio, che aveva riparato le fognature di quella importante strada nel cuore della città.
Anni prima, in uno dei viaggi con sua moglie, aveva tentato di tornare a visitare Brioni, ma non aveva potuto farlo perchè, nel frattempo, l’isola era
diventata una residenza estiva istituzionale, probabilmente del Presidente Tito, quindi si ritrovarono con i mitra puntati e non poterono proseguire.
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STORIE DI IMI

Le epidemie nei campi degli IMI
La paura per l’epidemia di Covid19 che da due anni ci assedia, ci fa capire ancor meglio la condizione degli
Imi funestati nei campi da epidemie le più svariate senza gli strumenti per combatterle né farmaci, né vaccini.

Ossa al sole

L’“altra Resistenza” dei 650.000 Internati Militari
Italiani, com’è noto, ebbe un costo in vite umane altissimo, calcolato (secondo Claudio Sommaruga)1 in circa
53.000 caduti durante la prigionia in Germania. Oltre
alla fame e al deperimento organico, ai maltrattamenti,
agli omicidi indiscriminati e agli eccidi, ai postumi patiti al ritorno, ai bombardamenti, anche le pessime condizioni igienico-sanitarie e le malattie concorsero ad
elevare il numero dei decessi. L’angoscia dei prigionieri
era accresciuta dalla paura delle malattie, che spesso
ingigantivano a epidemie: una paura che si aggiungeva
alle vessazioni degli aguzzini, alla fame, al freddo, all’infestazione di parassiti, pidocchi, pulci, cimici, alle scorrerie notturne dei topi nelle baracche. La scarsissima
igiene a cui erano costretti i nostri prigionieri, invece di
prevenire, accresceva i rischi di infezioni e la dedizione
e il sacrificio dei pochi valorosi nostri medici negli ospe-

dali e nelle infermerie dei campi valsero poco a salvare
vite umane.
Sulle condizioni igienico-sanitarie, uguali in pressoché tutti i campi di prigionia degli IMI, ci informa
abbondantemente il Tenente Colonnello Pietro Testa,
comandante degli Italiani prigionieri a Wietzendorf,2 di
cui riferiamo a mo’ d’esempio quanto riportato nel suo
memoriale Wietzendorf.3 In quel campo l’infermeria
consisteva di due baracche di legno di m. 20 x 9, con
60 posti letto per gli ammalati. Non v’erano luoghi di
attesa, chi voleva farsi visitare doveva aspettare all’aperto il suo turno. I posti letto erano i normali castelli di
legno a due posti delle camerate, solo ai malati gravi
veniva concesso un vecchio lettino singolo di ferro.
Malattie come diarree, dissenterie, coliti, influenze non
davano titolo al ricovero. La dotazione dell’infermeria si
caratterizzava per la scarsità di farmaci (quello più usato
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era la comune aspirina, razionata) e strumenti chirurgici, ma nonostante ciò i valorosi ufficiali medici riuscirono, in rischiosi interventi, a compiere autentici miracoli. A fine gennaio 1945 l’infermeria venne trasferita
nelle cinque baracche del Vorlager (precampo) e le condizioni migliorarono, con l’aumento dei posti letto a
120, ma i 5 ufficiali medici, 18 infermieri e un ufficiale odontoiatra dovevano provvedere a 150-200 persone
richiedenti visita ogni giorno. Il vitto degli ammalati era
uguale a quello dei prigionieri, ma il comandante Testa
poté ottenere razioni supplementari di minestra, latte
condensato, gallette. Un aiuto venne dal Nunzio
Apostolico a Berlino Mons. Cesare Orsenigo, che inviò
mille scatolette di sardine sott’olio; dai Tedeschi nulla.
Le condizioni di prigionia degli IMI, così a
Wietzendorf come negli altri campi, inevitabilmente li
esponeva a malattie anche gravi, sicché l’infermeria era
perennemente affollata. Gli alloggiamenti erano baracche di legno col tetto di cartone incatramato, assolutamente insufficiente come copertura dal vento e dalla
pioggia, che filtrava all’interno. Per ovviare alle infiltrazioni d’acqua, che raccogliendosi sul pavimento spesso
in terra battuta formava pozze di fango, i prigionieri
avevano costruito apposite grondaie e canali di scolo. Le
camerate comprendevano 52 posti letto (si trattava di
letti a castello a due o tre ripiani) per 90 persone: quelli in soprannumero dovevano sistemarsi tra due compagni nello stesso ripiano. Le due stufe di mattoni, all’interno di ogni camerata, erano assolutamente insufficienti a fornire il riscaldamento per la mancanza di
materiale combustibile, e la temperatura esterna poteva
arrivare, nel gelido inverno del Nord, anche a -20°. Le
membra erano assalite da enormi quantità di parassiti,
cimici, pulci, pidocchi, zecche, acari, e i prigionieri
erano costretti a grattarsi furiosamente nella battaglia
quotidiana contro questi ospiti nocivi. La periodica
disinfestazione con la bollitura degli indumenti
poteva offrire solo un temporaneo sollievo, perché
il tormento dei parassiti a breve ricominciava
come prima. Per quanto riguarda la dieta, il vitto,
assai scarso, era costituito da una “sbobba” di brodaglia (di rape o cavoli generalmente), pochi
grammi di margarina e di marmellata, qualche fettina di pane ricavata da una pagnotta da dividere
tra 10 o più prigionieri. I pacchi che i prigionieri
(soprattutto quelli che avevano le famiglie residenti nel Nord Italia) ricevevano, erano spesso “alleggeriti” durante le perquisizioni delle guardie tedesche, ma offrivano comunque un sollievo alla terribile fame, implacabile e perenne compagna degli
IMI. L’apporto calorico fu sempre insufficiente e
per tutti sopravveniva un deperimento organico
anche grave, con perdita di peso di decine di chi-
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logrammi. Anche dopo gli accordi intercorsi nell’agosto
1944 tra Mussolini e Hitler, con cui si disponeva la trasformazione degli internati militari in lavoratori “civilizzati”, la dieta calorica degli IMI, pur costretti a lavori anche pesanti, fu sempre notevolmente inferiore a
quella dei civili tedeschi: 1500 kilocalorie al giorno, e
anche meno, fino a 900, contro una dieta di quasi 1736
kilocalorie giornaliere per i civili tedeschi. Le conseguenze sono ben descritte dal Sommaruga:
Con una dieta effettiva di 900/1500 kcal/giorno,
per furti delle guardie e cucinieri, scarti di cucina, punizioni e intimidazioni, veniva a crearsi un deficit di
500/2000 kcal/giorno, che i prigionieri cercavano di
colmare con rischiosi espedienti ed attingendo in un
auto-cannibalismo alle proprie risorse corporee dell’ordine di 80.000 kcal utilizzabili. In queste condizioni,
pressione sanguigna, battiti cardiaci e peso si abbassavano fino anche a dimezzarsi e si dimagriva anche di
30/40 kg (grasso, muscoli…) raggiungendo un peso
minimo, mortale, di 30/35 kg (ossa, acqua, organi vitali, residuo muscolare…), in stato d’inedia, depressione,
debolezza estrema e malattie conseguenti!4
In tali condizioni era inevitabile per tutti l’insorgenza di malattie anche gravi, infezioni come diarree,
dissenterie, febbri intestinali, reumatismi, influenze,
polmoniti, pleuriti, tubercolosi, i cui postumi permasero anche dopo la liberazione e si manifestarono, anche
a distanza di tempo, con l’insorgenza di cirrosi epatiche,
coliti ulcerose, neuriti, sordità, affezioni oculari, distrofie, tubercolosi ossea e polmonare, infiammazioni dell’apparto locomotore.5
Diretta conseguenza delle cattive condizioni igieniche è il tifo esantematico o, più comunemente, petecchiale: esso è provocato da un batterio, la Rickettsia prowazekii, un batterio di piccole dimensioni che viene
trasmesso da una persona all’altra mediante il pidocchio

La rimozione delle cimici
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(varietà pediculus humani capitis e pediculus humani corporis), che si infetta succhiando il sangue di un individuo malato. Il pidocchio, infettato dal batterio, punge
la cute umana e vi deposita le feci. L’individuo grattandosi produce escoriazioni della pelle e attraverso queste
la Rickettsia, presente nelle deiezioni del pidocchio, si
introduce nell’organismo umano, infettandolo a sua
volta. Sintomi del tifo petecchiale sono febbre, tosse,
cefalea, congiuntivite, dolori muscolari, alterazioni del
sistema nervoso (che possono giungere fino al coma),
tachicardia, rossore esantematico in quasi tutto il corpo
(le caratteristiche macchie puntiformi rossastre, le
“petecchie”); possono sopraggiungere complicazioni a
carico dei sistemi cardiocircolatorio e nervoso, e insufficienza renale.
La salute degli IMI corse un ulteriore grave rischio
con l’insorgenza di epidemie di tifo petecchiale, che si
verificarono in pressoché tutti i campi di prigionia. Fra
l’altro fu proprio il tifo petecchiale a portare alla tomba
Anne Frank e sua sorella Margot nel Lager di BergenBelsen, nel febbraio 1945. Il campo di Wietzendorf,
prima di essere destinato agli IMI dal settembre 1943,
aveva ospitato prigionieri polacchi e russi ed era stato
colpito da un’epidemia di tifo petecchiale che aveva
mietuto almeno 16.000 vittime, quante vennero ritrovate nelle fosse comuni.6 Nel campo di Beniaminowo,
in Polonia, prima dell’arrivo degli Italiani – ricorda l’ex
internato Alberto Stano nel suo diario al 6 dicembre
1943 –, erano deceduti migliaia di prigionieri russi per
il tifo petecchiale.7 Nel Lager di Hersbruck molte morti
furono causate dal tifo petecchiale, come attesta l’ex
internato Italo Geloni:
Per ben due volte si verificarono epidemie di “tifo
petecchiale” con una grande eliminazione di deportati.

Di tanti che ne morivano, non trovavano
posto per tenerli in attesa prima di inviarli al forno crematorio.8
L’epidemia di tifo petecchiale, di cui
abbiamo le testimonianze più numerose,
scoppiò nel Lager di Sandbostel, nel settembre 1944. Preceduto dalla calura estiva e dall’invasione di cimici, pulci e zecche, che tormentava le notti degli internati – come annota ripetutamente, fra gli
altri, Guareschi nel suo Grande Diario
(“Notti orrende: insonnia, febbre, cimici.
Non ne posso più.”, al 15 agosto 1944;
“Cimici anche stanotte.”, al 17 agosto;
“Cimici: non si dorme.”, al 18 agosto;
“Mosche, cimici, niente dormire.”, al 21
agosto; “Notte infame: caldo e cimici.”, al
22 agosto; “Cimici!”, al 23 agosto; “Le
cimici sono in furore: pulitura del castello.”,
al 25 agosto) – il tifo petecchiale si manifestò prima
nella sezione ov’erano ammassati i prigionieri russi
(“Trentacinque morti di tifo petecchiale nell’attiguo campo
russo.”, al 2 settembre)9 e poi si propagò tra gli Italiani.
Numerose testimonianze di ex internati a Sandbostel
danno particolare rilievo a questo episodio, tra i più
significativi della loro permanenza in quel campo, commentandolo variamente. Il Sottotenente Ugo d’Ormea
ricorda l’epidemia tra i momenti più significativi nel
suo stringato memoriale “Per far più lieti i tristi giorni”,
al giorno 5 settembre (“5 settembre – Si manifesta un’epidemia di tifo petecchiale.”).10 Guareschi ne data l’inizio
al giorno precedente, aggiungendo in forma dubitativa,
a guisa di diceria, il numero dei contagiati (“Otto casi di
tifo petecchiale? Grande impressione.”).11 E poi, al successivo 5 settembre, annota l’isolamento del campo
(“Siamo isolati: per molti giorni nessun tedesco entrerà in
campo né nessuno o niente entrerà o uscirà eccetto la
morte, naturalmente. Poi si vedrà.”) e l’epidemia come
notizia dominante.12 Annota nel suo taccuino l’inizio
dell’epidemia al 4 settembre il Sottotenente Serafino
Clementi, riferendo anche il commento spazientito di
un ufficiale del comando italiano (“Tifo petecchiale nel
campo – contumacia – misure del com.do italiano … “Ci
mancava anche questo!!”):13 forse sono le parole del
Colonnello Arrigo Angiolini, succeduto il 15 agosto
come comandante degli IMI di Sandbostel al tenente di
Vascello e medaglia d’Oro Giuseppe Brignole? Il
Sottotenente Antonio Zupo annota i primi casi di tifo
petecchiale al 6 agosto 1944 dando la cifra di due ricoverati: “Per il campo si sparge la voce che vi sono due casi
di tifo petecchiale. I due ufficiali che sono colpiti da tale
malattia si trovano all’ospedale.”14 Il tenente Francesco
Dal Fior nel suo diario riferisce al 7 settembre l’epide-
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mia, già manifestatasi al 3 precedente, con i primi provvedimenti di creazione di un lazzaretto per gli infettati,
sospensione dell’appello e proibizione degli assembramenti (“Il 4 sera hanno sgomberata la chiesa, dove sono
stati alloggiati gli ufficiali di una baracca che è stata cinta
di reticolato e adibita a lazzaretto. Si dice che due casi sono
stati accertati, è stato sospeso l’appello, proibiti gli ammassamenti.”)15; poi, al 19 settembre, annota due casi di
tifo gravi, di cui un decesso all’ospedale del campo, e la
disinfestazione dei prigionieri, del corredo e delle baracche. I prigionieri, secondo il Dal Fior a quella data
ormai fuori pericolo, erano sottoposti a visita medica
ogni 4-5 giorni.16 Più colorite annotazioni si rinvengono nel diario del Capitano Francesco Arpini, intitolato
Res tua agitur!!, al 4 settembre:
«Giorno pieno di grigio e di tristezza. Otto casi di
tifo petecchiale si scoprono alla visita medica. I tedeschi
chiudono i cancelli e ci abbandonano completamente a
noi stessi mettendoci in quarantena. C’è all’inizio fra di
noi una specie di panico poi subito misure energiche e
repressive. Si moltiplicano le forze e si dichiara battaglia
al pidocchio. Un gran polverone misto di fumo sale al
cielo e sotto uomini che indaffarati sbattono, raspano,
bruciano presi di un’attività sorprendente. Monti di
scatole vecchie e di stracci si accumulano nei letamai e
io riesco a prendere sulle mie spalle più polvere in
un’ora che in tutta la mia esistenza di prigioniero. Il terrore della morte è vivo più che mai in questi ultimi
giorni di guerra perduta per i tedeschi e ognuno vuole
salvaguardarsi. Non si sa mai quello che può succedere
se scoppia un’epidemia. E pensare che i tedeschi non
hanno saputo far altro che lasciarci soli e liberi di ascoltare la radio inglese senza paura».17
La paura della morte e l’allontanamento prudenziale dei tedeschi dal campo innescarono nei nostri una
salvifica reazione di diligente operosità: liberati dalla
tensione dell’assillante e opprimente guardiania tedesca,
tutti si impegnarono in una minuziosa, personale e collettiva guerra ai pidocchi letiferi. Ma non mancarono
neppure in quel frangente incresciose speculazioni.
Questi, in proposito, i ricordi del Capitano Antonio
Colaleo raccolti dalla nipote Antonella Bartolo Colaleo:
«Quando a Sandbostel si sparse la voce dell’epidemia di tifo petecchiale, un morbo molto contagioso trasmesso dai pidocchi, che si manifesta con macchie rossastre sulla pelle, nel campo si scatenò il panico.
Difendersi dai pidocchi era quasi impossibile. Di pidocchi in quei campi ce n’erano, eccome! Migliaia di uomini furono assaliti da un prurito terribile e dalla paura
della morte, che pure in quelle condizioni era una compagnia fissa. Tutti si spogliarono, cominciarono a guardare con attenzione i propri stracci, la pelle di tutto il
corpo alla ricerca dei pidocchi assassini. Si creò un gran-
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de affollamento alla fontana, si litigava per i turni; tutti
volevano acqua, acqua, acqua e il prezzo del sapone al
mercato nero andò alle stelle, superando quello delle
sigarette e del pane. L’intero campo si dedicò ai pidocchi e alle pulizie delle baracche. Migliaia di miserabili
masserizie vennero esposte al sole insieme ai tanti stracci».18
Gli internati, durante la quarantena – continua la
Bartolo Colaleo –, vennero riforniti di viveri attraverso
piccole aperture nelle recinzioni del campo. Si rallegrarono per la temporanea scomparsa dei carcerieri tedeschi, ma presto i giorni di riposo generarono torpore,
apatia e indifferenza.19 Secondo Alessandro Natta, futuro leader del PCI e autore di un noto memoriale, L’altra
Resistenza, sulla sua prigionia in Germania, allora giovane sottotenente internato a Sandbostel e già provvisto
di una robusta coscienza di militante antifascista, “l’insperata quarantena” fu “l’estrema pausa concessa dalla
sorte e un intralcio improvviso ai piani dei tedeschi.”20
Altre dettagliate notizie sull’epidemia di Sandbostel ci provengono dalle memorie del sacerdote salesiano Don Luigi Pasa, che fu il capo dei cappellani
militari di quel Lager. Il cappellano, con gesto di cristiana generosità, fece trasferire nella baracca 85 gli
infettati, non essendo disponibile l’infermeria, e mise la
cappella a disposizione dei prigionieri alloggiati là (fra
250 e 300 persone). Leggiamo i suoi ricordi, da Tappe
di un calvario.
«I primi casi (scil. di tifo petecchiale) si manifestarono il 4 settembre. I colpiti dovevano venire subito isolati. Dove, se non c’era posto?... Decidemmo di trasferire nella cappella gli alloggiati della baracca 85, e, in
questa, riunire gli infetti. I tedeschi, saputo del tifo, non
si fecero più vedere in mezzo a noi, in modo che noi
stessi dovemmo decidere, curare, insomma arrangiarci.
Non c’era da scherzare con un’epidemia di quel genere:
i russi, nel reparto vicino, morivano a decine ogni giorno. Eravamo sporchi, senza biancheria di ricambio, l’acqua difettava: che fare? … Messici di buona volontà
(del resto, abbandonati così a noi stessi, il darci o no
d’attorno era questione di vita o di morte), vuotammo
le baracche, disinfettammo tutto, bruciammo ogni cosa
superflua. Gl’indumenti che avevamo addosso li disinfettammo nei forni. Per parecchi giorni, dalla mattina
alla sera, pulizia radicale, continua, intensa».21
I Voti promessi e le fervide preghiere elevate alla
Madonna da lui e da tutti i cappellani, prosegue il
sacerdote, ottennero la salvezza degli ammalati (“Il
Cielo ci fu benigno: dopo un mese la ventina di colpiti era
in grado già di poter essere trasferita liberamente nell’ospedale e ci fu un solo morto.”).22 La quarantena ebbe finalmente termine e il campo venne dichiarato fuori pericolo il 1° ottobre 1944: in quel giorno, una domenica,

40

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2022

Cimitero italiano

Don Pasa impartì la Cresima a ottantaquattro internati. Per il solenne evento il Sottotenente Gustavo
Antonelli disegnò su vari fogli di carta, poi incollati
insieme, la bellissima “Madonna del Buon Ritorno”,
che lo scrivente ha potuto ammirare presso il Museo
Nazionale dell’Internamento, che sorge a Padova, in
località Terranegra.
Citiamo infine una sorprendente osservazione di
un altro internato, il Sottotenente Claudio Tagliasacchi,
secondo il quale non si sarebbe trattato di vero e proprio tifo petecchiale, perché “pieni di pidocchi come eravamo, avrebbe dovuto verificarsi una rapida ecatombe.
Solo due furono le vittime e per altre cause”.23 A parte il
fatto che tutte le altre testimonianze convergono unanimemente verso il tifo petecchiale, resta che la buona
volontà, la disciplina e lo spirito di corpo permisero ai
nostri Internati di vincere la sfida insidiosa di una natura “matrigna”, subendo il minimo delle perdite nell’arco di un mese. Quella con gli aguzzini nazisti peraltro
l’avevano già vinta con il loro NO.
Da ultimo, con sentimenti di profonda gratitudine e ammirazione, vorrei dedicare questo mio lavoro a
tutti i ricercatori, medici, infermieri, volontari che in
questo periodo si stanno coraggiosamente impegnando allo stremo, e con grave rischio personale, nell’assistenza agli ammalati e nella lotta alla terribile pandemia del coronavirus.24
Mario Carini
L’articolo ci è stato inviato dalla moglie
prof.ssa Anna Paola Bottone che ringraziamo
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“Commedia” rifugio e consolazione
nei Lager e nei Gulag
Testimonianze conservate a Roma, nel Museo Vite di Internati militari italiani, e una ricerca storica sulla presenza dell’opera dantesca fra i deportati indicano quanto fosse significativo leggerla
nella più cupa disperazione.
Con Dante nella valigia, nel cuore e nella mente per sentirsi più vicini all’Italia nel lungo viaggio della
deportazione verso i Lager del Terzo Reich. Una storia, quella degli “Internati militari italiani” (I.M.I.) di sofferenza e di dolore, la stessa vissuta dal sommo poeta durante il suo esilio. Un’esperienza che accomuna
Alighieri agli oltre seicentocinquantamila militari che dissero “no” al nazifascismo e che può essere toccata
con mano varcando la soglia del Museo Vite di I.M.I. di Roma realizzato dall’ANRP, l’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento, dalla Liberazione e loro familiari. Qui, in una teca, viene conservata l’edizione tascabile della Divina Commedia donata dalla famiglia di un internato militare: Claudio
Rossi. “Un reperto emblematico per testimoniare quanto gli insegnamenti del sommo Poeta fossero cari a
coloro che, nonostante le sofferenze vissute nel Lager, scelsero volontariamente di essere uomini liberi” scrive la storica Anna Maria Isastia che firma la prefazione di Dante autore e maestro degli Internati militari italiani nell’inferno del Terzo Reich (Novalogos, pagine 130, euro 14,00) a
cura di Monica Calzolari. Erano momenti tragici in cui tutto poteva crollare: la speranza, la fede, la voglia di vivere. Non accadde. Anzi prevalse la
scelta coraggiosa di non piegarsi, sulla scia dell’esortazione di Ulisse ai
suoi compagni: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute
e conoscenza”. Un passaggio ripreso da Giovannino Guareschi, anch’egli
un I.M.I. e autore di Diario clandestino (1943 – 1945): “Non ci siamo
rinchiusi nel nostro egoismo – scrive il papà di Don Camillo e Peppone.
La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle
nostra mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra
terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo mai dimenticato di essere
uomini”. Un riflessione fatta propria da centinaia di italiani che fecero
una “resistenza senz’armi”. Alcuni di questi sono i protagonisti dei cinque
saggi del volume firmati da storici, poeti, saggisti, e ricercatori del calibro
di Nicola Bultrini, Alessandro Ferioli, Lucia Geremia, Elena Rondena e
Monica Cerroni. Da “indagatori” della letteratura degli I.M.I. gli autori
sono stati capaci di far emergere come in un palinsesto, le tracce della
Divina Commedia negli scritti dello stesso Guareschi, così come di
Vittorio Emanuele Giuntella, Mario Rigoni Stern, Roberto Rebora e
Enrico Zampetti. Bultrini si interroga sul senso della poesia e dell’arte
nell’esperienza degli I.M.I. mentre Ferioli traccia un quadro sui riferimenti danteschi in Rigoni Stern, indimenticato autore del Sergente nella neve. “Dante-Maestro” viene individuato da Lucia Geremia e da Elena
Rondena attraverso le opere di Rebora e Zampetti, mentre Monica Cerroni con gli strumenti della filologia
fa emergere “Dante- autore” nell’intertestualità linguistica e retorica tra gli scritti di Rebora e la “Commedia”.
“C’è qualcosa che la storia non ci ha ancora restituito, la verità della memoria” scrive nella postfazione
Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri riflettendo sulla Divina Commedia appartenuta al poeta russo Osip Mandel’Stam. “Poeta dell’esilio e del confino. Dante era stato simbolo di patrioti reclusi, di confinati, di sofferenti, di dispersi nel mare dell’odio delle guerre fratricide e in quelle degli
uomini massacrati nei più terribili scenari di guerra. Il caso di zaini ricolmi di versi della Commedia è una
realtà del primo conflitto mondiale che si ripeterà nel secondo, dove nei campi di reclusione Paolo e
Francesca, Ulisse, il conte Ugolino e molti altri personaggi dell’umana sofferenza dantesca fungeranno a
modello di sopportazione del dolore inferto senza alcuna pietà.
Vincenzo Grienti
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Indennizzi per le vittime del nazismo.
Se ne fa carico l’Italia?
L’istituzione, da parte del Governo italiano il 30
aprile scorso, di un fondo per il «ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità,
in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945»,
lascia perplessi per le modalità e soprattutto per i tempi
concessi alla presentazione delle domande: entro il 30
maggio 2022. Perplessità dovute in primo luogo alla
brevità del lasso di tempo entro cui poter presentare
l’eventuale domanda di indennizzo, e perplessità dovute alle date delimitanti il periodo dei danni subiti dai
cittadini italiani. Il primo punto, cioè il solo mese di
maggio entro cui presentare domanda, lascia intendere
la volontà di chiudere in fretta la questione degli indennizzi con la Germania, dando soddisfazione alle sentenze già passate in giudicato ed evitando contese ulteriori
con lo Stato tedesco, poiché è lo Stato italiano ad assumersi l’onere dei rimborsi, utilizzando i fondi europei.
Si vuole, insomma, chiudere definitivamente la questione delle richieste di indennizzo che la Germania non
riconosce1.
La Corte internazionale dell’Aia, a cui la Germania
si è rivolta, ha affermato il principio dell’immunità
dello Stato, ma nel 2014 la Corte Costituzionale italiana ha negato la validità del principio qualora gli atti di
uno Stato configurino crimini di guerra e contro l’umanità «lesivi dei diritti inviolabili della persona garantiti
dalla Costituzione», riattivando, di fatto, le domande di
risarcimento. Naturalmente, la norma sancita dalla
Corte costituzionale italiana, non ha validità se non nel
territorio italiano, dovrebbe essere accolta nelle norme
del diritto internazionale per potersi appellare ad essa
nelle cause con altri Stati.
In realtà, il Governo italiano si è sempre dimostrato contrario alle richieste di indennizzo che rischiano di
favorire analoghe rivendicazioni nei confronti dell’Italia
da parte dei Paesi occupati (Libia, Etiopia, Jugoslavia e
Grecia). Ma se i governi di Germania e Italia hanno un
interesse comune nel bloccare le richieste di indennizzo, la Magistratura non sembra seguire lo stesso indirizzo e, in passato, si è giunti anche a provvedimenti di
condanna nei confronti della Germania. Nel 2007 era
stata posta un’ipoteca giudiziale sulla proprietà tedesca
di Villa Vigoni, sede del centro culturale per la promozione delle relazioni italo-tedesche. Nel 2008 («annus
horribilis» nelle stesse relazioni, come l’ha definito
Filippo Focardi), la Corte di Cassazione confermava il

diritto di ricorrere in sede civile contro la Germania
(pronunciamento definito «pericoloso» dall’allora
Ministro degli Esteri Frattini, proprio per le possibili
rivendicazioni nei confronti dell’Italia), confermando la
validità della sentenza del tribunale di La Spezia nel
processo per la strage di Civitella Val di Chiana, che
imponeva alla Germania il pagamento di un
Indennizzo di 800.000 euro ai famigliari delle vittime2.
L’assunzione di responsabilità, da parte della
Germania, nei confronti delle vittime del nazismo si è
tradotta, per quanto riguarda gli IMI, non nella corresponsione di indennizzi per loro o per i famigliari, ma
nell’istituzione, nel 2013, del «Fondo italo-tedesco per
il futuro», gestito dal Ministero degli Esteri a Berlino,
destinato a finanziare «progetti per la Memoria».
L’ANEI, sensibile all’ottica della riconciliazione, si è
sempre dichiarata favorevole a questa soluzione, più che
alla richiesta di singoli indennizzi, per cui non ha dato
molta importanza all’istituzione del fondo italiano e alle
sue modalità, che hanno provocato, invece, la reazione
di molte associazioni. Tra l’altro l’utilizzo di alcuni
fondi europei del «Recovery Plan» sembra una forzatura rispetto alle aree tematiche di intervento individuate
dal Governo.
Il secondo punto, cioè le date indicate come delimitanti il periodo dei danni subiti dai cittadini italiani
vittime del Terzo Reich, cioè quelle della Seconda guerra mondiale, lascia ulteriormente perplessi.
Difficile individuare delle vittime italiane del Terzo
Reich prima del 1943: fino a quella data l’Italia era
alleata dei tedeschi e nel 1939 non era ancora entrata in
guerra. Se ci sono state delle vittime in Italia, sono stati
gli ebrei, discriminati fin dal 1938 e privati della vita
dopo l’occupazione tedesca in seguito all’armistizio
dell’8 settembre 1943, ma a causa dei fascisti italiani,
prima dell’8 settembre, e con la corresponsabilità degli
stessi, dopo. Fino al 1943 non c’entra, quindi, il Terzo
Reich; perché far partire il periodo dall’inizio della guerra? O si tratta di una svista clamorosa o si vuole dimenticare, ancora una volta, che l’Italia ha le stesse responsabilità della Germania fino all’8 settembre. Difficile
trovare una spiegazione a queste date, forse la stessa fretta con cui è stato preparato il provvedimento e con cui
si vuole risolvere la questione dei risarcimenti.
Ma siamo sicuri che sia ancora lecito, a distanza di
ottant’anni, (anche se è da allora che le richieste non
trovano soddisfazione) continuare a chiedere risarci-

* La decisione di prolungare la scadenza delle domande, successiva alla stesura dell’articolo, non modifica le considerazioni espresse.
2
Filippo Focardi, Nel cantiere della memoria, Viella, 2020, p. 126.
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menti alla Germania? A quale Germania? A quella nazista o alla Germania democratica che ha ammesso le
colpe del nazismo, che nella «Legge fondamentale»
riconosce come «intangibile la dignità dell’uomo»,
come «inviolabili e inalienabili i diritti dell’uomo come
fondamento di qualsiasi comunità umana, della pace e
della giustizia nel mondo». Quella che afferma che «la
libertà della persona è inviolabile», che riconosce che
«nessuno può essere discriminato o favorito per il suo
sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua
fede, per le sue opinioni religiose o politiche». Quali
conti con il passato ha fatto la Germania e quanti ne ha
fatto l’Italia?
A Berlino, vicino alla porta di Brandeburgo un
enorme labirinto ricorda le atrocità del nazismo, un
grande museo trasmette al visitatore l’angoscia delle vittime della Shoah; quali testimonianze di così grande
impatto abbiamo in Italia delle guerre di aggressione
volute dal fascismo? Del massacro perpetrato a danno
della popolazione etiope o di quella libica, della strage
di Domenikon in Grecia o degli slavi morti nel campo
di concentramento di Arbe?
O delle vittime del fascismo sia prima del 1943 sia
dopo, nella corresponsabilità dello sterminio degli
ebrei? Certamente il fascismo non ha attuato la «soluzione finale», ma anche l’Italia fascista ha le sue responsabilità, tuttavia sembra che nessuno se ne ricordi e che
lo stereotipo del tedesco cattivo e dell’italiano buono sia
ancora dominante. Continuando ad addossare alla
Germania attuale le colpe del nazismo, si rischia di alimentare nelle giovani generazioni tedesche quello spirito di rivincita che, come ben sappiamo, ha fatto sorgere e prosperare il nazismo.
Forse è anche questo uno dei motivi che hanno
indotto il nostro governo a intervenire personalmente,
oltre a non creare attriti in questo momento di solida-
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rietà degli Stati europei e ad evitare di “risvegliare il can
che dorme”, per quanto riguarda le responsabilità
dell’Italia fascista. Quello che dobbiamo pretendere è il
ricordo degli IMI, perché le caratteristiche della loro
prigionia sono uniche. La loro importanza memoriabile deve farli entrare, di diritto, nelle pagine della Storia
patria, riparando al torto dell’oblio, che pesa quanto
quello della violenza subita.
La politica di riconciliazione con la Germania
avviata dal nostro governo, che anche l’ANEI continua
a perpetuare (ricordiamoci il motto dei nostri padri
«Ricordare, non odiare») ci impone un coerente atteggiamento etico. Non facciamone una questione di
denaro, un misero risarcimento economico individuale
non ripagherebbe di certo l’offesa subita dalle vittime,
tanto più che non andrebbe a loro, ma ai parenti.
Monetizzare la sofferenza sminuisce la dignità della
scelta di prigionia e la Resistenza degli IMI.
Credo che l’istituzione del fondo italiano sia solamente un escamotage per chiudere definitivamente il
contenzioso con la Germania, che si dimostra, invece,
favorevole a continuare a finanziare i progetti indirizzati al «Fondo italo-tedesco per il futuro».
Personalmente non ritengo che l’ANEI debba chiedere di estendere il periodo di presentazione delle
domande o invitare i propri soci a presentarle, qualora
i tempi fossero prolungati, oltretutto perché la necessità di ricorrere ad avvocati e la limitata disponibilità dei
fondi a disposizione ridurrebbero i vantaggi a ben poca
cosa, anche se, generosamente, alcuni avvocati prestassero gratuitamente la loro opera.
Ritengo, invece, che l’ANEI debba invitare i soci a
collaborare con le proprie sezioni per presentare progetti significativi volti a valorizzare la memoria degli IMI,
soprattutto presso i giovani, coinvolgendo le istituzioni
scolastiche e i Comuni di residenza.
Gastone Gal

La Germania torna a fare ricorso alla CIG
per violazione del diritto internazionale
Recentemente tutte le sezioni ANEI sono venute a
conoscenza del fatto che la Germania, dopo aver presentato ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia nel
2012, lo ha ripresentato una seconda volta. Non mi sto
a soffermare sulle motivazioni che adesso la Germania
ha presentato alla CIG (Corte Internazionale di
Giustizia), posso però benissimo affermare che se vorrà
sollevare le stesse eccezioni sollevate nel 2012, queste
possono benissimo essere destinate a cadere come lo
furono allora.
Fino ai primi del ‘900 ha imperversato il principio
della Immunità assoluta: Par in parem mon habet iudi-

cium, principio a cui non è stato dato più alcun peso
all’inizio della I guerra mondiale: uno Stato non poteva
essere soggetto di giudizio dinanzi al tribunale di uno
Stato straniero.
Questo principio può essere ancora valido quando
lo Stato si trova ad espletare l’esercizio di prerogative
sovrane, iure imperio. Quando invece lo Stato agisce
iure privatorum l’esenzione dalla Giurisdizione civile
non esiste più. Il problema che si pone nei rapporti tra
Italia e Germania è vedere se uno Stato può invocare
l’esenzione dalla giurisdizione (come ha fatto la
Germania) quando commette crimini in violazione
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Comunicato
La Repubblica Federale Tedesca, disturbata dai processi italiani, ricorre all’Aja per la seconda volta e
dice “basta!” alla richiesta di indennizzi per il lavoro forzato e schiavistico e per i crimini contro l’umanità
perpetrati contro i cittadini italiani dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945.
Così l’Italia immediatamente ubbidisce, si inchina e stanzia con i soldi del PNRR 55 milioni da erogare in quattro anni. Con la pubblicazione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 il nostro governo intende mettere una pietra tombale sul contenzioso con la Germania che si rifiuta di corrispondere i risarcimenti stabiliti da decine di sentenze dei tribunali italiani passate al vaglio della Corte Costituzionale.
Vista chiudersi la strada dell’accordo fra Stati per l’ostinato rifiuto della Germania, delle sue imprese,
della fondazione “Memoria Responsabilità e Futuro” e per l’insipienza della nostra politica estera, il decreto, che dovrà essere esaminato entro sessanta giorni dal Parlamento, riguarda coloro che hanno intrapreso
in questi anni la via legale e si sono visti riconoscere il diritto al risarcimento loro negato dalla real politik.
L’oggetto del contendere è l’esecutività delle sentenze italiane, anche perché le clausole di salvaguardia
prevedono pignoramenti di beni tedeschi in Italia come è il caso tra l’altro del Goethe Institut, dell’Istituto
archeologico germanico di Roma e della Deutsche Bahn (ferrovie tedesche).
La nostra posizione è coerente sin dal 2000 quando aprimmo la campagna nazionale per il risarcimento del lavoro forzato e schiavistico con Ricciotti Lazzero, proseguita con Claudio Sommaruga, Giovanni
Negro, Alessandro Natta, Simon Wiesenthal, Luciano Manzi, Lidia Menapace e tanti altri.
Si tratta dell’ennesima puntata di una vicenda che si trascina da quasi ottant’anni, che i governi dei due
paesi non hanno mai voluto risolvere e riguarda quasi un milione di nostri concittadini, i soli esclusi come
le vittime greche dai risarcimenti tedeschi.
La mancanza di giustizia è un’offesa per la Memoria storica di questo Paese e per quella di un’Europa
coesa e solidale.
È paradossale che sia l’Italia, con denaro europeo, a risarcire vittime di crimini contro l’umanità perpetrate dalle forze d’occupazione tedesche. Altrettanto paradossale il lasso di tempo per avviare la causa legale - trenta giorni dalla pubblicazione sulla G. U.- : Oltre ad essere di dubbia costituzionalità, non favorirà i
ricorrenti.
I reduci viventi sono ormai molto pochi e pertanto solo gli eredi potranno accedere a questo fondo in
un contesto di carenti comunicazioni, tempi strettissimi, burocrazia e costi legali.
Il termine tecnico ultimo per compilare l’istanza secondo gli avvocati a cui ci siamo rivolti è il 18 maggio! Anche se il termine per la consegna della notifica della domanda è il 31 maggio.
Chi fosse interessato ad aprire una causa collettiva e ricevere informazioni dettagliate sulla procedura
può scrivere al nostro indirizzo mail: info@schiavidihitler.it.
Per eventuali notizie e aggiornamenti consultate il sito: www.schiavidihitler.org
Cordialmente.
prof. Valter Merazzi
Centro studi Schiavi di Hitler

Juris Gentium, crimini in violazione di diritti umani, ed
è proprio su questa violazione dei diritti umani da parte
della Germania che si è sviluppato un contenzioso che
ancora oggi va avanti tra la nostra Corte di Cassazione
prima, la Corte costituzionale dopo, e la Corte
Internazionale di Giustizia, cioè il Tribunale degli Stati.
Al riguardo noi abbiamo la sentenza Ferrini della
Corte di Cassazione del 2004, una sentenza storica per
i giuristi, perché per la prima volta c’è la sottoposizione
del diritto interno al diritto internazionale, per gli internazionalisti invece c’è stata una sorta di attenzione al

diritto rivendicato dalla Corte di Cassazione Italiana.
Nella sentenza Ferrini si mette in evidenza il principio dei diritti inviolabili dell’uomo che è un principio
fondamentale dell’ordinamento internazionale e quindi
anche se è vera la consuetudine dell’Immunità degli
Stati, questa consuetudine deve cedere il passo alla difesa dei diritti umani. Tra l’altro la Cassazione ha riconosciuto la Germania come successore del Terzo Reich,
quindi la Germania è responsabile dei crimini compiuti da questo, e non può invocare l’Immunità, vi sono
delle norme inderogabili da osservare!

n. 1-2 Gennaio - Giugno 2022

La sentenza Ferrini del 2004 ha avuto un largo
seguito nella Giurisprudenza italiana: tanti tribunali si
sono ispirati a questa per fare affermare queste norme
inderogabili. Nella sentenza Ferrini si tratta il caso di un
deportato in Germania destinato ai lavori forzati, e qui
c’è violazione dei diritti umani, non si può certo soprassedere al rispetto dei diritti umani, principio fondamentale dell’Ordinamento Internazionale. Pertanto di
fatto è successo che il 29 Maggio del 2008 la Cassazione
ha emanato 13 ordinanze in cui non è stata riconosciuta l’esenzione dalla giurisdizione alla Germania, che
invece è stata condannata al risarcimento dei danni causati per i crimini commessi. Il principio enunciato dalla
sentenza Ferrini recita: il rispetto dei diritti inviolabili
delle persone è un principio fondamentale dell’Ordinamento internazionale e quindi, anche se è vero che
esiste la consuetudine della sovranità degli Stati, questi
devono cedere il passo alle norme fondamentali ed
inderogabili dell’Ordinamento della Convenzione dei
diritti dell’uomo, di conseguenza nel caso di specie la
Germania è obbligata al pagamento del risarcimento
richiesto. Ed è per questo i tribunali italiani continuano a non riconoscere l’esenzione dalla giurisdizione per
immunità della Germania.
Al che la Germania si è rivolta alla CIG (Corte
Internazionale di Giustizia), citando l’Italia dinanzi al
Tribunale degli Stati, questa, (la CIG), in una sentenza del 2012 ha smontato totalmente ciò che la giurisprudenza italiana aveva fatto accogliendo totalmente
tale ricorso, riconoscendo l’immunità dalle giurisdizioni. Questa sentenza del 2012 è stata considerata come
la pietra tombale della Corte Internazionale di
Giustizia sui diritti umani. In verità la CIG dice che il
principio dell’Imunità è una norma di natura procedurale e non si pone il problema della liceità o meno degli
atti commessi in questo caso dalla Germania, mentre
invece la violazione dei diritti umani riguarda un principio di natura sostanziale; a detta della CIG, la norma
procedurale è il presupposto per poter giudicare sulla
violazione dei diritti umani. Dice la CIG, respingendo
le motivazioni dell’Italia, che in questo contenzioso
Italia-Germania è consigliabile soltanto un accordo tra
i due Stati.
Dal 2012 ad ora (2022) non c’è stato alcun accordo. Questa scelta fatta dalla CIG nel 2012 non viene
accettata dal Tribunale di Firenze, il quale sostiene che
è vero che esiste l’immunità degli Stati, ma che è pure
vero che esiste la tutela dei diritti fondamentali, esiste
l’art. 24 della nostra Costituzione per cui tutti abbiamo
diritto al nostro Giudice naturale, esiste la difesa dei
diritti fondamentali dell’individuo, ed ecco quindi la
remissione alla Corte Costituzionale, che entra pesantemente nel conflitto Italia-Germania con la sentenza n.

NOI DEI LAGER

45

238/2014, una sentenza storica che porta la firma del
professore Tesauro, un famoso internazionalista, un
giurista che per tanti anni ha insegnato presso l’università di Messina, dove ha studiato chi scrive. Questa sentenza recita: è vero che il Giudice italiano non può sindacare sugli altri Stati, però è pure vero che la Corte
Costituzionale ha l’obbligo di sindacare la costituzionalità di tutte le norme che penetrano nel nostro
Ordinamento.
Pertanto ogni questione deve ritenersi superata
dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. N.
238/2014) e ancor più dopo le ripetute decisioni della
Cassazione (Cass. 43696/2015; Cass. 15812/2016;
Cass. 762/2017; Cass. 21995/2019) e da ultimo, la
recentissima decisione delle SS.UU. (Sezioni Unite) in
data 28/9/2020 n. 20442. Tali sentenze hanno recepito
e condiviso l’impostazione del Giudice delle Leggi,
rimarcando, ancora una volta, il principio di non valenza dell’immunità giurisdizionale dello Stato straniero,
allorquando siano in discussione i diritti alla dignità
dell’uomo e questi diritti siano stati lesi attraverso condotte delittuose qualificabili come crimini di guerra o
crimini contro l’umanità.
Tali principi, ormai, possono considerarsi nel
nostro ordinamento alla stregua di diritto positivo,
posto che, a partire dalla famosa sentenza Ferrini (Cass.
SS.UU 5044/2004), la giurisprudenza di legittimità
non se ne è mai discostata.
Quindi gli effetti della sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia in data 3/2/2012 che aveva
statuito l’immunità dalla giurisdizione della Germania
non possono esplicare alcuna conseguenza , in quanto
la Corte Costituzionale con la citata sentenza, sul presupposto della prevalenza e intangibilità dei principi
fondamentali della persona e del connesso diritto di
accedere alla giustizia per tutelarne la violazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L.
14/1/2013 n. 5 e dell’art. 1 della L. 17/8/1957, N. 848.
L’appartenenza del nostro Paese agli ordinamenti
comunitario e internazionale e la limitazione della propria sovranità, sancite solennemente agli artt. 10, 11 e
117 Cost., non comportano parimenti la possibilità di
far prevalere sempre e comunque quegli ordinamenti
sulla Costituzione.
Visto questo proliferare di sentenze in cui abbiamo
da una parte i principi di Parità fra gli Stati enunciati
dalla CIG e dall’altra quelli di tutela dei Diritti Umani
Fondamentali c’è da augurarsi una soluzione negoziale
fra Italia e Germania, in cui possa essere riconosciuta la
violazione dei diritti fondamentali della persona commessi da quest’ultima.
Maria Agata Nicolina Giuseppa Bottaro
presidente I sezione Sicilia A.N.E.I. avvocato del Foro di Messina
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Percorsi di riconciliazione
dal Presidente Nazionale Orlando Materassi
e dalla consigliera ricercatrice storica Silvia Pascale riceviamo
Una targa commemorativa
per 14 Internati Militari Italiani
è stata presentata al pubblico nell’ex edificio
Montblanc, nelle sale dell’attuale Volkshochschule
(VHS) nel quartiere Schanzenviertel di Amburgo. Cosa

significa Internati Militari Italiani? È il nome con il
quale sono stati identificati tutti quei soldati catturati in
Italia e su tutti i fronti di guerra dopo la firma dell’armistizio l’8 settembre del 1943. Considerati traditori,
vennero disarmati e fatti prigionieri dai nazisti e a
ognuno di loro venne fatta la proposta di aderire alla
Wehrmacht e al nuovo stato di Mussolini, la RSI
(Repubblica Sociale Italiana). Oltre 650.000 rifiutarono e dissero NO al nazifascismo, sapendo che avrebbero potuto anche morire nei Lager e che sarebbero stati
inviati al lavoro forzato.
Anche l’azienda la Montblanc ha sfruttato gli IMI
come lavoratori forzati nella sua azienda per la guerra di
Hitler dalla fine del 1943 fino alla liberazione di
Amburgo, avvenuta il 3 maggio 1945.
Il 9 settembre 2021 si è svolto un importante
incontro con l’amministratore delegato di Montblanc,
Elvir Johic e il direttore della VHS di Amburgo, Uwe
Grieger, entrambi avevano detto a Orlando Materassi
(Presidente Nazionale ANEI – Associazione Nazionale

ex Internati nei Lager nazisti) e Silvia Pascale (Dirigente
Nazionale ANEI e storica) che avrebbero voluto apporre un pannello con i nomi degli IMI affinché non fossero dimenticati, anche se dagli anni ’90 la Montblanc
non ha più la sede qui, ma è stata sostituita dalla
Volkshochschule Hamburg.
Gli ospiti italiani, Silvia e Orlando, sono stati nella
città anseatica per una settimana nel settembre 2021 su
invito del “Gruppo Progetto Internato Militare Italiano
Hanmburg”. Sono stati oratori l’8 settembre 2021 alla
manifestazione davanti ai più grandi campi per migliaia di Internati Militari Italiani, i magazzini F e G sul
Dessauer Ufer nel porto di Amburgo.
Con la realizzazione di questa targa commemorativa con i nomi dei soldati italiani utilizzati come lavoratori forzati in Germania in quel periodo, è stato possibile creare un altro luogo della memoria.
17.000 IMI furono costretti a lavorare in più di
600 aziende di Amburgo in seguito alla loro cattura a
partire dall’8 settembre 1943. Il loro luogo di prigionia
era situato nel teatro dell’Opera Schiller, non lontano
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dal posto di lavoro forzato della Montblanc.
“È vero che sono quasi 80 anni che gli Internati
Militari Italiani sono stati deportati in Germania e anche
ad Amburgo, ma non dobbiamo mai dimenticare questa
pagina di storia“, ha detto Orlando Materassi.
I nostri interlocutori ci hanno riferito che il destino degli IMI di Amburgo e la conoscenza delle aziende
che li hanno sfruttati è poco noto in Italia. La targa
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commemorativa nella VHS è un buon simbolo. Silvia
Pascale dell’ANEI e storica ha fatto riferimento alle
molte storie non raccontate degli IMI durante la loro
deportazione in Germania. “Sia i racconti dei parenti,
sia le lettere o i diari, trasmettono dolorosamente la vita
dei lavoratori forzati. Hanno dovuto lottare per la loro esistenza, hanno dovuto sopportare la fame, il freddo e le
malattie. Le condizioni difficili durante il lavoro e le violenze subite da parte delle guardie, hanno lasciato conseguenze indelebili, sia fisiche che psichiche anche una volta
rientrati dalla prigionia“.
Holger Artus, che appartiene all’associazione
“Project Group Italian Military Internees Hamburg” ha
aggiunto: “C’è bisogno di più luoghi di memoria per gli
Internati Militari Italiani nella nostra città. Questo è ciò
per cui ci battiamo“. Il tema del lavoro forzato nazista
deve essere continuamente ricordato e studiato. Questo
include, soprattutto, la storia degli IMI, che è stata
quasi completamente dimenticata anche nella sua percezione pubblica, che il gruppo di progetto sostiene.
“Stiamo promuovendo la creazione di un centro di documentazione sui campi di lavoro forzato nazisti ad
Amburgo. Anche quest’anno organizzeremo una manifestazione su gli IMI ad Amburgo l’8 settembre 2022.
Continuiamo a sostenere la questione dell’indennizzo degli
Internati Militari Italiani: la Germania non deve sottrarsi e questo debito deve essere pagato”.

“Ponte Mediceo” a Orlando Materassi
A Pontassieve (Firenze), venerdì 28 gennaio
2022, erano presenti tanti cittadini, rappresentanti
delle Istituzioni e dell’Associazionismo, nella Sala
del Consiglio Comunale, per partecipare alla cerimonia di conferimento del “Ponte Mediceo”, il
massimo riconoscimento civico dell’Amministrazione, a Orlando Materassi. Presidente Nazionale
dell’ANEI, Associazione Nazionale Ex Internati nei
Lager nazisti volontari della libertà, e consulente
storico scientifico della collana “Le nostre guerre”,
Orlando Materassi da anni sta portando avanti un
lavoro importantissimo con cui ha acceso, ripercorrendo la storia di prigionia del padre Elio, una luce
viva sulla vicenda degli IMI, gli Internati Militari
Italiani che, dopo l’8 settembre 1943 hanno rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò e sono stati deportati nei Lager e privati dello status di prigionieri di guerra, in quanto ritenuti traditori dal Reich tedesco.
Nei loro interventi, la Sindaca Monica Marini e il Vicesindaco Carlo Boni hanno tenuto a sottolineare che
attraverso il suo lavoro Orlando ha fatto capire quanto la Memoria sia patrimonio collettivo. “Per questo, con il
conferimento del massimo riconoscimento civico del nostro Comune, l’Amministrazione e la comunità tutta di
Pontassieve intendono testimoniare a Orlando Materassi il proprio ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo
nella costruzione di una cultura di Pace e nella difesa del valore dell’antifascismo attraverso la promozione e la preservazione della Memoria”.
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Cronache, articoli, iniziative delle sezioni e federazioni
Dalla Sezione di Abano Terme riceviamo:

“Il 27 gennaio 2022 in occasione del “Giorno
della Memoria”
presso il Museo Nazionale dell’Internamento di
Padova, si è svolta la cerimonia di consegna delle
Medaglie d’Onore conferite con Decreto del Presidente
della Repubblica a militari e civili deportati nei Lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di
guerra nell’ultimo conflitto mondiale.
Dodici le medaglie conferite e tra gli insigniti figurano due giovani soldati dispersi di Rovolon:
Francesco Michelazzo e Tullio Ziggiotto.
Ai parenti presenti, sono state consegnate le medaglie d’Onore dalle mani del Prefetto di Padova, Michele
Grassi con la presenza del sindaco di Rovolon,
Ermanno Magagnin.
Medaglie che poi sono state “guardate, toccate,
accarezzate e raccontate” dai familiari stessi!
“Un riconoscimento inatteso, forse il più bello,
dopo tanti anni, venuto dal passato che ritorna per non
dimenticare!”.
Possiamo solo immaginare cosa potrebbe essere
accaduto ai soldati Francesco Michelazzo e Tullio
Ziggiotto.
“È il 9 settembre 1943, il giorno prima, la notizia
che l’Italia ha firmato l’armistizio con gli Alleati ha sorpreso Francesco e Tullio, soldati del Genio e della
Fanteria, nelle loro caserme.
Irrompono i tedeschi, tutti i militari vengono fatti
prigionieri e avviati in Germania.
I nostri due soldati vedono da vicino la terrificante
realtà del Lager, essendo stati internati in due campi di
prigionia: Francesco nello Stalag VIII a Gorlitz, mentre
Tullio nello Stalag XVIII - A a Wolfsberg”.
Il ritrovamento della cartolina del soldato Francesco
Michelazzo in un sito on line
Grazie alla passione per gli oggetti, fotografie,
documenti storici del nostro territorio, a ritrovare la
cartolina, esattamente il primo novembre 2019 è stato
WILLIAM RABITO, un appassionato collezionista di
storia locale da Isola Vicentina, sul sito e-bay da un venditore di cartoline postali.
William Rabito è socio dell’Associazione Tracce di
Memorie e da qualche mese ha pubblicato il suo libro
“112° Squadriglia Areoplani”.
Dopo 75 anni, la cartolina ritrovata è giunta simbolicamente là dove era diretta in una casa in Via Verdi
a Carbonara di Rovolon.

Il Mistero della cartolina spedita dopo la sua morte
Sul sito Albo I.M.I. Caduti e su Onorcaduti del
Ministero della Difesa, il soldato Francesco Michelazzo
del 54° Gruppo Artieri del 18° Reggimento Genio,
matricola n. 4374 risulta morto in territorio sconosciuto il 1° luglio 1944.
Il 21 agosto 1944, il geniere Francesco
Michelazzo scrive ai suoi genitori dal campo Stalag VIII
A per comunicare la cosa più importante: sono vivo.
“Miei carissimi genitori, o ricevuto una vostra cartolina dove dite della vostra buona salute e con la presente vi posso dire anche di me … se mi avete spedito
un pacco, spero di riceverlo presto, ma non state a spedire più perché non arrivano più. io sto bene, sempre
con il pensiero di voi. Cari ditemi che cosa ce di nuovo
da voi, non fa niente, o sempre un po’ di fame, ma passerà…”.
Rimane un mistero la data sulla cartolina ritrovata:
una data scritta a matita riporta invece che è stata spedita il 21 agosto 1944, dopo cinquanta giorni dalla sua
morte e che verrà recapitata alla posta di Bastia il
20/9/1944 senza giungere però a destinazione …
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Adelina Michelazzo, parente di Francesco lo ricorda così:
“Francesco veniva da una famiglia di contadini e
aveva due fratelli Valentino e Gino. Il padre lavorava i
campi e la madre lo aiutava. Francesco è sempre vissuto in Via Verdi, dove abitano tutti i Michelazzi. La sua
povera mamma, Giovanna, ricordava sempre l’ultima
lettera che aveva ricevuto, leggeva nelle parole, l’aiuto
che Francesco invocava “o mamma mamma” come se la
volesse chiamare vicino a sé. Francesco era un ragazzo
molto esile, non tanto scaltro, oggi si direbbe “un ragazzo fragile” che pur avendo paura di non tornare più,
non si è sottratto al suo dovere ma non vedeva l’ora di
tornare a casa”.
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Per i soldati Francesco Michelazzo e Tullio
Ziggiotto, su delega dei parenti, l’A.N.E.I. di Abano
Terme ha eseguito ricerche approfondite all’Archivio di
Stato di Padova, all’archivio segreto del Vaticano, alla
Croce Rossa, all’Archivio della Deportazione e dell’internamento di Bad Arolsen, al portale LeBi (banca on
line sugli I.M.I.) e infine al sito ministeriale
Onorcaduti.
Socia Antonietta Agostini
* * *
Dalla Sezione di Conegliano riceviamo:

Per il giorno della Memoria 2022

Tullio Ziggiotto, classe 1922, soldato del 26°
Reggimento Fanteria.
Catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943,
viene internato nello STALAG XVIII A, campo di prigionia situato a sud della città di WOLFSBERG, nello
EROINA TRA I CADUTI IN GUERRA

Entra con abilità online tra Ministeri di Guerra,
nelle biblioteche vaticane e riesce spesso a comunicare con scrittori ed editori per completare le interessanti ricerche sui tragici fatti di guerra. Antonietta Agostini si sente realizzata nello scoprire persone dichiarate disperse o deportate in campi di
sterminio riuscendo a narrare con i suoi scritti la
loro storia, la loro fine. Di recente ha concluso l’albero di famiglia, una storia fatta di Cardinali,
Vescovi e persone altolocate nelle istituzioni. Storia
di guerra che passione! Le sue ricerche trovano
accoglienza su giornali, libri e su speciali edizioni ed
ecco emergere la storia di giovani soldati, dai luoghi
di sepoltura o dispersi. Cerchiamoli! Descrive le
sorti di novantamila morti della ritirata di Russia,
dei Lager della Germania, e dei campi di sterminio.
Tutto questo potrà essere di conforto alle famiglie,
che hanno perso un figlio, sono pagine di una
nuova angoscia ma che con Antonietta Agostini da
oggi si potrà sostare davanti ad una tomba o davanti ad una croce per nuove lacrime ed una preghiera
al loro caro. Doveroso segnalare gli autori: da Bastia
Conte Novello Papafava dei Carraresi, da
Montemerlo Alberto Espen, da Abano Terme Pino
Lo Fiego, e da Carbonara il grazie ad Antonietta
Agostini che oltre a cercare i nostri cari troverà dove
far posare una lacrima in paese dove il loro nome
sarà scritto sull’altare monumento di casa nostra.

stato austriaco meridionale della Carinzia, allora parte
della Germania nazista. Sul foglio matricolare viene
riportato che dal 22 ottobre 1944 il soldato non ha più
dato notizie. Il 31 maggio del 1947, una sentenza
dichiarerà la sua irreperibilità.

Spettacolo teatrale Auditorium Dina Orsi, 20-012022.
In “Ginettaccio”, spettacolo scritto a quattro mani
da Paolo Perin e Giovanni Betto, si vuole raccontare
come nei momenti più bui della storia, anche se fievole, rimane accesa la fiammella della compassione
umana grazie a donne e uomini giusti.
Partendo dal racconto dell’infanzia e dell’ascesa
sportiva di Gino Bartali si arriva a raccontare la storia
(sconosciuta fino alla sua morte) del suo straordinario e

50

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2022

silenzioso lavoro, speso per salvare la vita di centinaia di
ebrei.
In Ginettaccio la straordinaria storia del ciclista
toscano, viene recitata e cantata con tinte leggere e poetiche, intrecciando vicende sportive e umane e raccontando il complesso contesto storico degli anni quaranta del secolo scorso. Viene raccontata la sua straordinaria storia non tanto mettendolo in scena in prima persona, ma raccontandola attraverso la voce di Giorgio
Goldenberg, ebreo, che durante la guerra era ancora un
ragazzino e se ne stava nascosto nella cantina di una
delle case di Gino Bartali, insieme ai genitori e alla
sorella più piccola.
Commento dell’ex campione del mondo di ciclismo
Maurizio Fondriest:
È stato un piacere essere presente alla vostra serata.
Mi è piaciuta moltissimo, nonostante conoscessi già la
storia di Bartali lo spettacolo ha suscitato il mio interesse e
quello del pubblico in sala.
Siete riusciti a raccontare le sue gesta sia sportive ma
soprattutto quelle umane in maniera forte e coinvolgente.
Grazie anche a compagnie teatrali come la vostra, mi
auspico che venga divulgato sempre più questo lato della
vita del Ginettaccio che in pochi conoscono.

Giulia Perini presidente e Carla Gribaudi

La parola agli autori:
Giovanni Betto
“Da 9 anni portiamo in giro “La notte” di Elie Wiesel,
ma sia io, sia Paolo, stavolta volevamo fare una svolta di
180 gradi: non più parlare del male, bensì volgersi al bene.
Nella convinzione che volgere lo sguardo al bene sia più
fecondo che concentrarsi sul male. E allora abbiamo cercato una storia, forte, che andasse in quella direzione.
E abbiamo incontrato Gino. Durante gli anni del
secondo conflitto mondiale il regime fascista inizia la persecuzione nei confronti degli ebrei italiani e porta l’Italia
intera nel buio più nero della guerra. Donne e uomini giusti, tra i quali Gino Bartali tennero viva la compassione
umana e in svariati modi traghettarono il paese intero
verso un nuovo e lungo periodo di pace”.
Paolo Perin
“Dopo anni di spettacolo che parla dell’orrore dei campi
di concentramento volevamo affrontare la stessa questione
però da un lato diverso, da un lato che mettesse in evidenza la corresponsabilità in tutta questa vicenda del popolo
italiano e anche che la analizzasse un po’ dalla parte di
coloro che hanno tenuto la
speranza accesa: la speranza
che si poteva ripartire in un
modo diverso per un periodo
di pace. E Bartali è stato uno
di questi. Noi pensiamo sia
un messaggio che valga anche
per adesso che siamo in un
periodo un po’ conflittuale, c’è
bisogno di gente che non si
schieri con le bandiere ma
che abbia sempre al centro la
compassione tra gli uomini.”
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Dalla Sezione di Perugia riceviamo:
Inaugurazione, a Perugia, del Monumento agli IMI
Il 7 maggio 1945 è stata issata, per la prima volta
dopo la liberazione, la bandiera italiana a Wietzendorf,

dove era mio padre Bruno. Nella stessa data, a distanza
di 77 anni, abbiamo inaugurato il Monumento agli
Internati Militari Italiani posto a Perugia, in via Trattati
di Roma, al centro di una rotatoria di grande traffico
veicolare che ha assunto proprio il titolo di “Rotatoria
Internati Militari Italiani”. L’evento ha avuto il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Perugia e
Corciano.
Dopo aver selezionato proposte pervenute da parte
di vari artisti, la scelta è caduta sull’idea dell’Ing. Bruno
Terzetti, nipote dell’omonimo IMI, che ha pensato ad
una costruzione da realizzare con tubi da cantiere per
costituire, appunto, un “cantiere della memoria”.
Tale scelta ha tenuto conto degli elementi dominanti nell’iconografia sull’Internamento, del forte
impatto evocativo, dell’immediatezza del messaggio
recepibile in un contesto di rapido transito, della visibilità, della semplicità della realizzazione con costi contenuti. Con opportune modifiche strutturali, grazie
all’opera del Socio Ing. Andrea Campolongo e dell’Ing.
Pierluigi Stumpo, siamo infine riusciti a realizzare questa testimonianza duratura della vicenda dei nostri cari
grazie anche alla collaborazione delle Istituzioni e di
alcuni sostenitori esterni all’Associazione.
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La cerimonia è stata molto partecipata ed ha registrato la presenza delle seguenti Autorità:
i parlamentari Avv. Fiammetta Modena e Walter
Verini, la Presidente della Regione rappresentata dal
Consigliere Eugenio Rondini, il Sindaco di Perugia rappresentato dall’Assessore alla Cultura Leonardo
Varasano, il Prefetto di Perugia rappresentato dal
Viceprefetto vicario Dott. Nicola De Stefano, il
Presidente della provincia rappresentato dalla Dott.
Cristina Betti, vicepresidente della Provincia e Sindaco
di Corciano, il Gen. B. Emiliano Vigorita,
Comandante della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, il
Col. Vincenzo Nazzaro, Comandante Militare Esercito
Umbria, il Prof. Emidio De Albentiis, Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, il Dott. Niklas
Wagner, Capo dell’Ufficio Politico dell’Ambasciata
della Repubblica federale di Germania, il Presidente
Nazionale ANEI Orlando Materassi, il Dott. Remo
Gasperini, Presidente regionale ANMIG, la Dott.ssa
Rita Bacoccoli, Presidente Provinciale ANMIG, l’Avv.
Valerio Tascini, Vicepresidente provinciale ANPI, il
prof. Ruggero Ranieri, Presidente della Fondazione
Ranieri di Sorbello e Mons. Fabio Quaresima, parroco,
vicario episcopale e Presidente della Fondazione Opera
Pia San Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza e
gioventù.
Iniziata con gli “Onori agli IMI” e l’Inno degli
Italiani, la cerimonia è proseguita con la lettura della
motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare
concessa all’Internato Ignoto.
In massima sintesi, gli indirizzi di saluto di alcune
delle suddette Autorità hanno avuto come base comune la necessità di mantenere e valorizzare la memoria
delle Resistenze in un quadro di pacificazione e alla luce
dei concetti di libertà e democrazia espressi dalla nostra
Carta Costituzionale. È stata unanimemente espressa
ammirazione sia per il significato morale che per la collocazione che favorisce una grande visibilità.
Tra il consistente pubblico i rappresentati di
Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco e gli emblemi delle Associazioni d’Arma di
Bersaglieri, Finanzieri, ANMIG e ANPI.
Al termine della cerimonia, condotta dalla Socia
Prof.ssa Margherita Cavalagli Terzetti, i Vigili del Fuoco
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di Perugia hanno ricevuto una targa ricordo a ringraziamento per il prezioso contributo nell’assemblaggio dell’opera.
È stata quindi scoperta la
targa illustrativa del monumento recante il seguente testo:
La garitta è l’elemento prevalente nelle numerose rappresentazioni artistiche realizzate dagli
Internati Militari Italiani durante la prigionia. Ne è rimasto solo
lo scheletro, riprodotto volutamente con strutture essenziali.
Anche se ridotta ai minimi termini e in disuso, costituisce
una sollecitazione a riflettere e a esaltare la funzione della
memoria nella costruzione della Storia per trarre insegnamenti, non ripetere gli errori del passato e condannare ogni
forma di discriminazione e di violenza.
L’opera è stata realizzata per mantenere tangibilmente la memoria degli oltre seicentotrentamila Internati
Militari Italiani che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutando
la collaborazione con il nazifascismo, furono costretti a
subire le durissime condizioni dei Lager fino al 1945. Tale
rifiuto realizzò uno dei primi embrioni della Resistenza.
Circa cinquantamila non tornarono. La maggior
parte dei reduci, accolti in Patria con la massima indifferenza, preferì non parlare mai di quella tragica vicenda.

La garitta, donata alla città di Perugia, è stata collocata in questi luoghi dove, tra il 1941 e il 1943, avevano
sede strutture per l’internamento di deportati per motivi
politici dalla Slovenia occupata e impiegati nella costruzione della ferrovia Ellera-Tavernelle.
Realizzata dalla Sezione di Perugia dell’Associazione
Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti, Presidente Dott.
Marco Terzetti.
Con il contributo di: Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania, Ministero della Difesa, Opera Pia
San Martino di Fontana, Dott. Michele Bartolini,
Assemblea Regionale Umbria.
Con il concorso di: Vigili del Fuoco Comando provinciale di Perugia, Decathlon, Comune di Perugia, Generale
Prefabbricati SpA.
Progettisti: Dott. Ing. Andrea Campolongo, Dott. Ing.

Pierluigi Stumpo, Dott. Ing. Bruno Terzetti, Dott. Geol.
Marianna Casavecchia, Archema snc.
Ditte esecutrici: Co.Met Srl - Perugia, Erre.Gi Srl Perugia, Blue Pubblicità Pauselli - Corciano
Perugia, 7 maggio 2022
La cerimonia si è quindi conclusa con le note di
“Give peace a chance”
Ringraziamenti
Progettisti: Ingg. Bruno Terzetti, Andrea
Campolongo, Pierluigi Stumpo, Dott. Geol. Marianna
Casavecchia, ARCHEMA Snc.
Sostenitori: Ambasciata RFT, Ministero della
Difesa, Fondazione Opera Pia San Martino di Fontana,
Dott. Michele Bartolini, Assemblea Legislativa
Regionale, Decathlon, i 78 Soci di ANEI Perugia
Fotografo: Dott. Mario Lucio D’Arrigo
* * *
Dalla Sezione di Valle Camonica riceviamo:
Inugurazione del Monumento
Militari Internat di Gianico - 28 Gennaio 2022
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Mostra “La Resistenza in grigioverde: Internati
Militari Italiani 1943 / 1945”
Cividate Camuno 31 Maggio 2022
Una serata, il 31 Maggio alle ore 20 c/o il Centro
Civico di Via Laffranchini, per la presentazione della
mostra e del video sui militari e civili internati nel lager
nazisti, organizzata dall’Associazione Nazionale Ex
Internati di Vallecamonica in collaborazione con: Il Comitato per la
celebrazione del 25 aprile; le
Associazioni: Fiamme Verdi e ANPI;
Arma Aereonautica Vallecamonica
Sebino; Gruppo Alpini Cividate;
Auser
Camuna;
Anteas
Vallecamonica Sebino; Centro
Anziani Cividate.
La sala del Centro Civico ha accolto i
partecipanti e ha offerto la visione dei
21 Pannelli riguardanti la storia illustrata da numerose fotografie di
Internati nei campi di lavoro
Tedeschi. E’ un omaggio a coloro che
con il loro sacrificio ed il loro rifiuto
di collaborare con i tedeschi ed i
fascisti della repubblica di Salò, hanno contribuito alla
lotta di Resistenza ed alla liberazione del nostro Paese
dalle dittature. La Mostra resterà aperta e visitabile l’1 e
il 2 Giugno dalle ore 15 alle 18.
La serata è stata aperta con l’intervento di Paolo Franco
Comensoli, presidente del Comitato permanente per la
celebrazione del 25 Aprile e di Fabio Branchi, presidente dell’Associazione Nazionale Ex Internati.
Fabio Branchi, presidente dell’ANEI sezione di
Vallecamonica, “ … ringrazia tutti i presenti, in particolare Stefano Sandrinelli e Paolo Franco Comensoli
del Comitato per la celebrazione del 25 aprile che
hanno coordinato e voluto questa iniziativa. E’ un piacere poter inaugurare in questa sede (che è anche la sede
dell’ANEI di Vallecamonica) la Mostra sugli Internati
Militari Italiani, una mostra che onora chi ha contribuito, anche con la propria vita, alla Resistenza ed alla
Liberazione del Nostro Paese. È una iniziativa che verrà
completata il 2 Giugno prossimo, la Festa della nostra
Repubblica, in occasione anche del ricordo di Don
Carlo Comensoli e di tutti i Caduti della Resistenza in
Vallecamonica che si svolgerà con la posa di un omaggio floreale sul monumento alla Resistenza in Piazza a
Cividate, la celebrazione della Santa Messa in suffragio
per i Caduti della Resistenza Camuna e Internati nei
Lager Nazisti presso la Chiesetta di Santa Maria del
Ribelle sul Colle Barberino a cui seguirà l’inaugurazione e la benedizione della Targa in memoria degli ex
Internati deceduti nei Lager”. Branchi prosegue il suo
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intervento ricordando le iniziative che la sezione ANEI
di Vallecamonica sta portando avanti “ … La sezione
ANEI di Valle Camonica è ancora giovane essendo stata
rifondata cinque anni fa dai figli e dai nipoti di ex internati camuni. Mio nonno paterno fu un IMI ed io pur
non avendolo conosciuto porto avanti con orgoglio la
sua esperienza dell’internamento. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto doveroso studiare le
vicende resistenziali degli internati
militari per non avere una conoscenza parziale frammentaria di quel
periodo sicuramente abbiamo ancora
molto da approfondire e da imparare.
Stiamo ricercando elenchi e documenti per arrivare ad avere un quadro
che sia più completo possibile sugli
internati militari del nostro comprensorio che comprende 42 comuni
medio piccoli e una popolazione
poco superiore ai 100.000 abitanti.
Durante le prime ricerche, che per
due anni sono state bloccate dalla
pandemia, abbiamo potuto organizzare un archivio digitale, suddiviso
per singolo Comune nel quale oltre agli elenchi degli
internati militari camuni ci sono documenti e immagini che abbiamo potuto raccogliere. Questo archivio ha,
ad oggi, superato i 2200 nominativi. È importante per
noi anche la costituzione dell’albo delle Medaglie
d’Onore, per le quali ci siamo impegnati a seguire le
pratiche per la concessione agli aventi diritto, o loro
eredi, nel caso siano defunti. In questi anni di attività
sono oltre 350 gli insigniti tramite la nostra sezione, e
sabato 4 Giugno presso il Comune di Malonno, alla
presenza del prefetto di Brescia ci sarà una cerimonia
sovraccomunale per la consegna di 56 medaglie (sulle
68 previste per l’intera provincia di Brescia).
Il 2 Giugno, inaugureremo la targa che abbiamo posto,
in accordo con le associazioni delle Fiamme Verdi e
dell’ANPI, fra le molte che adornano la chiesetta campestre intitolata a Santa Maria del ribelle, luogo simbolo della resistenza in Valle Camonica, fino ad ora destinata solo al ricordo dei partigiani Caduti …” Branchi
ricorda i buoni rapporti che si sono instaurati tra
l’ANEI e le Associazioni antifasciste presenti nella Valle
Camonica, e la fattiva partecipazione alla Commissione
Scuola e Cultura “Ermes Gatti” che durante l’anno scolastico promuove iniziative ed incontri con i Ragazzi
delle Scuole di ogni ordine e grado. Termina ringraziando, con una punta di commozione, per la significativa
partecipazione alla bellissima serata.
Cividate Camuno 31 Maggio 2022
A cura di Luigi Mastaglia
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Dalla Sezione di Caldogno riceviamo:
Giorno della Memoria a Caldogno,
venerdì 4 febbraio 2022
Venerdì 4 febbraio la comunità di Caldogno ha
ricordato i propri IMI. Un’attenzione particolare è stata
riservata ad Alessandro Comberlato, ex IMI classe
1919, scomparso il 28 novembre scorso all’età di 102
anni. Durante l’incontro è stato proiettato il cortometraggio sulla sua storia, voluto e curato dai suoi figli, che
riproduce le memorie che Alessandro ha raccolto in un
manoscritto una decina di anni fa, aiutandosi nei ricor-

di con gli appunti che aveva scritto su cartoline postali
dell’epoca e con i documenti di prigionia da lui conservati. È una ricostruzione di fatti avvenuti tanti anni
prima, tanti ricordi si erano affievoliti o dimenticati.
Nel suo racconto Alessandro si sofferma a descrivere
particolari momenti che aveva impressi nella memoria,
ricorda le tribolazioni comuni a tutti gli IMI che rifiutarono l’adesione all’esercito tedesco o alla RSI, ricorda
le umiliazioni subite, la fame, i lavori forzati, le punizioni. Il tutto senza mai una condanna, una parola di astio
per i suoi carcerieri: sicuramente il tempo e la sua fede
religiosa l’aiutarono a perdonare.
Il video è la trasposizione di quei ricordi e racconta
il momento della resa all’esercito tedesco, il 9 settembre
1943, a Tolmino, paesino della ex Jugoslavia, dove svolgeva l’incarico di guardia frontiera. La sera stessa del 9
settembre, caricato su un treno per trasporto animali,
ebbero inizio i 19 mesi della sua prigionia. Il 12 settembre giunse a Ziegenhain nel Lager IX A. Dopo pochi
giorni fu mandato a lavorare nella fabbrica d’aeroplani
Junkers di Kassel. Aveva pochi momenti liberi, erano
continui i bombardamenti, e veniva spostato per sgomberare materiali, ripristinare le linee ferroviarie, seppellire i morti: il lavoro proprio non mancava. Nel novembre 1943 fu trasferito a Wellerode Wall dove era in
costruzione un nuovo campo per prigionieri, che dovevano lavorare in un capannone della Junkers. Quello fu
un periodo che Alessandro definisce “il più triste e dif-

ficile della prigionia”. Doveva lavorare sempre minacciato dai frustini delle sentinelle, sottoposto a ingiurie e
umiliazioni, doveva lavorare con qualsiasi situazione
atmosferica, fino allo sfinimento. Il cibo era scarso,
insufficiente a sostenere il carico di lavoro.
Terminata la costruzione del nuovo campo fu mandato nella polveriera di Eschenstruth. Il suo compito
principale era quello di frantumare con un masso di
legno le granate inservibili per recuperare l’esplosivo
che veniva reimpiegato in altri modi. Lavoro pericoloso
e dannoso, dove respirava polvere e acidi nocivi.
Il 2 aprile 1945 fu finalmente liberato. Il 25 maggio, assieme a due compagni di Treviso, partì a piedi e
in dieci giorni arrivò a Garmisch. Da lì con automezzi
dell’esercito americano giunse a casa il 5 giugno 1945.
Il cortometraggio si conclude con le letture del
figlio Virgilio, tratte da una lettera che Alessandro scrisse alla sorella il Natale del 1945.
«… Non ho mai provato tanta tristezza, tanta disperazione come il giorno di Natale 1943. Alle undici di
mattina avevo già divorato quel po’ di rancio che ci avevano distribuito che tra pane e patate contava 300 grammi,
fino al mattino successivo sarebbe stata lunga. Erano le tre
del pomeriggio non riuscivo stare in piedi camminavo barcollando, avevo giramenti di testa, decisi di rimettermi in
branda e di non muovermi più fino alla mattina successiva. Era all’imbrunire quando le guardie tedesche ci aprirono un cancello che faceva entrare in un orto nel quale si
trovavano torsi di cavoli mezzi marci e foglie pure marcite. Quando fu aperto il cancello fu come vedere un branco
di lupi che si versava in un gregge. Anch’io potei procurarmi un po’ di foglie che cucinate con un po’ di sale diventarono squisite e le mangiai con ingordigia. Quella fu la mia
cena del Natale 1943».
Virgilio Comberlato
Dalla Sezione di Vicenza riceviamo:
Alpini cent’anni tra la gente, per la gente:
gli IMI alpini - Lonigo 23 aprile 2022
L’ANEI Vicenza partecipa ai festeggiamenti dei
100 anni della sezione alpini di Vicenza.

Da sinistra: Loris Savegnago, Maria Pillan, Virgilio Comberlato
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Il 23 aprile la città di Lonigo si è stretta attorno ai
suoi alpini per festeggiare i 100 anni della fondazione
della Sezione Vicentina e ricordare gli IMI di Lonigo.

La giornata ha avuto due momenti particolari nella
cornice del bellissimo teatro comunale.
Al mattino si è svolto l’incontro con la rappresentanza degli alpini, le autorità, il preside, gli insegnanti,
i ragazzi delle scuole medie e l’ANEI di Vicenza. Per
l’ANEI di Vicenza erano presenti il Segretario Loris
Savegnago, che ha coordinato l’incontro, e i figli di IMI
Maria Pillan e Virgilio Comberlato, che hanno portato
la testimonianza raccolta dai propri padri, inframezzata
dalla proiezione di alcuni spezzoni di video, tratti da
racconti di IMI ora scomparsi.
La conclusione della manifestazione ha avuto un
momento particolarmente emozionante quando è salita
sul palco una decina di ragazzi che hanno letto le ricerche effettuate sui propri famigliari deportati in
Germania dopo l’8 settembre 1943. I ragazzi hanno
dimostrato conoscenza delle vicende storiche, e manifestato la volontà di tener vivo il ricordo di quanti seppero resistere alle lusinghe nazifasciste e subirono venti
mesi di lavori forzati, patimenti, umiliazioni, fame.
La giornata dei festeggiamenti si è conclusa alla sera
con la rappresentazione teatrale «ALPINI cent’anni tra
la gente, per la gente. NO storia di un rifiuto». Lo spettacolo sugli IMI messo in scena dall’attore Giacomo
Vallozza, anch’egli figlio di un Internato militare.
Antonio Vendramin Ex IMI
ha raggiunto il secolo di vita!
Il 24 marzo 2020 e dopo varie ricerche sul passato
del nonno Antonio, scopro su internet dell’esistenza di
un’associazione ANEI (Associazione nazionale ex internati italiani) e decido di scrivere una mail chiedendo
aiuto per ricostruire l’internamento.
Pochissimi giorni dopo mi contattano e tramite
loro vengo a scoprire cose mai dette, cose mai raccontate, mi ritrovo a leggere una lettera che qui a casa non era
mai stata consegnata:
11/11/1944 carissimi genitori… inizia così!!!
Il desiderio che al suo compleanno il 19 gennaio di
quest’anno ricevesse la medaglia all’onore cresceva sem-
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pre di più e anche se il covid non ci ha permesso di
festeggiare la suddetta è stato un onore poterla ricevere
per lui.
Questa è un’occasione per far emergere dall’oblio
una delle più significative pagine della nostra recente
storia, nonché momento di collettiva riflessione.
A una settimana dal centesimo compleanno il
nonno ha ricevuto la Medaglia d’Onore, l’onorificenza
che il Governo assegna ai cittadini italiani deportati e
internati nei Lager nazisti tra il 1943 e il 1945. Due tra-

Antonio Vendramin con il figlio

guardi importanti per lui, aver superato il secolo di vita
e ricevere la decorazione. Artigliere di fanteria durante
la Seconda guerra mondiale, è stato catturato nel settembre del 1943 e trasferito in un campo in Germania
per poi essere liberato nel maggio del 1945.
La frase più bella del nonno Antonio:
«Se sentite un grido o una flebile voce che chiede
aiuto non esitate, perché se al loro posto ci foste voi, o,
come al tempo, ci fossi stato io con migliaia di altri
deportati, il vostro gesto potrebbe fare la differenza.
Questo è ciò che mi sento di dire ai giovani e alle nuove
generazioni», conclude l’ex internato. «Non domandatevi cosa possono fare gli altri per voi, ma chiedetevi se
voi stiate facendo abbastanza per chiunque abbia allungato una mano nella vostra direzione, in cerca di aiuto.
Ringrazio la mia famiglia che, in questo periodo, mi ha
aiutato a ricordare affinché ciò che ho vissuto possa
essere da monito per tutti».
Io come nipote posso essere solo orgogliosa di
quanto ha fatto il nonno Toni per la nostra terra ma
non posso fare a meno di pensare a quanto la vita per
lui sia stata difficile, oggi, a 100 anni, non gli facciamo
mancare niente, perché è da lui che dobbiamo imparare le piccole cose della vita.
Grazie Anei del lavoro finora svolto e ora iniziamo
un altro percorso… Cavaliere della repubblica, e sono
sicura che riusciremo anche in questo.
Erika Vendramin (la nipote)
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Attività della Federazione di Padova
I semestre 2022
Principali attività svolte dalla Federazione di Padova
e presso il Museo dell’Internamento
nel primo semestre 2022
27 gennaio
Celebrazione della “Giorno della Memoria” presso
il Comune di Padova.
Orazioni Ufficiali:
– Sindaco di Padova;
– Presidente della comunità Ebraica;
– Vice Presidente del Giardino dei Giusti nel Mondo;
– Presidente A.N.E.I./ Federazione di Padova.
A seguire Cerimonia di deposizione di una corona
di alloro presso il sacello dell’Internato Ignoto decorato
di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria
Al termine della Cerimonia le Autorità civili e militari presenti si sono trasferite nella Sala Polivalente del
Museo per la consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari di ex Internati. Le Medaglie sono state consegnate
dal Prefetto, dal Presidente A.N.E.I. della Federazione
di Padova e dai rispettivi Sindaci.
Il 29 gennaio come eventi collaterali al Giorno della
Memoria sono stati organizzati

– presso la sala polivalente, una conferenza cui hanno
partecipato 40 alunni, con i genitori delle Scuole
Medie di Camin (PD).
– conferenza on line tenuta dal Socio Prof. Gastone Gal
sul tema dell’Internamento a 33 classi dell’Istituto
Superiore Liceo Einstein di Piove di Sacco
30 gennaio
Visita al Museo e al Tempio organizzata dal Vice
Sindaco del Comune di Arzergrande di 35 Cittadini.
27 Febbraio
Visita al museo, promossa dalla delegazione ANEI
di Terrassa Padovana – Signor Bertin, di 45 cittadini del
Comune accompagnati dalla Vice Sindaco.
12 marzo
Assemblea dei Soci della Federazione
16 marzo
Conferenza del Gen. C.A. ris. Enrico Pino,
Presidente Nazionale A.N.C.F.A.R.G.L: La Campagna
d’Italia 1943-1945/ Il contributo delle Forze Armate
Italiane nella guerra di Liberazione - Presenze: 49
30 marzo 2021
Conferenza del Prof. Paolo Wieczorek: Il Corpo
d’Armata polacco nella Campagna d’Italia 1943/1945.
60 partecipanti
13 aprile
Conferenza del prof Gastone GAL: “La resistenza
degli I.M.I. nei Lager nazisti. 55 partecipanti
20 aprile
Ricorrenza
del
78°
anniversario
del
Bombardamento di Terranegra:
Cerimonia di deposizione di una corona d’alloro
del Comune di Padova al monumento ai Caduti per
commemorare le 180 vittime civili. Celebrazione della
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S. Messa al Campo del Rettore del Tempio don Fabio
Artusi. Orazioni ufficiali:
– Presidente dell’A.N.E.I./ Federazione di Padova;
– Vice Sindaco del Comune di Padova
25 aprile/ Ricorrenza della Liberazione.
Cerimonia presso il Municipio di Padova. Partecipa
il Presidente della Federazione di Padova dell’A.N.E.I:
Gen. Maurizio Lenzi cui è affidato il discorso commemorativo ufficiale.
28 aprile
Conferenza della dott.ssa Barbara Feltrin e della
prof.ssa Annita Maistrello presso la Sala polivalente del
Museo: La resistenza a Padova e provincia. 31 presenze
29 aprile
Assemblea dei Soci della Federazione di Padova per
la nomina dei Delegati al Congresso Nazionale
A.N.E.I.
28 Maggio
Congresso nazionale A.N.E.I.
2 giugno/ Festa della Repubblica
Al termine della Cerimonia istituzionale svoltasi a
Padova in Piazza dei Signori, il Prefetto insieme al
Presidente della Federazione A.N.E.I. di Padova e ai
Sindaci ha consegnato sette Medaglie d’Onore a familiari d’Internati nei Lager.
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3 giugno
Conferenza del Prof. Filippo Focardi Direttore del
Centro di ateneo per la storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea dell’università di Padova e Docente di
Storia contemporanea presso il dipartimento di scienze
politiche e Studi internazionali dell’Università di
Padova: “La riapertura del contenzioso italo –tedesco sul
passato: la questione dei mancati indennizzi agli I.M.I. e
i nuovi processi ai criminali di Guerra tedeschi. 41 presenze.
6 giugno
Visita del Sig. Pasquale Caputo di Barletta che, per
onorare la memoria del padre Francesco (ex I.M.I.), l’8
maggio ha iniziato un viaggio a piedi da Monaco di
Baviera a Barletta (1700 km, in 68 tappe). Il 6 giugno
è stato accolto e festeggiato dal Presidente e da alcuni
Consiglieri della Federazione di Padova, al Tempio
Nazionale dell’Internato Ignoto (presente il Rettore
don Fabio Artusi) e al Museo.
9 giugno
Presentazione del libro di Giovanni Ferrarese sul
padre Antonio (storico Presidente A.N.E.I. della
Federazione di Padova) dal titolo “Sarò forte – lettere e
memorie dai lager tedeschi”. Alla presentazione ha collaborato il socio Giuseppe Bracconeri per quindici anni
Segretario e stretto collaboratore di Antonio Ferrarese.
35 partecipanti.
Visite
– Oltre agli studenti raggiunti con conferenze on line
gli studenti che hanno visitato il Museo nel primo
semestre del 2022 sono stati: 479.
– Visitatori vari 185 ( oltre alle persone già citate in
elenco per le conferenze e/ visita di gruppi.
Padova, 1 luglio 2022
Il Presidente A.N.E.I. / Federazione Di Padova
Gen. B.E.I. ris. Maurizio Lenzi
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NOTIZIE

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
ABANO TERME
Dal presidente Pino Lo Fiego abbiamo ricevuto
materiale interessante prodotto dalla socia Antonietta
Agostini, che pubblichiamo in questo numero, per l’occasione del Giorno della Memoria ma anche una toccante testimonianza raccolta dalla figlia Nelly di un IMI
di Albignasego, Paolino Reverenna, che pubblicheremo
nel prossimo numero come contributo della sezione.
BOLOGNA
Riceviamo dal prof. Alessandro Ferioli, nostro prezioso collaboratore e delegato ANEI, una bella notizia
che lo riguarda personalmente. “Alessandro Ferioli, 50
anni, bolognese, docente di Lettere presso l’Istituto

Tecnico “Keynes” di Castel Maggiore, è il vincitore del
Premio Internazionale “Eugenio Corti” 2022 promosso
dall’Università Cattolica di Milano e dall’Associazione
Eugenio Corti, nella classe a) per la miglior pubblicazione (monografia, saggio critico, edizione filologica) sull’opera di Eugenio Corti”. La cerimonia si è svolta il 31
maggio 2022 presso la Villa Filippini a Besana in
Brianza; fra le molte autorità presenti, la prof.ssa Vanda
Corti, vedova dello scrittore, il prof. Giuseppe Langella,
ordinario di letteratura italiana presso l’Università
Cattolica, e il presidente della Provincia di MonzaBrianza.
La motivazione del premio è la seguente: «Il prof.
Alessandro Ferioli, storiografo, autore di numerosi saggi

e articoli di storia militare, nella sua pubblicazione
Guerra e cammino nella neve di Russia fornisce un’accurata descrizione del contesto editoriale del secondo
dopoguerra, nel quale inserisce il suo pregevole confronto stilistico e antropologico tra la testimonianza
bellica di Eugenio Corti e quella di Mario Rigoni Stern,
contribuendo ad approfondire le peculiarità dello stile
cortiano “asciutto, tutto cose” e le caratteristiche specifiche del suo “itinerario formativo della disfatta”, messe
maggiormente in luce proprio grazie al confronto con i
diversi sviluppi di Rigoni Stern. Ne emerge un’analisi
letteraria, storiografica ed esistenziale nuova, doviziosamente documentata e brillantemente espressa.
Eugenio Corti (Besana in Brianza, 1921-2014),
combattente nella campagna di Russia e amico di don
Carlo Gnocchi, è stato uno fra i più importanti cattolici scrittori del nostro tempo, autore fra l’altro del diario
I più non ritornano, incentrato sulla ritirata di Russia, e
del romanzo Il cavallo rosso, grandioso affresco
dell’Italia tra il 1940 e il 1974.
La pubblicazione vincitrice del premio di classe a)
è il saggio di Alessandro Ferioli, “Guerra e cammino
nella neve di Russia. Le opere d’esordio di Eugenio Corti e
Mario Rigoni Stern, nel centenario della loro nascita
(1921-2021)”, apparsa ne «I Quaderni di cultura del
Galvani», Rivista semestrale di ricerca del Liceo “Luigi
Galvani” in Bologna, XXVI, n.s., 2 (2021), pp. 47-76.
Nella classe b) sono risultate vincitrici a pari merito le
dottoresse Silvia Isella (Università Cattolica di Milano)
e Ilaria Pasquali (Università di Firenze).
(Nella foto: Ferioli con la N.D. Prof.ssa Vanda di
Marsciano Corti, vedova di Eugenio Corti).
CASTELLETTO TICINO
Paolo Caminiti , il nostro responsabile della delegazione Lago Maggiore, nel periodo del lochdawn, si è
dedicato alla scrittura e il risultato è stato un eccellente
libro, che ha inviato alla nostra redazione nei mesi scorsi. Un libro cui auguriamo davvero successo perché lo
merita, sia per le doti narrative dell’autore, sia perché
cerca di rappresentare davvero cosa sia la vita. Un libro
in cui storia e contemporaneità dialogano insieme, in
cui i protagonisti sono persone comuni che affrontano
i problemi dell’esistenza in base a principi etici oppure
trascinati dal vortice delle situazioni. Infatti si dà spazio
all’eroismo degli Imi ma non si tace sui bombardamenti effettuati da aerei e aviatori italiani nella guerra fascista, c’è rappresentata la voglia di libertà delle nuove
generazioni che cercano un equilibrio in una società in
rapido mutamento, ma anche l’odio e la violenza di
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CITTÀ DI CASTELLO

persone sbandate che rifiutano la socialità, c’è la violenza verso le donne esercitata con deliberato sadismo e c’è
l’emarginazione del diverso,del minorato fisico e ancora l’invidia, che, per alcuni, è movente per uccidere, in
somma il libro offre una carrellata su tutti quei i molteplici aspetti tratti dall’osservazione della vita reale, che
conferiscono a questa quella caratteristica di spettacolo,
che ci riempie, a volte, di meraviglia, ma a volte di
paura e sgomento per la sua indecifrabilità.
ROMA
L’ingegnere Massimo Sepielli, presidente della sezione Acqui
di Roma, ci ha inviato
la locandina di un
recente libro di Davide
Mandarano della sezione di Milano, che ha
raccolto in modo
approfondito i dati
sugli
IMI
della
Divisione Acqui che
non fecero più ritorno.

Una mia ex allieva Barbara De Nisi mi ha inviato
da questa città una preziosa targa dedicata agli Imi nativi del luogo, morti nei Lager nazisti, accanto ai nomi le
età, tutti giovanissimi.
VALLE CAMONICA
Il presidente Fabio Branchi, nel comunicarci la
notizia dell’inaugurazione del monumento dedicato
agli internati camusini, di cui nel presente numero
abbiamo pubblicato l’immagine e la locandina
del’evento, ci ha tenuto a ricordarci che l’idea e il progetto era partito dal precedente presidente Elio
Simoncini, che purtroppo non è riuscito a vederne la
realizzazione per la prematura morte a causa del covid
nel marzo 2020. Il suggestivo monumento, voluto fortemente da tutti loro e anche dall’amministrazione
comunale locale, si lega quindi, per questo motivo,
anche al suo indelebile ricordo.

RICORDIAMOLI
Alessandro Cattaneo - Vicenza

60

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2022

Da Pagine ebraiche pubblicato in Attualità il 23/06/2022 - 24 5782

Discorsi di odio
La Commissione voluta da Liliana Segre
L’indagine conoscitiva sul fenomeno dei discorsi d’odio condotta dalla Commissione straordinaria “per il
contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza” presieduta da Liliana Segre ha registrato l’apprezzamento unanime di tutti i suoi componenti. Una convergenza che
per la senatrice a vita rappresenta un fatto molto significativo, da non sottovalutare. “Sono contenta del risultato finale e del fatto che si sia raggiunta quella unanimità che era assolutamente necessaria”, ha rimarcato quest’oggi durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati a Palazzo Madama.
La Commissione fotografa un’Italia la cui china appare allarmante. Un Paese attraversato da tensioni profonde e in cui la diffusione dell’odio “è andata aumentando in maniera esponenziale”, con una proliferazione
sempre più inquietante online e nella sfera dei social media. L’istigazione all’odio ha sempre minacciato l’animo umano. Ma oggi, rileva Segre, “la sua diffusione può giovarsi di mezzi tecnici di portata inusitata”.
Poco meno di cento le audizioni svolte dalla Commissione dal giugno del 2021 all’aprile 2022. Tra gli
intervenuti esperti in molti e diversi campi “con la volontà di offrire uno sguardo ampio, all’altezza della latitudine dei problemi”. Tra le principali urgenze c’è per l’appunto il contrasto alla “pervasività dei discorsi d’istigazione all’odio legata alla capacità di propagazione della rete”. Non c’è dubbio, si sottolinea, “che esista una
libertà di odiare, che attiene alla sfera dei sentimenti ed è fuori dai confini di questa indagine”. Ma questa
libertà, si evidenzia ancora, “va distinta dai discorsi d’odio”. Quanto facilmente dalle parole si possa passare ai
fatti l’ha ricordato la stessa senatrice ripercorrendo i traumi dell’infanzia e le dinamiche della sua esclusione e
persecuzione. Una spirale la cui recrudescenza non si è però estinta “visto che oggi, all’età di 92 anni, sono
costretta a vivere con la scorta”. Una scorta che nasce “dai discorsi d’odio”.
Molto articolate le conclusioni presentate in queste ore, con raccomandazioni che trattano del “problema
della definizione” di tali discorsi, delle “politiche e norme europee e internazionali” per arginarli, della “libertà di espressione e tutela della dignità della persona”, di “istruzione, formazione e contrasto dei fenomeni legati ai discorsi d’odio”. Tra le “categorie target” prese in esame fenomeni come l’antisemitismo, l’islamofobia,
l’odio di genere, quello contro persone LGBTQI+. A detta della Commissione “un diffuso sentimento antiebraico, frutto di una storia di pregiudizio plurisecolare, è presente nella società italiana con percentuali per
nulla trascurabili”. Gran parte dell’antisemitismo, si legge, “si è spostato sul web, dove appare meno visibile,
ma è più capace di entrare nel linguaggio dominante, inserendosi nella quotidianità e normalizzando il linguaggio d’odio”. Rispetto ad alcuni anni fa si registrerebbe “una maggiore frequenza di discorsi aggressivi antisemiti”. Per affrontarli l’idea è che “sia necessario attuare interventi sul piano culturale, educativo e formativo”. Mentre sotto il profilo normativo l’impressione è che vi sia “un disallineamento tra il dettato legislativo e
la realtà sociale”. Caso eloquente le difficoltà esistenti nel “perseguire il reato di apologia del fascismo”.
Accanto a Segre i due vicepresidenti della Commissione, Francesco Verducci e Daisy Pirovano, oltre alla
segretaria Emma Pavanelli. Presente in sala, tra gli altri, la coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Milena Santerini. “L’ispiratrice di questa iniziativa”, ha detto Segre. “Lavorare con Liliana Segre – le
parole di Verducci – è stato il dono più grande. Questo nostro documento, che affidiamo al Parlamento italiano, guarda a un pubblico anche internazionale. Il tema è infatti decisivo e coinvolge ogni democrazia”.

ERRATA CORRIGE: Nel numero precedente luglio-dicembre 2021, nell’articolo di Gastone Gal “Guerra alla
pastasciutta!” per un errore di stampa editoriale sono saltate alcune virgolette che evidenziavano le citazioni.
Pag. 50: 2a colonna 4° capoverso: («Il Futurismo italiano…) fino alla fine del capoverso (e si mangia»).
Pag. 51: virgolette all’inizio («Prepariamo…).
Pag. 52: dopo il 1o capoverso chiudere le virgolette (troppo dolce»…) concludendo la citazione di pag. 51.
Seconda riga del 2° capoverso, da: («Tutti i difensori…) fino a (possederla dirittamente».) alla fine del 4°
capoverso. Ci scusiamo con i lettori.
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LUTTI ANEI

L’ultimo saluto a David Sassoli

“Portiamo nel cuore il suo sorriso”
David Maria Sassoli è stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano. Giornalista professionista
dal 1986, è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo del partito democratico per tre mandati, dal 2019 fino alla morte (11 gennaio 2022) è stato presidente del Parlamento Europeo.
Un’onda di commozione e gratitudine ha caratterizzato la celebrazione dei funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo David Sassoli nella Basilica
di Santa Maria degli Angeli, il 15 gennaio scorso e tanta
gente comune, circa 4mila persone, lo avevano voluto
salutare il giorno precedente alla camera ardente allestita in Campidoglio, perché Sassoli era stato per tanti
anche il volto sorridente, rassicurante ed educato che i
telespettatori avevano avuto
modo negli anni di conoscere
e amare.
Anche io, che scrivo queste note e avevo avuto modo
di conoscerlo molti anni fa, in
occasione della morte del suo
collega giornalista Paolo
Giuntella, mi porto dentro
questo ricordo. Mi aveva colpito il suo sguardo mite - gli occhi azzurrissimi- e la sua
simpatica aria di ragazzo con quel ciuffo ribelle di capelli sulla fronte. Non l’avevo più dimenticato.
Il cardinale Zuppi, che era stato suo compagno di
scuola al ginnasio liceo di Stato Virgilio, nell’omelia
funebre, ha tracciato con parole commosse il suo profilo. Testualmente ha detto: “Vedendo quanto amore si è
stretto in questi giorni intorno a Davide e alla sua famiglia, capisco con maggiore chiarezza che la gioia viene
da quello che si dona agli altri e che poi, solo dopo
averla donata, si riceve, sempre, perché la gioia è nell’essere e non nell’avere, nel pensarsi per e non nel cercare il proprio interesse”. Proprio come aveva inteso
vivere David Sassoli. E ha proseguito: “Tanti lo consideravano uno di noi per quell’aria empatica, un po’ per
tutti era un compagno di classe, mite garbato, pieno di
rispetto, quello che tutti avremmo desiderato, che sicuramente ci avrebbe aiutato”. Poi, parlando dell’uomo
politico, il cardinale ha detto che era un uomo di parte
e un uomo di tutti, perché la sua parte era quella della
persona, la sua politica la democrazia, la sua speranza
l’Europa unita. Alla fine tra la commozione generale,
ha citato una poesia di David Maria Turoldo che Sassoli
conosceva a memoria e che per un credente è la sconfitta della morte.

“Dio della vita, sei tu che nasci, che continui a nascere in
ogni vita. / Voce per chi muore ora: perché non muore,
non muore nessuno: / niente e nessuno:
niente e nessuno muore perché Tu sei. / Tu sei e tutto
vive, è il Tutto in te che vive: anche la morte!”.
“Gesù - ha concluso - ti abbracci nella sua grande
misericordia. Buona strada.
Riposa in pace e il tuo sorriso
ci ricordi sempre a cercare la
felicità e a costruire la speranza” Ho voluto cominciare
questo mio ricordo con l’epilogo, perché forse è proprio
dall’ultimo atto che si capisce
come una persona ha vissuto,
come ha impostato la sua esistenza e che frutti ha dato. Il
mio rammarico è che questa
nostra Repubblica abbia scoperto il valore, l’integrità,
l’idealismo di Sassoli troppo tardi, quando ormai, per la
malattia incalzante, aveva dovuto rassegnarsi al ritiro, e
poi la situazione della sua salute era rapidamente inaspettatamente precipitata. Ma qui su questo giornale
vogliamo ricordarlo, citando il suo discorso d’insediamento al Parlamento europeo, istituzione nella cui funzione credeva e per la quale, senza risparmio di energie,
si adoperava, e del cui ruolo, oggi che siamo in piena
crisi Ucraina, sentiamo fortemente la necessità. Un
ruolo che vorremmo fosse autorevole e indipendente,
effettivamente garante dei suoi valori fondativi, della
sicurezza e della pace. Nell’assumere la carica di
Presidente alla quale era stato eletto con grandi consensi aveva detto “ Dobbiamo recuperare lo spirito di
Ventotene e lo slancio pionieristico dei Padri Fondatori,
che seppero mettere da parte le ostilità della guerra,
porre fine ai guasti del nazionalismo, dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza. In questi mesi, in troppi, hanno
scommesso sul declino di questo progetto, alimentando
divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste
ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato
invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in grado di dare risposte alle sfide globali che
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abbiamo davanti a noi. Noi non siamo un incidente
della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi.
Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria
produce virus che stimolano istinti di superiorità e
producono conflitti distruttivi. Colleghe e colleghi,
abbiamo bisogno di visione e per questo serve la politi-

ca. Sono necessari
partiti europei sempre più capaci di essere l’architrave della
nostra democrazia.
Ma dobbiamo dare
loro nuovi strumenti.
Quelli che abbiamo
sono insufficienti.
Questa legislatura
dovrà rafforzare le
procedure per rendere il Parlamento protagonista di una
completa democrazia
europea. Ma non
partiamo da zero,
non nasciamo dal
nulla. L’Europa si
fonda sulle sue Istituzioni, che seppur
imperfette e da riformare, ci hanno garantito le nostre
libertà e la nostra indipendenza. Con le nostre
Istituzioni saremo in grado di rispondere a tutti coloro
che sono impegnati a dividerci. E allora diciamo in
quest’Aula, oggi, che il Parlamento sarà garante dell’indipendenza dei cittadini europei. E che solo loro sono
abilitati a scrivere il proprio destino: nessuno per loro,
nessuno al posto nostro.”
amc

GLI AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
In ricordo di Natale Zanella, volontario ANEI
Caro Natale,
ti sei sempre impegnato con entusiasmo e passione per ricordare gli ex internati nei Lager con i
loro valori di libertà e democrazia.
Si sa che la morte fa parte della vita, ma è duro dover accettare il venir meno dei propri cari. La
realtà del triste evento porta purtroppo sofferenza, dolore e lascia ai familiari un vuoto difficile da colmare. Sei stato per noi negli anni un punto di riferimento, una persona molto vicina, un volontario
che non appariva iscritto solo sulla carta, ma un amico sempre pronto per aiutare l’Associazione nei
momenti di bisogno. Trasmettevi attorno a noi i valori dell’onestà e dell’altruismo, in un clima di collaborazione, di amicizia. Ascoltavi “gli altri”, senza muovere critiche e rispettavi le persone con le loro
idee. Nella tua vita cercavi soprattutto la concretezza, la fede nei valori universali. Noi vecchi amici ti
ricorderemo con rimpianto e gratitudine per l’esempio che ci hai lasciato .
Rivolgo le più sentite condoglianze alla tua cara moglie, ai tuoi figli amati che ti hanno accudito
con grande amore in questi anni molto difficili per la tua malattia. Buon viaggio, caro Natale, verso la
Casa del Signore. Grazie per tutto. Rimarrai sempre presente nei nostri ricordi.
Giuseppe Bracconeri - Ex vice Presidente ANEI Padova.
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10° ANNIVERSARIO

Il naufragio della nave da crociera Costa Concordia 10 anni fa

Quest’anno ricorre il decimo anniversario del nau- vicino alla scialuppa di salvataggio, ma non mi volevafragio della Costa Concordia, avvenuto il 12 gennaio no far salire nonostante avessi i bambini (i figli gemelli
2012, in cui persero la vita 32 persone. Dietro ogni vit- ndr) che avevano solo 3 anni e mezzo, una cosa atroce.
tima si nasconde una storia troppo spesso dimenticata. Abbiamo visto veramente la morte con gli occhi. Lì
Vogliamo tra i tanti ricordare il 30enne Giuseppe accanto c’era un ragazzo, quello che ho riconosciuto
Girolamo di Alberobello che si trovava sulla nave come nella foto. Era alto, bello, con un po’ di barba e baffi,
batterista. Una storia che merita di essere raccontata capelli lunghi neri. Stava per salire sulla scialuppa,
anche dopo 10 anni perché parla di solidarietà e del quando ho urlato chiedendo di salire, lui ha detto:
sacrificio di un 30enne fatto per salvare la vita ad altre «venga, venga» e ci ha fatto entrare nella terza scialuppersone Giuseppe infatti decise, con un gesto eroico, di pa, prima mio marito con il primo bambino, poi io con
l’altro. Lui non è salito”. Ci
cedere il proprio posto sulla
ha aiutato, poi è sparito”.
scialuppa di salvataggio a una
Dopo mesi, la famiglia
famiglia con due bambini,
apprenderà che il giovane è
con la consapevolezza di
morto nel naufragio. Da
morire perché non sapeva
anni la cittadina di Albenuotare. Infatti morì quella
robello aveva richiesto la
sera. Il suo corpo venne idenmedaglia d’ Oro al Valor citificato il 7 aprile del 2012
vile per Giuseppe Girolamo,
tramite la prova del dna. La
doveroso riconoscimento per
storia documentata nei detil suo comportamento genetagli del suo gesto eroico,
Giuseppe Girolamo
roso e esemplare, modello di
però, è emersa solo qualche
tempo fa, raccontata da una delle superstiti, Antonella vita per ciascuno di noi, ma la richiesta era caduta nel
Bologna, che quel giorno era a bordo della Costa vuoto perché la documentazione presentata era stata
Concordia con il marito e i due figli. E che, a distanza considerata insufficiente, però oggi con la testimoniandi anni, deve dire grazie a Giuseppe Girolamo se la sua za addirittura della donna e della famiglia salvata - dice
famiglia è ancora unita. A “ Italia Sì” trasmissione di il sindaco Michele Maria Longo- non possono più esseapprofondimento di Rai uno, la signora Antonella lo ha re frapposti ostacoli.
riconosciuto nella fotografia e ha rivelato come andaroCosì dieci anni dopo, con orgoglio e con identica
no effettivamente le cose : “Avevo paura – ella ha detto commozione, Alberobello piange il suo eroe, orgogliosa
- di perdere i miei due bambini che tenevo per mano di annoverarlo tra i suoi cittadini più illustri, straordiamc
insieme a mio marito. A un certo punto siamo arrivati nario emblema di altruismo e generosità”.
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dal “Manifesto Russel-Einstein”
Il 9 luglio del ’55 a Londra venne presentato il più importante documento di denuncia mai scritto sulla
minaccia rappresentata dalle armi nucleari per il genere umano. Viene generalmente definito “Il
Manifesto Russell Einstein” e fu ideato da Bertrand Russell, il grande filosofo matematico e dal celebre
scienziato Albert Einstein.
“Nella tragica situazione che affronta l’umanità, noi riteniamo che gli scienziati dovrebbero riunirsi in un congresso per valutare i pericoli che sono sorti come conseguenza dello sviluppo delle
armi di distruzione di massa e per discutere una risoluzione nello spirito della seguente bozza di
documento. Non stiamo parlando, in questa occasione, come membri di questa o quella nazione o
continente o fede religiosa, ma come esseri umani, membri della specie umana, la cui sopravvivenza è ora messa a rischio. Tutti, in eguale misura, sono in pericolo e se il pericolo è compreso, c’è
speranza che lo si possa collettivamente evitare. Dobbiamo cominciare a pensare in una nuova
maniera. Dobbiamo imparare a chiederci non che mosse intraprendere per offrire la vittoria militare al proprio gruppo preferito, perché non ci saranno poi ulteriori mosse di questo tipo; la domanda che dobbiamo farci è: che passi fare per prevenire uno scontro militare il cui risultato sarà inevitabilmente disastroso per entrambe le parti? Un vasto pubblico e perfino molti personaggi autorevoli non hanno ancora capito che potrebbero restare coinvolti in una guerra di bombe nucleari.
La gente ancora pensa in termini di cancellazione di città. Si è capito che le nuove bombe sono più
potenti delle vecchie e che, mentre una bomba A potrebbe cancellare Hiroshima, una bomba H
potrebbe distruggere le più grandi città, come Londra, New York o Mosca. Ma questo è uno dei
disastri minori che saremmo chiamati a fronteggiare. Se tutti, a Londra, New York e Mosca venissero sterminati, il mondo potrebbe, nel corso di pochi secoli, riprendersi dal colpo. Ma ora noi sappiamo, specialmente dopo i test alle isole Bikini, che le bombe nucleari possono gradualmente spargere distruzione su di una area ben più vasta di quanto si pensasse. Si è proclamato con una certa
autorevolezza che ora si può costruire una bomba 2.500 volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima. Facciamo un appello come esseri umani ad altri esseri umani: ricordate la vostra
umanità e dimenticatevi del resto. Se riuscirete a farlo si aprirà la strada verso un nuovo Paradiso;
se non ci riuscirete, si spalancherà dinanzi a voi il rischio di un’estinzione totale. Risoluzione: Noi
invitiamo il Congresso, e con esso gli scienziati di tutto il mondo e la gente comune, a sottoscrivere la seguente risoluzione: “In considerazione del fatto che in una qualsiasi guerra futura saranno
certamente usate armi nucleari e che queste armi minacciano la continuazione dell’esistenza umana,
noi invitiamo i governi del mondo a rendersi conto, e a dichiararlo pubblicamente, che il loro scopo
non può essere ottenuto con una guerra mondiale, e li invitiamo di conseguenza a trovare i mezzi
pacifici per la soluzione di tutti i loro motivi di contesa”.
Firmato da Max Born, Perry W. Bridgman, Albert Einstein, Leopold Infeld, Frederic Joliot Curie,
Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, Joseph Rotblat, Bertrand Russell, Hideki Yukawa

