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Diritti umani, diritti in esilio
1948-2022

Quando nel corso di questi 74 anni abbiamo saputo di certi orrori, perpetrati nei Tibet, nella Cambogia, in Sud
America, nelle guerre della ex Jugoslavia, nei Paesi africani, nel Kossovo, nel Medio Oriente, in Afganistan e più
recentemente in Siria ed ora in Ucraina, quando sfogliamo i rapporti annuali di Amnesty International, davvero
appropriato ci sembra questo titolo per parlare di diritti umani, in esilio da questa terra, semmai l’abbiano abitata
in qualche tempo e in qualche luogo. Se si hanno a cuore tali problematiche, è difficile oggi giorno aprire il cuore
alla speranza perché le contraddizioni della società mondiale sono sotto gli occhi di tutti: perché la straordinaria
crescita economica, assicurata dalla scienza e dalla tecnologia, è cosi sbilanciata e squilibrata che la diseguaglianza
tra le persone è aumentata paurosamente e un quarto della popolazione mondiale dispone delle risorse di tre quar-
ti della terra. Tanto che – scandalosamente – oltre 2 milioni di bambini nel mondo muoiono ogni anno a causa
della malnutrizione e della fame, uno ogni 15 secondi. Per non parlare della scatenamento di violenza sulle popo-
lazioni civili, prodotto dalle guerre etniche e nazionalistiche che sono in pauroso aumento in tutto il pianeta, anche
per il sempre più fiorente commercio e la non controllata produzione delle armi. E così il fenomeno degli esodi,
l’esercito infinito dei cacciati, sfollati, rifugiati che siano, si intreccia, in stridente contrasto, con la rivoluzione in
atto della globalizzazione dell’economia, la liberalizzazione dei mercati e la migrazione di manodopera. Né si pos-
sono ignorare le conseguenze, già sotto i nostri occhi, della natura aggredita e della minaccia climatica sempre più
imminente. Il pessimismo sembra essere per i più avvertiti la risposta naturale, ma il pessimismo o il convincimen-
to dell’assoluta immodificabilità della natura umana non serve a nulla e fa il gioco di mantenere le cose come sono.

1 La dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti della persona, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua
terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A. Venne votata dall'assemblea formata in quel momento da 58 paesi: 48 di essi si
dichiararono a favore e firmarono il documento, 8 paesi si astennero, 2 non parteciparono al momento del voto, nessun paese votò contro. Eleanor
Roosevelt ebbe un ruolo importante e presiedette la commissione che delineò e approvò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. amc

Eleanor Roosevelt
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Verrà un giorno

Verrà un giorno più puro degli altri
Scoppierà la pace sulla terra.
Come un sole di cristallo
una luce nuova
avvolgerà le cose.
Gli uomini canteranno per le strade
ormai liberi dalla morte menzognera.
Il frumento crescerà sui resti
delle armi distrutte
e nessuno verserà
il sangue del fratello.
Il mondo apparterrà alle fonti
e alle spighe che imporranno il loro
impero di abbondanza e freschezza
senza frontiere.

Jorge Carrera
1902-1978,  nato a Quito (Ecuador)
è stato console, ambasciatore e poeta



A Terranegra di Padova
per il 79° anniversario dell’internamento
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Sono veramente emozionata nel partecipare oggi a questa celebrazione in qualità di Presidente Nazionale
ANEI. Penso a mio padre che fino a quando il fisico gliel’ha consentito, ha partecipato tutti gli anni a questa ceri-
monia, con quel sentimento che solo loro IMI riuscivano a trasmettersi l’un l’altro, nella collettiva consapevolezza
di ciò che andavano a commemorare in quella data in cui Hitler aveva tolto loro ogni dignità sia di uomini che di
soldati, trasformandoli da prigionieri militari a internati militari. Considerati traditori,
sfruttati come lavoratori coatti, privati di ogni diritto di prigionieri.

Vedo davanti a me delle bandiere, il simbolo dell’identità, dell’appartenenza ad un
territorio chiamato Italia, la nostra Patria. È solo un drappo di tessuto colorato, ma quan-
do lo vediamo sventolare, dovunque siamo nel mondo ci emozioniamo, esso è un poten-
te veicolo di appartenenza. I nostri militari internati hanno fatto di tutto, hanno osato
tanto per salvarne alcune, hanno collaborato tra di loro, dividendosele in piccole parti per
salvarle dai tedeschi e riunirle dopo la liberazione.

Vedo accanto a me il Labaro della nostra Associazione, l’Insegna, il simbolo di una fede che ci accomuna, la
fede nella libertà, nella pace, nell’uguaglianza, nella solidarietà. Questi sono stati i principi che hanno sempre ispi-
rato l’ANEI che, nata già nei Lager, ha continuato ad operare spingendo tutti, in particolare i più giovani, al rispet-
to di tali principi.

Quale è ora il nostro compito di figli o nipoti per rendere onore a questi 650.000 soldati? È un compito dif-
ficile ora, perché questo argomento è stato taciuto, quasi troppo a lungo. E quando adesso se ne parla si corre il
rischio di fermarsi solo alla memoria pietistica dei loro patimenti.

Dobbiamo invece rivolgerci a tutti, operare dove si formano le giovani menti e dove i futuri uomini si inter-
rogano sulle scelte da fare per un futuro migliore, nelle scuole, nelle università, nei centri di aggregazione.
Dobbiamo insegnare loro ad interrogare la storia per poter leggere il presente e definire il futuro.

Possiamo usare sì le storie personali degli IMI, ma perché queste servano essenzialmente da meccanismo pro-
pulsore verso l’obiettivo fondamentale (dettato dagli IMI stessi) di mantenere vivo il ricordo di uno periodo stori-
co che ha devastato un intero popolo, ma che è stato anche punto di partenza per un percorso di maturazione degli
“uomini del NO” che è sfociato poi negli anni post-bellici in una maturazione sociale che ci ha dato la democra-
zia ed una costituzione eccezionale.

I nostri giovani si trovano oggi in una società che cambia rapidamente, più connessa, globalizzata, mediamen-
te più colta, ma spesso caratterizzata da una conoscenza più superficiale, molti di loro sono attenti e ricettivi, ma
hanno grandissimi problemi da risolvere: Il lavoro, la difficoltà a costruire una famiglia, la necessità di trovare fonti
di energia più pulita, di affrontare i cambiamenti climatici, di fronteggiare il pericolo della guerra ancora una volta
vicina. Come inserirsi in questi temi così vitali? Usando tutti gli strumenti possibili, gli stessi strumenti usati da
molti internati per resistere a tanta ferocia contro di loro: lettura, studio, ma anche arte (teatro, musica, pittura
cinema). Sono tutti strumenti da usare, ma con garbo, senza aggressività, senza voler imporre concetti, chiedendo
accordo e collaborazione e fresca fantasia per portare, con le regole e gli strumenti di oggi, tutti a riflettere sul pas-
sato, ad analizzare e rappresentare il presente e prefigurare e costruire un buon futuro.

È faticoso, ma è l’unica cosa che possiamo e dobbiamo fare per rendere onore ai nostri IMI, spetta a noi, ora,
cercare di combattere l’indifferenza, la discriminazione, la violenza, l’intolleranza, con le armi della solidarietà, della
collaborazione e della resistenza, le stesse armi usate dagli IMI. Erano tutti IMI, gli analfabeti e i laureati, nello
scopo comune erano pari, nella difficoltà tutti si aiutavano, il loro NO, nonostante gli abusi subiti nel corpo e nello
spirito per quasi due anni, si è trasformato nel SI alla democrazia, alla solidarietà, alla dignità, alla libertà, alla pace,
all’uguaglianza.

L’ANEI oggi intende operare seguendo gli stessi principi fondatori, li abbiamo scritti nello statuto:
• diffondere l’opposizione ad ogni forma di sopraffazione e di dittatura
• difendere i valori della Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di una Europa libera e democratica.

Anna Maria Sambuco
Presidente nazionale ANEI



Papa Francesco oggi è l’unico nel mondo, che con estrema lucidità vede quanto sia fatale, non solo per
l’Occidente, ma per il pianeta-terra, scivolare sulla illogica china del conflitto, mentre tutti – in Italia e fuori - sem-
brano assuefarsi all’idea della guerra in atto tra Russia e Ucraina. I più cercano o di ignorarla – i media l’hanno
quasi rimossa – o di considerarla un fatto ormai ineluttabile. Sembra sempre più che la soluzione non possa che
essere una vittoria militare, non una trattativa diplomatica, sia pure estremamente difficile, e incoscientemente non
si pensa che proprio l’“assuefazione” ci potrebbe portare diritti verso una guerra globale irreversibile. La massima
latina Fiat giustizia et pereat mundus – fa osservare sul giornale “L’Avvenire” il direttore Marco Tarquinio - è una
logica pericolosa che giustifica le guerre, le sanzioni, le aggressioni economiche finalizzate al profitto. Va ribadito
inoltre, come osserva il costituzionalista Mario Dogliani, che la saggezza realistica non è un cedimento morale. Che
il principio audiatur et altera pars non va mai abbandonato. Che la condanna morale più intransigente per le vio-
lazioni commesse dal nemico non è contraddetta dalla ricerca del che fare? e, invece, proprio l’abdicazione a questa

ricerca, in nome di principi ritenuti irrinunciabili, potrebbe
scatenare una terza guerra mondiale fino all’apocalisse nucleare,
secondo la massima già citata (Fiat iustitia et pereat mundus) .
L’Europa dovrebbe invece mettere in atto oggi, anche in
Ucraina, più che mai la sua vocazione (ricordiamo il principio
fondativo contenuto nel Manifesto di Ventotene del 1941) che
è quella di disarmare le guerre, non armarle, rispondendo alle
provocazioni e consegnandosi alla logica degli aggressori. Se
così è, la battaglia per la Memoria, che doveva insegnare ad
aborrire le guerre, l’abbiamo perduta. Significativo che in occa-
sione delle elezioni politiche del 25 settembre scorso, nessun
partito abbia affrontato il problema “pace” né quello, ad esso
connesso, del nostro pianeta in pericolo. E poi ci si stupisce del-
l’altissima astensione al voto degli italiani – il 36%, il tasso più

«La gente si abitua a tutto con una facilità
spaventosa… Quando hanno sganciato
l’atomica su Hiroshima e Nagasaki,
il mondo intero era scioccato dal
terrore e si diceva: ‘È mostruoso’.
Ebbene adesso la bomba atomica rientra
nell’insieme delle armi tattiche e
non guasta il sonno a nessuno. Quasi
fosse qualcosa di demodé, di commovente
come l’arco e le frecce».

Bertrand Russel
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Per favore, per favore, non abituiamoci alla guerra

Reclute russe
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alto finora registrato – che a me sembra espressione non di indifferenza ma piuttosto di protesta per tanta cecità.
Un sopravvissuto di Hiroshima alla domanda quale sia l’origine della pace, rispose: “L’origine della pace è avere un
cuore che comprenda il dolore dell’altro”. Proprio quello che Papa Francesco non si stanca mai di ricordare nei suoi
pressanti appelli, come in quello particolarmente drammatico, pronunciato all’Angelus del 2 ottobre scorso e indi-
rizzato ai grandi della terra, «Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, per favore: non abi-
tuiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere la pace». amc

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente

grave, devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione.
Per questo oggi vorrei dedicarvi l’intera riflessione prima
dell’Angelus. Infatti, questa terribile e inconcepibile ferita dell’uma-
nità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più,
rischiando di allargarsi. Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacri-
me versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in
particolare tra i bambini, e le tante distruzioni, che hanno lasciato
senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la
fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate,
mai! È angosciante che il mondo stia imparando la geografia
dell’Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izium,
Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze
e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo.
Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una solu-
zione, ma solo distruzione? In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio
appello affinché si giunga subito al cessate-il-fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capa-
ci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispet-
to del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei
diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni. Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi gior-
ni, con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa, infatti, aumenta il rischio di
un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale. Il mio appello si
rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo,
questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a segui-
to dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie propo-
ste di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle Nazioni chiedo con insistenza di
fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose esca-
lation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria
sana della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia! Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti
gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La
guerra in sé stessa è un errore e un orrore!

Articolo 9 modificato
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle
future generazioni.

Con la recente approvazione – lo scorso 8 febbraio 2022 – in doppia lettura del disegno di legge costi-
tuzionale volto a modificare gli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione, l’Italia fa un passo importante verso la
tutela dell’ambiente. In particolare, il testo introduce un nuovo comma all’art. 9 al fine di riconoscere – nel-
l’ambito dei principi costituzionali – la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nel-
l’interesse delle future generazioni, e modifica l’art. 41 allo scopo di sancire che l’iniziativa economica non
possa svolgersi in maniera tale da cagionare danno alla salute e/o all’ambiente.
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Il reiterato ricorso alle armi al fine di risolvere liti e
controversie fra Stati e/o fra Stati e altri soggetti orga-
nizzati militarmente giustifica ancora oggi la costruzio-
ne teorica di un diritto dei conflitti armati comprensi-
vo di norme internazionali, pattizie o consuetudinarie,
che regolino in termini giuridici l’evento “guerra”.

Per tendenza consolidata, fino alla Seconda Guerra
Mondiale questa branca del Diritto Internazionale era
definita “diritto della guerra”, ma già dai primi anni
Cinquanta,  soprattutto alla luce del processo di deco-
lonizzazione, è venuta gradualmente affermandosi la
nozione di “diritto dei conflitti armati” per rubricare
sotto una disciplina giuridica comune anche quegli
eventi bellici non qualificabili propriamente come
“guerre fra Stati”, fra cui, per esempio, le guerre civili,
religiose o tribali e, appunto, le lotte di liberazione
nazionale.

L’evoluzione della scienza giuridica internazionali-
stica ha consentito dunque, in tempi più recenti, l’indi-
viduazione di due partizioni della materia:
• Il diritto dei conflitti armati internazionali, che

ricomprende una serie di norme finalizzate a discipli-
nare il comportamento delle parti belligeranti e la
condotta delle ostilità al fine di limitarne, per quanto
possibile, la violenza;

• Il diritto internazionale umanitario, che definisce le
modalità di tutela dei diritti umani di tutti coloro che
risultano coinvolti, direttamente o meno, in un con-
flitto armato.

Il diritto dei conflitti armati internazionali
Con questa espressione, in particolare, si fa riferi-

mento alla raccolta normativa che regola la con-
dotta delle ostilità fra Stati belligeranti o fra un
movimento di liberazione nazionale e una poten-
za occupante.

Costituiscono invece una fattispecie diversa i
conflitti armati non internazionali, le cosiddette
“guerre civili”, quelle che si sviluppano all’interno
del territorio di uno Stato tra le forze armate dello
Stato stesso e gruppi armati di dissidenti che,
sotto la condotta di un comando strutturato, rie-
scono ad acquisire il controllo di una parte del
territorio, esercitando operazioni militari orga-
nizzate e non occasionali.

Le quattro Convenzioni di Ginevra sono le
fonti normative comuni a entrambi i corpus nor-
mativi, integrate dal Protocollo aggiuntivo I del
1977 (per i conflitti internazionali) e dal

Protocollo II (per quelli interni).

La condotta delle ostilità
Quali sono dunque, secondo il quadro normativo

vigente, i mezzi da utilizzare nel corso di una guerra, i
metodi e le strategie di conduzione delle operazioni
militari e, ancora, le facoltà e gli obblighi dello Stato
che riesce a occupare il territorio nemico o parte di
esso? Il principio che informa l’intera materia, risalente
al 1907 (IV Convenzione di Ginevra), esclude espressa-
mente che i belligeranti possano scegliere illimitata-
mente fra i mezzi capaci di nuocere al nemico, mentre
il diritto consuetudinario (converrà ricordare: fonte
giuridica di primo grado, diversamente da quel che
avviene nella quasi generalità degli ordinamenti statali)
vieta l’uso di armi indiscriminate e suscettibili di causa-
re mali superflui: e qui parte della dottrina ricollega a
tali principi il divieto dell’uso di armi nucleari. Allo
stesso modo, non si può ignorare che numerose con-
venzioni internazionali prevedono una serie di divieti
all’uso di armi specifiche. Basterà citare il Protocollo di
Ginevra del 1925 che vieta l’utilizzo di armi chimiche e
batteriologiche (anzi, grazie ad una Convenzione del
1972 non possono essere più fabbricate e detenute), e la
Convenzione del 1980 sul divieto dell’uso delle armi a
frammentazione, delle mine e delle armi incendiarie
(come il napalm).

I metodi di guerra
Il diritto internazionale vieta:

• la perfidia, la lotta senza quartiere, l’uccisione o il feri-
mento dei militari nemici che si siano arresi o abbia-

Conflitti armati e diritto internazionale
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no deposto le armi, l’uso falso di emblemi (bandiere,
uniformi ecc.) e il saccheggio di luoghi e beni del
nemico;

• l’attacco ad obiettivi civili (1) e a località indifese, cioè
a porzioni di territorio in cui non vi siano combatten-
ti, armi o altre postazioni belliche.

Tanto premesso, l’invasione dell’Ucraina da parte
della Russia ha riproposto negli ultimi mesi la questio-
ne dell’occupazione del territorio nemico o di parte di
esso, situazione anch’essa regolata dettagliatamente
soprattutto in riferimento agli obblighi/divieti e alle
facoltà dello Stato occupante. Per cominciare, l’occupa-
zione non comporta in nessun caso un trasferimento di
sovranità da uno Stato all’altro, né il territorio occupa-
to può essere oggetto, in alcun modo, di un’annessione.

Non devono essere negati l’onore e i diritti fondamen-
tali delle popolazioni civili e sono vietati la presa di
ostaggi, le deportazioni e i saccheggi. Per contro l’occu-
pante è autorizzato a percepire tributi e contributi, a
requisire, sia pure entro limiti precisi, proprietà private
e beni pubblici dello Stato nemico e a imporre l’esple-
tamento di alcuni servizi pubblici essenziali (come, ad
esempio, sanità e trasporti).

Saverio Mazzacane

* È comunemente accettato il principio secondo cui al momento di pro-
grammare e realizzare un’offensiva militare devono essere adottate tutte
le precauzioni utili a proteggere la popolazione civile del Paese che si
intende colpire; se poi l’attacco ad un obiettivo militare implichi inevi-
tabilmente anche la distruzione di obiettivi civili, quest’ultima dovrà
essere proporzionata ai vantaggi militari che si vogliono conseguire.

La speranza di un’Europa diversa
Tra gli innumerevoli omaggi di devozione che, sulle

pareti del Santuario della Madonna della Guardia, in
Valle d’Aosta nel Comune di Perloz, documentano fatti
personali o avvenimenti pubblici di epoche più o meno
remote e del tempo recente, ce n’è uno che non compa-
re come ex-voto, ma puntualmente, l’8 settembre di
ogni anno, si ripete grazie alla Sezione ANEI valdosta-
na. Si tratta dell’appuntamento con gli amici ex-inter-
nati nei campi di concentramento tedeschi, ideato a
partire dal 1946, dalla Sezione di Pont-Saint-Martin,
allora guidata da Adolfo Formento-Dojot, e che assu-
merà nel 2023 significato e valore molto particolari.
Saranno infatti passati esattamente 80 anni da quel ter-
ribile 8 settembre 1943, quando 650.000 militari italia-
ni furono arrestati e deportati nei Lager nazisti. Il
Consiglio Nazionale dell’Associazione, probabilmente,
ha in programma di celebrare l’anniversario in modo
degno, allo scopo di ribadire come, con il loro rifiuto di
aderire al nazifascismo e con la scelta della prigionia, gli
internati abbiano contribuito al riscatto morale della
Patria. Per aver pagato un alto tributo di sofferenze e di
vite umane perdute in terra straniera, gli ex-internati
sono stati riconosciuti Volontari della Libertà anche nel
contesto della Resistenza Europea. Con soddisfazione
gli osservatori politici possono oggi constatare che
l’Unione Europea pare aver retto con coesione e matu-
rità a eventi epocali quali la pandemia da Coronavirus
e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, ma lo
scopo ultimo deve essere riletto alla luce dei “visionari”
che ne furono i padri ideali. Le radici culturali sono da

ricercare tra le macerie provocate dai bombardamenti e
i sacrifici di tanti innocenti. Non sono stati inutili, quei
sacrifici, e non sono andate perdute le speranze degli
idealisti che vollero immolare le loro giovani vite per la
difesa dell’onore piuttosto che pensare al tornaconto
personale. Negli anni di guerra si accesero le fucine
ideologiche da cui sarebbe sorto, allo “scoppio” della
pace, il processo che ci vede a tutt’oggi impegnati per la
costruzione dell’Unione Europea. Il primo atto ufficia-
le è da ricercarsi nel Manifesto di Ventotene, redatto nel
1941 da due confinati, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli.
Tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943, mentre i militari
erano ancora ai loro posti, ignari della burrasca che
stava per scatenarsi, a Milano, in agosto, veniva fonda-
to il Movimento Federalista Europeo, che vedeva unir-
si al gruppo del Manifesto di Ventotene, Luigi Einaudi,
Ignazio Silone, Adriano Olivetti ed altri nomi di spicco
della cultura, ma l’idea di Spinelli non attecchiva solo in
Italia. Dalla Germania nazista giungeranno solo alla
fine della guerra gli echi della resistenza al nazismo,
attuata dagli eroici studenti della Rosa Bianca (operan-
ti a Monaco tra il 1942 e il 1943) che in uno dei loro
volantini scrivevano: «… Solo un sano sistema federale
può ridare vita nuova all’Europa indebolita». I campi di
sterminio e di concentramento ebbero, imprevedibil-
mente, la funzione di crogiolo di razze ed etnie di tutto
il continente. All’interno dei campi, tra la sofferenza
comune, nasceva, dalla solidarietà dei disperati, la spe-
ranza di un’Europa diversa.

Margherita Barsimi
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Il 10 dicembre del 1948 è la data che ricorda la
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite della dichiarazione universale dei diritti
umani. Ogni anno quella data viene ricordata e celebra-
ta con grande enfasi in tutto il mondo. Vengono spesi
fiumi di parole e tutti convengono sulla necessità di
regalare solidarietà e soccorso ai troppi disperati del
mondo. Tanto si parla e poco si fa.

Nella mia esperienza di fotogiornalista, in tanti
luoghi problematici, ho visto calpestare ogni giorno i
diritti più elementari da parte di governi e regimi che
costringono milioni di persone nel terrore, negando
loro speranza e futuro. Lo vediamo nella quantità infi-
nita di profughi che fuggono da guerre, da violenza
quotidiana, da carceri e torture. Rischiano la vita in
mare o nei deserti in cerca di un approdo sicuro, che
sicuro non è dal momento che spesso vengono respinti
o lasciati morire di febbre e di freddo.

In questo quadro poco edificante, ma che fa parte
del nostro paesaggio umano, chi paga il prezzo più alto
sono le donne. Vittime in tante latitudini, senza voce e
schiave di pregiudizi o tradizioni millenarie mai evolute.

Le ho incontrate anni fa in Bangladesh testimo-
niando la loro tragedia di ragazze violate e sfigurate con
acido solforico per avere rifiutato un pretendente o nel
tentativo di denunciare uno stupro. Vite e volti cancel-
lati da un gesto arrogante e omicida, senza neppure la
possibilità di un riscatto. Prigioniere a vita della loro
tragedia nella più totale invisibilità.

Le ho incontrate in Afghanistan in tanti anni di
lavoro in quel Paese. Nascoste in una prigione di stoffa,

il burqua, che le elimina dalla vista degli uomini. Non
hanno diritto allo studio, non possono uscire se non
accompagnate da fratelli o mariti e costrette ad una esi-
stenza senza luce.

A noi queste realtà sembrano così lontane non solo
da un punto di vista geografico ma anche da quello
mentale. Ci sembra impossibile pensarle in quelle real-
tà, forti delle rivoluzioni culturali europee che hanno
dato alle donne diritti ed emancipazione.

Eppure, anche nel nostro quotidiano evoluto, in
modo trasversale a ceti e cultura, più di cento donne
ogni anno vengono uccise da mariti, amanti e fidanza-
ti. Senza contare le tante violenze psicologiche tese a
screditarle e a minare nel profondo la loro autostima…

Curti… Caserta, la luce del Sud, il cielo del Sud, la
vegetazione, che si fa mediterranea e profumata, ingan-
na la vista e nasconde agli occhi altre realtà, tragiche e
invisibili. Pangea finanzia una casa accoglienza per
donne vittime di violenza, scappate dai loro aguzzini

La negazione dei diritti delle donne in Italia
La negazione dei diritti delle donne è, purtroppo, un tema di costante attualità. Le recenti manifestazioni
di protesta in Iran denunciano le discriminazioni subite dalle donne a causa di una società teocratica che
cancella la loro libertà. «Noi dei Lager» ha evidenziato, nell’ultimo numero, la condizione delle donne in
Afghanistan, attraverso le parole e le fotografie del fotogiornalista Ugo Panella, tuttavia, la cronaca quoti-
diana pone in primo piano la violenza esercitata sulle donne anche alle nostre latitudini e non v’è regione
del nostro Paese immune dall’odioso fenomeno. In questo numero della rivista, Ugo Panella narra la sua
esperienza in un paese del Sud Italia, dove Pangea finanzia una casa di accoglienza per donne vittime di
violenza. L’esperienza sul campo del fotogiornalista non sembra lasciare spazio a considerazioni impronta-
te all’ottimismo e le sue acute osservazioni si concludono con una certa amarezza. Ciononostante, lo stesso
impegno nel denunciare la realtà dei “sotterranei dell’umanità”, mai venuto meno in tanti anni di profes-
sione, che ancor oggi caratterizza il suo lavoro, dimostra come la speranza in un futuro di rispetto dei dirit-
ti umani, benché ancor lungi a venire, sia inesauribile. Anzi costituisca lo stimolo a proseguire nella denun-
cia e dia nobile significato alla sua professione e alla sua vita. La stessa speranza che non può non nutrire
la nostra Associazione che da sempre si adopera in favore del «riconoscimento della dignità intrinseca e dei
diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana, fondamento della libertà, della giusti-
zia e della pace nel mondo», come recita il Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

DIRITTI UMANI



n. 3-4 Luglio - Dicembre 2022 NOI DEI LAGER 9

per salvare i figli e se stesse. Adesso sono qui a docu-
mentare gli spazi, gli oggetti, le tracce di presenze invi-
sibili che vorrei far parlare per simboli e spingere chi
non sa… a conoscere e a non chiudere gli occhi.

Donne che si raccontano ad una telecamera che
registra la sofferenza di quelle parole che spesso si sciol-
gono in pianto.

Vite spezzate, interrotte nei sogni e nella retorica di
una vita in due, un tempo cercata in nome dell’amore e
della condivisione…

Poi, la spirale di violenza che uomini deboli e
impauriti dal confronto esercitano sulla propria compa-
gna, costringendola ad una cieca obbedienza. Violenza,
figlia di un’educazione nutrita dal terrore ed espressa
più spesso con la sopraffazione fisica oltre che con quel-
la psicologica, non meno violenta e devastante.

Nella propria compagna distruggono l’autostima
creando dipendenza e instabilità emotiva.

La donna perde la propria identità, confonde le
certezze e si affida all’uomo che dispone della sua vita
come padrone indiscusso.

Bambine e bambini che guardano e che respirano
quei modelli, compagni del loro crescere adulti, e che
domani, con molta probabilità, riproporranno come in
un tragico passaggio di testimone.

Nella mia esperienza di fotogiornalista ho tante
volte attraversato la sofferenza, l’arroganza, la distruzio-
ne materiale e psicologica che i conflitti regalano…
eppure non riesco ad assuefarmi al dramma di chi urla
un aiuto.

Ogni volta ricomincio da zero, non importa a quale
latitudine mi trovo e in quale diverso contesto umano.

Ascolto il lungo racconto di tre donne, che con
coraggio si confessano all’obiettivo della telecamera di
Simone (mio compagno di lavoro).

Raccontano piangendo di sigarette spente sui seni,
di labbra spaccate e occhi lividi, di segregazioni in topa-
ie dove venivano costrette, chiuse a chiave, a vivere
sdraiate tutto il giorno senza acqua e senza cibo, per
essere liberate al ritorno dall’uomo che diceva di amar-
le, solo per essere ancora picchiate o violentate.

A chi osserva queste violenze dalla propria “norma-
lità” viene istintivo domandarsi perché non si ribellano
a così violente sopraffazioni. Bisognerebbe capire i buchi
neri della psiche di tante donne fragili, perennemente in
lotta con la propria autostima e facilmente preda di
uomini violenti che cercano la vittima contro cui soddi-
sfare i propri istinti e dare corpo ai propri fantasmi.

Difficile capire, ma c’è una specie di corto circuito
che attrae carnefice e vittima, come se l’uno non potes-
se fare a meno dall’altro. Poi, sopravvive il luogo comu-
ne che la violenza o la gelosia patologica siano, in
fondo, una manifestazione d’amore tale da sopportare

la violenza fisica come un passaggio doloroso ma inevi-
tabile.

Ricordo il caso di Olga, una donna polacca emigra-
ta in Italia, scappata dal suo uomo, che ha tentato di
ucciderla, e rifugiata con i due figli piccoli nella casa
protetta. Due giorni dopo il suo arrivo l’abbiamo senti-
ta piangere dalla sua stanza e tra i singhiozzi giurare
amore e passione a chi poco prima aveva messo a rischio
la sua vita… Difficile capire e ancora più difficile cerca-
re una logica che dia risposte certe.

Al contrario ci sono donne che hanno avuto il
coraggio di ribellarsi, per sé stesse e per i figli da salva-
re, combattendo con una vita randagia causata dalla
ricerca di protezione e di riscatto.

Purtroppo, le leggi attuali, sia pure modificate
rispetto al passato, non aiutano a fuggire dal pericolo.
Interventi tardivi da parte delle forze dell’ordine e una
società omertosa che preferisce girare la testa altrove e
lavarsene le mani, invece che intervenire e dare solida-
rietà alla vittima, non favoriscono certo la difficile scel-
ta di libertà.

Le donne muoiono per l’indifferenza di chi le cir-
conda e le loro storie alimentano i pomeriggi televisivi
dove conduttrici, con espressioni studiate di circostan-
za, invitano il pubblico ammaestrato ad applaudire a
comando, mentre i soliti opinionisti ci regalano banali-
tà e perle di saggezza… per poi passare all’incasso del
gettone di presenza!

Pangea combatte su questo fronte di guerra, come
a Kabul, come a Kolkata…come a Curti… 14 chilome-
tri da Caserta, dove Vanvitelli ha progettato la bellezza
e l’armonia di una reggia che il mondo ci invidia.

Quella bellezza del passato ora ha cambiato occhi.
Il nostro procedere nella civiltà ha smarrito i codici
della “pietas” promuovendo egoismi e chiusura ai biso-
gni altrui.

L’alfabeto della violenza torna protagonista nel
nuovo panorama sociale.

Ugo Panella
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Nella notte di martedì 9 agosto 2022 è mancato, a
quasi 104 anni (era nato a Roma il 7 novembre 1918)
Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia. Ha
infatti ricevuto: tre Medaglie d’Argento al Valore mili-
tare (per l’attacco fatto da solo alle SS. al carcere roma-
no di Regina Coeli, il 28 dicembre 1943; per l’attacco,
insieme ad altri gappisti, al reparto “Onore e
Combattimento” della Repubblica Sociale Italiana in
via Tomacelli il 10 marzo 1944; per la partecipazione
alle Missioni degli Alleati nel Nord Italia dall’autunno
1944 all’aprile 1945); tre Croci di Guerra; due meda-
glie dai Servizi segreti militari degli Alleati (la Medaglia
W. Donovan dell’Office of Strategic Service-OSS ameri-

cano e la Medaglia  della Number One-Speciale Force
inglese).

Mario è stato il comandante del GAP (Gruppo di
Azione Patriottica) romano Antonio Gramsci, uno dei
quattro GAP Centrali (cosiddetti perché operanti nel
centro storico di Roma con le tecniche della guerriglia
urbana) con il “nome di battaglia” di Giovanni (i nomi
di molti gappisti erano tratti dal Vangelo, su proposta
del Prof. Gioacchino Gesmundo, capo redattore del
giornale comunista L’Unità, trucidato dai nazisti alle
Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944).

Ho conosciuto Mario nel 1997 quando lavoravo al
Museo storico della Liberazione di Roma, che ha sede
in via Tasso 145, nell’ex carcere nazista dove operava il
Tenente Colonnello SS Herbert Kappler, l’esecutore
dell’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine del 24 marzo
1944, in rappresaglia dell’attacco gappista del giorno
precedente in Via Rasella, e l’artefice del “rastrellamen-
to” del Quartiere romano del Quadraro il 17 aprile
1944, che portò alla deportazione in Germania di oltre
750 abitanti, accusati di proteggere i partigiani locali.
Ho subito fatto amicizia con Mario, che ogni volta che
veniva al Museo mi raccontava episodi della sua attivi-
tà partigiana e portava per la Biblioteca libri e video cas-
sette sulla Resistenza, romana e italiana, e stampe varie.

Nel corso degli anni abbiamo fatto conferenze
insieme, soprattutto in Sabina (dove Mario aveva ope-
rato, insieme alla compagna, di lotta e di vita, Lucia
Ottobrini nella primavera 1944) e  l’amicizia è cresciu-
ta tanto che ho frequentato la sua famiglia. Mia moglie
Rita è diventata amica di sua figlia Claudia.

Non voglio raccontare qui le cose che ha fatto
Mario, come partigiano e come professore universitario
a Ferrara di Geometria Superiore, che si possono cono-
scere nella sterminata documentazione su di lui che si
trova nella rete. Desidero ricordare un paio di episodi,
poco conosciuti ma molto significativi perché indicati-
vi della personalità di Mario, da me citati nella sua bio-
grafia, da me curata, dal titolo Le mie tre vite. La vita
avventurosa del comandante partigiano romano Mario
Fiorentini, che ha avuto il Premio Speciale della Giuria
al Premio letterario “Città di Castello” nel 2020 e che è
stato pubblicato nel 2021 dalle Edizioni LuoghInteriori

Il mio ricordo del comandante partigiano
Mario Fiorentini

Ci associamo come giornale al ricordo del nostro collaboratore prof. Giorgio Giannini e partecipiamo al cordo-
glio della famiglia, perché anche io ho avuto personalmente la fortuna e l’onore di incontrarlo, di frequentarne
la casa, ascoltare i suoi racconti di guerra e, soprattutto, conoscere da vicino l’eccezionale storia di condivisione
e di amore che aveva legati, indissolubilmente nella vita, lui e la moglie Lucia Ottobrini.

STORIA E MEMORIA

Lucia e Mario Fiorentini
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di Città di Castello (Perugia). Il libro è il risultato di
molte ore di colloqui con Mario e pertanto è scritto in
prima persona, come se fosse lui a raccontare la sua vita
avventurosa.

Il titolo del libro deriva da quanto Mario amava
raccontare durante le conferenze,  non solo sulla
Resistenza, ma anche sulla Matematica, e cioè che Lui
ha vissuto tre vite: la prima, dagli anni trenta fino all’oc-
cupazione nazista di Roma (il 10 settembre 1943),
come “uomo di cultura”, appassionato di tutte le arti,
dalla musica (andava da piccolo con il padre Pacifico a
sentire i concerti) alla pittura ed al teatro; la seconda, da
“comandante partigiano”, che ha combattuto contro i
nazifascisti durante la Resistenza romana e nelle
Missioni con gli Alleati nel Nord Italia); la terza vita,
da  “matematico”, che è stata la sua vera passione, tanto
che si è diplomato e laureato nel dopoguerra con
immensi sacrifici e forza di volontà, fino a diventare
prima docente di Matematica nelle Scuole Medie e
Superiori e poi, dal 1971, di Geometria Superiore
all’Università di Ferrara.  Senz’altro la seconda vita, da
partigiano, anche se è stata la più breve (20 mesi, dal
settembre 1943 all’aprile 1945)  è stata la più avventu-
rosa, ma non ha mai dimenticato le altre due.

Gli episodi che desidero raccontare sono i seguenti.
Dopo l’emanazione delle Leggi Razziali nell’autun-

no 1938, che rafforzano la sua avversione al fascismo,
dato che è colpito negli affetti familiari (il padre
Pacifico è di religione ebraica, ma è anche un laico ed
un “libero pensatore”, come si considera anche Mario)
decide di diventare ebreo, per condividere le “discrimi-
nazioni” verso gli ebrei. Si presenta quindi al Rabbino
Capo di Roma e gli chiede di diventare ebreo. Il
Rabbino gli dice che deve essere “circonciso” (Mario
non lo è perché il padre, ebreo, e la madre Maria, cat-
tolica, hanno deciso di non battezzarlo e di non farlo
circoncidere in modo che fosse lui a decidere, da gran-
de, quale religione professare). Lo invita quindi a pen-

sarci. Dopo un po di tempo Mario ritorna dal Rabbino,
che riesce a farlo desistere dal suo proposito. In questo
modo, Mario, non essendo schedato come ebreo perché
non è iscritto alla Comunità ebraica, si è salvato dalla
deportazione. Invece i suoi genitori sono catturati  il 16
ottobre 1943 (il giorno della “razzia” degli ebrei roma-
ni), ma si salvano perché la madre riesce a corrompere
una guardia nazista del Collegio Militare di via della
Lungara (vicino al carcere di Regina Coeli), dove le per-
sone catturate erano state portate.

L’altro episodio è molto importane a livello storico
perché, se il progetto fosse stato realizzato, Mussolini,
catturato il 27 aprile  1945 a Dongo, sul lago di Como,
non sarebbe stato ucciso il giorno dopo a Giulino di
Mezzegra, in esecuzione di un ordine del CLNAI
(Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia) da
due comandanti partigiani comunisti (secondo la ver-
sione ufficiale).  Infatti, il 27 aprile Mario riceve
dall’OSS (il servizio segreto militare americano) l’inca-
rico di accompagnare gli agenti di origine italiana, il
Capitano Emilio Daddario ed il Tenente Aldo Icardi, a
Dongo per prendere in custodia Mussolini, che sarebbe
stato poi processato secondo l’art. 29 dell’Armistizio.
Purtroppo Mario non riesce ad incontrare Icardi nel
luogo stabilito e quindi il piano americano non si rea-
lizza. Alla domanda, che molti gli facevano quando rac-
contava questo episodio, su come si sarebbe comporta-
to con Mussolini, Mario ha sempre risposto che lui non
l’avrebbe ammazzato. Questa affermazione dimostra la
grande umanità di Mario, che pur avendo compiuto
tante azione armate, anche da solo, contro i nazifascisti,
non era capace di uccidere a sangue freddo nessun
nemico “inerme”, anche se molto odiato.

Dopo aver raccontato queste cose, mi stringo intor-
no ai familiari di Mario, soprattutto  alla figlia Claudia
ed al nipote Suriel, unitamente a mia moglie ed ai cari
amici Carla Guidi e Mirko Bettozzi, che hanno cono-
sciuto Mario ed hanno scritto su di lui.

Giorgio Giannini - 10 Agosto 2022

Lo storico Cesare Desimone, l’autore di Roma, città prigioniera, presentava così la coppia:
“Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, marito e moglie. Lui è professore ordinario al Dipartimento di Matematica
dell’Università di Ferrara, una delle massime autorità internazionali in materia. Lucia gli è sempre stata accan-
to, ombra fedele e discreta ma insieme compagna forte e decisa. Un amore, il loro, come se ne vedono pochi, matu-
rato attraverso anni terribili. Per il loro contributo alla Resistenza Mario ha tre medaglie d’argento, Lucia una. In
coppia nelle azioni gappiste e poi nella vita, dunque, mi parlano seduti sul grande divano di pelle, vicini e uniti
come quando i loro nomi di battaglia erano ‘Giovanni’ e ‘Maria’ e vivevano in scantinati umidi e in stanzette buie
con le SS che gli davano la caccia”
Lucia è morta a Roma il 26 settembre 2015 e Noi dei Lager l’ha ricordata nell’articolo di G. Giannini “Si
chiude un’altra pagina della Resistenza a Roma”.
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Si è spento un grande
uomo politico che ha inci-
so indelebilmente nella
nostra epoca per il suo
operato e soprattutto per
le conseguenze che sono
andate oltre, nel bene e nel
male, i suoi progetti.

Gorbačëv nacque il 2
marzo 1931 a Privol’noe,
nel Sud della Federazione
russa, da una famiglia di agricoltori, laureato in giuri-
sprudenza a Mosca, fu l’ultimo segretario generale del
Partito Comunista dell’Unione Sovietica e l’ultimo pre-
sidente della stessa Unione.

Una carriera politica iniziata nel 1970 come primo
segretario del partito a Stavropol.

Dieci anni dopo diventò membro del Politburo e
rafforzò la sua posizione grazie alla protezione di Jurij
Andropov, capo del Kgb. Nel 1985, a soli 54 anni,
pochi per la gerontocrazia dell’URSS, diventò segreta-
rio generale. Nel 1986 iniziò il nuovo corso con le sue
parole d’ordine, perestroika e glasnost, che tanto scosse-
ro l’opinione pubblica mondiale e segnarono una svol-
ta radicale nella politica dell’Unione Sovietica. Le rifor-
me riguardavano non solo l’informazione, ma anche
l’economia, un cambiamento epocale dopo tanti anni
di totalitarismo indiscusso. Non si fecero attendere i
benèfici riflessi sul processo di pace nel mondo: grande-
mente significativo fu l’incontro in Islanda, con il pre-
sidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, per discutere la
riduzione degli arsenali nucleari in Europa, che costituì
di fatto la fine della ‘guerra fredda’. Fu l’inizio di una
serie di trattati per la decisa riduzione delle armi nuclea-
ri strategiche, continuata con lo “Start 1” assieme a
George Bush.

Un segno del cambiamento furono anche le appa-
rizioni pubbliche di Gorbačëv, nelle quali fu accompa-
gnato dalla moglie Raissa che gli fu sempre accanto
anche negli incontri internazionali, contribuendo a
promuovere l’immagine sia della donna in politica
(fondò anche un’associazione in proposito) sia del

nuovo corso dell’Unione
sovietica. Mai, prima d’al-
lora, nei Paesi del blocco
sovietico era esistita la figu-
ra di una first lady all’occi-
dentale.

I carri armati inviati in
Lituania per soffocare le
prime aspirazioni indipen-
dentiste, e il silenzio inizia-
le, malgrado la glasnost, sul

disastro nucleare di Cernobyl, restano delle ombre sul
suo operato, ma è incontestabile il suo impegno a favo-
re della pace, della democrazia e dell’ambiente, impe-
gno continuato fino alle critiche alla deriva autoritaria
di Vladimir Putin, attenuate, però, dall’appoggio all’an-
nessione della Crimea come contrapposizione all’impe-
rialismo degli Stati Uniti.

Nonostante i cambiamenti epocali nel mondo,
determinati dalla sua politica, Gorbačëv fu più apprez-
zato in Occidente che in patria, infatti non godé di
molta popolarità in Russia perché per alcuni contribuì
in maniera determinante al crollo dell’Unione
Sovietica, per altri, che avrebbero voluto un cambia-
mento più rapido e meno diplomatico, non agì con la
risolutezza passionale di Boris Eltsin; ma resta il fatto
che Mikhail Gorbačëv cambiò il corso della Storia. E
noi vogliamo concludere questo ricordo con le sue stes-
se parole, quelle che concludono il suo libro sulla pere-
stroika, (edizione italiana 1987), e che rappresentano il
suo pensiero e la difficile eredità che ci ha lasciato:

«Noi vogliamo che la libertà regni suprema nel mondo
durante il prossimo secolo. Vogliamo che la competizione
pacifica fra i diversi sistemi sociali si sviluppi senza impe-
dimenti, vogliamo incoraggiare la cooperazione anziché lo
scontro e la corsa agli armamenti. Vogliamo che i popoli di
ogni paese godano di prosperità, benessere e felicità. La via
per realizzare tutto questo passa attraverso un mondo non
violento e senza armi nucleari. Noi ci siamo avviati su
questa strada e invitiamo gli altri paesi e le altre nazioni a
seguirci».

gg

Addio a Mikhail Sergeyevich Gorbačëv
Ultimo segretario del PCUS e  Presidente dell’URSS. Premio Nobel per la Pace nel 1990

È significativo che la morte di Mikhail Gorbačëv sia avvenuta nel 2022 (il 30 agosto), esattamente a distanza
di cento anni dal 1922, data di fondazione dell’Unione Sovietica (dicembre). L’Unione Sovietica che Gorbačëv
aveva avviato verso un’apertura democratica con la perestroika (ristrutturazione), promuovendo la glasnost, cioè
la trasparenza. Doveva essere un nuovo corso, una trasformazione interna per migliorare la società e l’economia
dell’URSS, ma di fatto segnò il crollo, nel 1991, dell’impero sovietico.

STORIA E MEMORIA
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Pahor era nato a Trieste nel 1913. La sua infanzia e
giovinezza nel primo dopoguerra furono senza dubbio
difficili, come per tutta la comunità slovena che viveva
a Trieste e nei comuni del Carso, dove la politica fasci-
sta svolgeva un’azione capillare e sistematica di italianiz-
zazione ed assimilazione, di umiliazione ed annienta-
mento dell’identità culturale slava. Dopo il tristemente

famoso incendio del Narodni dom (Casa
del Popolo), la sede centrale delle attività
culturali e ricreative della comunità slove-
na, a cui Pahor assistette all’età di sette
anni, seguirono l’italianizzazione forzata
dei cognomi, il divieto di parlare la pro-
pria lingua in luoghi pubblici, la chiusura
delle scuole slovene, ecc. Questi traumi,
così ben descritti nelle sue opere, fecero sì
che Pahor, da alunno modello quale era,
perse ogni interesse per l’apprendimento e
finì con l’abbandonare la scuola. Questo
momento difficile fu superato quando il
padre lo iscrisse al Seminario di
Capodistria, dove pure si doveva parlare
italiano, ma dove trovò dei compagni, slo-
veni come lui, col cui aiuto riuscì a com-

prendere, inquadrandole in una cornice più ampia, le
ragioni storiche di quanto era avvenuto e stava avvenen-
do intorno a lui, prendendo, allo stesso tempo, coscien-
za della propria identità nazionale. Pahor poi, nel 1938,
lasciò gli studi di teologia, ma restò sempre grato a quel-
l’ambiente che gli aveva restituito il rispetto per la sua
cultura e identità, l’amore per la sua lingua e la sua let-

La scomparsa di Boris Pahor
Il 30 maggio 2022, all’età di 108 anni, è scomparso Boris Pahor, scrittore triestino di lingua slovena, più
volte candidato al premio Nobel per la letteratura, autore del bestseller Necropoli (1967) e di numerosi
altri libri, inizialmente pubblicati in sloveno e successivamente tradotti in italiano e in numerose altre lin-
gue, tra cui La villa sul lago (1955), La città nel golfo (1955), Il rogo nel porto (1959), Qui è proibito
parlare (1964), Oscuramento (1975), Dentro il labirinto (1984) e, più recentemente, Figlio di nessuno,
bilancio autobiografico scritto in collaborazione con Cristina Battocletti direttamente in italiano (2012).

Sulla strada esco solo
Nella nebbia è chiaro il cammino sassoso.
Calma è la notte.
Il deserto volge l’orecchio a Dio
e le stelle parlano tra loro.
Meraviglioso e solenne è il cielo!
Dorme la terra in un azzurro nembo.
Cosa dunque mi turba e mi fa male?
Che cosa aspetto, che cosa rimpiango?
Nulla più aspetto dalla vita
e nulla rimpiango del passato,
cerco solo libertà e pace!

Vorrei abbandonarmi, addormentarmi!
Ma non nel freddo sonno della tomba.
Addormentarmi, con il cuore
placato e il respiro sollevato.
E poi notte e dì sentire
la dolce voce dell’amore
cantare carezzevole al mio orecchio
e sopra di me vedere sempre verde
una bruna quercia piegarsi e stormire.
Poesia di Michail Lermontov, recitata a memoria da Michail
Gorbaciov in “Herzog incontra Gor baciov”, di Werner Herzog e
André Singer (2019).

Sulla strada esco solo
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teratura. Abbandonato il Seminario, tornò a Trieste
dove entrò in stretto contatto con l’ambiente degli
intellettuali sloveni oppositori del regime e dove iniziò
la sua attività di scrittore.

Allo scoppio della guerra fu arruolato nell’esercito
italiano e finì in Libia, dove conseguì la maturità classi-
ca in un liceo di Bengasi. Tornato in Italia, proseguì il
servizio militare a Riva del Garda, come interprete dei
prigionieri di guerra sloveni e croati. Questo gli permi-
se di portare avanti i suoi studi presso la Facoltà di
Lettere dell’Università di Padova, dove si era iscritto
quand’era ancora in Libia, e che poteva raggiungere in
poche ore per sostenere gli esami. Cominciò così il suo
sodalizio con la città di Padova.

Dopo l’8 settembre, sfuggito alla cattura da parte
dell’esercito tedesco, Pahor tornò a Trieste, dove si unì
alle truppe partigiane slovene svolgendo attività clande-
stina come responsabile per la stampa del Fronte di
Liberazione del Popolo sloveno fino a quando, nel
1944, fu arrestato, deportato in Germania e internato
in vari campi di concentramento con il triangolo rosso
dei prigionieri politici. Da questa terribile esperienza
Pahor riuscì a trarre ispirazione per Necropoli, il suo
capolavoro, un romanzo autobiografico sulla sua prigio-
nia, che viene giustamente collocato dalla critica accan-
to alle più alte espressioni della “letteratura dello ster-
minio”, quali quella di Primo Levi e Imre Kertész.
L’opera, pubblicata in sloveno nel 1967, fu tradotta in
italiano la prima volta nel 2005 e poi nuovamente nel
2008, con una intensa introduzione di Claudio Magris
che la definisce un’opera “magistrale”.

Dopo la liberazione dal campo di concentramento,
Pahor completò gli studi universitari intrapresi a
Padova, laureandosi nel 1947 con lo slavista Arturo
Cronia con una tesi sulla poesia dello scrittore sloveno
Edvard Kocbek, con cui poi condividerà esperienze

politiche di denuncia del regime comunista della
Jugoslavia.

Nel secondo dopoguerra Pahor riprese, assieme alla
sua attività di scrittore, il suo impegno politico e socia-
le, strettamente legati l’una all’altro, come mostra tra
l’altro la sua produzione letteraria, sempre a sfondo
autobiografico. Non smise mai di prendere posizione su
scottanti questioni politiche di attualità, animato sem-
pre da un grande, indomabile spirito civico. Come
quando, nel 1975, ospitò nella rivista triestina Zaliv
(Golfo), da lui diretta, un’intervista a Edvard Kocbek in
cui lo scrittore dissidente denunciava il massacro perpe-
trato dal regime comunista jugoslavo, nel maggio del
1945, di 12.000 prigionieri di guerra appartenenti alla
milizia collaborazionista slovena (domobranci).

Fino alla fine, anche oltrepassata la soglia del cen-
tennio, con un’energia e una vitalità straordinarie, Pahor
continuò a girare per l’Italia e non solo, accogliendo
inviti a tenere lezioni e conferenze sulla sua esperienza di
vita nel campo di concentramento. Fu il punto di riferi-
mento della comunità slovena in Italia, che vedeva in lui
lo strenuo difensore della propria identità culturale, e
più in generale dei giovani, cui spesso si rivolgeva, con-
fidando nella loro propensione a lottare per la libertà,
contro i totalitarismi, nel rispetto delle minoranze, a suo
avviso “sale delle democrazie”. Emblematiche sono le
parole di chiusura di “Figli di nessuno”: «Oggi il mio
testamento di uomo laico va dunque ai giovani perché
ricordino di proteggere quella scintilla di speranza per la
giustizia che noi deportati abbiamo preservato nel buio
dei lager e che abbiamo continuato ad alimentare fino
ad oggi, pur amareggiati dall’oblio del nostro sacrificio.
Oggi quella scintilla va a voi, giovani, che la possiate far
rivivere in luce accecante».

Rosanna Benacchio
(Professore ordinario di Filologia Slava e Lingua russa presso il

Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova)
Da «Padova e il suo territorio», con autorizzazione dell’autrice

Iran: Donne, vita, libertà
Il 13 settembre Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia “morale” iraniana
per non aver portato in modo conforme il velo, violando dunque un obbligo del tutto discriminatorio.
Secondo testimoni oculari, è stata picchiata violentemente mentre veniva portata in un centro di detenzio-
ne. È morta tre giorni dopo!
Da quel giorno, una straordinaria ondata di proteste si è riversata nelle strade dell’Iran. Migliaia di persone

stanno protestando, accanto a loro, in tutto il mondo. 
Secondo l’agenzia di stampa Hrana (Human Rights Activists News Agency) sono 336 finora i manifestan-

ti uccisi nei disordini, 52 dei quali minorenni: tra questi c’è Parmis Hamnava, una ragazzina di 14 anni,
bastonata a morte dagli agenti di polizia davanti ai suoi compagni di classe a Iranshahr, nel sud del Paese,
perché accusata di aver strappato dal muro una foto di Khomeini (la polizia ha perquisito gli zaini e ha ritro-
vato la foto, piegata, in un suo libro). Oltre 15mila sono invece i dimostranti arrestati e ora detenuti, chissà
dove, chissà come, nelle carceri iraniane. Negli scontri hanno perso la vita anche 39 agenti di polizia.
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Il 7 agosto scorso ha con-
cluso la sua esistenza terrena il
professor Mariano Gabriele,
uno dei massimi storici militari
e navali su scala mondiale. Nato
a Fiorenzuola d’Arda, nel
Piacentino, il 27 dicembre
1927, si era laureato in Storia
moderna, portando poi avanti,
di pari passo, l’incarico di diri-
gente pubblico (fu Direttore
Generale al Ministero del
Bilancio e della Programma -
zione economica) e di accademi-
co per le discipline di Storia e
politica navale, Storia contem-
poranea e Storia moderna
(rispettivamente presso l’Istituto
Universitario Navale di Napoli,
l’università La Sapienza di
Roma e l’università Gabriele
D’Annunzio di Chieti). Era
stato nominato presidente onorario della Società
Italiana di Storia Militare.

Tra gli studi che ci ha lasciato ve ne sono molti,
datati ma ancora oggi imprescindibili, sullo Stato
Pontificio, sul Risorgimento (Sicilia 1860: da Marsala
allo Stretto, 1991), sulla politica navale italiana
dell’Italia postunitaria (La politica navale italiana
dall’Unità alla vigilia di Lissa, 1958; La politica navale
italiana dal 1885 al 1915, con Giuliano Friz, 1982),
sulla Triplice Alleanza (Le convenzioni navali della
Triplice, 1969; La frontiera nord-occidentale dall’unità
alla grande guerra: 1861-1915: piani e studi operativi
italiani verso la Francia durante la triplice alleanza,
2005), nonché su personaggi di rilievo della storia della
marina (Giovanni Bettòlo, 2004). A questi titoli biso-
gnerebbe aggiungere almeno una menzione sulle voci
nel Dizionario Biografico degli Italiani e sugli innumere-
voli saggi in volumi collettanei e su riviste (una fra
tutte, che sapevamo a lui particolarmente cara, la
«Rivista Marittim»).

La nostra penna ha il fiato corto, e non potrà ricor-
dare a dovere Mariano. Diremo soltanto che egli era ai
nostri occhi uno degli ultimi esponenti di una genera-
zione di studiosi d’altri tempi, capaci sia d’illuminare il
particolare, attraverso minuziose e intelligenti ricerche
d’archivio, sia di restituire una solida visione d’insieme,
sostenuta da un’eccellente conoscenza storica generale,
in cui ogni tassello assume la posizione più corretta, a

beneficio di una ricostruzione
seria e attendibile. Aveva ricevu-
to molte, meritatissime, onorifi-
cenze italiane ed estere (la mag-
giore: l’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, nel grado
di Grand’ufficiale nel 1970).

Amico sincero dell’ANEI,
s’era accostato all’associazione in
punta di piedi, con l’umiltà di
chi non aveva pubblicazioni di
spicco sul tema degli internati
militari, ma con molta disponi-
bilità alla collaborazione. Una
volta entrato nella commissione
storica Italo-Tedesca, s’era facil-
mente imposto all’attenzione
degli studiosi italiani e tedeschi
per credibilità personale, onestà
del metodo scientifico, capacità
organizzative, e per una sincera
aspirazione all’amicizia fra i

popoli, sebbene i suoi principi non indulgessero a com-
promessi nella ricerca di una memoria condivisa. Era
l’uomo giusto, insomma, a rappresentare l’Italia e gli
Italiani, e si rivelò in effetti un valido conoscitore delle
vicende degli internati militari, sia sotto il profilo sto-
riografico, sia nelle fonti diaristiche e memorialistiche,
alle quali, per nostra esperienza personale, si accostava
con rispetto e sensibilità per tutto ciò che riguarda la
persona umana: un atteggiamento che, di per sé, costi-
tuiva una lezione di metodo storico.

Certamente Mariano non era fra gli intellettuali ‘di
moda’, ossia quelli usi ad agitare l’opinione pubblica
con prese di posizione tanto vibranti quanto plateal-
mente faziose: glielo impedivano, probabilmente, il
riserbo e l’educazione – come si suol dire – d’altri
tempi, e soprattutto il suo classico senso della ‘misura’.
Ma in ogni suo intervento si avvertiva sempre un inten-
to politico in senso alto, non di parte né legato a inte-
ressi di bottega, bensì espressione dell’aspirazione del-
l’uomo maturo a essere utile, coi propri studi, non sol-
tanto alla comunità scientifica, ma a quella società che
egli amava e a cui voleva trasmettere l’attitudine a guar-
dare con più attenzione i segni del passato nel presente,
come viatico alla costruzione di un futuro degno.

L’impegno a ricordarlo, e a ricordarne la lezione
storiografica ed etica, è anche un impegno a cercare di
migliorare noi stessi.

Alessandro Ferioli

Per Mariano Gabriele
LUTTI ANEI



16 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2022

La musica può
diventare anche una fonte
per la riflessione storica,
in questo caso scopriremo
come può salvare l’anima
dall’abbrutimento, visti
gli orrori del Lager. Leg -
gendo il bando di un
concorso a Tel Aviv, il
Maestro Francesco Loto -
ro fu sorpreso dal reper-
torio richiesto ai concor-
renti che includeva una
sonata per pianoforte,
composta a Theresien -
stadt da Gideon Klein,

pianista e compositore cecoslovacco, costretto ad
abbandonare i propri studi accademici a causa delle
leggi razziali che vietavano gli studi superiori agli ebrei
dopo l’occupazione nazista della Cecoslovacchia
avvenuta nel marzo 1939. In quegli anni Klein era allo-
ra un autore completamente sconosciuto a Lotoro e
dimenticato dalla letteratura musicale. Incuriosito,
Lotoro si reca a Praga nella speranza di trovare altre
composizioni di Klein; torna da quel viaggio con 300
opere. Nel dicembre 1941 Klein era stato deportato nel
Campo di concentramento di Theresienstadt dove
assieme all’allievo di Leoš Janá ek, Pavel Haas e all’allie-
vo di Schoenberg, Viktor Ullmann dava concerti e
teneva corsi musicali anche per i più giovani. Deportato
nel 1944 a Birkenau e successivamente presso le minie-
re di carbone della Fürstengrube morì nel gennaio del
1945 durante la liquidazione di quest’ultimo lager.
Prima del suo trasferimento a Birkenau, da
Theresienstadt, aveva affidato i suoi manoscritti a Irma
Semtska, che li fece poi pervenire a Eliska, sorella di
Gideon. Il concorso di Tel Aviv fu verosimilmente
all’origine dell’interessamento del Maestro per la musi-
ca concentrazionaria ovvero musica composta nei
campi di prigionia negli anni della II Guerra Mondiale
e i Gulag fino al 1953 anno della morte di Stalin. Il
Mestro Lotoro si dedicò senza riserve a salvare questo
patrimonio; un enorme lavoro irto di difficoltà. Un
numero impressionante di musicisti imprigionati,
deportati, uccisi, sopravvissuti, molteplici le nazionalità
le lingue la religione, la provenienza. E una un grande
varietà di generi musicali: dalla canzonetta alla produ-
zione sinfonica, cameristica, pianistica.

Spesso si trattava di canti da intonare all’appello o
al ritorno dai lavori forzati come succedeva ad
Auschwitz. La musica per intrattenere gli ufficiali, la
musica coatta, era altro dalla musica concentrazionaria
con cui il Maestro Lotoro indica la produzione musica-
le in prigionia, in condizioni minime o estreme di pri-
vazione dei diritti fondamentali. Il Maestro spiega come
i prigionieri dei campi riuscissero a comporre per la
necessità di fuggire la realtà disumana. La musica servi-
va ad aggregare e stemperare l’umiliazione, ad unire e
dare forza nei momenti di fatica e di disperazione. Un
capitolo del libro è dedicato a Terezin/Theresienstadt
un campo di concentramento parzialmente ammini-
strato da ebrei e luogo di rappresentazioni teatrali e
concerti. Spesso si tratta di composizioni scritte su sup-
porti fragili e deperibili o trascritte a memoria dagli ex-
deportati dopo la fine della guerra. Per quanto sia for-
temente legata alle deportazioni avvenute in Europa
durante il secondo conflitto mondiale, la musica con-
centrazionaria non riguarda solo il cuore del vecchio
continente, ma ogni parte del mondo in cui qualcuno
sia stato internato, deportato, incarcerato o confinato
nel corso della seconda grande guerra. Dalla Germania
al Giappone, dalle coste del Nord Africa alle prigioni
russe, per finire con l’Italia stessa e le sue strutture di
detenzione. Una vasta sezione del libro è dedicata ai
musicisti prigionieri di guerra.Come per gli italiani, per
i sovietici e per i prigionieri politici, nel caso dei prigio-
nieri di guerra polacchi catturati nel 1939 allo scoppio
della guerra, i nazisti, nel giugno 1940, contravvennero
alla Convenzione del 1929 privando la maggior parte di
essi di tale qualifica, trasferendoli presso Campi di lavo-
ro coatto e sottoponendoli a severo regime disciplinare;
solamente ai combattenti dell’organizzazione resisten-
ziale paramilitare Armia Krajowa, fatti prigionieri dopo
l’insurrezione del 1944, fu riconosciuto lo status giuri-
dico di prigionieri di guerra in base alle clausole armi-
stiziali. Ai musicisti deportati nei Lager, sia nel territo-
rio del Reich che nei territori occupati, in quanto mili-
tari appartenenti a paese belligerante, fu generalmente
consentito dedicarsi alla musica e altri generi di attività
artistica con ensemble cameristici e sinfonici, allestire
opere teatrali, organizzare cicli di recital solistici e di
vari organici nonché stagioni concertistico-teatrali che
spaziavano dalla musica classica alla contemporanea,
jazz e cabaret, salvo specifiche limitazioni o divieti da
parte dell’autorità tedesca in base alle linee generali
sull’Arte e la Musica in vigore nel Reich. Tramite i ser-

Un canto salverà il mondo, 1933-1953
La musica sopravvissuta alla deportazione

Francesco Lotoro
(foto Giuseppe Marchisella)

STORIA E MEMORIA
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vizi postali militari, i prigionieri di guerra ebbero la pos-
sibilità di spedire al proprio domicilio o alla sede delle
competenti Società per i diritti d’autore materiale epi-
stolare e manoscritti musicali che potessero essere messi
in sicurezza e persino eseguiti in occasione di stagioni
concertistiche o di concerti
di solidarietà ai prigionieri di
guerra. Molte opere scritte in
cattività dai prigionieri di
guerra francesi costituiscono
pietre miliari della letteratura
musicale francese contempo-
ranea e della produzione
cameristica e sinfonica del
sec. XX; nei loro titoli e testi
si denota l’utilizzo del termi-
ne exil che esprime l’effettivo
stato dei prigionieri di guerra
francesi trattenuti in cattività
fuori dal proprio territorio
nonostante l’armistizio, ma
anche un disagio psicologico
e un senso di abbandono da
parte della madrepatria nei
loro riguardi (il movimento
France Libre, sorta di gover-
no francese ostile a Vichy
presieduto da Charles De
Gaulle, era in esilio a
Londra), sentimento larga-
mente condiviso tra la popo-
lazione militare francese in
prigionia. Anche gli Internati
Militari Italiani organizzarono una discreta attività
musicale, sia corale che strumentale, nel novembre
1943, il tenente fisarmonicista Mario Vezzosi e il tenen-
te Camillo Mariani scrissero rispettivamente musica e
testo delle canzoni Lontan de ti, Milàn con accompa-
gnamento di una o più chitarre (testo in dialetto mila-
nese), Un bel dì vedremo un fil di fumo (perduta, presu-
mibilmente una parodia della celebre aria dall’opera
Madama Butterfly di Giacomo Puccini) e C’eran una
volta tre porcellin (su musica de La banda d’Affori nella
versione cantata all’epoca dal Trio Lescano). Numerosi
ufficiali italiani furono deportati presso lo Stalag 367
Tschenstochau (oggi Cz stochowa, Polonia), successiva-
mente presso lo Stalag 333 Benjaminow, come accadde
a Giovannino Guareschi. Pagine delicate e struggenti
del libro raccontano dell’IMI Guareschi e della sua
favola di Natale. Scrittore, giornalista, caricaturista e
umorista, dal 1936 al 1943 Giovannino Guareschi
caporedattore della rivista satirica Bertoldo, dopo l’ar-
mistizio fu fatto prigioniero e trasferito presso gli Stalag

di Tschenstochau, Benjaminow, Sandbostel e infine
Wietzendorf. Fatale il suo incontro con il musicista
Arturo Coppola, fatto prigioniero a Dubrovnik
(Ragusa) e trasferito presso gli Stalag di Tschenstochau
e Benjaminow, dove i due strinsero amicizia. Coppola

accompagnava spesso i rac-
conti di Guareschi con una
fisarmonica prestata da un
commilitone, nacque una
collaborazione che vide
Guareschi scrivere testi di
canzoni che passava a
Coppola per la stesura musi-
cale. In tal modo videro la
luce le canzoni Magri ma
sani e Carlotta, la marcia
umoristica corale Dai dai
Bepin e il loro capolavoro
ossia La Favola di Natale per
narratore, coro maschile e
orchestra, completata tra il
17 e il 19 dicembre 1944
dopo una laboriosa gestazio-
ne musicale e letteraria; la
voce narrante fu di
Guareschi, alcune fonti indi-
cano erroneamente Gianrico
Tedeschi. La Favola di Natale
fu eseguita il 24, 26 e 27
dicembre 1944 presso il tea-
trino dello Stalag di
Sandbostel, il 31 dicembre
1944 nella baracca 13B e

infine il 10 gennaio 1945 nella baracca 31A, alcune
repliche si svolsero con la sola fisarmonica suonata da
Coppola. Scrive il maestro Lotoro: “La musica prodot-
ta in cattività aveva poteri taumaturgici, rovesciava let-
teralmente le coordinate umanitarie dei siti di prigionia
e deportazione, polverizzava le ideologie alla base della
creazione di Lager e Gulag. Forse non salvava la vita ma
sicuramente questa musica salverà noi”. Questa la cer-
tezza che alimenta per tre decenni la forte motivazione
del musicista che nel novembre 2013 è stato insignito
del titolo di Chevalier de l’Ordine des Arts et des
Lettres dal Ministero della Cultura francese, perché -
recita la motivazione - “ha dedicato ai compositori fran-
cesi deportati nei Lager notevoli sforzi di ricerca, sal-
vando così le loro musiche”, portando a compimento
un lavoro “semplicemente eccezionale”.

Giovanna Grenga

Francesco Lotoro, Un canto salverà il mondo. 1933-1953
la musica sopravvissuta alla deportazione,
2022, prima edizione nella collana Varia/Feltrinelli, Cles ( Tn)2022
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Il direttore che rimase senza orchestra
Quello di Dachau non fu soltantoil primo Lager inaugurato dal Reich il 22 marzo 1933 come modello di

“rieducazione sociale” ma anche il sito che, nella preistoria dei media, fece largo uso della prima app musicale:
ossia altoparlanti che trasmettevano in filodiffusione musiche della grande tradizione tedesca, inni studenteschi
e canti popolari prevalentemente risalenti alla Prima Guerra Mondiale, non ultimo i discorsi del Führer; dalla
guardia al deportato, dagli ufficiali di comando al Kapo, nessuno era immune dall’ingombrante macchina imbo-
nitrice del nazionalsocialismo, ideologia a quel tempo ancora in pannolini ma già capace di plasmare menti e
cuori di una umanità dolente.

Il 3 novembre 1943 a Lublin-Majdanek marce militari e valzer di Johann Strauss, ininterrottamente tra-
smessi ad alto volume dagli altoparlanti, coprirono sia gli ordini urlati dagli ufficiali che le grida di 18.000 ebrei
uccisi in un solo giorno; l’effetto fu devastante e, dal carnefice alla vittima, la musica sparata a volumi insoppor-
tabili per l’intera superficie del Lager obnubilò le menti di chiunque.

Élise Petit, musicologa e docente di Storia della Musica presso l’Università di Grenoble, ha meticolosamen-
te approfondito l’uso perverso dell’attività musicale nei Lager aperti dal Reich dal 1933 in poi; premesso che la
colpa non è della musica ma del sistema assemblato dalla Germania nazionalsocialista per l’internamento e l’eli-
minazione fisica, vien da chiedersi quanta forza d’animo e capacità di resistenza intellettuale i deportati abbia-
no messo in gioco per creare musica che rispondesse alle grandi visioni dell’uomo piuttosto che alle sue depra-
vazioni.

Non c’era limite ad assurdità e tragedie; dall’orchestra di Janowska con i deportati musicisti sparati alla testa
uno per uno mentre suonavano fino a quando rimase solo il direttore sino ai prigionieri comunisti invitati a
intonare l’Internazionale mentre scavavano la propria fossa e agli ebrei che cantavano salmi con il comandante
vestito stile Mosè-Charlton Heston a dirigere con un bastone.

E poi c’erano orchestre, cori e opere teatrali con accompagnamento musicale a fare da clessidra alla quoti-
dianità di deportati, guardie e Kapo; canti tradizionali, religiosi, persino spettacoli per marionette nonché gene-
ri di performance artistica impossibili da controllare capillarmente.

Si suonava e cantava per la vita e per la morte; dall’uscita ed entrata per il lavoro nei Kommando satellitari
a impiccagioni, esecuzioni capitali, punizioni esemplari – preferibilmente durante gli estenuanti appelli – sino
alla musica durante feste serali e notturne ad alto tasso alcolico per ufficiali e Prominenten (detenuti privilegia-
ti) o musica da consumarsi nei postriboli dei Lager.

La dose rincarò con l’ingresso nel repertorio di canti di battaglia e inni dei Lager (Dachau, Buchenwald,
Sachsenhausen ne avevano diversi); canti squadrati con cadenza ritmica inflessibile come per i prigionieri rema-
tori delle navi, musicisti con divise appropriate per ricorrenze e visite di ufficiali provenienti da Berlino (ad
Auschwitz I Stammlager la divisa era di ottima stoffa color giallo).Musica ridondante, tronfia, farlocca ma suo-
nata divinamente da bande di ottoni e orchestre di deportati; il Reich era convinto di esser riuscito a traslare il
modello-caserma ai Lager nonché a piegare la resistenza psicologica dei detenuti costringendoli a partecipare alla
prosopopea celebrativa dell’efficienza prussiana del sistema concentrazionario. Il Reich si sbagliava, perché , come
scrive Italo Svevo, “la vita non è né brutta né bella ma è originale” e il musicista mescolò scaltramente le carte
da poker della vita, rovesciò ideologicamente il Lager risucchiando nei propri ingranaggi quei mostri in forma
di uomini e idee che, a forza di desiderare la morte altrui, finirono per creare le premesse della morte propria.

Il corpus musicale prodotto in deportazione è un tesoro che musicisti tanto geniali quanto sfortunati hanno
lasciato in eredità; tuttavia assomiglia a un montepremi vinto senza neanche aver giocato il biglietto vincente,
tutto sembra scontato dato che pochissime persone al mondo hanno messo l’intera propria esistenza in gioco
per mettere al sicuro questo Testamento dell’intelletto.

Si desidera qualcosa quando è necessaria; la generazione corrente non avverte minimamente la necessità di
riappropriarsi di tale immenso patrimonio, di conseguenza non lo cerca e non lo aiuta.

Nessuno è immune da questa grave, imperdonabile manchevolezza; ancora una volta, il direttore è rimasto
senza orchestra come a Janowska.

Latitano istituzioni ebraiche e non, fondazioni, governi e ministeri; ognuno convinto che altri faranno qual-
cosa, nessuno fa nulla proprio quando lo sforzo sta diventando insostenibile.

Siamo eredi di una fortuna insperata, non dissipiamola; ultima chiamata per l’imbarco.
(25 maggio 2022) Francesco Lotoro

Pubblicato in Attualità il 25/05/2022 - 245782
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L’informazione
che in parecchi è
passata, è che si è
trattato di una fase
della nostra storia
probabilmente feli-
ce, magari con
qualche errore, ma
solo perché
Mussolini seguì
Hitler nella guerra.
Solo di recente, con
l’istituzionalizzazio-
ne della Giornata
della Memoria, si è
cominciato a parla-
re delle leggi razziali
fasciste, che fino
agli anni ‘90 del
secolo scorso non
comparivano nei
manuali di storia delle scuole e l’attenzione era solo
polarizzata sui crimini nazisti, neppure nazifascisti.
Questo perché anche il periodo della Repubblica socia-
le italiana, cioè del collaborazionismo con l’invasore
tedesco, era taciuto o comunque messo in ombra sì da
legittimare, ad ogni legislatura, richieste di parificazioni
tra partigiani, deportati, internati e combattenti di Salò.
Ora, per rinfrescare la memoria, approfittando di que-
sto anniversario, preciseremo subito che il fascismo si
dotò sin da subito di un sistema repressivo ben artico-
lato, finalizzato non tanto a perseguire la devianza cri-
minale, ma alla neutralizzazione del dissenso. Questo
sistema poggiava su due istituti particolari: il confino e
l’internamento.

La fine dello Stato di diritto
È vero che l’internamento ed il confino di polizia

erano misure amministrative di controllo preesistenti al
fascismo, ma da questo furono usate in maniera siste-
matica, insieme con il campo di concentramento nel

periodo bellico. L’uso di questi sistemi non è un feno-
meno marginale in uno Stato che voglia essere e si pro-
ponga come totalitario, ma è in un certo senso l’istitu-
zionalizzazione stessa della fine dello Stato di diritto e
delle garanzie individuali.

La filosofia dei campi di concentramento italiani, a
differenza di quelli nazisti, era non lo sfinimento degli
individui, non lo sfruttamento del lavoro schiavistico;
l’obiettivo era la messa al bando degli individui ritenu-
ti pericolosi e, nelle zone di occupazione, la pulizia dei
territori a rischio.

Secondo Hannah Arendt lo Stato totalitario è lo
Stato in cui tutto è possibile. Il fascismo, come sostiene
Emilio Gentile, oggi il maggior conoscitore di questo
periodo, fu un regime totalitario, che si autodefinì esso
stesso come tale (la definizione però risale a Giovanni
Amendola, quindi nasce in un’area di sinistra) con un
partito unico, un pensiero unico, un progetto unico,
quello di realizzare la progressiva fascistizzazione o rige-
nerazione della società. In questa visione totalitaria

Il sistema repressivo del regime fascista
Il confino e l’internamento

Il fascismo è stato uno dei grandi fenomeni storici del ‘900, è stato la prima formazione di massa, giunta alla
conquista del potere politico in funzione antiparlamentare, antiliberale, antidemocratica, antisocialista (Claudio
Pavone, Il Novecento a scuola, Donzelli, Roma, 2001, p.121). A cento anni di distanza (28 ottobre 1922 - otto-
bre 2022), complici l’oblio e i revisionismi storici, molto in Italia è stato dimenticato, molto è stato sommerso.

Isola confino di Ventotene

ANNIVERSARIO MARCIA SU ROMA
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della realtà Tutto nello Stato, niente contro lo Stato,
nulla al di fuori dello Stato chi non si amalgama, chi
conserva le proprie idee, chi si permette qualche volta
di pensare ad alta voce, chi vede ancora come stanno le
cose e non come si vorrebbe che fossero vedute, anche
se non è un avversario politicamente attivo, diventa
pericoloso, diventa un nemico da neutralizzare, isolare,
rieducare perché rappresenta una minaccia a quella uni-
vocità di pensiero che si vuole a tutti i costi realizzare.

Il fascismo italiano non fu un’opera buffa né una
rivoluzione di palazzo sud-americana. Fu una religione
politica con i suoi riti ed i suoi dogmi e fornita dell’ar-
mamento necessario per realizzare il suo programma.
Ad accelerare la trasformazione in senso totalitario del
fascismo, che era giunto al potere nel 1922, non dimen-
tichiamo legalmente, nella persona del suo capo Benito
Mussolini, convocato telegraficamente al Quirinale da
Vittorio Emanuele III perché formasse il nuovo gover-
no, fu senz’altro la crisi di paura che seguì al delitto
Matteotti.

La trasformazione in regime totalitario
Infatti, senza il delitto Matteotti e senza che l’oppo-

sizione e tutta la stampa avversaria inchiodassero il regi-
me a questo delitto, probabilmente lo sviluppo del fasci-
smo sarebbe stato diverso o per lo meno l’istituzione del
regime totalitario sarebbe stata procrastinato. Un altro
episodio misterioso che giustificò l’ulteriore giro di vite
fu l’attentato a Mussolini del 31 ottobre 1926 da parte
di un giovanetto, Anteo Zamboni, a Bologna, ma non si
seppe mai chiaramente se a compierlo fosse stato tale
giovanetto o se fosse stato colpito per errore nella confu-
sione seguita immediatamente all’attentato.
L’attentatore fu giustiziato sul posto. Dopo questo episo-
dio Mussolini ed il partito presero delle misure definiti-
ve nei riguardi dell’opposizione: fu abolita la libertà di
stampa, di espressione, di associazione e dichiarati ille-
gittimi tutti i partiti. Fu approvata la decadenza del
mandato dei deputati aventiniani e dei comunisti e fu
varata la legge cosiddetta per la difesa dello Stato del 25
novembre 1926 che istituiva la pena di morte (abolita in
tempo di pace dal codice Zanardelli del 1889). Fu intro-
dotto il reato di cospirazione contro i poteri dello Stato
e il reato di propaganda dei programmi e delle idee dei
partiti disciolti. Il giudizio su questi reati non era più
affidato ai tribunali ordinari ma ad un tribunale specia-
le composto di generali della milizia e dell’esercito, il
quale agiva secondo la procedura militare. Gli imputati
potevano essere difesi solo da avvocati autorizzati dal tri-
bunale stesso. Al tribunale speciale furono devoluti tutti
i processi politici in corso presso la magistratura ordina-
ria. Successivamente la competenza si estese anche ad
altri reati che andavano dallo spionaggio ai reati valuta-

ri, ma la più importante delle sue occupazioni rimase
sempre la repressione dell’antifascismo.

Organo di trasmissione e cerniera del potere cen-
trale in periferia era la figura del prefetto cui Mussolini
nella circolare del 5 gennaio 1927 affidava in primo
luogo il compito di un alacre ed intelligente lavoro di
repressione antifascista. Accanto al prefetto ricordiamo
la polizia politica, l’OVRA = organo di vigilanza e
repressione antifascista. Essa adoperava l’informazione,
la delazione, la provocazione, gli arresti, gli interrogato-
ri, la denunzia al tribunale speciale ed alle Commissioni
per il confino. Nel corso degli interrogatori ricorreva
non di rado a forme varie di tortura. Operai e contadi-
ni correvano più degli intellettuali il rischio di essere
torturati perché erano considerati dalla polizia “materia
umana di qualità inferiore”. Si delinea così in tutta la
sua complessa articolazione la struttura repressiva.

Dal domicilio coatto al confino di polizia
La deportazione degli avversari in piccole isole e

località sperdute e disagiate costituì uno degli elementi
chiave del sistema coercitivo e repressivo. Il confino di
polizia deriva dall’istituto del domicilio coatto che
nello stato liberale era misura destinata ad un’area di
emarginazione sociale tra delinquenza e ribellismo. Il
confino fu una misura autonoma di prima battuta, non
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preceduta da diffida o da ammonizione che invece ave-
vano sempre preceduto la comminazione del domicilio
coatto. Rispetto al domicilio coatto che ledeva il diritto
della persona obbligandola ad una residenza specifica, il
confino mise in atto tali e tante restrizioni nella libertà
personale al punto di apparire un carcere all’aperto.
Vedi testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza RD 6
novembre 1926 art. 190 n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dove fra
l’altro si vieta di uscire al mattino più presto di una data
ora e di non ritornare più tardi la sera, di non frequen-
tare postriboli né osterie né altri esercizi pubblici né
pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici,
di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta
alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata
della medesima. Rispetto al domicilio coatto, ai confi-
nati era inibito qualsiasi rapporto con la popolazione
locale. Ai confinati veniva fatto obbligo di mantenersi
da sé con mezzi propri o della famiglia di appartenenza,
solo in casi di conclamato bisogno, veniva corrisposto
un sussidio alimentare (art. 335 del regolamento esecu-
tivo della legge di Pubblica Sicurezza). Il sussidio di £
10 giornaliere fu dimezzato dopo il 1930.

Apposite Commissioni Provinciali, costituite dal
prefetto, dal questore, dal console della Milizia (che in
genere si limitavano a ratificare decisioni già prese in
altra sede) determinavano le assegnazioni al confino di
persone che spesso, fino al momento dell’arresto, erano
del tutto ignare del procedimento intentato a loro cari-
co, e che non avevano alcun diritto alla difesa. La dura-
ta di tali assegnazioni era di 1 a 5 anni ma era prevista
la riassegnazione. Dal 1941 era necessario interrogare
l’accusato ed i testimoni ma non sempre venivano
osservate tali disposizioni più garantiste. Per esempio,
gli ex-combattenti antifascisti della guerra di Spagna, al
loro rientro, vennero confinati d’ufficio. La genericità
delle norme abbinate alla semplicità procedurale fece
del confino lo strumento repressivo più usato dal regi-
me. A differenza del Tribunale Speciale che era organo
formalmente provvisorio ed eccezionale, il confino era
inserito nell’ordinaria legislazione di polizia, divenendo
una delle più tipiche espressioni dell’arbitrio di Stato.
Era infatti la polizia, come abbiamo detto, a decidere se
confinare o deferire al Tribunale Speciale. Il rischio di
essere deportati non riguardava solo gli antifascisti e gli
oppositori in genere. Lunghi elenchi di accuse prete-
stuose basate spesso su dicerie, potevano far condanna-
re come sovversiva qualsiasi persona, qualunque fosse la
sua attività, persino la predicazione religiosa.

Il confino tipica espressione dell’arbitrio di Stato
Come scrive Emilio Lussu «il professore nelle scuo-

le, l’avvocato nella difesa, lo scrittore nel romanzo, lo
sfaccendato nel caffè, l’operaio, che critica il salario

ribassato ed ogni cittadino, potevano ritrovarsi senz’ac-
corgersene, nella condizione del deportato politico»
(Carlo Spartaco Greco, I campi del Duce.
L’internamento civile nell’Italia fascista, Einaudi, Torino
2004, p.17). Un esempio illustre la persecuzione del
professore Guido Calogero, arrestato due volte e desti-
tuito dalla cattedra di filosofia all’università di Pisa, nel
maggio 1943, perché accusato di avere sentimenti osti-
li alla Germania. Vale la pena ricordare la sua risposta al
ministro Carlo Alberto Biggini che lo aveva destituito:
«La realtà è che io non sono né tedescofobo né anglo-
mane, bensì, per quanto posso, italiano ed europeo.
Quel che soprattutto desidero, è un’Italia felice in
un’Europa in cui non ci siano né egemonie né vassallag-
gi». Ma evidentemente ciò era contro le direttive politi-
che generali del governo. Del resto, il confino servì a
tenere a bada anche i semplici mugugnatori oltre gli
stessi fascisti, ritenuti responsabili talora, per certi com-
portamenti, di dissidenza. Anche la conquista dell’im-
pero fu una buona occasione per ingrossare le liste dei
confinati cui man mano si aggiunsero i nuovi sudditi,
senza contare gli Albanesi, gli Sloveni che non si erano
piegati alla politica di Mussolini. Non ci fu in Italia a
differenza della Germania nazista e della Russia comu-
nista una deportazione vera e propria nei confronti
degli avversari. Nonostante la minaccia contenuta nel
discorso dell’Ascensione del 26 maggio 1927 in cui
Mussolini comunicò di aver previsto la deportazione di
tutti i cittadini sospetti di antifascismo, nei fatti la dit-
tatura scelse la via di una repressione costante ma non
eclatante che tendesse ad isolare le avanguardie, conte-
nendo il numero dei deportati. Secondo un recente ed
esaustivo studio, il numero dei confinati politici negli
anni del totalitarismo sarebbe stato di 12.330 persone
su un totale di 16.876 fascicoli personali, 177 moriro-
no durante l’internamento. La repressione fu incentra-
ta più sul paternalismo e sulle possibilità offerte ai dis-
sidenti di redimersi che sulla repressione immediata e
violenta tipica del regime nazista. In linea con la ten-
denza a minimizzare la consistenza delle opposizioni
per offrire al mondo ed agli stessi fuoriusciti italiani
antifascisti l’immagine di un largo consenso sociale

La resistenza dei confinati al saluto romano
Bastava il confino per i disturbatori che intendeva-

no ostacolare il cammino dell’Italia verso un futuro
radioso. Dopo la fuga da Lipari del 1929 di Carlo
Rosselli, cominciò a farsi strada sui giornali di regime
l’equiparazione tra colonia confinaria per gli oppositori
a quella marina per i villeggianti, espressione che qual-
che anno fa abbiamo risentito in bocca a un capo del
governo italiano. Un episodio vale la pena di ricordare,
riguarda la resistenza dei confinati al saluto fascista. Il
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confino era il solo luogo d’Italia in cui questo saluto
ostentatamente non si faceva mai, per nessuna ragione
e dinanzi a nessuna autorità e ciò era tollerato né era
imposto dalle leggi di Pubblica Sicurezza. Ma verso il
1938 la polizia cercò di imporlo ovunque con una certa
metodicità, cominciando l’esperimento alle isole
Tremiti dove c’erano antifascisti considerati non perico-
losi (questi erano raccolti a Ponza e Ventotene, le
Università dell’antifascismo). Quasi tutti si rifiutarono
e furono immediatamente arrestati, imbarcati e deferiti
al pretore di Manfredonia. La condanna da parte della
magistratura li avrebbe posti dinanzi all’alternativa o
confino o carcere. Ma qui accadde una cosa inverosimi-
le in uno stato totalitario, il piccolo pretore di
Manfredonia, di cui purtroppo nessuno ricorda il
nome, osò sfidare l’ordine costituito, dichiarando che la
polizia aveva l’obbligo di mantenere nell’isola la disci-
plina, non di imporre opinioni politiche (Altiero
Spinelli, Gli antifascisti in galera. In Lezioni sull’antifa-
scismo, Edizioni e/o, Roma 1999, pp. 88-83). La polizia
non si rassegnò subito, continuò nel suo braccio di ferro
con i confinati, incontrando una resistenza durissima.
Alla fine, Mussolini stesso cercò di troncare la vicenda
del saluto romano con un clamoroso dietrofront in cui
diceva: «I confinati non hanno dovere di fare il saluto
romano nelle colonie di confino politico». Un’alter -
nativa al confino fu offerta negli anni della guerra dal-
l’internamento e quindi quella cifra di 13.300 andreb-
be ritoccata aggiungendo il numero degli internati, ma
su questo provvedimento occorre fare delle precisazioni.

L’istituto dell’internamento
L’internamento sui civili era stato sperimentato

durante la Prima guerra mondiale, primo esempio di
guerra totale, ed era stato praticato dalla maggior parte
degli Stati. Era quindi in un certo senso previsto dalle
leggi dell’epoca. A seguito della chiusura delle frontiere,
gli stranieri di nazionalità nemica, che erano rimasti nel
territorio dello Stato, venivano internati e ciò per impe-
dire che potessero compiere atti di spionaggio o che
rientrassero in patria per arruolarsi nelle forze armate del
proprio paese. Quasi sempre, insieme agli stranieri, veni-
vano sottoposti ad internamento anche i connazionali
considerati pericolosi. Nella Seconda guerra mondiale
tutti gli Stati ricorsero alla pratica dell’internamento,
persino la Svizzera che era neutrale. La Croce Rossa
Italiana, in assenza di una convenzione statuita, cercò di
far accettare agli Stati il cosiddetto progetto Tokio per
assicurare a queste persone una protezione ed uno status
simile a quello dei prigionieri di guerra, in generale però
la tutela della CRI non si estendeva agli internati politi-
ci e alle altre categorie di internati a questi assimilate.
Con l’ingresso in guerra, l’Italia, ai sensi di un’apposita

legge n. 1415 R.D. 8 luglio 1938, adottò misure di
internamento sia nei confronti degli stranieri presenti
nella penisola che di quei connazionali ritenuti pericolo-
si. Quindi, mentre l’internamento dei suddetti stranieri
era regolato dalle leggi di guerra, quello degli italiani,
internati per motivi di polizia, si appoggiò al testo unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza, e un decreto del 17 set-
tembre 1940 conferì all’internamento un carattere di
misura preventiva. Già nel 1936 in previsione di una
guerra, il Ministero dell’Interno aveva dato disposizioni
per il reperimento di strutture e luoghi che fossero ido-
nei all’installazione di campi di concentramento. Come
il confino anche l’internamento prevedeva due tipolo-
gie: internamento libero (obbligo di residenza in parti-
colari località, nelle zone più interne e disagiate) oppure
in apposite strutture (che potevano essere edifici riadat-
tati demaniali o ecclesiastici, o veri e propri campi o
baraccamenti). Inizialmente i luoghi di internamento si
scelsero nel Centro Sud, solo successivamente, per l’ina-
spettato avvicinarsi del fronte a Sud, si impiantarono
anche nel Nord. Non secondaria alla scelta iniziale la
valutazione economica: la presenza considerevole di un
numero di persone sussidiate dallo Stato costituiva una
boccata d’ossigeno per l’economia depressa di quelle
regioni. Accanto a questo internamento normale, gesti-
to dal Ministero dell’Interno, l’Italia praticò un interna-
mento civile parallelo nella regione Nord-Est dell’Italia,
sulle minoranze di origine slovena, croata e sugli alloge-
ni, e nei territori occupati della ex-Jugoslavia, gestiti dal
Regio Esercito. Anche in Italia si istituirono campi gesti-
ti dall’esercito per far fronte alla gran massa di civili
rastrellati in Jugoslavia (Gonars, Monigo, Chiesanuova,
Renicci, Colfiorito, Visco). Tali campi erano gestiti
dall’Ufficio prigionieri di guerra del Comando Supremo
dello Stato Maggiore (cfr. Carlo Spartaco Greco, op.cit.)

L’internamento come un fermo illimitato
Questo internamento rappresentò la parte più con-

sistente dell’intero fenomeno e sul piano del diritto la
meno giustificabile soprattutto per le dure condizioni
di vita degli internati, in particolare nei campi di Arbe
in Dalmazia e di Gonars vicino a Udine. Per la cronica
assenza di cibo, il notevole sovraffollamento, le precarie
condizioni igienico-sanitarie e la pressoché totale man-
canza di assistenza, la condizione degli internati fu di
gran lunga più difficile che nei campi amministrati dal
Ministero dell’Interno. In quelli gestiti dall’esercito non
sempre si rispettarono le convenzioni internazionali né
ci fu la tutela della C.R.I. e la mortalità fu alta. Poiché
le autorità militari non istruivano un fascicolo persona-
le per ogni individuo avviato all’internamento, un cal-
colo approssimativo può valutare in centomila il nume-
ro dei civili jugoslavi internati dall’Italia. I fascicoli
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ritrovati, degli internati da parte del Ministero
dell’Interno, ammontano a ventimila, ma molti fascico-
li sono andati perduti.

Grazie all’Anagrafe degli Stranieri, una sorta di
banca dati relativa agli spostamenti e ai comportamen-
ti dei non italiani presenti nel Regno, e realizzata sulla
base delle notizie trasmesse dalle Prefetture, non appe-
na fu dichiarata la guerra, la polizia iniziò l’azione di
rastrellamento e di internamento secondo le disposizio-
ni del Ministero dell’Interno. Una successiva circolare
forniva le prescrizioni per i campi di concentramento e
l’elenco delle località di internamento, gli stranieri
erano assegnati a campi situati nell’Italia Centro
Settentrionale perché fossero accessibili alla CRI, i civi-
li italiani, senza tutela, a campi situati nell’Italia meri-
dionale ed insulare. L’internamento che non era subor-
dinato a pronunciamento di nessuna commissione né
limitato da termini di scadenza, come misura repressi-
va, fu preferito al confino e fu una specie di fermo illi-
mitato per ragioni di sicurezza. Così gli antifascisti
furono trasformati automaticamente in prigionieri a
tempo indeterminato. Misure di internamento furono
anche prese nei riguardi degli zingari (prima quelli stra-

nieri espulsi e poi quelli italiani reclusi con una circola-
re del 27 aprile 1941) e degli ebrei.

Le misure antiebraiche
Quanto ai cittadini ebrei, le leggi antiebraiche pro-

mulgate in Italia negli anni 1938-1939 non conteneva-
no riferimenti a pratiche d’internamento, tuttavia già in
una nota del 20 maggio 1940 del Ministero
dell’Interno al Capo della Polizia, Arturo Bocchini, si
dice espressamente: «Il Duce desidera che si preparino
i campi di concentramento anche per gli ebrei in caso
di guerra». Così insieme agli ebrei stranieri cominciano
ad essere internati anche quelli italiani considerati peri-
colosi. In base alle leggi razziali, ricordiamo, tutti gli
ebrei stranieri, entrati in Italia dopo il 1919, entro il
marzo 1939 avrebbero dovuto essere espulsi, ma questo
non era avvenuto se non in parte. All’entrata in guerra
dell’Italia, gli ebrei presenti nella penisola erano circa
trentottomila a cui si erano aggiunti altri ventimila pro-
venienti da zone poste sotto il controllo italiano
(Slovenia, Dalmazia, Albania, Dodecaneso, Libia etc.)
ai quali fu consentito l’ingresso in Italia.

Sorvoliamo sul contenuto delle leggi razziali che è
stato più volte sviscerato sulle pagine di questo giorna-
le, ci limitiamo a considerare come nel giro di qualche
anno, dall’estate 1938, la loro situazione era tragica-
mente precipitata, e non, come è stato detto, per le
pressioni esercitate, dopo il patto dell’Asse, dalla
Germania nazista, ma per autonoma scelta del Duce del
fascismo Benito Mussolini.

La guerra e l’internamento degli ebrei
Con l’inizio della guerra venne, per gli ebrei, l’in-

ternamento, poi nel maggio 1942 furono anche varate
delle leggi sulla precettazione civile al lavoro coatto, che
obbligava a lavori manuali pesanti uomini e donne dai
diciotto ai cinquant’anni, che non fossero già internati
per presunta od accertata pericolosità.

Il 25 luglio 1943 e l’8 settembre furono momenti
decisivi anche per la sorte degli internati civili, degli
ebrei, dei confinati, dei detenuti politici nonché dei pri-
gionieri di guerra in mano all’Italia. La liberazione dei
detenuti e dei deportati per reati politici fu uno dei più
grossi problemi dibattuti durante i 45 giorni del gover-
no Badoglio. Nonostante le forti pressioni dei vari lea-
ders politici, il capo della polizia, Carmine Senise,
dispose la liberazione delle varie categorie di opposizio-
ne secondo il seguente ordine: prima gli aderenti ai par-
titi moderati, poi i socialisti, poi i comunisti e per ulti-
mi gli slavi e gli anarchici, ma solo se ritenuti non par-
ticolarmente pericolosi. Molti internati appena pro-
sciolti o fuggiti dall’internamento andarono subito a
combattere nelle valli appenniniche per la Resistenza.

Una nota inviata dal sottosegretario all’In terno Buffarini Guidi al capo della
polizia Bocchini: è un richiamo diretto alla volontà di Mussolini circa la pre-
parazione dei campi di concentramento sul territorio italiano per la deporta-
zione degli ebrei. Da questo testo del maggio ‘40 si può ritenere che il riferi-
mento sia alla totalità dei cittadini di religione ebraica presenti in Italia e non
solo agli stranieri. Il riferimento alla guerra, fa comprendere che le condizioni
civili degli ebrei italiani subirono un grave deterioramento con il conflitto bel-
lico e l’intensificazione della politica razzista del regime.

Da E Gallucci, I Lager il Italia, ed. Non Luoghi, 2022
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La liberazione degli internati stranieri fu disposta solo il
10 settembre quando ormai Roma stava per essere
occupata dalle truppe germaniche. A Cairo
Montenotte, un campo per allogeni, un ritardo nell’or-
dine di liberazione consentì che essi finissero nelle mani
dei tedeschi e da questi deportati tutti in Germania.
Nei quarantacinque giorni del governo Badoglio non fu
abrogata la legislazione antiebraica né distrutti gli elen-
chi esistenti presso le prefetture. I seimila ebrei italiani
e stranieri rinchiusi nei campi corsero il pericolo di esse-
re deportati, di essi molti si salvarono per una situazio-
ne geopolitica, perché i loro campi si trovavano
nell’Italia meridionale che fu la prima ad essere liberata
dagli Alleati e non conobbero gli orrori dell’occupazio-
ne nazista.

Il 1° novembre 1943 il Ministero dell’Interno della
RSI, Buffarini Guidi, abrogava i provvedimenti libera-
tori del governo Badoglio e ripristinava l’internamento
per antifascisti, renitenti di leva ed ebrei, sposando in
pieno la politica antisemita della Germania. Si giunge
così al Manifesto Programmatico di Verona del 14
novembre 1943 in cui all’art. 9 così si legge: “Gli
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante
questa guerra appartengono a nazionalità nemica”.
Questa dichiarazione preannuncia e giustifica i succes-
sivi provvedimenti di arresto e confisca totale dei beni
degli ebrei e di stretta collaborazione tra la polizia italia-
na e la Gestapo germanica. Il decreto di Mussolini del
4 gennaio 1944 disponeva la spoliazione di tutti i beni
mobili ed immobili e la de portazione di tutti gli appar-
tenenti alla razza ebraica sen za più alcuna di -
scriminazione. Co sì gli italiani arrestano da soli, o insie-
me ai tedeschi, e i tedeschi deportano quelli rastrellati
da loro e quelli consegnati dagli italiani. I campi di smi-
stamento sono Fossoli e poi Bolzano. Nei territori della
RSI gli arresti di ebrei operati dalla polizia italiana
ammontano a 1.898 a fronte dei 2.489 operati dalle SS
ed ai 312 operati insieme dalle due polizie; a Roma
1.000 arresti di ebrei, oltre i 1.259 del blitz nel ghetto
del 16 ottobre 1943, furono fatti dalla polizia italiana
(PAI) su delazioni di italiani. Gli ebrei che sono stati
uccisi o non sono tornati secondo il libro Memoria di
Liliana Picciotto Fargion del Centro di documentazio-
ne ebraica contemporanea di Milano, sono 8.528, gli
ebrei italiani superstiti nel 1945 sono 26.938.

Il fascismo meno orribile del nazismo
Se nell’orrore del male c’è una graduatoria, il fasci-

smo fu certo assai meno orribile del nazismo, ma que-
sto non attenua le sue colpe e soprattutto non ci auto-
rizza a riabilitarlo come oggi, in tempi di strisciante
revisionismo, si tenta di fare, cercando di mutilare la
memoria storica.

Detto questo è importante, però, che gli italiani di
oggi sappiano quanti di loro, nonostante le leggi razzia-
li, si siano prodigati a porgere una mano fraterna agli
ebrei perseguitati, agendo in privato o utilizzando il
loro ruolo ufficiale e la loro funzione - addirittura
diplomatici ed alti comandi militari – e questo non per-
ché il fascismo blando e bonaccione glielo permetteva,
ma perché la loro coscienza si rifiutava di applicare leggi
sostanzialmente inique.

Così pure, seguendo l’impulso della coscienza,
dopo l’8 settembre, molti soldati del disciolto Regio
Esercito si fecero partigiani ed andarono a combattere
per la libertà di quei paesi nei cui territori erano entra-
ti come occupanti ed aggressori (Albania, Grecia,
Jugoslavia) ed una gran massa di militari (circa seicen-
tocinquantamila) caduti nelle mani dei tedeschi, pur di
non macchiarsi delle nefandezze dei fascisti e dei nazi-
sti, preferirono l’internamento nei Lager di Germania e
Polonia, da cui oltre cinquantamila non ritorneranno,
piuttosto che arruolarsi nelle SS o nel ricostituito eser-
cito di Mussolini.

Io credo che solo se conosciamo correttamente il
passato, tutto il passato, possiamo dire chi siamo e di
quale memoria vogliamo essere eredi.

Anna Maria Casavola

Era il 1941 quando Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi, nel periodo in cui erano stati con-
finati sull’isola di Ventotene per essersi opposti al
regime fascista, idearono un progetto di unità
europea. Frutto di riflessioni sviluppatesi nel
corso della cosiddetta “guerra dei 30 anni” che
dal 1914 al 1945 ha sconvolto l’Europa, il
Manifesto rappresenta un mutamento di paradig-
ma essenziale nel progetto di un continente euro-
peo unificato. “Per un’Europa libera e unita”, il
titolo originale, oggi conosciuto come “Il
Manifesto di Ventotene”, ovvero come uno dei
testi fondanti dell’Unione europea, è un docu-
mento che nasce con l’idea europeista di una
rivoluzione democratica d’Europa, di creare una
federazione europea ispirata ai principi di pace e
libertà, con base democratica dotata di parlamen-
to e governo e alla quale affidare ampi poteri, dal
campo economico alla politica estera. Il
Manifesto fu poi pubblicato da Eugenio Colorni
che ne curò la redazione e ne scrisse la prefazione.
Il Manifesto venne diffuso in seguito grazie
all’aiuto di alcune donne che lo portarono sul
continente dall’isola di Ventotene e lo fecero
conoscere agli ambienti dell’opposizione di Roma
e Milano.
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1939 - Occupazione italiana del -
l’Albania1 - Cenni storici

Nel 1921 la Conferenza degli
Ambasciatori delle Potenze vincitrici
della Grande Guerra, tra le varie que-
stioni poste in discussione, confermò
l’indipendenza dell’Albania entro i pre-
cedenti confini, sanciti nel 1913 e
riconfermati, poi, nel 1926. L’anno pre-
cedente Ahmed Zogu2 era stato procla-
mato Capo dello Stato e nel 1928 cinse
la corona del regno d’Albania.

L’Italia, in risposta a un antico pro-
getto egemonico sul mare Adriatico,
firmò con l’Albania un Trattato
d’Alleanza (1927) con cui le parti accet-
tavano la trasformazione dello Stato
albanese in “protettorato” italiano.

Il 25 marzo 1939 il governo di
Roma, dopo una lenta preparazione
avviata sotto forma di penetrazione
commerciale, inviò al governo di Tirana
un ultimatum contenente precise richieste: accettazione
di un’unione doganale, presenza di un presidio militare
e distaccamento in terra albanese di funzionari statali
italiani.

Il 6 aprile 1939 l’Italia occupò militarmente
l’Albania, in risposta a un vecchio progetto egemonico
mirante a garantire la sicurezza e il controllo del Canale
d’Otranto e, quindi, del mare Adriatico.

Il 7 aprile 1939 il Corpo di Spedizione italiano,
che contava 22.000 uomini, comandato dal generale
Alfredo Guzzoni, composto da organici di richiamati e
soldati di leva sbarcò in terra albanese con l’obiettivo di
raggiungere le città di Scutari, Tirana e Argirocastro.
L’esercito albanese non oppose che una sporadica resi-
stenza nel contrastare la presenza italiana. Tentativi di
rivolte e di scioperi si ebbero nelle principali città alba-
nesi, con il chiaro obiettivo di ottenere un migliora-
mento generale delle condizioni di vita e di lavoro.

Il regime fascista, raggiunto il controllo militare e
istituzionale del Paese, favorì nei cicli produttivi nazio-
nali la presenza di affermate imprese albanesi e italiane,
tutte gestite da maestranze specializzate fasciste, com-
pensate con trattamenti generali e retributivi di sicuro
favore. A questo proposito, nel periodo 1939 – 1940,
giunsero in Albania circa 50 – 60.000 civili italiani.

L’8 aprile 1939 re Zogu lasciò il
Paese e si trasferì in Grecia; il 12 aprile
1939 un’assemblea di notabili locali
offrì la corona d’Albania al re d’Italia
Vittorio Emanuele III di Savoia, che
assunse quindi anche il titolo di re
d’Albania. Fino alla primavera del
1940, il contingente militare e civile
visse in un clima sostanzialmente tran-
quillo.

I militari, saliti a 100.000 e poi a
quasi 130.000 nel 1943, furono desti-
nati, oltre al controllo difensivo del con-
fine con la Jugoslavia e a semplici misu-
re di controllo con la Grecia, allo svolgi-
mento di funzioni di carattere ammini-
strative e controllo generale. I criteri di
occupazione portarono al frazionamen-
to e alla dispersione dei reparti militari,
oltretutto carenti negli armamenti indi-
viduali e collettivi, all’interno di un ter-
ritorio impervio e geograficamente dif-

ficile, dotato di pochissime e pessime vie di comunica-
zione, cosa che influì enormemente sulla scarsa se non
quasi inesistente capacità di movimento.

Il 28 ottobre 1940 il Paese diventò la base di par-
tenza dell’offensiva italiana contro la Grecia, in confor-
mità al progetto di “guerra parallela” con la Germania
pensato da Mussolini. A causa delle grosse difficoltà
ambientali incontrate e dei rovesci militari subiti, l’eser-
cito italiano fu costretto a ripiegare verso le basi di par-
tenza e si rese necessario ricorrere all’intervento tedesco
per perseguire l’obiettivo di occupare lo Stato ellenico;
ciò segnò la definitiva sottomissione dell’Italia all’allea-
to tedesco.

Il 6 aprile 1941, dal confine nord – orientale italia-
no e dall’Albania partì l’attacco combinato con le forze
tedesche che portò all’occupazione e alla dissoluzione
del regno di Jugoslavia.

La Seconda Guerra Mondiale, estendendo il con-
flitto a tutta la penisola balcanica, provocò anche in
Albania una forte reazione popolare che portò alla
nascita delle prime formazioni partigiane di resistenza,
prima contro l’occupazione italiana e poi contro quella
tedesca. Nel 1942 il Comando delle Formazioni
Partigiane Albanesi fu assunto da Enver Hoxha3, che lo
mantenne fino alla liberazione di Tirana (1944).

Albania 1939-1943
… Il 6 aprile 1939 l’Italia fascista occupò militarmente l’Albania, in risposta a un vecchio progetto egemonico
mirante a garantire la sicurezza e il controllo del Canale d’Otranto e, quindi, del mare Adriatico.

ANNIVERSARIO MARCIA SU ROMA
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Schieramento Militare Italiano - Gruppo Armate Est
L’incarico di Comandante del Gruppo Armate Est,

con sede a Tirana, fu assegnato al generale Ezio Rosi,
dal quale dipendeva la 9^ Armata, dislocata in Albania
con Quartiere Generale a Tirana, alle dipendenze del
generale Renzo Dalmazzo.

Alla 9^Armata erano stati assegnati due compiti
strategici: il controllo in Albania di circa 350 km di
costa adriatica, al fine di prevenire e ostacolare un even-
tuale sbarco alleato, e la lotta antipartigiana per restau-
rare “l’ordine” all’interno del territorio.

Tuttavia, non si poteva certo confidare sull’efficien-
za dei Comandi dell’esercito Italiano se un rapporto
compilato dal SIM (Servizio Informazioni Militare)
informava che molti ufficiali del Regio Esercito erano
considerati “disinteressati e apatici” nei confronti dei
compiti loro assegnati e “più interessati ai divertimenti,

che a combattere e vincere”; gli Ufficiali Superiori, preva-
lentemente concentrati “nelle città come Tirana, viveva-
no nel lusso con le rispettive famiglie e a spese dello Stato”4.

Dal suo punto di osservazione, il generale Ezio Rosi
riteneva che lo spirito e il morale delle truppe fossero
buoni, malgrado la palese consapevolezza che i soldati
fossero fortemente provati dai gravi rischi ai quali erano
esposti e dalle condizioni in cui erano costretti a opera-
re nella lotta contro i partigiani; il tutto aggravato dalla
mancanza di complementi per il ricambio nelle opera-
zioni, dal blocco delle licenze e dalla diffusione della
malaria.

Nel 1943 l’Albania era occupata quasi esclusiva-
mente da forze militari italiane, ammontanti a 111.494
uomini, di cui 12.000 di nazionalità albanese, mentre la
presenza tedesca era irrisoria.

9^ Armata e Grandi Unità dipendenti
– IV Corpo d’Armata con sede a Durazzo, comandato

dal generale Carlo Spatocco, incaricato di gestire il
territorio centro – meridionale del Paese. Il C.d’A.
inquadrava la Divisione “Perugia” (129° e 130°
Reggimento Fanteria e 151° Reggimento Artiglieria),
la Divisione “Parma” (49° e 50° Reggimento Fanteria
e 49° Reggimento Artiglieria), la Divisione
“Brennero” (231° - 232° - 331° Reggimento Fanteria
e 9° Reggimento Artiglieria) e altre Unità minori;

– XXV Corpo d’Armata con sede a Elbasan, comanda-
to dal generale Umberto Mondino, incaricato di
gestire il territorio nord della regione e tutta la fron-
tiera orientale dell’Albania. Il C.d’A. inquadrava la
Divisione “Arezzo” (225° - 226° - 343° Reggimento
Fanteria e 53° Reggimento Artiglieria) e la Divisione
“Firenze” (127° e 128° Reggimento Fanteria e 41°
Reggimento Artiglieria);

– Settore Scutari - Kosovo con sede a Prizren, com-
prendeva la zona di Scutari – Kossovo, comandato dal
generale Federico D’Arle che inquadrava la Divisione
“Puglie” (71° e 72° Reggimento Fanteria e 15°
Reggimento Artiglieria Monte Nero), incaricata di
presidiare il territorio più settentrionale del Paese,
compreso il Kosovo, con Reparti della Guardia alla
Frontiera e Reggimento Cacciatori d’Albania;

– Raggruppamento Unità Celeri con sede a Tirana,
comandato dal generale Francesco Mayer, inquadrava
i Reggimenti 9° Lancieri di Firenze, 13° Lancieri del
Monferrato, 19° Cavalleggeri Guide, XLVI
Battaglione Bersaglieri, IV Gruppo del 1°
Reggimento Nizza Cavalleria, XXVI Battaglione della
Milizia Volontaria Albanese 5, un Reparto
Autonomo;

– Difesa Territoriale che inquadrava il 383°
Reggimento della Divisione Venezia, una Batteria
Contraerea, uno Squadrone Carri Leggeri “L”, il LII
Battaglione Mitraglieri e un Battaglione della Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

– 26° Comando della Guardia alla Frontiera con
Reparti preposti al presidio dei confini di Stato.

– Comando Aviazione Albania con relativa dotazione
d’aerei;

– Comando Marina Albania con basi marittime a
Valona e Durazzo.

Violenze e rappresaglie nelle azioni militari
Negli anni di guerra che precedettero l’8 settembre

1943, gli eventi più importanti che caratterizzarono la
situazione in territorio albanese non furono soltanto
l’occupazione militare, la campagna di Grecia del 1940
e quella di Jugoslavia del 1941, ma anche la nascita del
movimento partigiano di orientamento comunista filo



n. 3-4 Luglio - Dicembre 2022 NOI DEI LAGER 27

jugoslavo e quello contrapposto di ispirazione naziona-
lista. L’attività svolta dai movimenti partigiani indusse
gli organi di controllo italiani, sia civili che militari, ad
alzare il livello delle azioni di repressione nei confronti
delle bande e dei vari gruppi armati.

Le difficoltà emersero prepotentemente con l’avvio
della campagna di Grecia, l’invasione della Jugoslavia e
l’attacco all’Unione Sovietica, che mutarono il quadro
politico – militare e favorirono la nascita di movimenti
di resistenza e di opposizione alla presenza italiana. I
militari si trovarono a dover fronteggiare improvvisa-
mente una diffusa e forte resistenza armata che modifi-
cò radicalmente gli equilibri in atto.

In questo periodo nacquero i primi nuclei partigia-
ni comunisti che, definiti “ribelli” dalle autorità milita-
ri italiane, si raccolsero attorno alla figura prestigiosa di
Enver Hoxa. La nascita del movimento partigiano e le
prime azioni armate contro le forze italiane furono inte-
se come la discesa in campo di un “nuovo nemico”, dif-
ficile da colpire per la sua capacità di adottare efficaci
tattiche di guerriglia.

Di fronte ai primi attacchi partigiani, le forze italia-
ne reagirono con durezza e, dal 1942 in poi, crebbe il
livello di violenza indiscriminata dovuto anche al rico-
noscimento ufficiale e agli aiuti elargiti dalle forze allea-
te e sovietiche all’organizzazione resistenziale.

Soldati, Carabinieri, Camicie Nere e gruppi di civi-
li collaborazionisti dettero vita a una guerra molto simi-
le a quella combattuta contro gli slavi nei territori occu-
pati: villaggi incendiati, case distrutte, uccisioni singole
o di massa, stupri, trasferimento o internamento di civi-
li furono gli strumenti che le forze di occupazione uti-
lizzarono con sempre maggiore frequenza. Tutto questo
in aggiunta alle faide e alle vendette tribali tra popola-
zioni locali, non provocate dalla presenza italiana, che
dal 1942 insanguinarono l’Albania.
8 settembre 1943 - Resa dell’Italia alle forze Alleate

In Albania la notizia dell’Armistizio con gli Alleati
colse i comandanti delle Grandi Unità completamente
impreparati all’evento, in quanto ignari delle trattative
in corso. Alla sera dell’8 settembre 1943, il comunica-
to radio trasmesso dal generale Pietro Badoglio sciolse
ogni dubbio: l’Italia si era arresa alle Forze alleate.

In conformità a un piano prestabilito, i tedeschi si
mossero immediatamente e presero alcuni importanti
provvedimenti:
– occupazione degli aeroporti e blocco del traffico

aereo;
– interdizione a tutte le vie di comunicazione;
– occupazione delle stazioni radio.

La sera stessa, due ufficiali del nucleo tedesco di
collegamento si presentarono al Comando Gruppo
Armate Est con la richiesta esplicita di disarmo imme-

diato di tutte Unità dipendenti. Il Comandante della
9^ Armata accettò subito le richieste tedesche e lasciò
che le sue truppe, pur in piena efficienza, fossero disar-
mate, accettò il passaggio delle stesse sotto il controllo
tedesco e ordinò la consegna delle artiglierie e di tutte
le armi pesanti. Non tutti i Comandanti intermedi
accettarono supinamente le richieste tedesche; pochi si
allontanarono dai reparti e riuscirono a mettersi in
salvo, contattando i rappresentanti dei partigiani alba-
nesi e gli esponenti della missione inglese.

Soldati italiani scampati alla cattura tedesca
Con la resa dell’Italia alle forze Alleate, le formazio-

ni partigiane albanesi di orientamento comunista, gui-
date da Enver Hoxa, estesero la loro azione nella mag-
gior parte del territorio, instaurando al tempo stesso un
regime di governo comunista in lotta spietata contro le
truppe italo – tedesche di occupazione.

I pochi ufficiali italiani dissenzienti, radunati i
soldati sbandati e sfuggiti alla cattura tedesca, presero
la strada della montagna e il 14 settembre 1943, con
l’avallo partigiano e inglese, costituirono ad Arbona il
Comando Militare Italiano delle truppe della mon-
tagna.

Il giorno successivo, tra le parti furono sottoscritti
degli accordi in base ai quali il Comando del
Movimento di Liberazione Nazionale Albanese (Mln)
riconosceva la partecipazione italiana alla lotta di resi-
stenza, interrompendo così ogni azione ostile contro gli
italiani. Poco dopo gli Ufficiali italiani, i partigiani
albanesi e i rappresentanti in loco della missione ingle-
se redassero il primo proclama generale che invitava
tutti i militari a scendere in lotta contro i tedeschi.

In pochi giorni, dopo l’8 settembre 1943, i tede-
schi effettuarono il disarmo sistematico e, in alcuni casi
anche violento, delle Unità della 9^ Armata, sanzionan-
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do pene durissime per coloro che avessero opposto
anche la minima resistenza. Una situazione di grande
confusione si diffuse per le strade di Tirana e testimoni
oculari affermarono che: “molti soldati circolavano per la
città senza uniforme e alcuni anche in mutande; gli uffi-
ciali, sfiduciati e sfiniti, non erano in grado di esercitare il
comando; gruppetti di soldati, sperduti e isolati, bivacca-
vano per conto loro a lato della strada; altri militari,
ammalati o spedalizzati, erano sparsi ovunque per la cam-
pagna circostante”.

Ai Reparti ancora integri si presentavano tre possi-
bilità di scelta:
– arrendersi, essere catturati e avviati alla prigionia in

Germania;
– fuggire in montagna e unirsi alle formazioni partigia-

ne;
– ribadire la fede al fascismo e combattere al fianco dei

tedeschi.
La maggior parte dei soldati seguì la scelta effettua-

ta dai loro comandanti, ma è doveroso precisare che
non tutti i fuggitivi verso la montagna erano intenzio-
nati a combattere i tedeschi; i più cercavano soltanto
evitare la prigionia e l’internamento, sperando anche in
un possibile sbarco anglo – americano.

Molti soldati, opponendosi volutamente al disar-
mo, scelsero la via della resistenza ai tedeschi; altri, inve-
ce, dopo avere ceduto le armi finirono sbandati e vagan-
ti per le campagne, con il costante rischio di cadere
nelle mani degli ex alleati; altri ancora si rifugiarono
presso le abitazioni dei contadini locali e lavorarono per
loro in cambio di un po’ di cibo e di un insicuro ripa-
ro, sempre con il rischio di essere catturati dai tedeschi.

Tutti i soldati che non si arresero, almeno 15.000,
si rifugiarono in montagna e solo alcune centinaia di
loro accettarono di unirsi alle formazioni partigiane.
Quelli che scelsero di combattere contro i tedeschi lo
fecero ben sapendo di accettare condizioni di vita molto
difficili, dal momento che non potevano contare sul-
l’aiuto dei civili, minacciati di gravi rappresaglie se aves-
sero aiutato i partigiani e i soldati italiani.

Trattamento e condizioni di vita
dei soldati dopo la resa

Subito dopo l’atto di resa del Regio Esercito, parti-
giani e nazionalisti albanesi, in gara con i tedeschi, si
precipitarono al recupero delle armi italiane, tanto che
molti soldati furono costretti ad assistere a una spietata
lotta tra i contendenti del bottino. Anche in Albania
molti soldati italiani, nel corso della loro lotta partigia-
na, sperimentarono la barbarie tedesca, le vendette delle
componenti albanesi, le dure condizioni di vita imposte
dalla montagna e dal rigido inverno.

Gli sbandati dovettero vivere utilizzando soltanto

mezzi di fortuna, privi di ripari dal clima e adeguato
vestiario contro il freddo intenso. Le testimonianze
dirette affermarono che nei boschi vicino alla costa
c’erano almeno 5.000 uomini, resti delle Divisioni
Parma e Perugia, che vivevano di bacche e radici raccol-
te in loco. Migliori condizioni non trovarono quanti si
nascosero nelle case dei contadini che, anch’essi provati
dalle dure condizioni di vita, e pur lavorando sodo nei
campi, soffrirono spesso la fame.

Anche i rapporti degli italiani con i partigiani non
furono facili: malgrado l’offerta di collaborare sponta-
neamente nella lotta contro i tedeschi, “non sempre gli
albanesi fecero buona accoglienza ai nuovi compagni d’ar-
me. Non pochi dei nostri militari, presentatisi isolatamen-
te ai comandi partigiani, furono disarmati, depredati di
tutto e assassinati a tradimento”.

Conclusioni
La 9^ Armata, pur disponendo di sei Divisioni di

Fanteria e aliquote di truppe complementari, in posses-
so di una generale e considerevole autonomia logistica,
obbedì agli ordini impartiti dal Comando Tedesco e,
quasi senza colpo ferire e con l’assenso passivo della
quasi totalità degli interessati, cedette le armi pesanti e
leggere di dotazione, fu catturata e internata nei campi
di prigionia tedeschi. La minoranza che non volle accet-
tare tale soluzione, di propria iniziativa si rifugiò in
montagna, salvaguardando il personale onore e recupe-
rando la propria libertà d’azione.

Negli anni successivi al conflitto il Governo italia-
no ricevette da quello albanese 145 richieste di estradi-
zione, riferite a militari italiani di ogni ordine e grado
sospettati o accusati di avere commesso crimini di guer-
ra contro la popolazione locale. Naturalmente queste
richieste, come altre riguardanti altri teatri di guerra,
caddero nel vuoto e non ebbero seguito.

Giovanni Donato

1 Giovanni Donato, Arbeit Macht Frei – Il sacrificio dei soldati rubanesi
nei campi di concentramento tedeschi 1943 – 1945, Padova 2019.

2 Zogu Ahmed (Bargajet 1895 – Parigi 1961) fu prima Capo dello Stato
poi, con l’appoggio del Governo italiano, si proclamò re degli albanesi
(1928). Dopo il rifiuto del “protettorato” sul paese, Zogu fu costretto a
fuggire all’estero, pressato anche dall’occupazione militare italiana
(1939). Nel 1945 fu dichiarato “deposto” da un’assemblea popolare.

3 Enver Hoxha (Argirocastro 1908) uomo politico albanese di orientamen-
to comunista. Nel 1939 iniziò la lotta clandestina contro le forze di occu-
pazione italiane. Dopo la guerra fu nominato capo provvisorio del gover-
no e confermato nel 1945, attuando nel paese una politica stalinista.

4 Elena Aga Rossi e Maria Teresa Giusti, Una guerra a parte – I militari
italiani nei Balcani 1940 – 1945, Bologna 2011, pag. 309 – 310.

5 Un numero imprecisato di militari albanesi militava nelle file della
Milizia Volontaria Albanese che, fino a quel momento, aveva dimostrato
scarso interesse al combattimento in favore della causa italiana. Pertanto,
il Battaglione fu disarmato e allontanato dalla linea del fronte.



n. 3-4 Luglio - Dicembre 2022 NOI DEI LAGER 29

“Alla gent.ma Signora Milani Teresina … Aosta Italia”
Inizia così la lettera del Caporal Maggiore

Canonico Luigi, che il 29 novembre 1942 dal fronte del
Don scrive a sua sorella Teresina, moglie del Tenente
Silvio Milani (mio zio). I timbri sulla busta riportano
Posta Militare 202, 3a Divisione Alpina Julia, 83a

Compagnia Cannoni da 47/32.
“Cara sorella Teresina e cugino Silvio, già da giorni

scorsi ricevetti vostre notizie, e subbito vi risposi, spero vi
siano giunte, come pur la presente. Intesi che giovavate
ottima salute, spero lo sia anche tuttora, così pur la salute
è ottima anche in me, siate certi.

Voglio sperare così sia dei vostri genitori e fratelli; di
cui vi prego porgere loro i miei più cari saluti ed auguri
anche in occasione delle prossime S. Feste. Tali auguri sia -
no per voi due con stretti abbracci e baci dal vostro Luigi.

(…) Sapiate che sono sempre al posto del dovere però
tutto procede bene. Fin da questo momento il fronte o più
o meno è calmo. Vitto decente, il più odioso è il freddo,

però dico il vero siamo ecuipaggiati abbastanza bene.
Così vale a dire che come saprà durare il freddo, lo sapre-
mo anche noi. Fino a che la va così si può sperare quasi
certa la pellaccia. Ogni modo non spaventiamoci mai, spe-
rando tutto abbia fine in bene.

Cara sorella Teresina, ò saputo che il prossimo mese vai
sperando di dare luce a un figlio. Spero e t’auguro tutto ti
vada bene, sono certo che non vedrai l’ora di averlo, e lo
stesso desiderio è certo anche di Silvio.

(…) Assieme a voi godo anch’io, sperando un giorno
di poter venire abbraciare il vostro e a me caro neonato.

(…) Vi giunga ancora ad ognuno di voi due, cioè
sorella e cugino i più cari saluti e stretti abbracci e baci.

Nuovamente salutatemi genitori e fratelli. Vostro
Luigi addio - allegri come io

Ciao Silvio e Teresina”.
Luigi è lo zio che mia cugina Mirella ed io non

abbiamo mai avuto e di cui non abbiamo mai saputo
nulla. Uno tra le decine di migliaia di alpini e fanti

inghiottiti dalla steppa russa durante la ritirata del
Corpo d’armata alpino nel gennaio del 1943. Milite
ignoto, disperso ... una parola che evoca orrore e ango-
scia: dispersi sono quei caduti o morti in prigionia per
i quali non esiste alcuna testimonianza o documenta-
zione di come e quando ciò sia avvenuto.
Semplicemente svaniti nel nulla, di loro rimane un
ricordo che il trascorrere del tempo rende sempre più
debole .

Solo recentemente ho voluto andare alla ricerca di
informazioni per ricostruire la sua storia, e ammetto di
non essere stato molto fortunato.

La divisione Julia era composta dall’8° e dal 9° reg-
gimento Alpini e dal 3° reggimento artiglieria alpina.
L’83a compagnia alpini cannoni controcarro, dotata di
cannoni 47/32, era alle dirette dipendenze del 9° Alpini
del colonnello Armando Lavizzari. Essendo stata costi-
tuita espressamente in occasione della partenza per il
fronte Russo non aveva una storia; inoltre, quasi nessu-
no degli alpini che ne facevano parte sopravvisse alla
ritirata per poter tramandare ai posteri ciò che accadde
nel 1942-1943. Neppure grazie a frammenti di raccon-
ti di reduci presenti nella vasta bibliografia sulla ritirata
ho potuto ricostruire gli ultimi giorni dell’83a compa-
gnia e di quei 164 uomini agli ordini del capitano
Angelo Finali. Di quegli artiglieri e di Luigi Canonico
resta solo una narrazione tracciata a grandi linee.

Quello che è certo è che a circa 2 settimane dalla
lettera di Luigi, verso metà dicembre 1942, sul Don
avvenne lo sfondamento delle linee italiane sul fronte
delle divisioni Pasubio, Cosseria e Ravenna. Per tappa-
re la falla, o almeno contenerla, tra Novo Kalitva e
Selenj Yar venne inviato in tutta fretta un gruppo di
intervento della Julia, ne facevano parte i Battaglioni
“Aquila” e “Tolmezzo”, la 13ª batteria del Gruppo
“Conegliano”, la 34ª del Gruppo “Udine”, la 45ª

Fronte del Don - L’ultima lettera di Luigi,
alpino della Julia, lo zio che non ho mai avuto

ANNIVERSARIO MARCIA SU ROMA
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Antiaerea, un plotone del Genio e l’83ª compagnia can-
noni.

L’83ª venne schierata, assieme alla 119ª compagnia
armi d’accompagnamento del battaglione l’Aquila, a
sbarramento delle strade che da Iwanowka e
Deresowatka portano al quadrivio di Selenj Yar.

In breve, tutta la Julia venne trasferita in quel set-
tore dove per 26 giorni resistette all’addiaccio e senza
ripari, ad un’ininterrotta serie di attacchi dell’Armata
Rossa.

Il 17 gennaio, mentre il Corpo d’Armata Alpino
aveva già alle sue spalle le divisioni corazzate russe, arri-
vò l’ordine di abbandonare le posizioni (i tedeschi lo
avevano già fatto da oltre 24 ore). Iniziava la ritirata.

Il 9° Alpini ebbe ordine di dirigere su Popovka che
venne raggiunta la sera del 18. Durante la notte i russi
attaccarono da sud e gli alpini malgrado la stanchezza
riuscirono a respingere i ripetuti attacchi che si susse-
guono quella notte e per tutto il giorno seguente fino a
sera. Alle 20 venne l’ordine di partenza su Kopanki.

Le alture che sovrastano il paese vennero raggiunte
dopo sette ore di marcia, alle 3 del mattino del 20 gen-
naio.

Gli alpini erano in pessime condizioni, ma per
entrare nel villaggio avrebbero dovuto cacciare i russi e
i loro carri armati. Nello scontro di quella notte l’83ª
Compagnia cannoni controcarro, e l’artiglieria del
Gruppo Val Piave al fianco del battaglione L’Aquila,
riuscirono a fermare i carri russi e a distruggerne uno,
poi tutto si fermò fino all’alba, quando i russi attacca-
rono nuovamente anche alle spalle.

Il capitano Aurili, 35ª batteria Val Piave racconta
così quella battaglia: «Gli alpini della compagnia can-
noni si schierano giù per la china davanti a noi metten-
do in posizione i 47/32. In quel momento intorno
scoppia il finimondo: la linea de L’Aquila è infranta dal-
l’attacco dei carri armati che ora salgono contro di noi
tirandosi dietro la fanteria russa. Gruppetti di alpini sal-
gono di corsa, si fermano, sparano e riprendono a cor-
rere, molti cadono, l’aria è un turbine di grida, di esplo-
sioni e di traccianti. (...) Pochi attimi e si vedono spun-
tare le torrette e il lungo cannone di 3 carri armati. (…)

Sulla sinistra un carro travolge un pezzo da 47 con i ser-
venti; l’altro pezzo da 47 centra con un proiettile perfo-
rante, sparato a meno di 50 metri, la torretta di un
carro, il proietto rimbalza netto e s’innalza a perpendi-
colo, il carro incassa un’altra granata, che questa volta
esplode. Il carro sembra tremare, poi lentamente retro-
cede e lo stesso fanno gli altri carri».

I battaglioni del 9° tornarono all’attacco tentando
ancora disperatamente di conquistare il paese e il com-
battimento si fece furioso, come racconta il tenente
Ermenegildo Moro del Battaglione l’Aquila: «Carri che
giravano intorno ai pezzi, tentando di triturarli con i
loro serventi, alpini e fanti sovietici che si affrontavano
con le bombe a mano, con le baionette, con i fucili a
mò di clava».

Gli assalti si protrassero fino alle prime ombre della
sera con alterne e sanguinose vicende; alla fine il nemi-
co si ritirò nel paese.

Tra i decorati dell’83ª compagnia cannoni contro-
carro di quel giorno ci sono il caporal maggiore Agnitti
Attilio, il caporal maggiore Greselin Francesco e il sot-
totenente Remo Melò; questi ultimi due morti combat-
tendo fino all’ultimo.

La sera del 20 gennaio la situazione era disperata,
ma a Kopanki non si riusciva a passare. Il 9° era com-
pletamente accerchiato e il Comando di reggimento,
tentando il tutto per tutto per sganciarsi, ordinò di
abbandonare tutto il superfluo, compresi i pezzi di arti-
glieria ormai senza più munizioni.

Gli artiglieri si unirono a ciò che restava dei batta-
glioni L’Aquila, Val Cismon e Vicenza e sotto una fitta
nevicata venne lasciata Kopanki per dirigersi verso nord
su Samoilenkofv, a una decina di chilometri.

Superato Samoilenkofv, dopo un breve scontro,
alle 12,30 la testa della colonna raggiunse Less -
nitschanski.

Gli uomini erano stanchissimi e l’ordine fu di ripo-
sarsi solo qualche ora nei capannoni di un Kolchoz e
aspettare i ritardatari. Invece arrivarono i russi che cir-
condarono gli edifici con carri armati e autoblindo,
aprendo il fuoco. Dapprima all’esterno e poi asserraglia-
ti nei capannoni, quei 5000 alpini resistettero dispera-
tamente, ma oramai erano senza cannoni e con poche
armi automatiche

Mentre tutto volava in frantumi e le costruzioni in
legno prendevano fuoco, sotto il tiro delle artiglierie
russe si accumulavano morti e feriti. Il capitano Valenti
del Val Cismon tentò di organizzare alcune sortite con
gruppi di alpini che si scagliarono inutilmente con
bombe a mano e molotov contro i carri armati. Con loro
si lanciarono all’assalto gli artiglieri che, ormai senza
pezzi, combattevano con la mitragliatrice, col fucile, con
la baionetta, con le bombe a mano. Fu una strage.

Poco distante il capitano Aurili del Gruppo Val
Piave assistette impotente: «Lo spettacolo era orrendo. I
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carri armati sfondavano le porte dei capannoni e delle
isbe, passando da parte a parte e facendo crollare pareti
e coperture addosso a quelli che vi si erano rifugiati. Si
accanivano a stritolare sotto i cingoli le macerie e i corpi
ancora palpitanti dei sepolti e non c’era speranza di sal-
vezza perché gli uomini in movimento e quelli che si
arrendevano venivano falciati dalle mitragliatrici”.

Anche Don Brevi, cappellano del battaglione Val
Cismon raccontò quei momenti: «Il [nostro capannone
(…) veniva letteralmente trapassato dalle raffiche, tetto
e muri volavano via a pezzi (…) era diventato un carna-
io. Vi erano forse duecento morti e quattrocento feriti,
molti ufficiali agonizzanti impartivano ancora ordini».

Ad evitare un inutile massacro il colonnello
Lavizzari ordinò la resa, erano circa le 22, ma gli alpini
non volevano ubbidire e continuavano a combattere. I
russi allora infierirono sui feriti e sui congelati che non
potevano difendersi, senza fare prigionieri. I sopravvis-
suti spararono ancora per un’ora prima di eseguire l’or-
dine e deporre le armi. I morti furono circa un miglia-
io, così pure i feriti. Dei 4000 prigionieri solo un cen-
tinaio tornerà in Italia a guerra finita.

Alle 23 del 21 gennaio il 9°Alpini cessa di esistere.
Solo pochi superstiti riusciranno a filtrare verso la sal-
vezza. Quel giorno si perdono definitivamente le tracce
dell’83ª compagnia alpini cannoni controcarro da
47/32.

Il 12 marzo 1988 una lettera della Presidenza del
Consiglio dei Ministri comunicava a Canonico Teresa
la dichiarazione di morte presunta del caporale
Canonico Luigi, suo fratello. Assieme a lei avevano letto
quel foglio suo marito Silvio Milani e la loro figlia
Mirella, nata il 16 gennaio 1943, un giorno prima del-
l’inizio della ritirata.

Dal sito del Ministero della Difesa dove è possibile
fare ricerche sui caduti in guerra, una fredda scheda
anagrafica riporta che Canonico Luigi, nato a Lonigo il
22 aprile 1914 risulta deceduto in data 21 gennaio
1943 in territorio russo e il luogo di sepoltura è scono-
sciuto.

Dell’83a Compagnia cannoni controcarro resta su
qualche libro il ruolino degli ufficiali e, sul sito
dell’ANA di Vicenza una trentina di nomi dei suoi arti-
glieri, sparpagliati nel lungo elenco dei caduti e disper-
si in Russia della provincia.

Il tenente Carlo Vicentini, reduce del battaglione
Monte Cervino e sopravvissuto alla prigionia, nel libro
“Il sacrificio della Julia in Russia” scrive che per quanto
riguarda le perdite della Julia nella ritirata, i dati ufficia-
li sono scarsi e approssimativi; i resti dei caduti negli
scontri e di coloro che non hanno resistito allo sforzo e
al freddo sono stati in gran parte spogliati dalla popola-
zione per recuperare indumenti, scarpe e oggetti vari
posseduti dai nostri soldati. I corpi così denudati furo-
no gettati in avvallamenti del terreno. Dal 1994 sono
state individuate alcune di queste fosse ed esumate le

salme ma non vi è certezza
che si tratti esclusivamente
di soldati italiani. Una di
queste fosse a Kopanki ha
restituito 105 corpi, di cui
solo 4 identificati, e una a
Lessitschanski 174, di cui 9
identificati.

Chissà dove sei Luigi;
… che la terra ti sia lieve.

Sergio Milani

Riferimenti bibliografici:
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1 Le ricerche curate dal tenente Carlo Vicentini, reduce del Battaglione
Monte Cervino e curatore del sito UNIRR Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia, i dispersi italiani in terra russa sono circa 57000.

Immagine da “Storia delle truppe alpine” vol. 3 di Emilio Faldella
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Nel mese di novembre si è concluso il progetto
«Comunicare la Memoria» voluto dal nazionale e realiz-
zato grazie al contributo economico del «Fondo italo-
tedesco per il futuro», tramite l’Ambasciata di Roma
della Repubblica Federale di Germania.

Un progetto consistente nella realizzazione di alcu-
ni video da distribuire alle sezioni dell’ANEI al fine di
utilizzarli come strumento di divulgazione della storia
degli IMI e della nostra Associazione. Ideato ancora nel
2019 dal vicepresidente Gastone Gal, e rimasto nel cas-
setto a causa della pandemia di Covid, solamente que-
st’anno, grazie all’assenso dell’Ambasciata, ha potuto
essere realizzato. Non si tratta di un documentario tra-
dizionale, ma di un messaggio originale, dinamico,
accattivante, anche con alcuni disegni animati, preva-
lentemente rivolto ai giovani che devono raccogliere il
testimone dell’esempio degli Internati Militari. A tal
fine le tematiche sviluppate dal narratore, che domina
la scena rivolgendosi in prima persona ad un ipotetico
giovane, sottolineano l’importanza di valori universali e
tanto più attuali, che devono contrapporsi agli aspetti
negativi della contemporaneità trasmettendo un mes-
saggio positivo.

È proprio il No degli IMI il punto di partenza, quel
NO che sottintende e suggerisce diversi NO: no alla
guerra, no al fascismo, no alla violenza, no alla falsa
propaganda, no all’oblio.

Tutti questi NO costituiscono i capitoli del video
che racconta il contesto storico delle vicende degli
Internati, ma evidenzia come siano importanti ancor
oggi queste opposizioni, traducendole, infine nei SI’
che ritroviamo nella nostra Costituzione: «SI’ alla cul-
tura di Pace, SI’ alla Democrazia, SI’ al rispetto della
dignità di ogni persona, senza alcuna distinzione, SI’
all’informazione corretta e al rigore delle fonti, SI’ alla
Memoria, che ci tiene tutti in vita». Queste sono le
parole conclusive del video, che dimostrano, con evi-
denza, quanto sia collegato all’oggi l’esempio degli
Internati Militari.

Basti pensare alle fake news che imperversano, alla
violenza frutto del mancato rispetto della dignità del-
l’altro, alla nostalgia strisciante per ideologie, personag-
gi e regimi che hanno cancellato la democrazia e la
libertà e ci hanno condotto alla Seconda guerra mon-
diale. L’oblio sulle vicende degli IMI, che sono state la

«Tutti i nostri NO». L’eredità degli Internati Militari Italiani
Un video per tutte le sezioni dell’ANEI

COMUNICAZIONE E MEMORIA
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conseguenza di quelle ideologie e di quei regimi, favo-
risce la mancanza di consapevolezza dei nuovi possibili
esiti. Faticoso è il cammino della democrazia e troppo
facile, per chi vuole cancellarla, approfittare delle liber-
tà che la democrazia stessa deve tutelare. Troppo facile,
al giorno d’oggi, approfittare dei numerosi strumenti di
comunicazione alla portata di tutti, inondando di false
informazioni la conoscenza, soprattutto di chi non ha
ancora o non ha potuto crearsi strumenti critici che
permettano di orientarsi nella pandemia informativa
che ci coinvolge.

La Memoria non può essere solo un ricordo fine a
sé stesso, che è patrimonio di affetti personali, ma, qua-
lora esprima valori universali, deve essere guida, punto
di riferimento, sostegno nelle difficoltà del vivere socia-
le, di cui soprattutto i giovani hanno grande bisogno.

Il video questo vuole trasmettere, ma la sua funzio-
ne è anche quella di fornire a tutte le sezioni una cono-
scenza comune delle vicende degli Internati Militari
Italiani. L’altro scopo è far sì che diventi il biglietto da
visita dell’ANEI da esibire agli studenti e alle istituzio-
ni contattate nell’opera di divulgazione di quella pagina
di storia che ci sta a cuore.

Ben sapendo che la visione per più di venti minuti
è improponibile ai giovani se non in occasione di un
incontro specifico organizzato dalle scuole o dalle
amministrazioni comunali (in questo caso il video for-
nirà lo stimolo per un dibattito), sono stati realizzati

altri tre filmati più brevi, da pochi secondi a quattro
minuti, per l’informazione attraverso i diversi canali di
comunicazione.

Le riprese sono state effettuate a Padova dove ha
sede il nostro Museo che, grazie alla Federazione citta-
dina, ha fornito alla troupe i locali, i cimeli e il vagone.
La città di Padova ha messo a disposizione altre ambien-
tazioni, come la biblioteca della basilica di Santa
Giustina, per gentile concessione dell’abate, o i sotter-
ranei delle mura cinquecentesche, grazie al Comitato
Mura della città.

Un caloroso ringraziamento va innanzitutto
all’Ambasciata di Roma della Repubblica Federale di
Germania che ha finanziato il progetto attraverso quel
Fondo per il Futuro, che costituisce il vero risarcimen-
to per gli IMI sovvenzionando queste iniziative volte a
diffondere e consolidare la Memoria degli Internati
Militari Italiani.

Grazie alla nostra presidente Anna Maria Sambuco
che ha sostenuto il progetto mantenendo i contatti con
l’Ambasciata, grazie all’incredibile bravura di Giacomo
Vallozza, figlio di un Internato, che ha narrato a memo-
ria i testi messigli a disposizione, con la competenza e
l’interpretazione che solo un grande attore come lui
poteva dimostrare. Grazie a «Superfly», l’agenzia multi-
canale di Padova che ha messo a disposizione i migliori
operatori, come lo sceneggiatore Daniele Treu e il regi-
sta Matteo Menapace. Grazie a Stefania Vialli e
all’Istituto Parri che hanno concesso l’utilizzo di alcune
foto del tenente Vittorio Vialli.

Infine, grazie anche al vicepresidente che ha messo
a dura prova la pazienza del regista con continui sugge-
rimenti e modifiche al prodotto finale, dopo aver elabo-
rato il progetto fornendo documenti, testi e lavori per-
sonali per spiegare, agli ignari operatori, il soggetto da
trattare, e intervenendo sugli scritti dello sceneggiatore
a cui va senz’altro ascritto il merito di aver dato il taglio
di attualità al video, dopo essersi impegnato in uno stu-
dio accanito.
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Militare fatto prigioniero o civile per-
seguitato per ragioni politiche o razziali,
internato in campi di concentramento in
condizioni di vita inumane, sottoposto a
torture di ogni sorta, a lusinghe per con-
vincerlo a collaborare con il nemico, non
cedette mai, non ebbe incertezze, non scese
a compromesso alcuno; per rimanere fede-
le all’onore di militare e di uomo, scelse
eroicamente la terribile lenta agonia di
fame, di stenti, di inenarrabili sofferenze
fisiche e soprattutto morali.

Mai vinto e sempre coraggiosamente
determinato, non venne meno ai suoi doveri nella consape-
volezza che solo così la sua Patria un giorno avrebbe riac-
quistato la propria dignità di nazione libera.

A memoria di tutti gli internati il cui nome si è dis-
solto. Ma il cui valore ancor oggi è esempio e redenzione
per l’Italia.

Questa la motivazione della «Medaglia d’Oro» al
valor militare, conferita “motu proprio” dal Presidente
della Repubblica On. Oscar Luigi Scalfaro all’Internato
Ignoto tumulato nel Tempio di Terranegra di Padova, e
consegnata il 13 settembre 1998 dal Presidente del
Senato Sen. Nicola Mancino, in occasione del 53° anni-
versario della fine del Secondo conflitto mondiale e
dell’Internamento.

Concessa, quindi, a tutti gli Internati nei campi di
concentramento, militari e civili, come recitano le
prime parole, ma poi dedicata in particolar modo agli
Internati Militari Italiani come sottolinea la rimanente
parte della motivazione. Del resto, non poteva esserci
una categoria privilegiata, nel ricordo e nella concessio-
ne dell’onorificenza, tra tutti coloro che avevano soffer-
to nei campi di detenzione. Il Tempio stesso
è dedicato a tutti gli internati, ma è evidente
che l’attenzione si posa prevalentemente sul
militare «Internato Ignoto» di Terranegra che
lì riposa per volontà dell’ANEI e che, come
disse l’allora presidente Candido Rosati,
«viene considerato dal Popolo italiano come
il Centro della sofferenza e del martirio nazi-
sta».

Come ogni anno, a Padova nel piazzale
antistante al Tempio, si è svolta la cerimonia
commemorativa, che ha assunto particolare
importanza per la prima uscita pubblica della
nostra presidente Anna Maria Sambuco.

Organizzata dalla Federazione di
Padova in collaborazione con il
Comune di Padova, la celebra-
zione della ricorrenza del 79°
anniversario dell’Internamento
ha visto la partecipazione di
diverse autorità, rappresentative
delle Istituzioni civili e militari, e
dei familiari degli ex internati a
cui erano dedicate le 48 “mar-
mette” che saranno collocate nel
pronao del Tempio. Grazie a
queste piccole lapidi con il nome

dell’IMI e del suo principale Lager di prigionia (segno
di memoria e di affetto da parte dei parenti e doveroso
atto di omaggio da parte dell’ANEI), che rivestono
ormai in gran numero le pareti dell’ingresso al Tempio,
erano presenti, oltre ai parenti, anche i sindaci dei paesi
di residenza degli internati commemorati. Tra la nutri-
ta schiera dei Comuni veneti delle provincie di Padova
e Vicenza (Abano Terme, Arre, Arzergrande, Bovolenta,
Candiana, Curtarolo, Fara Vicentino, Ponte San
Nicolò, San Martino di Lupari, Vigonza) si distingueva
il sindaco di Villanovatulo in Sardegna.

La cerimonia procedeva solenne: era iniziata con
l’afflusso dei labari dei Comuni e della Provincia, poi,
isolato, quello dell’Università di Padova, unico decora-
to con la medaglia d’Oro al valor militare per il contri-
buto dato alla lotta resistenziale con i 116 Caduti tra
studenti e insegnanti. L’alzabandiera e l’inno di Mameli
avevano preceduto gli Onori ai Caduti, terminati con la
deposizione della corona d’alloro ai piedi del sarcofago
dell’Internato ignoto, decorato anch’esso con medaglia
d’Oro al valor militare. Il picchetto d’onore si irrigidiva

Padova 2 ottobre 2022
Cerimonia di commemorazione del 79° anniversario dell’Internamento

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
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sull’attenti mentre la tromba della fanfara dei bersaglie-
ri intonava le note del “Silenzio”.

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha dato ini-
zio agli interventi ricordando come la città di Padova sia
depositaria della Memoria degli Imi grazie al Tempio,

che custodisce l’Internato ignoto e il Museo sorto assie-
me all’inaugurazione della chiesa nel 1955.

Il presidente della Federazione di Padova, Maurizio
Lenzi, dopo aver salutato i presenti e le autorità milita-
ri e civili (oltre a quelle militari e al sindaco di Padova,
erano presenti il viceprefetto, l’assessore ai diritti umani
del Comune, il presidente della Comunità ebraica, il
presidente di Assoarma e il presidente provinciale
dell’Anpi) ha introdotto l’allocuzione della presidente
nazionale dell’ANEI, Anna Maria Sambuco, di cui
riportiamo il testo integrale nell’editoriale.

L’intervento ha preso l’avvio richiamando alla
memoria il motivo di questa celebrazione annuale dedi-
cata agli IMI, voluta dall’ANEI proprio in prossimità di
quella data del 20 settembre 1943 in cui Hitler trasfor-
mò i prigionieri italiani in Internati militari. Lo spetta-
colo offerto dai numerosi labari dei Comuni, tra cui
quello della nostra Associazione, è diventato, poi, lo sti-
molo per parlare dei simboli, veicoli di appartenenza, di
identità, come la bandiera della Patria, custodita gelosa-
mente nei Lager, anche dopo la divisione in piccoli
pezzi, e come il labaro che accomuna i soci dell’ANEI
nel rispetto dei principi che ne
hanno da sempre caratterizzato
l’essenza, cioè «la fede nella
libertà, nella pace, nell’ugua-
glianza, nella solidarietà». Il
nostro compito di figli o nipo-
ti, ha continuato Anna Maria
Sambuco, non è solo quello di
rendere onore agli IMI,
rischiando di proporre esclusi-
vamente una «memoria pieti-
stica del loro patimenti», ma
anche e soprattutto quello di

coinvolgere i giovani, insegnando loro «ad interrogare la
storia per poter leggere il presente e definire il futuro».

Il riferimento all’importanza della Storia, anche
attraverso le storie personali degli IMI, è stato uno dei
punti chiave del discorso della presidente, un riferimen-
to concreto allo strumento fondamentale per compren-
dere, attraverso la conoscenza di quel periodo che «ha
devastato un intero popolo» il percorso «degli uomini
del NO» verso quella maturazione sociale conclusasi
con la democrazia e «una Costituzione eccezionale».

Ed è ancora richiamandoci all’esempio degli IMI
che possiamo aiutare i giovani ad affrontare il proble-
matico periodo storico che stiamo vivendo, ricordando
loro i valori che hanno ispirato la Resistenza nei Lager,
cioè la solidarietà e la collaborazione che hanno permes-
so ai nostri internati di sopravvivere e di resistere, così il
loro NO si è trasformato in un SI «alla democrazia, alla
solidarietà, alla dignità, alla libertà, alla pace, all’ugua-
glianza».

I giovani sono stati l’altro punto focale del discorso
di Anna Maria Sambuco, giovani ai quali la nostra
Associazione deve guardare e indicare «con garbo, senza
aggressività, senza voler imporre concetti» gli stessi stru-
menti che sono serviti per reagire ai nostri IMI: lettura,
studio, ma anche arte (teatro, musica, pittura cinema).
E dai giovani può arrivare la nuova linfa vitale, la «fre-
sca fantasia» per costruire il nostro futuro.

«Diffondere l’opposizione ad ogni forma di
sopraffazione e di dittatura. Difendere i valori della
Costituzione e l’unità nazionale nell’ambito di una
Europa libera e democratica» sono i principi fondato-
ri dell’ANEI, quelli, seguendo i quali, la nostra
Associazione intende operare, ha concluso la presi-
dente.

Il rettore del Tempio, don Fabio Artusi ha posto
termine agli interventi, accogliendo i presenti anche a
nome del vescovo Claudio Cipolla e del fondatore del
Tempio don Giovanni Fortin. Dopo la lettura di un
brano sulla Pace e sul Perdono, tratto dalla Dottrina
sociale della Chiesa ha ricordato i due Santi legati all’in-

ternamento e celebrati da un altare
all’interno del tempio: Massimi -
liano Kolbe e Teresa Benedetta della
Croce. La Preghiera e la benedizio-
ne delle “marmette” hanno prece-
duto l’elenco dei 48 nomi letti ad
alta voce dalla vicepresidente della
Federazione di Padova, Lucia
Rampazzo.

La cerimonia si è conclusa con
la celebrazione della Santa Messa
nel Tempio dell’Internato Ignoto.

gg
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Il progetto, approvato dal Ministero Italiano della
Difesa, e realizzato in collaborazione dalle sezioni di
Roma e Vicenza, si è proposto di realizzare delle ricer-
che, dei contatti e delle collaborazioni in territorio
austriaco con un viaggio di carattere storico a Vienna
dal 6 al 9 ottobre 2022. Durante la Seconda Guerra
Mondiale si è diffuso un fenomeno per molti aspetti
inedito. La preparazione degli eserciti e delle risorse
necessarie alla guerra delle singole Nazioni coinvolte
non riguardò solamente le popolazioni coinvolte nei
vari Paesi, ma anche parte di popolazioni dei Paesi con-
quistati e soprattutto vennero utilizzati coercitivamen-
te, per il lavoro, i prigionieri di guerra e ogni altra forza
utile. Questa situazione generò un ruolo nuovo delle

grandi e piccole aziende chiamate non solo ad un
aumento della loro produttività dovuta al conflitto, ma
anche a gestire i rapporti con queste nuove figure di
lavoratori e con le autorità, militari e civili, che control-
lavano e gestivano queste nuove maestranze.

Dall’autunno del 1943 alla primavera del 1945,
anche in territorio austriaco vennero impiegati numero-
si Internati Militari Italiani. Ciononostante, la ricerca
storica sul fenomeno dell’internamento tende a concen-
trarsi nel territorio dell’odierna Germania e presenta
lacune per quanto concerne i territori occupati e annes-
si dal Terzo Reich. Ne consegue che anche i rapporti tra
ANEI e istituzioni austriache sono stati fino ad oggi
lacunosi.

Dal 6 al 9 ottobre 2022 una delegazione di rappre-
sentanti della Sezione di Roma dell’A.N.E.I, guidata
dalla presidente nazionale Anna Maria Sambuco, si è
recata a Vienna con lo scopo di intensificare le collabo-
razioni con l’Austria. Il viaggio mirava a rendere nota la
storia degli IMI e a presentare il lavoro dell’associazio-
ne ai principali archivi, luoghi della memoria ed istitu-
ti di ricerca austriaci. Altrettanto importante per la
delegazione era comprendere la metodologia di lavoro
dei colleghi stranieri, informarsi sui progetti in corso,
sullo stato delle pubblicazioni scientifiche e delle fonti
archivistiche.

La delegazione ha fatto visita alla sede viennese del
Memoriale di Mauthausen. Qui lavora il comitato
scientifico e sono presenti gli uffici amministrativi e gli
archivi. Il direttore del Centro di ricerca e di raccolta
dati, Ralf Lechner, ha accompagnato il gruppo di lavo-
ro italiano nella biblioteca e nei locali dove sono custo-
diti documenti rari per uno studio iniziale riguardante
il tema del progetto dell’A.N.E.I.

Ne è seguita una visita guidata del campo di con-
centramento, durante la quale è stato presentato l’ap-
proccio pedagogico usato nella comunicazione con il
pubblico. Il visitatore non viene sommerso di informa-
zioni dettagliate, bensì spinto a ragionare autonoma-
mente sulle questioni fondamentali.

Un’altra visita è stata fatta ad una istituzione di
rilievo a Vienna, l’Archivio Documentale della
Resistenza Austriaca (DÖW). Il direttore Gerhard
Baumgartner ha fornito alla delegazione italiana utili

informazioni sulle fonti archivistiche riguardanti il
lavoro forzato in Austria. Il personale del DÖW dispo-
ne di un’approfondita conoscenza delle collezioni archi-
vistiche del paese e ha donato alla delegazione una chia-
vetta USB contenente le 10 pubblicazioni più impor-
tanti sul tema del lavoro coatto in Austria e una lunga
lista di prigionieri.

In un altro giorno il gruppo italiano si è recato nelle
Regioni della Bassa Austria e del Burgenland.
Dapprima sosta a Baden per la visita al cimitero civile
dove all’interno è situata una zona di sepolture comuni
di caduti della Seconda Guerra Mondiale. E’ stata orga-
nizzata una semplice cerimonia per la significativa
deposizione di fiori su quella parte di terreno che attual-
mente non porta nessuna lapide o segno delle sepoltu-
re. I rappresentanti dell’A.N.E.I. hanno avuto un collo-
quio, precedentemente programmato, con la responsa-
bile del servizio cimiteriale per esaminare la possibilità
di recintare la piccola area ed erigere un cippo comme-
morativo.

Proseguimento per la località di Kaisersteinbruch
dove nelle vicinanze sorge l’omonimo ex-campo di pri-
gionia. Visita allo Stammlager XVII A, che era uno dei
maggiori campi di prigionieri di guerra del Reich tede-
sco durante la Seconda Guerra Mondiale. La delegazio-
ne ha visitato l’esposizione museale, che conserva al suo
interno una parte permanente dedicata agli Internati
Militari Italiani. Non a caso, questa istituzione intrat-
tiene da anni rapporti con la sezione vicentina
dell’A.N.E.I. ed ha accolto calorosamente la visita della

Associazione Nazionale Ex Internati, Sezione di Roma Capitale
Progetto: “I lavoratori coatti nella seconda guerra mondiale. Lo sviluppo dei sistemi industriali con particolare
riferimento al territorio austriaco”.

Resoconto del viaggio Roma-Vienna
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presidente nazionale con la delegazione al seguito. C’è
stato anche un commovente momento conviviale orga-
nizzato dai responsabili dell’associazione austriaca che
gestisce il museo.

Prima di lasciare la Regione del Burgenland sosta
per un momento di raccoglimento al cimitero di
Sommerein, poco distante da Kaisersteinbruch, dove si
trovano le fosse comuni del lager.

Nella città di Vienna la delegazione ha visitato alcu-
ni luoghi significativi della storia passata come ad esem-
pio il Monumento agli Eroi dell’Armata Rossa.
Il Memoriale di guerra sovietico vuole commemorare i
17.000 soldati sovietici uccisi in azione durante l’offen-
siva di Vienna.  Dopo intensi combattimenti urbani
contro le truppe naziste, Vienna fu liberata dalle forze
sovietiche nel 1945. 

Ultima visita a Vienna è stata quella al complesso
edilizio Karl-Marx-Hof, il più lungo singolo edificio
residenziale al mondo e uno dei massimi esempi di edi-
lizia sociale. Una fase storica im portante è quella d’in-
terludio fra la grandezza dell’Impero Asburgico e la tra-
gedia dell’occupazione nazista: l’esperienza socialista
a Vienna nel la nuova Austria del 1919. Un quindicen-
nio di progressi sociali e urbanistici, che furono un
modello anche per il resto d’Europa, tragicamente
interrotti dall’avvento del nazismo. 

Straordinaria visita guida, in esclusiva per il nostro
gruppo, del complesso edilizio e della mostra al suo
interno intitolata “Vienna rossa”. La mostra si occupa
della storia della città di Vienna nel periodo in cui fu
guidata dalla socialdemocrazia, dal 1919 al 1934 ed è
allestita nei locali in cui un tempo si trovavano i bagni
e un deposito di acqua. 

Con delle persone esperte, guide e storici della
Secon da Guerra Mondiale, la delegazione italiana ha
potuto apprendere quanto più possibile sulla storia e la
cultura della capitale austriaca. Gli esperti locali hanno
saputo fare chiarezza su come oggi l’Austria ricordi il
proprio passato. Un atteggiamento sempre più critico
nei confronti del mito di “nazione vittima”, consente di
parlare sempre più apertamente del fenomeno del colla-
borazionismo e del coinvolgimento austriaco nei crimi-
ni del regime nazionalsocialista.

Grazie al dialogo diretto con le istituzioni l’A.N.E.I.
è ora in grado di continuare e promuovere, in maniera
più approfondita, una ricerca sul tema dell’impiego
degli Internati Militari Italiani nell’industria austriaca
dal 1943 al 1945. Il risultato più soddisfacente si è rag-
giunto però sul piano interpersonale. I colleghi austriaci
hanno dimostrato grande interesse per il tema e sono
pronti ad accogliere proposte di collaborazione.

Giulia Gostoli

Mathausen
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7 ottobre 2022, è la mattina presto, siamo in aeroporto in attesa della nostra giovane collaboratrice
Giulia, laureata in Storia contemporanea, con una tesi sviluppata in Germania e con anche un’ottima cono-
scenza della lingua tedesca. Dovrei essere tranquilla, invece una strana sensazione di ansia quasi di panico mi
attanaglia da qualche giorno quando penso a questo viaggio. Io amo viaggiare, mi piace Vienna dove sono già
stata più volte, amo la sua atmosfera un po’ retrò e la sua moderna efficienza, allora perché questa inquietu-
dine? Partiamo e arriviamo in orario, e subito
andiamo a Kaisersteinbruch, dove ci aspettano i
nostri amici dell’Associazione MUK-
Kaisersteinbruch. Con loro abbiamo avviato da
tempo una collaborazione in rete, ma ancora
non ci eravamo incontrati di persona ed io non
ero neanche mai stata in questa località che si
trova a circa due ore da Vienna, e dove era
sorto, nel 1938, lo Stalag XVIIA dove mio
padre ha trascorso i quasi due anni del suo
internamento, lavorando in una fabbrica di
motori aerei situata a metà strada tra
Kaisersteinbruch e Vienna. Io questo lo sapevo,
ma vedere ora gli edifici, ancora intatti, dove
alloggiavano gli alti gradi delle SS, entrare e sentire in quella allucinazione uditiva che ti viene dal vivere gran-
di emozioni, vedere alcune baracche, e pensare che in una di quelle era passato anche papà è stato uno stor-
dimento. Capivo solo allora i pianti, cui avevo assistito, di uomini adulti quando raccoglievano terra sui luo-
ghi di guerra vissuti dai loro padri. Piangere? Fare la dura? Nulla di questo, ero tesa sì, ma poi mi sono fatta
coccolare dalla cortese e affettuosa accoglienza degli amici austriaci. Ci hanno portato a visitare il loro picco-
lo museo dove sono ancora in mostra i pannelli che descrivono la storia di tre giovani italiani, tra cui mio
padre, passati da quelle zone, trascinati dalla sordida violenza di una guerra che non si voleva accettare che
fosse già persa. Abbiamo poi visitato il vicino cimitero di guerra dove riposano anche tanti nostri soldati. Una
cosa che mi ha stupito è stata la disponibilità del personale dell’esercito austriaco, in servizio attivo, che con
grande gentilezza ci ha mostrato e regalato alcune carte topografiche e dettagliate di quello Stalag. Gli stessi
militari ci hanno portato all’interno dei locali che ospitavano gli alti ufficiali delle SS, locali ancora oggi usati
per gli addestramenti militari periodici nei boschi circostanti. È stato catartico. Una sfida alla mia personale
memoria, ero accanto, come un’ombra del futuro, a mio padre diciannovenne. Con gli amici austriaci abbia-
mo poi goduto di una pausa per un breve ma simpatico pasto e al rientro al museo abbiamo trovato una sor-
presa: le donne del museo avevano preparato un ottimo strudel ed allestito una tavola molto curata e simpa-
tica dai colori autunnali. Insieme agli amici dell’Associazione Muk abbiamo chiuso questo incontro ripromet-
tendoci di averne ancora in futuro. Nella strada tra Kaisersteinbruch e Vienna si trova la bella cittadina di
Baden, antica e ben nota per le sue terme, dal 2021 Patrimonio dell’Umanità tra le Grandi città termali
d’Europa. Questa città ha un suo cimitero, in questo cimitero esiste una “fossa comune” senza nomi, senza
lapide, senza croce, ma all’ufficio cimiteriale mi hanno detto che in quella fossa, assieme a tanti bambini nati
morti, è sepolta una cittadina russa, Eudoxia Senina, morta nel locale ospedale nell’aprile del 1942. Quella
cittadina, quella signora, era mia nonna, deportata come civile dall’effimero confine Est dei territori occupa-
ti da Hitler, da Stalingrado, assieme alla figlia sedicenne che sarà più tardi mia madre, la quale dovrà soppor-
tare, da sola, ancora tre anni di angherie. Ho portato dei fiori da posare su quel terreno, pochi, perché mi
avevano detto che non si poteva mettere nulla su quel posto dimenticato. Quando ho comprato quei fiori
mi tremavano le mani, mentre li posavo non capivo nulla, ma dopo averli adagiati su quel prato vuoto, una
pace serena si è sostituita a quella angoscia che mi aveva accompagnato dalla partenza sino ad allora. Avevo
incontrato, anche se in maniera simbolica, quella parte ancestrale di me che solo ora confermava la mia esi-
stenza come figlia di tale padre e tale madre.

Anna Maria Sambuco

Lettura emotiva di un viaggio in Austria
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Considerazioni introduttive sulla Resistenza
La Resistenza ha molte sfaccettature. Questo è già

evidente dal fatto che non è affatto facile definire esat-
tamente cosa conta come Resistenza. La Resistenza è il
rifiuto di obbedire o l’opposizione attiva alle autorità o
al governo. In generale, la resistenza politica presuppo-
ne l’esistenza di una situazione o un regime ingiusto.
Gli oppositori di un tale sistema, senza dubbio, inter-
pretano la loro ribellione contro questo ordine come un
atto di resistenza. Ma possono farlo solo perché loro
stessi negano la legittimità dell’ordine a cui si stanno
ribellando. Così, il concetto di resistenza politica sem-
bra essere implicitamente legato alla legittima pretesa di
ribellarsi a qualcosa che, dal canto suo, manca di legali-
tà. In ogni caso, chiunque attua resistenza politica,
mette fondamentalmente in discussione il sistema poli-
tico. A questo proposito, non può evitare di affermare
dei valori per le sue azioni che vede violate dal sistema.
Sono stati contraddetti tutti i valori che si erano svilup-
pati come vincolanti per le persone in un determinato
lungo processo di civiltà.

Uno sviluppo bellico contorto
La storia degli IMI è proprio costruita su questa

base. La loro storia ebbe inizio l’8 settembre 1943, il
giorno dell’armistizio sottoscritto dall’Italia con le Forze
Alleate, una data che cambiò, dopo tre anni di guerra,
il corso del Secondo conflitto mondiale. Gli italiani cre-
dettero che la guerra per loro fosse finita, ma la
Wehrmacht tedesca occupò il Paese, disarmò le forze
armate italiane e deportò circa 800.000 soldati italiani

ai lavori forzati nel Terzo Reich e nelle aree occupate. La
maggior parte degli arruolati nel regio esercito italiano
erano per lo più giovani chiamati alle armi, poco più
che ventenni, o richiamati alle armi, uomini educati sia
all’obbedienza fascista che agli ideali del Risorgimento.

Militari e civili, dislocati su più fronti, furono sor-
presi dalla cessazione delle ostilità contro gli alleati.
Catturati dalle truppe tedesche in Francia, Grecia,
Jugoslavia, Albania, Polonia, Paesi Baltici, Russia e
Italia stessa, subirono la deportazione e l’internamento
nei campi di concentramento tedeschi che erano sparsi
un po’ dovunque in Europa, soprattutto in Germania,
Austria e Polonia. Circa 50.000 di essi persero la vita
nel corso della prigionia per malattie, fame, stenti, ucci-
sioni. Coloro che riuscirono a sopravvivere furono seg-
nati per sempre.

I militari italiani catturati, deportati e internati nei
lager nazisti, furono definiti IMI - Internati Militari
Italiani, con provvedimento arbitrario di Hitler (1°
ottobre 1943), per sviare la Convenzione di Ginevra del
1929 sulla tutela dei prigionieri di guerra. Essendosi
rifiutati di collaborare con il nazifascismo, furono desti-
nati al lavoro coatto, sfruttati come forza lavoro per
l’economia del Terzo Reich. Sottoposti ad un tratta-
mento disumano, subirono umiliazioni, fame e le più
tremende vessazioni. Durante l’internamento nei Lager,
per la prima volta, con una scelta volontaria di coscien-
za, loro che avevano sempre detto “Sissignore!”, dissero
NO! a qualsiasi forma di collaborazione con il Terzo
Reich e con la Repubblica di Salò, affrontando venti
mesi di sofferenze e privazioni.

All’ombra della resistenza
Kaisersteinbruch, un luogo della memoria tra prigionia, decadenza e oblio

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Dott. Fabio Gianesi in occasione dell’incontro tenutosi a Roma il 10
novembre 2022, nella sede del forum austriaco di cultura, tra i rappresentanti dell’Associazione culturale
Kaisersteinbruch e quelli delle Sezioni Anei di Roma e Vicenza.

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
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Solo un quarto degli IMI optò per una collabora-
zione; tre quarti rimasero nei Lager.

Il casuale trattamento arbitrario degli IMI
Il Console Generale von Druffel formulò un’inter-

essante affermazione fondamentale sul rapporto tra i
due popoli. Disse: «Tutto sommato, gli italiani non godo-
no di molta simpatia tra la popolazione tedesca e le auto-
rità interne tedesche. I singoli casi particolarmente segna-
lati possono solitamente essere risolti attraverso la media-
zione del Ministero degli Esteri e si può rimediare ad abusi
particolarmente palesi. Tuttavia, un cambiamento fonda-
mentale nell’atteggiamento delle autorità interne nel senso
di trattare gli italiani come membri di una nazione allea-

ta può essere ottenuto probabil-
mente solo dalle istruzioni del
Führer.“

In quanto “internati milita-
ri” è stata loro negata la prote-
zione internazionale a base della
convenzione di Ginevra.
Quando gli Internati Militari
Italiani arrivarono nei campi
della Wehrmacht, la propagan-
da anti-italiana scatenata da
Goebbels aveva preparato da
tempo la popolazione tedesca
che insultò gli ex alleati come
traditori e – alludendo al nuovo
presidente del Consiglio
Badoglio – come “maiali
Badoglio” (Badoglio-
Schweine). Sono stati spesso
trattati particolarmente male
nei campi e nelle carceri.
Goebbels, che non poteva rima-
nere indifferente alla regolare
fabbricazione degli armamenti,
nell’autunno del 1944 autoriz-
zò un trasferimento allo stato
civile dei soldati italiani, e nel
gennaio 1945 anche degli uffi-
ciali, per poterli utilizzare più
efficacemente come lavoratori
forzati nell’industria degli
armamenti.

Tuttavia Filippo Anfuso,
l‘Ambasciatore della Repubblica
Sociale Italiana accreditato a
Berlino, su istigazione di
Marcello Vaccari, Ministro
Plenipotenziario di 1^ Classe, il
17 maggio 1944 presentò al

Barone von Steengracht, Segretario dello Stato Tedesco,
una nota di protesta a causa dei maltrattamenti, sempre
crescenti, dei prigionieri. In questo scritto definì molto
precaria la situazione fisica, psichica e sanitaria dei milita-
ri internati. In alcune aree si era rivelata addirittura cata-
strofica: ovviamente bisogna fare una distinzione tra i vari
campi, per quanto riguarda la gestione, ma ciò non intac-
ca in alcun modo il giudizio sui risultati complessivi. Solo
pochi, che lavoravano in piccole imprese e rimanevano
fuori dal campo principale del distretto, vivevano in con-
dizioni accettabili. Il terrore delle persone colpite ha
avuto luogo per la maggior parte in aree in cui l’influen-
za dell‘autorità suprema della zona era debole. Tuttavia, in
ogni caso, solo una piccola minoranza ha mostrato inter-
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esse a fare qualcosa per i militari internati maltrattati.
Si può considerare un‘eccezione il caso del carabi-

niere Vittorio Gaspare, il quale nel comando di lavoro
1833 g GW, che era subordinato allo Stalag XVII A
Kaisersteinbruch, fu maltrattato dal caporale Alois
Weiß con il calcio del fucile per pura arbitrarietà, a tal
punto da essere portato all’ospedale con un avambrac-
cio rotto, il 23 agosto 1944. Potrebbe essere stata una
felice coincidenza che l’episodio sia venuto a conoscen-
za del Capo del Servizio Assistenza Internati
dell’Ambasciata italiana di Berlino il 6 ottobre 1944,
che trasmise l’informazione, con nota verbale, al
Ministero degli Affari Esteri tedesco.

Occupazione e sviluppi nello STALAG XVII A
Secondo Gerhard Schreiber, che ha ricostruito le

vicende dei circa 800.000 internati militari italiani
deportati in Germania, nell’estate del 1944, nello Stalag
XVII A Kaisersteinbruch venne costituito il “gruppo
d‘accoglienza e di supporto“ (Auffang- und
Betreuungsstab) per istituire una brigata volontaria ita-
liana. Prevedendo un totale di 6.000 persone nella cosi-
detta “brigata di sostituzione“ (Ersatz-Brigade), alla fine

del 1944 si trovavano circa 2.500 persone a
Kaisersteinbruch. In contrasto con la maggior parte dei
Lager del Reich, gli Internati Militari Italiani a
Kaisersteinbruch, in proporzione, sembrano essere stati
trattati un po’ meglio che nei Lager nel resto del domi-
nio nazista.

Secondo Hubert Speckner, che ha analizzato in
generale le strutture e la vita negli STALAG di tutta la
«Ostmark», a Kaisersteinbruch i primi trasporti di ita-
liani arrivarono alla fine di settembre 1943 alla stazione
ferroviaria di Wilfleinsdorf, che dista circa 5 km dallo
STALAG XVII A. La loro registrazione fu completata
solamente il 1 ottobre 1943, con un totale di 9.261 per-
sone. Al suo apice, l’occupazione principale dello Stalag
XVII A Kaisersteinbruch, secondo le nazionalità, consi-
steva in poco più di 17.000 prigionieri di guerra

francesi; i prigionieri serbi formavano il secondo grup-
po di prigionieri di guerra più numeroso con poco più
di 9.000 persone, nel giugno 1941; nel dicembre 1941
furono estromessi dal secondo posto dai russi, il cui
numero aumentò costantemente per tutto il 1942.
Tuttavia, i prigionieri di guerra sovietici, circa 14.000,
erano in inferiorità numerica rispetto agli Internati
Militari Italiani, il cui numero totale di 15.600 era
quasi uguale a quello dei francesi. Negli ultimi mesi di
guerra, il campo servì come punto di raccolta per i pri-
gionieri di guerra ex alleati, dei ranghi degli eserciti bul-
garo, rumeno e slovacco. In gennaio 1941, il campo,
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dopo un breve periodo di esistenza, raggiunse la sua
capacità massima, con un totale di 73.583 soldati, 970
ufficiali e 220 persone civili. Nel corso degli anni
seguenti il numero dei detenuti oscillò trà 25.500 e
53.000. Nel febbraio 1945 vennero registrati dalla rela-
zione di verifica della Croce Rossa 26.470 prigionieri in
totale.

Breve storia dello STALAG XVII A Kaisersteinbruch
Il 17 marzo 1938, il regime nazista decise di dichia-

rare il comune di Kaisersteinbruch, e alcuni comuni
limitrofi, zona militare, trasferendo la popolazione loca-
le in altre località vicine e anche lontane. La scelta del
luogo fu dovuta all’infrastruttura militare esistente nella
zona e anche alla posizione topografica sulle pendici dei
Monti Leitha. La popolazione di Kaisersteinbruch perse
la sua città natale. A ricordo della vecchia patria furono
realizzate delle cartoline fotografiche dai vari gruppi di
reinsediamenti. Sul retro di queste cartoline é scritto:
«Addio a voi il 5.6.1939 da Kaisersteinbruch».

Le designazioni dei singoli Lager di prigionia erano
costituite dai numeri romani del distretto militare, da
una lettera maiuscola, assegnata secondo la sequenza
cronologica di costruzione, e infine dall’effettiva ubica-
zione del Lager, che nel nostro caso fu chiamato STA-
LAG XVII A Kaisersteinbruch.

Secondo un report di inventario del Comando
supremo della Wehrmacht (OKW – Oberkommando
der Wehrmacht) il Lager di Kaisersteinbruch dal 1938
fino al 1939 venne utilizzato come campo di transito
(Transitlager) denominato Dulag J. Poi, dal settembre
1939 a Kaisersteinbruch fu istituito il campo STALAG
XVII A, che era uno dei primi e allo stesso tempo uno
dei più grandi campi di detenzione sul territorio della
Ostmark.

Lo STALAG XVII A di Kaisersteinbruch si trovava
al bordo orientale della comunità reinsediate. Ogni
Lager aveva il proprio quartier generale, che riferiva al
comandante dello STALAG. il Lager I era la parte che
era già stata costruita al tempo della monarchia aus-
troungarica e consisteva in 41 baracche in mattoni e
quattro edifici più piccoli. Il Lager II invece era costi-
tuito di 31 baracche in legno a cui si univano altri due
edifici di cucina e altri 4 edifici più piccoli, del periodo
del Terzo Reich.

Con finanziamenti del Comitato Internazionale
della Croce Rossa, nella primavera del 1941 fu costrui-
to il cosiddetto lazzaretto per prigionieri di guerra, o in
breve Lager III. Consisteva di una stazione di disinfesta-
zione, una farmacia, una sala operatoria e un impianto
elettrico con sistema di raffreddamento per i cadaveri.
Undici baracche fornivano alloggio a prigionieri di
guerra malati, inclusa una caserma di isolamento, per

tifo e altre malattie pericolose e contagiose. Tutte
costruite con mattoni di argilla cotta e con i tetti ric-
operti di feltro catramato. Queste baracche si trovavano
a pochi metri dalla chiesa di Kaisersteinbruch, ma si
trovavano soprattutto sul suolo della Bassa Austria.

A causa dell’alto numero di prigionieri di guerra
morti nell’inverno 1941/1942, fu costruito un nuovo
cimitero, a poche centinaia di metri dal campo III.

Prima di allora, i prigionieri di guerra deceduti veniva-
no solitamente sepolti nel cimitero locale, che si trova
attorno alla chiesa. Nel nuovo cimitero del campo furo-
no sepolti circa ottomila russi sovietici e mille rumeni,
oltre a morti provenienti da altre nazioni, come
francesi, jugoslavi, greci e 99 italiani. Ci sono circa die-
cimila deceduti in totale, di cui sei inglesi e un america-
no. I prigionieri di guerra russi che morirono nel campo
durante la guerra furono tutti deposti in grandi fosse
comuni.

Panoramica dell‘area militare con le sue strutture adia-
centi

Data l’attenzione tematica sulla Resistenza, la storia
del Lager di Kaisersteinbruch sarebbe molto unidimen-
sionale senza una presentazione dell’evoluzione genera-
le delle strutture militari e del loro utilizzo. La storia
dell’area militare a Kaisersteinbruch è molto lunga. Già
nel 1867 vicino a Bruck an der Leitha, capitale
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dell‘omonima provincia, si sviluppò
una cultura militare con strutture da
campo che furono utilizzate nelle
varie epoche per ospitare militari,
prigionieri, prigionieri di Guerra,
profughi e soldati occupanti. Nel
1912 l’area militare è stata estesa fino
ai confini orientali del paese. Nella
Prima guerra mondiale il campo é
stato usato sia per le truppe militari
sia per i prigionieri di guerra russi ed
italiani, nel dopoguerra per i profug-
hi provenienti da tutto l’ex regno
asburgico. Durante la dittatura
instaurata in Austria tra il 1934 e il
1938, venne trasformato in un
campo di detenzione per i prigionie-
ri politici e nella seconda guerra
mondiale, utilizzando le strutture esistenti, fu istallato
lo STALAG XVII A.

Nel dopoguerra fu usato come campo della occu-
pazione sovietica; un anno dopo il ritiro della potenza
occupante, nel 1956, la maggior parte dei profughi
della rivoluzione ungherese trovò posto nel campo.
Fino al 1990, tantissimi austriaci completarono qui il
loro servizio militare.

Dopo la caduta della cortina di ferro nel 1989, lo
Stato austrico voleva ospitare nel campo militare 800
rifugiati rumeni per lo più maschi. A causa del passato
biografico degli uomini, la maggior parte dei quali
erano ex membri del servizio segreto dittatoriale
SECURITATE, l’alloggio è stato contrastato dalle pro-
teste dei residenti e tutte le baracche del campo II –
tranne una – sono state completamente demolite. Così,
nel frattempo, sono subentrati una sorta di decadimen-
to strutturale e un oblio mentale.

Un luogo della memoria contemporaneo
Già Hannah Arendt ha detto: «Rimarrà sempre uno

per raccontare la storia». Il silenzio non è un’opzione: il
silenzio è solo odio e violenza. Linguaggio e comunica-
zione non devono interrompersi se si vuole far emerge-
re dalle rovine della tradizione un nuovo inizio politico
e morale. Le storie sono uno strumento importante. I
singoli frammenti della tradizione infranta rappresenta-
no il punto di partenza per questo, il passato conserva
così il suo significato. Non nel suo insieme, ma nei sin-
goli aspetti, negli eventi - e nelle storie che li riguarda-
no. La verità di una storia presentata ha sempre avuto
una dimensione estetica e formativa. Un luogo della
memoria rimanda sempre a una storia nota ed è, soprat-
tutto, congruente con il luogo autentico degli eventi
storici.

Per quanto riguarda il tema
dell’oblio, è molto importante ricor-
dare che Kaisersteinbruch fu reinte-
grato come comune politico solo nel
1951 e vi si trasferirono solo persone
che non avevano alcun collegamento
diretto con gli sviluppi storici del
sito, i cui effetti a volte sono ancora
evidenti oggi, non solo a Kaiserstein -
bruch, ma anche tra la maggior parte
degli abitanti dei paesi limitrofi. Ma
anche la consapevolezza pubblica
sulla prigionia di guerra in Austria si
è sviluppata in modo diverso rispetto
all’Italia.

L‘associazione MuK Museums-
und Kulturverein Kaisersteinbruch
venne fondata nel 1990 da un grup-

po di interessati alla storia, con l’obiettivo di ripristina-
re il patrimonio culturale danneggiato negli anni della
Seconda Guerra Mondiale. Con il passare del tempo
Kaisersteinbruch, come luogo della memoria, ha accres-
ciuto compiti multipli e correlati. Da un lato è divenu-
to piattaforma di educazione politica, di apprendimen-
to, di informazione, un luogo di documentazione e
mostre, di incontri ed eventi, di consigli e sostegno, ma
anche - soprattutto per le persone colpite e i loro dis-
cendenti - luogo di ritrovo personale con la sofferenza
vissuta e il ricordo personale di essa. L’associazione
MuK promuove la consapevolezza sulla storia della giu-
stizia antidemocratica e vuole specialmente sensibilizza-
re nell’affrontare l’argomento sui campi di prigionia.
L’obiettivo é l’approfondimento della storia significati-
va per l’identità locale come luogo della memoria e per
la comprensione culturale tra i popoli in un’unione
europea pacifica. Ci occupiamo dell’amministrazione e
del mantenimento dignitoso della storia e, per quanto è
reso possibile da parte del comando militare locale, ren-
diamo accessibile al pubblico l’ex campo di prigionia
STALAG XVII A Kaisersteinbruch. Il nostro impegno
– tramite tour guidati, simposi artistici, interviste,
cooperazioni, feste commemorative e tante più attività
– é un importante atto di profonda solidarietà e rispet-
to per la storia e soprattutto per le storie individuali di
inconcepibile sofferenza.

È nostro dovere promuovere la volontà di entrare
in un dialogo aperto, onesto e costruttivo su tutti i
fronti, senza ripetizioni storiche disumane, cosicché le
sofferenze storiche non siano eventi di triste futilità.
Allo stesso tempo, tuttavia, Kaisersteinbruch, come
luogo della memoria, deve anche rispondere alle sfide
attuali, siano esse di natura storica o politica.

Fabio Gianesi
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Dalla sezione di Aosta riceviamo:

Il giorno 30 luglio, nel tardo pomeriggio, il vice-
presidente nazionale Gastone Gal ha tenuto una confe-
renza sugli IMI. L’incontro, aperto al pubblico, tenuto-
si in una sala dell’Hotel des Ètats, adiacente al
Municipio, è stato organizzato dalla Sezione ANEI di
Aosta con il patrocinio della città di Aosta. La mattina
del giorno seguente, il consigliere Sergio Milani si è
recato con il vicepresidente sul Piccolo San Bernardo,
dove, proprio sul confine con la Francia, si erge il
monumento dedicato agli IMI, inaugurato il 24 luglio
1955, che porta inciso il motto: «SANGUE E TRAVA-
GLIO D’UOMINI E DI GENTI RIPETONO DA
QUESTE ALTEZZE L’AUSPICIO: NON PIÙ RETI-
COLATI NEL MONDO». In una piccola nicchia cen-
trale sono state collocate, a cura della consorella associa-
zione francese «Deportati e Internati», le ceneri di cadu-
ti nel Lager di Strüthof, frazione del Comune di
Natzwiller nei Vosgi.  

Ogni anno, l’ultima domenica di luglio, vi si è sem-
pre celebrata la commemorazione degli IMI italiani e di

tutte le vittime dei Lager nazisti, alla presenza di reduci
con le loro famiglie e di rappresentanti delle consorelle
associazioni francesi. Dopo alcuni anni di difficoltà in
cui la cerimonia al colle era stata un po’ messa in dispar-
te e si erano allentati i contatti con le associazioni fran-
cesi, a partire dal 2021 la Sezione ANEI di Aosta sta
ridando il corretto risalto a questa iniziativa che costi-
tuisce un felice momento di incontro con i confratelli
francesi dell’ANACR (Anciens Combattants et Amis de
la Résistance), in collaborazione con i rappresentanti di
varie associazioni italiane: (ANA, ANPI, ANCR,
ANFCDG).

A cura della Sezione ANEI di Aosta, erano appena
stati ultimati dei lavori di sistemazione del monumen-
to, poiché a causa del gelo/disgelo alcune piastrelle di
pietra si erano staccate. Inoltre, era stata ridipinta la
recinzione metallica ed era stata tagliata l’erba nello
spiazzo del monumento.

Alla deposizione di un omaggio floreale ai piedi del
manufatto, da parte della presidente della Sezione di
Aosta, Elena Landi, e della rappresentante francese,
sono seguite brevi parole di commemorazione del-
l’evento anche da parte del sindaco di La Thuile, con-
cluse con l’alzabandiera accompagnata dall’emozione
dei presenti e dalle note del silenzio suonate da un
trombettiere.

Al termine della cerimonia, per contraccambiare la
presenza dei francesi alla nostra commemorazione, il
consigliere nazionale Sergio Milani ha accompagnato il
vicepresidente nella zona di Terre Noire, dove si teneva
la commemorazione francese della strage nazista del-
l’agosto 1944. Erano presenti anche il sindaco di La
Thuile e la delegazione dell’ANPI. Gli altri soci ANEI,
con la presidente di Aosta e gli alpini dell’ANA, si sono
recati a La Thuile per presenziare alla Santa Messa,

Cronache, articoli, iniziative delle sezioni e federazioni
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
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durante la quale sia il parroco che la Presidente hanno
avuto modo di parlare degli Internati Italiani. Al termi-

ne della Messa è stato deposto un mazzo di fiori al
monumento ai caduti.
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Dalla delegazione di Maserà di Padova riceviamo:
Di Brume e Solchi, viaggi in poesia

Serata ricca di emozioni, ricordi, sentimenti, poesia
quella vissuta venerdi 21 ottobre alla Corte da Zara di
Maserà di Padova, dove Daniela Babolin, socia ANEI,
ha presentato la sua prima
raccolta poetica Di brume e
solchi, viaggi in poesia,
Proget Edizioni, Padova,
2021. La presentazione si è
svolta seguendo il percorso
delle cinque sezioni a tema
in cui la silloge è suddivisa,
con particolare attenzione
alla prima intensa parte
riguardante poesie dedica-
te al padre Mario Sante,
I.M.I. dalla dura storia di
soldato semplice, definito
dall’autrice come un Ulisse-altro, poiché come l’eroe
omerico si ritrovò a percorrere, sebbene con motivazio-
ni e vicende diverse, un lungo viaggio di sette anni lon-
tano da casa, dagli amati genitori e dai tre fratelli, due
dei quali anch’essi I.M.I internati in Germania. Dal suo
piccolo paese di Tramonte (Padova) ai piedi dei Colli
Euganei, Mario Sante giunse a Roma per il servizio
militare e allo scoppio della guerra fu inviato come
Artigliere dei Granatieri di Sardegna in Campagne in
terra Occidentale e in seguito in terra Balcanica fino alla
Grecia da dove, dopo l’8 settembre ’43, fu deportato
nello Stalag XII F di Forbach in Germania. Costretto al
soffocante lavoro in miniera, per il suo NO! fu improv-
visamente trasferito nella Polonia dell’Est e internato
per punizione nel campo di sterminio di Majdanek.
Miracolosamente salvo, il suo viaggio in catene e soffe-
renze proseguì verso altre zone, fino all’arrivo
dell’Armata Rossa, che in seguito lo condusse in
Ucraina, a Karkhiv, per lavoro in una fattoria. Ma pur
nell’orrore bellico, Mario Sante trovò lungo il suo per-
corso anche segni di umanità e speranza, in particolare
dal giovane contadino Ivan che a Karkhiv gli dimostrò
solidarietà con amicizia e gesti tangibili e gli salvò la vita
ormai allo stremo. Daniela Babolin ritiene che la sezio-
ne iniziale di “Di brume e solchi” sia espressione del
profondo affetto verso il padre e soprattutto una sorta
di risarcimento morale nei suoi confronti, per la condi-
zione di I.M.I. durante la prigionia e purtroppo anche
al suo ritorno in patria.

È poesia che attraverso i seppur frammentati ricor-
di si fa impegno civile, testimonianza e MEMORIA.
Tra il folto pubblico presente alla serata, sedeva il redu-
ce Enrico Vanzini.

db

Dalla Federazione di Padova riceviamo:
La consegna dell’anello di Giacomo Chiappero al
Museo nazionale dell’Internamento

A Padova, il giorno 8 ottobre, Paolo Chiappero,
figlio dell’IMI Giacomo, accompagnato dalla famiglia,
ha consegnato al presidente della Federazione di
Padova, Maurizio Lenzi, l’anello che suo padre aveva
ricevuto in regalo da un compagno di prigionia che
l’aveva realizzato. Giacomo Chiappero era nato il 29
maggio 1917, capo pezzo di artiglieria alpina presso il
28 reggimento a Fossano, decorato con due croci di
guerra nella campagna di Grecia, fu catturato dai tede-
schi ad Atene il 9 settembre 1943 e deportato a Berlino
nello Stalag IIID.

Il prezioso cimelio sarà ora esposto nel Museo gesti-
to dall’ANEI, che conserva già tante testimonianze
della prigionia degli IMI conseguente al rifiuto di colla-
borare con il nazifascismo. Quanto l’anello fosse impor-
tante, dal punto di vista affettivo, per Giacomo
Chiappero, è dimostrato dal fatto che non volle mai
toglierlo dall’anulare finché rimase in vita, perché,
come ebbe a dire, «colui che lo fece aveva rischiato la
vita», dato che l’aveva ricavato da un’ogiva di un proiet-
tile e sarebbe stato considerato un atto di sabotaggio.
L’anello, di pregevole fattura, riporta le iniziali GC ada-
giate su foglie. Fu realizzato di nascosto all’interno della
fabbrica Butze-Werke, che esiste tuttora, sia pure rico-

Giacomo nel 1941, anello con le iniziali G.C. e tesserino riconoscimento
del Lager Butze Werke
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struita all’esterno, ma integra nella parte interrata, dove
si notano ancora i segni della vecchia destinazione
d’uso. In quella fabbrica, di recente visitata dal figlio
Paolo, lavorarono diversi internati di varie nazionalità:
Polacchi, Russi, Francesi, oltre agli Italiani che erano
162. Di questi sopravvissero solo 72. Giacomo rientrò
in Italia nel maggio del 1945, dopo un rocambolesco
viaggio in auto con un suo compagno, viaggio narrato
da Paolo in una romanzesca e avvincente ricostruzione,
affidata ad un libro, che, per l’occasione, è stata ripro-
posta al Museo. Paolo Chiappero ha accompagnato la
significativa donazione con queste parole: «Credo sia
una bella testimonianza dei legami forti e solidali che si
creano in quei terribili posti. L’unico modo per riuscire
a sopravvivere».

Il saper mantenere vivi i sentimenti di amicizia e
solidarietà reciproca, che hanno dato forza al gruppo, è
stato senz’altro determinante per resistere in quei lunghi
venti mesi di detenzione, ma soprattutto per non per-
dere il punto di riferimento dei valori umani che danno
dignità a chi li coltiva, specialmente in un contesto che
cerca di annullarli.

Un altro prezioso ricordo di quel periodo va ad
aggiungersi ai tanti reperti di quel sacrario della
Memoria che è il Museo nazionale dell’Internamento di
Padova, orgoglio dell’ANEI.

Presentazione dell’Albo d’Onore degli Internati
Militari Italiani di Padova e provincia

Il Presidente della Federazione di Padova, Maurizio
Lenzi, ha presentato l’Albo d’Onore degli Internati
Militari Italiani, nati a Padova e provincia, deceduti nei
Lager nazisti (1943-1945), il 4 novembre 2022, in
occasione della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze
Armate, nella Sala Paladin del Municipio di Padova,
alla presenza del Sindaco di Padova e dei Sindaci di
diversi Comuni della Provincia, nonché delle autorità
militari del territorio.

Un prezioso lavoro di ricerca iniziato ancora nel
2020 da alcuni volontari del Museo e della Federazione
di Padova: Gianluca Ballabio, Francesco Marcato,
Giuseppe Panizzolo, Lucia Rampazzo e lo stesso
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Maurizio Lenzi. Una iniziativa che ha richiesto la colla-
borazione di diversi Comuni della Provincia per rende-
re onore ai concittadini che non tornarono.

Un’altra significativa iniziativa della Sezione, che
cura la gestione del Museo, e un’altra occasione di coin-
volgimento delle Istituzioni per mantenere vivo il ricor-
do degli Internati Militari. Con questa pubblicazione si
sono gettate le basi per organizzare eventi in ogni
Comune, ora sensibilizzato al richiamo dall’oblio dei
propri concittadini che diedero la vita per la Resistenza
senz’armi di tutti quei militari che morirono nei Lager
per opporsi alla collaborazione con fascisti e nazisti.

Dalla sezione di Perugia riceviamo:
La Sezione ANEI di Perugia, grazie all’infaticabile

presidente Dott. Marco Terzetti, ha portato a termine
numerose iniziative:
16-18 settembre 2022.
In occasione del Ra -
duno del 4 Raggrup -
pamento Alpi ni in
Assisi (16-18 settem-
bre 2022), la Sezione
di Perugia è stata invi-
tata a portare una
testimonianza relativa
ai tanti Alpini prota-
gonisti della vicenda
dell’Internamen to dal
1943 al 1945. È stata
quindi allestita, presso

la galleria “Le logge” del palazzo comunale, una mostra
che racconta la vicenda degli Internati Militari Italiani
attraverso alcune opere realizzate nei campi di interna-
mento da Giovannino Guareschi (1908-1968), i dise-
gni del grafico e incisore triestino Nereo Laureni (1919-
2008) e del disegnatore perugino Bruno Terzetti (1920-
1979).

Alla cerimonia di
inaugurazione, coin-
cidente con l’evento
di apertura della ma -
nifestazione, hanno
partecipato il Prof.
Gastone Gal, Vice -
presidente nazionale
ANEI, il Coman -
dante CME Umbria
Col. Vincenzo Naz -
zaro, il Dott. Giu -
seppe Di nardo in
rappresentanza del
Pre fetto di Peru gia, la
Dott.ssa Do natella
Ca sciarri in rappre-
sentanza del Sin daco
di Assisi, e gli orga-
nizzatori della manifestazione ANA con il Presidente
della Sezione ANA Firenze Cav. Francesco Rossi.

Dopo una breve illustrazione del Dott. Marco
Terzetti che, tra l’altro, ha ricordato il ruolo di ANEI
nella tutela della memoria degli IMI, le Autorità hanno
espresso indirizzi di saluto e di apprezzamento per la
manifestazione e per la mostra.

15/16 ottobre 2022 - ANEI Perugia è stata invita-
ta a tenere la relazione celebrativa per il centesimo anni-
versario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti
situato a Papiano di Mar sciano (PG), in presenza delle
Autorità Civili e delle rappresentanze dell‘ANA,
ANMIG e ANPI. 

Marco Terzetti ha parlato dell’importanza della
Memoria con particolare riferimento alla vicenda degli
IMI.

Negli stessi giorni transitava per Perugia il treno
commemorativo del Milite Ignoto e l’ANEI gli rendeva
gli onori per mezzo del presidente della Sezione.
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10 novembre 2022 - Partecipazione al Convegno
“Le guerre del fascismo 1935-1943” della Deputazione
di Storia Patria per l’Umbria.

Il 12 e il 19 novembre, in due successivi incontri a
Perugia e a Panicale, l’Anei di Perugia ha organizzato la
presentazione del libro di Fabio Capitanucci, Lettere da
Rodi,la tragedia dimenticata della guerra in Egeo (1940-
1945), con la presenza dell’autore Fabio Capitanucci,
Socio ANEI,  e dell’editore Fabio Versiglioni.

Dalla Sezione di Vicenza riceviamo:
Alessandro Cattaneo Non c’è più!

Alessandro Cattaneo è nato a Molvena il 26 marzo
1923 da genitori benestanti, che conducevano in paese
una trattoria e una macelleria. Dopo la quinta elemen-
tare fu d’aiuto nelle attività familiari fino alla chiamata
alle armi (9 settembre ’42). Assegnato al 32° Regg.
Fant. a Caserta (div. “Siena”) e terminato l’addestra-
mento, fu destinato all’isola di Creta. Il viaggio in tra-
dotta prevedeva l’attraversamento di tutta la Penisola
Balcanica per Lubiana,
Zagabria, Belgrado, Skopje e
Atene: viaggio lungo e perico-
loso per i continui attacchi
partigiani. Alessandro e com-
militoni, raggiunta Atene e il
Pireo, aspettarono la nave per
Creta. Imbarcatisi verso la
metà di dicembre ’42, non
solo incapparono in una bur-

rasca, soffrendo tutti di mal di mare, ma anche incro-
ciarono un sottomarino inglese. Fortunatamente le
onde erano così alte che gli inglesi non poterono far
centro con i loro siluri. Arrivarono a Candia (Iràklio, il
porto principale dell’isola) sconvolti, ma sani e salvi. Là
la truppa, divisa in vari reparti, fu mandata di presidio
nei centri isolani. Alessandro fu destinato a Chersoneso
(12.a comp.), paesino con una bella spiaggia a circa
20/25 km ad est di Iràklio, dove faceva la guardia, gior-
no e notte, ai camion, alle polveriere e alle piccole caser-
me. Siccome all’inizio i partigiani greci, sostenuti ed
equipaggiati dagli inglesi, ogni notte provocavano qual-
che perdita tra la truppa italiana, Alessandro ricorda e
conferma che i tedeschi imposero agli italiani di appli-
care la legge tedesca: per ogni italiano ucciso fucilare
dieci greci (cinque presi dalle carceri e cinque per la
strada). I partigiani greci erano meglio armati dei
nostri, che avevano in dotazione il “91”, vecchio fucile
della Grande Guerra non sempre efficiente. Nei primi
mesi del 1943 ebbe 15 giorni di licenza per la morte del
padre: fu un viaggio attraverso i Balcani, lungo, soffer-
to e pericoloso per i continui sabotaggi e attacchi dei
partigiani. Ritornato a Candia, al Comando-tappa ebbe
la fortuna di conoscere il cap. Valentino Galliano Dal
Santo, di Zugliano. Rientrato a Chersoneso, venne
assegnato ai mortai 81 mod. 35, ma, dopo alcuni gior-
ni, per intervento del cap. Dal Santo, venne richiesto al
Comando-tappa di Candia con funzioni di telefonista:
una vita tranquilla e senza pericoli. A Candia contrasse
la malaria con febbre altissima (a Creta allora la malaria
era diffusa e violenta). Ne guarì col chinino, ma la
malattia gli indebolì la vista. Soffrirà di una ricaduta
durante l’internamento in Austria presso lo Stalag
XVIIA. Cattaneo conserva l’“Ausweis” nr. 4.910 della
“Firma” Franz Pölz. Ritornerà diverse volte in Austria
sui luoghi della sua prigionia.

Alessandro Cattaneo è “andato avanti”lo scorso
giugno a Bassano del Grappa.

Alessandro raccontava nel suo diario…
Eravamo nei dintorni di Bratislava quando ci

comunicarono che ci avrebbero riportati a casa via
Odessa sul mar Nero. Il lungo e inspiegabile viaggio ci
metteva molta paura. Fortunatamente, dopo l’armisti-
zio e la resa della Germania, non era più necessario
compiere un viaggio così lungo. Tornammo a piedi in
Austria e attraversammo Vienna: la bella capitale sem-
brava una tomba e così anche i ridenti paesi vicini: la
morte era ancora presente dovunque e molta gente pre-
feriva rimanere nascosta. Lunghe file di donne aspetta-
vano per ore un po’ di pane e delle patate e spesso se ne
dovevano andare a mani vuote. A Vienna ci fecero sali-
re su 4-5 camion con ex prigionieri e civili, destinazio-
ne Linz, dove c’erano gli americani. Come rancio per
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tutto il viaggio ci diedero una manciata di granoturco e
due patate crude. Il 28 agosto, finalmente, arrivammo
in Italia, via Brennero. Fu il giorno più bello della mia
vita: osservavo la gente girare tranquillamente per le
strade, cosa che non vedevo da mesi, e i negozi aperti.
Pensavo a quanto fortunato ero stato a nascere in un
paese così bello, di nome “Italia! A Bolzano incontram-
mo l’Opera Pontificia d’Assistenza.

Il film «il Pianista» di Roman Polanski, girato nel
ghetto di Varsavia, narra vicende molto simili a quelle a
me capitate; anzi la visione del film mi ha riportato alla
memoria non solo tutti i bambini spaventati, affamati e
assetati che anch’io ho visto, ma anche altre scene cru-
deli: quando, ad esempio, prendevano le valigie e le get-
tavano tutte insieme nel mucchio e niente più era tuo;
o quando dovevi fare la doccia e dopo ti davano vestiti
di altri, perché dicevano- erano disinfestati. Le cose tri-
sti comunque si rassomigliano tutte. Di questa doloro-
sa storia ormai io sono uno degli ultimi testimoni e
spero che le nuove generazioni abbiano a capire che il
“peggio” non manca mai: cose simili potrebbero succe-
dere ancora... se non stiamo attenti!

Tratto dal libro “Sulla Giacca ci scrissero IMI” di
Gramola e Vidale

Buon Viaggio Alessandro!
ANEI Vicenza

Dalla Sezione di Teramo riceviamo:
Il 2022 è stato un anno intenso di attività

La sezione ANEI di Teramo, con sede in
Giulianova (Teramo), sotto la presidenza di Edoarda
Broccolini, figlia dell’Imi Carmine Broccolini, carabi-
niere reale deportato da Roma il 7 ottobre 1943 nella
deportazione di massa che coinvolse circa 2.500 cara-
binieri reali e fino al 28 aprile del 1945 internato nello
Stalag VIIA in Baviera, compie un anno di vita e fa il
suo primo bilancio di attività. Il 2022 è stato un anno
intenso di azioni all’insegna del motto “Mai più reti-
colati nel mondo” e finalizzate a far conoscere princi-
palmente, insieme all’esistenza della sezione, il mes-
saggio di pace e riconciliazione che i famigliari degli
Imi promuovono a maggior ragione e con più forza e
convinzione in un periodo buio e drammatico come
questo, con la guerra in corso in Ucraina, alle porte
dell’Europa, dopo decenni di pace e prosperità nel
Vecchio Continente garantite anche dal sacrificio dei
nostri Imi. La nascita della sezione è stata in primis
comunicata a enti e istituzioni della Provincia di
Teramo, a partire dalla Prefettura, e alle associazioni
locali appartenenti al Forum delle Associazioni antifa-
sciste e della Resistenza, come Anpi Teramo e Anpi
Pineto; agli organi di stampa locali in occasione del 25
Aprile; lo scorso settembre, al rientro in classe, alle

scuole primarie e secondarie di primo grado della
Provincia di Teramo con la presentazione di un pro-
getto didattico improntato sullo studio degli Imi della
Provincia e con la promozione e la presentazione, nel
corso di tutto il 2022, di eventi divulgativi sul tema
della resistenza degli Imi nel Teramano e fuori provin-
cia. Il debutto pubblico ufficiale di Edoarda
Broccolini, in qualità di presidente di ANEI di
Teramo, è avvenuto il 27 Gennaio 2022, Giorno della
Memoria, a Giulianova, sua città di residenza, scelta
dal padre Carmine al rientro dall’internamento nazi-
sta, nel loggiato “Riccardo Cerulli”, sotto piazza
Belvedere. In quella occasione nelle sue mani è stata
consegnata dal vicesindaco di Giulianova, Lidia
Albani, la medaglia Città di Giulianova agli Internati
Militari Italiani di Giulianova alla Memoria del
Carabiniere Carmine Broccolini, su segnalazione del
ricercatore e storico giuliese Walter De Berardinis, da
sempre vicino nei suoi puntuali studi alla storia degli
Imi locali. Successivamente, durante il 2022, numero-
se le partecipazioni in presenza o per saluto ad eventi
nel Teramano legati alla memoria degli Imi locali,
oltre le date ufficiali di 25 Aprile, 2 Giugno, 4
Novembre e ancora all’apposizione di pietre d’inciam-
po e targhe sul territorio oltre che di festeggiamenti di
centenari di Imi ancora in vita. Particolarmente senti-
ta la partecipazione al tour teramano dell’8 e 9 ottobre
2022 dello scrittore degli Imi Mario Avagliano con la
sua ultima fatica letteraria, “Dissenso al fascismo. Gli
italiani che si ribellarono a Mussolini (1925-1943)”,
edito da Il Mulino

Direttamente, la sezione ANEI di Teramo, nel suo
primo anno di vita, ha partecipato all’organizzazione e
alla realizzazione di due grandi eventi Il primo, a
Milano, il 18 giugno 2022, presso la libreria-enoteca
«Le Libragioni», in collaborazione con la sezione ANEI
di Treviso, dal titolo “Internati Militari Italiani.
Testimonianze di donne, madri, mogli e figlie”, per la
presentazione dell’omonimo volume a cura di Silvia
Pascale e Orlando Materassi per Ciesse Edizioni. Il
secondo, nel Teatro Polifunzionale di Pineto (Teramo),
il 15 ottobre 2022, in collaborazione con Anpi Pineto,
Arci di Teramo, Associazione il Nastro Rosa di Pineto
contro la violenza di genere e il Comune di Pineto, dal
titolo “La violenza. Politica, sociale, di genere e cultura-
le” alla presenza dello scrittore e attivista milanese Gino
Marchitelli.

Nell’azione di promozione della sezione ANEI di
Teramo, inoltre, si è puntato sulla creazione e diffusio-
ne di pagine pubbliche sui principali social network,
Facebook, Twitter, Instagram, al fine di divulgare anche
ai più giovani le tematiche e le iniziative alla memoria
degli Imi locali.
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Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
NOTIZIE

CONEGLIANO
La signora Giulia Perini, attivissima presidente della

locale sezione, ci ha tempestivamente informati di un
restauro di un monumento ANEI a Pieve di Cadore
effettuato, di propria iniziativa, da un volontario, che
vuole conservare l’anonimato e ci ha inviato un ritaglio
di giornale locale che volentieri pubblichiamo perché
simili generosi gesti vanno giustamente conosciuti e por-
tati ad esempio. Ci ha altresì messi in contatto con la ex

sindaca dott.ssa Maria Antonia Ciotti, che ci ha inviato
la foto del monumento in questione esprimendo il suo
parere sulla doverosa cura dei monumenti ai Caduti e
sottolineando come il Comune di Pieve di Cadore, nel
tempo, abbia sempre onorato questi simboli: “Esistono
infatti nel nostro paese, ben 11 monumenti ai Caduti
che, annualmente, vengono visitati in occasione della
ricorrenza del 4 novembre, con la deposizione di una
corona di alloro e una breve ma significativa cerimonia
preceduta dalla Santa Messa celebrata nella Chiesa
Arcidiaconale di Santa Maria. È importante che questi
luoghi vengano mantenuti con il giusto grado di decoro
che gli spetta. A Pieve centro, in prossimità del parcheg-
gio in Piazza Martiri della Libertà c’è il monumento che
ricorda gli ex-internati, fortemente voluto negli anni 70-
80 da Sandro Spina (ex internato) e grazie all’ammini-
strazione comunale di allora si provvide alla sua edifica-
zione. Questo luogo, negli ultimi tempi, è stato molto
trascurato, tanto che al posto della ghiaia era nato un
prato con erbacce… faceva veramente pena vederlo
ridotto così! Ma qualcuno ci ha pensato ed ha… agito!
Un volontario si è messo d’impegno e, in tre giornate di
lavoro sotto un sole cocente, ha riportato all’antico
splendore questa “opera d’arte”: Un mondo avvolto da
filo spinato con due mani tese verso l’alto che lanciano
una colomba, a simboleggiare la ricerca della libertà.

Monumento Internati: un anonimo volontario lo ha rimesso a nuovo.

È tornato al suo antico splendore il monumento che la
comunità di Pieve ha dedicato ai suoi internati. Il manufat-
to, risalente al 1983, era stato preso d’assalto dall’incuria fino
a quando un volontario ha preso in mano di sua spontanea
volontà la situazione e con impegno lo ha ripristinato per
riconsegnarlo alla comunità ben visibile ed accogliente.
Tutto è nato da un’idea dell’ex sindaco Maria Antonia
Ciotti, per sua stessa ammissione molto legata al mondo
degli ex internati. “Sono felice che il volontario, figlio di un
ex internato, proprio come la sottoscritta, abbia accolto la
mia idea di pulire quel monumento da tempo trascurato”, ha
spiegato la Ciotti, “lo ha fatto rimanendo nell’ombra, senza
voler essere nominato, ma non per questo non va ringraziato. Per questo motivo ho deciso di rendere pub-
blica l’iniziativa che rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Se l’idea di ridare vita al monu-
mento egli ex internati di Pieve è mia e l’opera di pulizia è stata effettuata da un cittadino in maniera volon-
taria, va detto anche che l’Amministrazione si è impegnata a far portare via le erbacce, ognuno deve fare qual-
cosa per il bene della comunità. Dove non arriva il Comune, che con le sue difficoltà non è in grado di esse-
re sempre presente, è un bene che intervengano i cittadini. Dobbiamo tutti fare qualcosa per il nostro paese
partendo dall’essere cittadini rispettosi”.

Gianluca Salmaso - Dierre - Pieve di Cadore

Giulia Perini e Anna Maria Casavola



52 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2022

“Libertà” che sbagliamo a pensarla a acquisita per sem-
pre mentre invece va ogni giorno curata, amata e pro-
tetta dalle numerose insidie che possono attanagliarla.”
E ha concluso con un grazie di cuore a chi ha voluto
dare onore al ricordo degli ex internati e alla libertà che,
grazie anche a loro, abbiamo conquistato.

ROMA
Abbiamo ricevuto una mail dalla signora Resy

Muzzati, vedova del Senatore Candido Rosati, che è
stato nostro presidente nazionale negli anni 1997-
2000, e dal figliolo dott. Roberto. Hanno entrambi
prima espresso complimenti al giornale che, specie la
signora, leggono assiduamente e, soprattutto, Roberto
ne ha sottolineato il rinnovamento – cosa che ci ha fatto
enormemente piacere – “Non più solo ricordi, eventi

celebrativi ecc. ma anche un taglio più attuale e moder-
no nel commentare i momenti difficili che stiamo
vivendo facendo sempre riferimento al passato.
Complimenti Direttore o Direttrice!”. La Signora Resy,
della quale io personalmente conservo un ricordo di
persona gentilissima e affettuosa, ha poi proseguito:

“il 29 giugno di questo anno è ricorso il 10.mo anni-
versario della morte di mio marito che tanto ha fatto e cre-
duto nell’ANEI,  associazione capace di mantenere indele-
bile un ricordo di tanti italiani che hanno sofferto e lotta-
to nei campi di concentramento per la libertà e contro il
fascismo e, soprattutto come esempio, al fine che ciò non
abbia più a verificarsi. ahimè  in questo periodo così buio
e difficile se si  ripensasse a certi errori / orrori del passato!
Ho quasi 98 anni e mio figlio Roberto che mi aiuta a scri-
vere queste poche righe, sa la dedizione e l ‘entusiasmo pro-

Egr. Direttore del giornale “Noi dei lager” - Dott. Anna Maria Casavola
Egr. Presidente ANEI - Dott. Anna Maria Sambuco

A 10 anni (giugno 2012) dalla scomparsa di mio padre Luigi Candido all’età di 98 anni voglio
inviarvi alcune riflessioni e ricordi. L’impegno costante di mio padre per il giusto riconoscimen-
to del ruolo degli ex internati nei campi di concentramento nella resistenza contro il fascismo è
stato un obbiettivo raggiunto solo molti anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Infatti
per troppi lunghi anni si è dato spazio solo alla resistenza armata dei partigiani, misconoscendo
o non ponendo in giusto rilievo la resistenza senz’armi dei deportati nei campi di concentramen-
to, che, nella quasi totalità si sono rifiutati di aderire alla repubblica di Salò e al fascismo. Mi diceva mio padre:”una
volta al mese passava un incaricato del governo fascista a chiederci di aderire. Bastava una firma e saremmo tornati libe-
ri in Italia!!! Quasi nessuno ha aderito nonostante le privazioni, la fame, il freddo e a volte anche la morte”. Ricordo
che da bambino prima di addormentarmi papà mi raccontava “un episodio dei Lager”. Era un ‘emozione sempre
nuova, vissuta come può capirla un bambino, quasi una favola “dark”. Poi crescendo, all’emozione si è aggiunta la con-
sapevolezza di quanto era successo e un senso di orrore quasi difficile a credersi. Per questo motivo mio padre, in qua-
lità di senatore della Repubblica e, successivamente, anche di parlamentare europeo, non solo ha dato anima e corpo
all’ANEI a livello nazionale e alla FILDIR a livello internazionale, organizzando convegni, raduni, celebrazioni, scri-
vendo articoli sul giornale dell’associazione, ma anche e soprattutto portando direttamente nei campi di concentra-
mento i GIOVANI, perché solo vedendo direttamente si può credere e capire che quello che per tutti è impensabile,
impossibile, irreale invece era veramente successo. L’ORRORE! L’insegnamento che mi ha trasmesso è che tutto que-
sto serve non per rivangare e riaccendere stupidi nazionalismi o rancori verso il popolo tedesco, ma per fare sì che que-
sto non accada mai più! Quanto è attuale questo tema ai giorni nostri! Sembra impossibile, ma dopo 70 anni di rela-
tiva pace mondiale riaffiorano, come degli scheletri dagli armadi, situazioni che già abbiamo visto o studiato sui libri
di storia. Sempre uguali. Si ripetono ossessivamente come corsi e ricorsi storici di vichiana memoria. Sembra che non
abbiamo imparato nulla dal passato, anzi agiamo con maggior determinazione verso il barato di una guerra nucleare
dove non ci saranno vincitori, come tutti dicono, ma che pochi in realtà sembrano capire realmente. LA GUERRA
questo orrore, questo atto disumano privo di qualsiasi logica. Non siamo ancora riusciti ad estirparlo dalla storia del-
l’umanità. Se poi pensiamo agli interessi economici che muovono la guerra la RABBIA diventa totale.
Mi congedo se mi permettete con una citazione da un libro di un ex internato Bruno Betta dal titolo “3653 giorni”
edito da Temi Editrice. 10 anni dal 1938 al 1948 ricchi di episodi personali dello scrittore e di eventi drammatici di
quegli anni. Pagina 196. Trentini a Benjaminowo: “Ricordo con commozione Rosati, il capobaracca, che il 15 genna-
io ’44, un giorno particolarmente freddo, con pioggia battente, spifferi di vento, gocciolamenti vari dal tetto dentro la
baracca, vedendomi privo di qualcosa di lana da mettere sotto la divisa estiva di tela e, sia pure col pastrano addosso,
sofferente per il freddo, con un atto indimenticabile, venne a regalarmi un suo pullover. Che cosa fu per me, allora!
Ancora oggi gliene sono grato…”. Questo era mio padre! Ogni volta che lo leggo mi commuovo!

Roberto Rosati
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fuse da mio marito a promuovere l ‘ANEI, soprattutto fra
i giovani con iniziative, incontri, visite nei luoghi di
detenzione e campi di concentramento e di sterminio in
Germania perché solo così si può toccare con mano
l’ORRORE, che diversamente sarebbe difficile  credere che
possa essere realmente accaduto. Vedo con piacere che tutti
voi proseguite su questo magnifico ed encomiabile cammi-
no. Un grazie di cuore a tutti voi ! “

Successivamente il figliolo Roberto ci ha fatto per-
venire un suo scritto in ricordo del padre, che siamo
ben lieti di pubblicare associandoci anche noi alle sue
parole, che riecheggiano quanto scrivemmo a suo
tempo nel numero di Noi dei Lager 2/3 2012., in occa-
sione della sua morte. Con l’occasione esprimiamo la
nostra gratitudine ancora una volta per la spinta che suo
padre dette al rinnovamento dell’associazione e alla sua
scommessa di poter consegnare il testimone a figli e
nipoti degli IMI .

* * *

Per l’occasione del 7
ottobre, Abramo Rossi, che
in quella data fu deportato,
allora giovanissimo allievo
carabiniere a cavallo, mi ha
inviato da Pescara dove
risiede, tramite la figlia
Gabriella, una sua bellissi-
ma foto in divisa da sottote-
nente dei CC a titolo onori-

fico, scattata dal
fotografo Roberto
Castrofino.

La pubblico
volentieri insieme
con quella d’epo-
ca che è nel mio
archivio, Abramo
è sempre bellissi-
mo anche a 98
anni!

* * *
La signora Bina Danna, figliola di un altro carabi-

niere deportato il 7 ottobre, allora con il grado di mare-
sciallo, e incontrata insieme con la mamma, al recente
Convegno ANEI all’istituto di Cultura austriaco, mi ha
inviata anche lei un ricordo del suo papà, spentosi cen-
tenario il 26 aprile 2020. Lo avevo personalmente
conosciuto ad una iniziativa per il Giorno della Me -
moria alla Caserma Allievi di Roma alcuni anni fa e

avevo ascoltato la sua testimonianza. Questo il ricordo
di Bina :

“Che dire sulla figura di mio padre, per me è sempre
stato e sarà il mio eroe, un uomo e un padre dai grandi
valori morali ed
umani che ha dato
tanto a noi figli e ai
nipoti, un faro, un
punto di riferimento
per tutta la famiglia.
Fu catturato dai
nazisti proprio alla
Legione Allievi
CARABINIERI il 7
ottobre 1943 e depor-
tato in Austria nello
Stalag XVIII e
costretto a lavori for-
zati, subì maltratta-
menti  e privazioni di ogni tipo. In seguito riuscì a fug-
gire , ma raggiungendo Maribor fu catturato dai parti-
giani di Tito e anche in questa situazione fu torturato e
rasentò la morte .Il 10 giugno 45 in seguito agli accordi
tra Alleati e Tito l’intera colonna di cui lui faceva parte
a Ossiek, confini con Ungheria venne condotta e conse-
gnata alle autorità militari alleate e infine raggiunse
Roma. Per tutto il resto della sua vita poi si dedicò alla
famiglia e a continuare a servire l’Arma, poi il 26 apri-
le del 2020 all’età di 101 anni ci ha lasciato addormen-
tandosi per sempre, sereno, nel suo letto ma lasciando un
vuoto immenso. Gentilissima professoressa, la ringrazio
ancora una volta e spero di poterla rivedere, cari saluti

Bina D’Anna

FIRENZE
Maria Prunai ci comunica felice la notizia che il

diario di suo padre da lei curato Giulio Prunai, La
sboba. Diario dell’internato militare n. 30067 dall’8 set-
tembre 1943 al 5 settembre 1945, edizione a cura di
Maria Prunai Falciani, commento di Nicola Labanca,
Firenze (Edizioni Polistampa) 2020, 3 voll., LXXVII,
999 pp., ha avuto una bella recensione firmata dallo
storico Federico Goddi sull’importante rivista tedesca
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken n-102. Ci complimentiamo con lei.

PERUGIA
Luigino Ciotti, già autore del libro I campi di

Tullio, da noi recensito nel numero 3,4 2021, ci comu-
nica la presentazione, il 16 dicembre a Bastia Umbra.
del suo nuovo libro Noi siamo la nostra storia scritto
insieme con Giulia Silvestrini e Francesca Vignoli.
Molto bella la citazione di Bob Kennedy sul frontespi-
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zio che riportiamo e che allude al contenuto del libro
“Pochi sono grandi abbastanza per cambiare il corso della
storia, ma ciascuno di noi può cambiare una piccola parte
delle cose e con la somma di tutte quelle azioni verrà scrit-
ta la storia di questa generazione”.

ABANO TERME
Il presidente Pino Lofiego ci comunica che Il 4

Settembre in Sala Paradiso a Noventa Vicentina , con
una breve e significativa cerimonia, il sindaco Mattia
Veronese, a nome del Prefetto di Vicenza, ha consegna-
to la Medaglia d'Onore ai figli di Ottorino Busato, in
memoria del periodo bellico e degli anni di prigionia in
Germania del loro padre. Per l’IMI Ottorino Busato, su
delega del figlio Turridu Busato , L'ANEI di Abano
Terme ha eseguito ricerche approfondite all'Archivio di
Stato di Vicenza e all'archivio della Deportazione e
dell'Internamento di Bad Arolsen.

A Rovolon “Domenica 6 novembre, nella cerimo-
nia della Commemorazione dei Caduti e Dispersi delle
due Grandi Guerre, e della inaugurazione del cippo
“Ignoto Militi”, il sindaco Ermanno Magagnin ha con-
segnato nelle mani del nipote Igino Pierantoni, la
Medaglia d'Onore per il soldato Tullio Ziggiotto, classe

1922, che dopo l'8 settembre 43, fatto prigioniero dai
tedeschi, e internato nello Stalag XVIII-A nei pressi di
Wolfsberg, non fece più ritorno. Il 31 Maggio 1947 fu
messo verbale d'irreperibilità dal Distretto Militare di
Padova”.

A Porta San Paolo venerdì 7 ottobre 2022 h.10

Il 7 ottobre 2022 a Porta San Paolo per iniziativa delle associazioni ANPI, ANED e ANEI è stata ricor-
data la deportazione dei Carabinieri di Roma nei campi nazisti avvenuta il 7 ottobre 1943 e si è reso omag-
gio ai combattenti dell’Arma che presero parte alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione. Hanno partecipa-
to: una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri con l’intervento del ten. col. Michele d’Agosto, le Istituzioni
dell’VIII Municipio con l’intervento dell’Assessore Maya Vetri, il Comune di Roma nella persona
dell’Assessore Andrea Catarci, la Regione Lazio con l’intervenuto dell’Assessore Alessio d’Amato. Non è man-
cata la straordinaria partecipazione di studentesse e studenti del Liceo Vittoria Colonna e dell’ITIS Giovanni
XXIII. Sono poi intervenute la pof.ssa Francaida Rossi, preside del Liceo Vittoria Colonna e figlia del carabi-
niere deportato Abramo Rossi e Catia Galimberti, presidente della sezione ANPI di Allumiere e figlia del mili-
tare internato Sesto Galimberti. Il picchetto dell’Arma dei Carabinieri affiancato dai medaglieri di ANPI e
ANEI e dal labaro dell’ANED ha presen-
ziato alla deposizione di una corona di allo-
ro al monumento situato presso il
Memoriale della Resistenza di piazzale
Ostiense che ricorda i reparti delle Forze
Armate che hanno combattuto nella difesa
di Roma nel settembre 1943. Le studentes-
se e gli studenti hanno letto con molta par-
tecipazione alcune testimonianze di carabi-
nieri e militari internati nei campi nazisti,
tratte da libro di Anna Maria Casavola
Carabinieri tra Resistenza e deportazioni,
Studium 2021. L’evento ha visto la parteci-
pazione di oltre 70 persone.

LUTTO
ORBETELLO (Grosseto) - Il nostro socio, giornali-
sta, amico e collaboratore di Noi dei Lager, Licio
Felici è venuto a mancare, dopo dolorosa malattia, il
giorno di Ferragosto di questo anno. Me ne ha dato
notizia per telefono sua moglie alla quale ho espresso
tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.
Profugo Istriano e figlio di carabiniere deportato il 7
ottobre 1943, aveva costantemente arricchito il
nostro giornale con testimonianze e articoli per noi
inediti sulla travagliata storia delle popolazioni di
quei territori vittime della guerra fascista. Ricor -
diamo fra tutti quello biografico in cui raccontava del
suo incontro con il futuro cantante Sergio Endrigo,
anche lui profugo e ospite come Licio dello stesso
collegio “I due ragazzi di Pola” in Noi dei Lager 3/4
2017. Addio, caro amico, ci mancherai molto!
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Sono nato ad Albignasego nel
1914. Avevo quattordici anni quando
sono emigrato in Francia e poi in
Alsazia Lorena per trovare lavoro in
Italia si faceva la fame allora. Lì c’era
un mio zio e lì ho imparato a parlare l
francese e il tedesco. Sono andato a
lavorare in una grande centrale idroe-
lettrica (dalla parte francese) e in par-
ticolare nell’officina dove c’erano gli
italiani ma anche dei russi scappati in
Francia dopo la rivoluzione russa.
Nell’officina, un elettricista (lui diceva
di essere svizzero ma ho qualche dub-
bio lo fosse) volle che lavorassi con lui,
era molto bravo e lì in quella enorme
centrale le conoscenze e la “tecnologia”
erano molto più avanti che in Italia
per cui ho imparato molto bene. Sono
rimasto in Francia dal 1928 al 1933.
Quando è scoppiata la guerra ero a
casa, a Salvazzano, avevo 26 anni ed
ero sposato da poco tempo. Ero dei Bersaglieri, ho fatto
la campagna di Albania e Grecia (prima a Durazzo e poi
a Tirana. Ad un certo punto sono arrivate le “ Camicie
nere” di Mussolini che hanno preso il comando. Ho
fatto un mese a casa, poi mi hanno richiamato con l’8°
Bersaglieri motociclisti per andare in Grecia, ma quan-
do sono arrivato la guerra lì era finita, quindi ho parte-
cipato all’occupazione della Grecia in bicicletta. Nel
1943 mentre ci trovavamo in un’isola per riprenderci
un po’ avendo trovato una macchina per fare il cinema
l’ho messa in funzione. Allora il mio comandante mi ha
mandato a fare il cinema ad Atene, prima in un ospeda-
le militare (ero al dopo lavoro delle Forze Armate). Poi
il comandante di Atene, che era un colonnello degli
Alpini, mi chiese di andare a fare il cinema in altre parti
anche fuori Atene e in giro per la Grecia. Voleva darmi
la scorta che io però rifiutai categoricamente, in quan-
to con essa, sicuramente i partigiani ci avrebbero uccisi
tutti.

Infatti …
Ad Atene si moriva di fame poiché i tedeschi ave-

vano portato via tutto. Allora io sia dove abitavo sia
dove andavo a fare il cinema, chiedevo sempre ai cuo-

chi il pane vecchio che poi distribuivo ai bambini ed
agli anziani. Ricordo una volta, che l’ultimo bambino
sarebbe rimasto senza, allora il penultimo ha diviso il
pane con lui; mi aspettavano ogni giorno per avere
qualcosa da mangiare. La prima volta che mi hanno fer-
mato i partigiani, stavo tornando ad Atene, ero a solo 2
, 3 chilometri, quando cade un albero in mezzo alla
strada. Uno di loro va dal capo, il quale ordina di toglie-
re la pianta, intanto erano apparsi tanti partigiani, forse
anche un migliaio e di varie nazionalità. Questo capo
mi dice che posso ripartire lentamente (ero sicuro che
mi avrebbero sparato alle spalle).Quando sono arrivato
in Atene, c’erano i bambini e gli anziani che mi aspet-
tavano: ho dato loro il cibo che avevo. Un bambino di
nove anni mi dice: “Paolino, hai la faccia tanto bianca,
ti hanno preso i partigiani? (mi chiamavano per nome
perché il cognome era troppo difficile!) io gli rispondo:
“E tu come fai a saperlo?, lui allora “Stai tranquillo che
a te non fanno niente perché tu aiuti tutti”.

Un giorno dovevo andare in un ospedale militare a
120 chilometri da Atene, ero preoccupato perché dove-
vo superare una montagna alta (circa 1.000 metri di
altezza). Mentre stavo andando, vengo fermato dai par-

Reverenna Paolino si racconta
Questa testimonianza ci è pervenuta dalla sezione di Abano e il presidente Pino lo Fiego l’ha ricevuta dalla
nipote Nelly Reverenna e dal Parroco don Antonio Pontarin della Parrocchia Sacro Cuore, a cui il Paolino aveva
consegnato, perché lo custodisse, il racconto registrato della sua guerra. Un frammento importante per noi per-
ché è l’ennesima tessera di quel grande mosaico che andiamo componendo della storia degli Imi.

STORIE DI IMI
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tigiani, addirittura hanno tirato su con le corde l’auto
nel loro rifugio e mi hanno trattenuto per una notte,
perché più avanti se avessi continuato avrei incontrato
un gruppo di donne partigiane che sicuramente mi
avrebbero ucciso (queste donne partigiane uccidevano
tutti). Quando sono ripartito la mattina seguente, il
comandante dei partigiani ha scritto un biglietto per il
comandante dell’ospedale per giustificare il mio ritardo.
Al ritorno a circa trecento metri dalla cima, il motore si
ferma, e mentre sto guardando cosa posso fare, arriva da
dietro uno che parlava italiano: mi aiuta e poi mi
accompagna dentro la montagna dove c’è grande quan-
tità di viveri: abbiamo mangiato e bevuto. Gli faccio
presente la fame che c’è ad Atene, allora mi risponde:
“Abbiamo provato a mandare viveri ad Atene, ma i
tedeschi li avevano intercettati e ucciso chi li portava”.
Questi era un italiano che essendo contrario al fasci-
smo, aveva dovuto espatriare. Un giorno trovo sugli sca-
lini un bambini di dodici - tredici anni che stava
morendo di fame: per giorni ho dovuto dargli cibo
liquido, non sapevo chi fosse, l’ho tenuto lì tanto
tempo. Un giorno è venuta una donna che cercava suo
figlio e se l’è portato via.

Quando si usciva in pattuglia chi trovava armi e/o
catturava partigiani avrebbe avuto una licenza premio
(molto ambita da molti). Un giorno entrando in una
casa mi accorsi di armi nascoste, se avessi denunciato sì
avrei avuto la licenza premio, però tutti gli occupanti
della casa sarebbero stati uccisi: perciò non dissi nulla,
aspettati che il mio compagno uscisse, distrussi le armi
e uscii a mia volta. In altre occasioni, fermammo una
corriera carica di gente, anche lì mi accorsi di armi
nascoste, non dissi nulla e proseguii per la strada. Il bus
ripartì e lo fermai più avanti, distrussi le armi e lo feci

proseguire (se avessi denunciato avrebbero ucciso tutte
le persone che si trovavano lì). Un giorno è arrivato un
camion di mele per i tedeschi, un bambino ne prende
una e un tedesco gli rompe il braccio: gli do tanti pugni
e poi porto il bambino in ospedale. Accadde poi che
ebbi un diverbio con uno del Genio, era superiore di
grado e mi ha fatto rapporto. Allora il comandante in
Atene mi rimanda al reggimento (mi dispiace per i
bambini!). Eravamo su un’isola per riprenderci un po’ e
giocavamo a calcio: così mi sono fatto male ad una
gamba e son dovuto andare in ospedale, e qui sono
stato preso dai tedeschi e portato in Germania.

Gli italiani hanno dato le armi ai partigiani.
I tedeschi legavano due italiani insieme, sparavano

a uno e li buttavano in acqua, i greci cercavano di libe-
rarli sott’acqua. Poi però sono arrivati gli aerei tedeschi.
Sono stato portato in Germania con gli altri commili-
toni in carri bestiame, un viaggio infernale di circa forse
due giorni senza acqua né cibo a circa cento chilometri
oltre Berlino. La temperatura arrivava a ventotto/venti-
nove gradi sotto zero, avevamo una stufa, eravamo pri-
gionieri di guerra. Ho sistemato una radio e così ascol-
tavamo radio Londra. Siccome ho aiutato un francese a
riparare un motocarro, il comandante tedesco volle che
mi occupassi di tutti i motocarri. Così sapendo fare
l’elettricista mi mandavano anche fuori dal campo per
mettere la luce presso delle famiglie in un paesino vici-
no. Poi ci hanno portato ai confini con la Polonia, era-
vamo dentro una polveriera: trecento persone di tante
nazionalità (francesi, russi, polacchi, italiani …).
Quando abbiamo sentito che i russi erano vicini, e
abbiamo visto che i tedeschi iniziavano a scappare, io
con alcuni altri siamo scappati dal campo. Ci hanno
preso i russi.

Ricordi di Rosario
Ricordi di Rosario, narrati ai figli e nipoti. Molti altri ricordi vennero scritti da Rosario in un suo libro, che
condivise solo con i famigliari e con un amico di Asiago, il caro Mario Rigoni Stern. Il desiderio di Rosario era
di non pubblicare il libro e noi figli abbiamo rispettato questa sua decisione, senza mai chiederne il motivo. La
ringrazio molto, signor Pino Lo Fiego, per avermi dato motivo di scrivere questi ricordi. Mi è sembrato di far
rivivere mio padre accanto a me e, come allora, sentire la sua voce. Con affetto e stima. F.to Maria

L’ultimo stretto abbraccio a mia madre, un ulti-
mo sguardo alla mia amata terra di Calabria, e poi
corsi ad imbarcarmi sulla nave che mi avrebbe porta-
to in Grecia, con i miei compagni commilitoni della
Divisione Acqui. Giunsi all’isola di Santa Maura
dove, pochi giorni dopo, avrei compiuto 20 anni; mi
regalarono una divisa ed un fucile. Poi ci trasferirono
a Cefalonia, dopo un breve addestramento, eravamo

pronti a combattere il nemico. Attorno a noi c’erano,
però, povere donne con i bambini che ci aevano
accolto con grande ospitalità. Aspettavamo gli ordini
del Quartier Generale, i giorni passavano, le poche
notizie che ci arrivavano dall’Italia, attraverso la
radio, erano scarse e molto disturbate. Nel mio grup-
po c’era un cappellano militare, Don Romualdo
Formato, che mi nominò suo sacrestano. Un giorno,
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mi incaricò di andare con lui a recuperare l’asino e i
paramenti sacri, poco lontano dall’accampamento
nostro, perchè poi avrebbe celebrato la Messa e gli
servivano. Sentimmo arrivare gli aerei quando noi
due eravamo ancora lontani; iniziarono a bombarda-
re l’area dove era accampato il nostro reggimento.
Accelerammo il passo e, quando giungemmo sul
posto, gran parte dell’accampamento era distrutto.
Quattro dei nostri compagni erano morti, moltissimi
erano i feriti e gridavano aiuto. Padre Romualdo ed io
iniziammo a scavare con le mani per spostare le mace-
rie e liberare i compagni feriti.

Ricordo, in particolare uno di loro, un ragazzo
della mia età che aveva le gambe maciullate sotto le

macerie infuocate. Piangeva e chiamava “mamma,
mamma”... Lo afferrai sotto le ascelle e tirai con tutta la
forza che avevo, era salvo! Era ferito, ma vivo! Morti,
sangue, pezzi di braccia e di gambe, elmetti rotolati via,
una cosa terribile, aconra oggi troppo dolorosa da rac-
contare.

Arrivò l’8 settembre 1943, ci pervenne la notizia
dell’Armistizio, eravamo molto felici e si ballò attorno
ai falò durante la notte. Io avevo 21 anni allora. Non
tutti però credevano che quella fosse una buona noti-
zia!! Infatti!! Pochi giorni dopo arrivò una nave carica di
tedeschi armati di mitraglia e manganelli.,

In breve, radunarono tutti i gruppi dei soldati ita-
liani sotto la minaccia delle armi. Ordinarono agli uffi-
ciali di farsi avanti e di farsi riconoscere. Avrebbero
ottenuto un trattamento di favore! Molti di essi di fece-
ro avanti, ma furono isolati da tutti gli altri noi prigio-
nieri. Immediatamente condotti alla “casetta rossa” e lì
furono fucilati a gruppi di quattro uomini alla volta.
Passavano in silenzio, attoniti, davanti al cappellano
militare, che faceva loro il segno della Croce, e poi veni-
vano spinti contro il muro per essere fucilati.

Per giorni durarono le fucilazioni degli ufficiali, poi
sarebbe stato il nostro turno.

Poi, gli ordini dall’alto (dei tedeschi) vennero
modificati e, anzichè fucilare tutti noi soldati, ci fu
comandato di seppellire i cadaveri dei nostri ufficiali e
di altri prigionieri che erano stati fucilati.

Io mi trovai con un badile in mano e dovevo spo-
stare i corpi verso una pira, dove poi sarebbero stati bru-
ciati.

Toccando un cadavere, con la pala, la sua testa
rotolò via.ebbi un dolore forte allo stomaco e mi fer-
mai, volevo pregare per lui, ma un colpo di moschetto
mi arrivò alla nuca: “No fermarti!” mi ordinò il tedesco.
Per decenni, mi rimase impressa nella memoria questa
terribile scena, ancora oggi non mi abbandona il dolo-
re del ricordo. Il fuco della pira, dove erano stati acca-
tastati i corpi, durò per giorni, ancor oggi gli abitanti di
Cefalonia, quando vedono del fumo, dicono: “Guarda,
è la Divisione Acqui che sale in Cielo!”.

Qualche giorno dopo ci imbarcarono dentro la
stiva di due navi verso destinazione ignota per noi.

Durante il viaggio, ormai lontani da Cefalonia, l’al-
tra nave molto probabilmente toccò una mina subac-
quea, ci fu una fortissima esplosione e in pochi minuti
calò a picco, con tutto il suo carico umano! Il terrore ci
assalì tutti.

La nostra nave attraversò il golfo del Pireo e giun-
gemmo ad Atene. Finalmente la terra ferma.

Per giorni, ci fecero lavorare sulla ferrovia per ripri-
stinare i binari e poi ci caricarono, come bestie, su un
lungo treno merci, per portarci in Germania nei campi
di concentramento. Seduti sulla paglia, per terra, man-
giavamo qualche pezzo di pane secco, che ero riuscito a
nascondere sotto la camicia e che ora condividevo con i
miei compagni vicini sul treno.

In un angolo, c’era un secchio, doveva servire per
tutti, in caso di bisogno.

Durante il lungo tragitto in Jugoslavia, però, il
treno fu fatto altare in aria, probabilmente i partigiani
slavi avevano messo la dinamite, sapendo che il treno
era tedesco, ma non sapemmo mai come andarono le
cose per davvero. So solo che, ancora una volta, ero
sopravvissuto! Assieme a due compagni iniziai a correre
nei boschi, vagando per non so quanto tempo.

Una mattina vidi alcuni uomini che seppellivano
un cavallo morto da poco; corsi ad avvisare i compagni
e, nella notte, tornammo in quel luogo, disseppellimmo
l’animale, lo trascinammo per pulirlo dalla terra, lacera-
te le carni con dei bastoni, poi ce ne cibammo.

Fui fatto prigioniero dai partigiani di Tito che mi
legarono i polsi dietro la schiena con il filo spinato. Per
circa due anni fui loro prigioniero. Lavoravo per siste-
mare i binari dei treni, ero ridotto ad uno scheletro che,
a mala pena, si reggeva in piedi. Avevo 22 anni.

I partigiani non credevano che fossi una donna
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friulana, mentre all’inizio continuava a dire “...lu non
xe italian, lu non xe italian...” alla fine si convinse che
lo ero.

Ero un italiano, superstite di tanto orrore. Andò a
chiamare un camionista che mi portò al confine tra
Jugoslavia e Italia e da lì iniziai a scendere lo stivale, con
mezzi di fortuna.

Giorni di viaggio, ero ormai nel Lazio, dove salii su
un pullman, ma l’autista voleva farmi scendere perché
non avevo il biglietto né tantomeno soldi. Seduto per
terra, non riuscivo più ad alzarmi. Gi altri passeggeri
fecero una colletta per pagarmi il biglietto, così potei
viaggiare.

Finalmente giunsi a casa, in Calabria, era il settem-
bre del 1945.

Ebbi la fortuna e l’onore di entrare nell’Arma dei
Carabinieri, in quel periodo in cui l’Italia era tutta
distrutta e molti dovevano emigrare all’estero per trova-
re lavoro. Fui mandato al Nord, trasferito in varie caser-
me e, quando giunsi a S. Martino di Lupari (provincia
di Padova), conobbi Gemma; allora, fui trasferito alla
caserma di Istrana (provincia di Treviso). Mi sposai con
Gemma nel maggio del 1954 e dal nostro matrimonio
nacquero Carmela, Giuseppe e Maria.

Rosario Idotta
Nato a Calanna (Reggio Calabria) il 14.05.1922

Morto a S. Martino di Lupari (Padova) il 21.12.2016

Per un pezzo di pane
Gent.le Sig. Pino Lofiego, mio marito ed io, siamo stati molto colpiti dalla passione che Lei mette in questo pro-
getto. Le ho affidato il mio ricordo della guerra di  Rosario e, se lo ritiene utile, può condividerlo con chi desi-
dera. Maria Idotta

“Durante la battaglia di Cefalonia, fummo fatti
prigionieri dai tedeschi e condotti prima ad Atene e poi
nel campo di concentramento di Salonicco, in territo-
rio greco. Qui ero rinchiuso con molti altri prigionieri,
venivamo trattati peggio degli animali, inoltre mancava
l’acqua e il cibo era quasi inesistente.Era il 1944, avevo
22 anni allora ... Un giorno alcuni militari tedeschi
armati, chi di mitra e chi di moschetto, ci stavano scor-
tando alla stazione ferroviaria di quella città, per cari-
carci sul treno con destinazione ignota. Noi prigionieri
camminavamo incolonnati in file di quattro, sotto
stretta sorveglianza. Lungo il percorso, ai bordi della
strada, c’era un mercatino con le bancarelle cariche di
ogni sorta di cibo e c’erano di quelle pagnotte così gros-
se e profumate, che per noi prigionieri, giovani affama-
ti e denutriti, rappresentavano un miraggio! Vedendo
esposti i prezzi del pane, calcolati che mi sarebbero
bastate quelle poche dracme greche che tenevo in tasca
per acquistarne una: pochi minuti prima di uscire dal
campo di concentramento, un mio lontano parente
anch’egli prigioniero, mi aveva dato quelle poche
monete, sussurrando che avrebbero potuto servirmi.
Pensai allora di spostarmi di qualche passo, mi avvicinai
alla bancarella, posi il denaro sotto gli occhi del vendi-
tore greco, che mi allungò subito una pagnotta. La presi
e la tenni stretta fra le braccia. Un soldato della scorta,
però se ne accorse, gridò qualche parola in tedesco e
avvicinatosi, con rabbia mi colpì alla nuca col calcio del
moschetto. Caddi a terra quasi stordito.

La pagnotta mi sfuggì dalle mani e la osservai men-
tre rotolava in avanti, fra i piedi dei prigionieri in cam-
mino. Se chiudo gli occhi la vedo ancora rotolare, dap-
prima veloce, poi sempre più lentamente; ricordo bene

quanto l’ho seguita con lo sguardo, mentre raccoglievo
tutte le mie forze per rialzarmi al più presto, temendo
di essere fucilato sul posto. Essa terminò la sua flebile
corsa quando un altro prigioniero proprio lo stesso che
poco prima mi aveva dato il denaro, ebbe il coraggio e
la prontezza di raccoglierla. Velocemente la mise sotto
la giacca dove le tenne nascosta ai tedeschi. Arrivati alla
stazione, ci fecero salire sui carri-bestiame, spingendoci
con violenza e ammassandoci nei vagoni. Salii anch’io
con gli altri e lì, seduti stretti sulla paglia, ci dividemmo
quella pagnotta, tanto desiderata e sofferta: un pezzo di
pane per ciascuno, per non morire di fame.

Non ricordo se allora fossero stati più forti i morsi
della fame o il dolore per il colpo infertomi poco prima
dal tedesco. Ancora oggi, quando quel forte dolore alla
nuca si risveglia, rivivo con grande amarezza questo
ricordo e mi chiedo per quale “divino” disegno, proprio
io, sia ancora qui a raccontare a te, con gli occhi colmi
di lacrime, ciò che un uomo non dovrebbe MAI subire
nella propria vita.”

Rosario Idotta

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

www.museodellinternamento.it 
direzione@museodellinternamento.it
aneipadova@libero.it
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CALENDARIO

ta e a un giornalista americano resta dopo 40 anni di
indagini un mistero irrisolto nella storia della
Repubblica. Si sa per certo che fu un attentato ma non
si conoscono i mandanti. La sua scomparsa - secondo
le conclusioni del magistrato Vincenzo Calia - ha avuto
come effetto l’azzeramento definitivo di quel suo pro-
getto dell’autonomia energetica dell’Italia e così il
nostro paese è tornato a dipendere dai grandi produt-
tori internazionali.

10 ANNI FA LA SCOMPARSA
DI RITA LEVI-MONTALCINI

Torino 22 aprile 209 – Roma 30 dicembre 2012
Premio Nobel per la medicina, l'unica italiana
ad aver vinto un Premio Nobel scientifico
Nel convegno promosso in Senato dalla

Fondazione dell'European Brain Research Institute
insieme all’Accademia delle Scienze, per ricordare la
scomparsa della scienziata dieci anni fa, la senatrice
Elena Cattaneo, già ordinario di Farmacologia
all'Università degli Studi di Milano, ha voluto raccon-
tare un episodio di quando
nel 2008 la invitò a parlare
davanti a un migliaio di stu-
denti. “Parlò per un'ora e
mezza, davanti alla cattedra,
dritta in piedi con quel
pugno chiuso quasi a testi-
moniare la forza che scon-
figge l'invecchiamento. A
un certo punto feci il gesto,
con un certo timore, di
porgerle la sedia. Lei, davan-
ti ai mille studenti, disse con
gentilezza ma voce ferma: 'grazie, ma io resto in piedi'.
Quella frase mi è rimasta in testa e spesso mi chiedo:
quante volte Rita in quegli anni è rimasta dritta in
piedi? Cosa significa non cedere alle avversità quando a
non cedere devi essere tu? Cosa significa non piegarsi,
scegliere la terra del no? Scegliere di non accettare con-
dizionamenti e vie privilegiate, solitamente a danni di
altri... E quanta fatica costa riuscirci?”. In questo picco-
lo episodio c'è il chiaro richiamo al ruolo svolto da Rita
Levi-Montalcini: un modello per intere generazioni per
la sua totale dedizione alla scienza e per il suo grande
impegno civile.

Fonti: pagine ebraiche, 1 dicembre 2022

60 ANNI FA
IL DELITTO MATTEI

Enrico Mattei,
nato ad Acquala -
gna nelle Marche il
29 aprile 1906 e
morto il 27 otto-
bre1962, a soli 56
anni, ex partigiano
nelle brigate catto-
liche, fu uno dei
più grandi dirigen-
ti d’azienda italiani
e un protagonista
del boom econo-
mico del nostro
paese negli anni 50
e 60 Egli era real-

mente un uomo che si era fatto da solo. Era figlio di un
carabiniere – il brigadiere Antonio Mattei, di Civitella
Roveto nella Marsica e non fu mai portato particolar-
mente agli studi tant’è che il padre, secondo le buone
usanze dell’epoca, lo aveva avviato al lavoro per fargli
apprendere un mestiere. E Enrico prima da operaio e
poi da dirigente di una modesta azienda che lavorava il
ferro utilizzando solventi e vernici scoprì la sua vera
vocazione che diventerà il suo mestiere: la chimica e la
trasformazione dei gas e delle risorse del sottosuolo.
Mattei ebbe un’intuizione prodigiosa che si compen-
diava nell’affermazione rivolta all’allora presidente
della Fiat Vittorio Valletta “Se in questo paese sappia-
mo fare le automobili, dobbiamo saper fare anche la
benzina” e fondò l’Eni (ente nazionale idrocarburi) dal
famoso simbolo del cane a sei zampe. Egli aveva imma-
ginato un’Italia capace di rendersi autonoma nella
produzione strategica di energia a danno delle impre-
se straniere che si spartivano il mercato mondiale del
petrolio e aveva perseguito il suo progetto grazie alle
sue grandi capacità manageriali e imprenditoriali . Così
era riuscito a vincere scommesse impensabili anche
contrastandosi con i forti poteri economici internazio-
nali tra cui le “Sette Sorelle” monopolizzatrici del mer-
cato petrolifero mondiale ed anche con capi di Stato
come De Gaulle e il potentissimo presidente america-
no Dwight D. Eisenhower. Ma questo non gli fu per-
donato e il 27 ottobre 1962 moriva assassinato nel
cielo di Bascapè, nel Pavese. La morte di Mattei e
l’esplosione dell’aereo su cui viaggiava insieme al pilo-
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A Cinecittà nascondevano i nazisti
facendoli recitare da nazisti

Wachter, Domizlaff, Hass: tre gerarchi in fuga che hanno preso parte a film di Risi e Visconti interpretando ruoli
di SS. Una vicenda inquietante del nostro dopoguerra scoperta e raccontata in dettaglio per la prima volta da
Mario Tedeschini Lalli*. Borante Domizlaff e Karl Hass, due degli ufficiali che spararono agli ordini di Kappler
nella feroce rappresaglia del 24 Marzo 1944, finirono per vestire dopo la guerra la divisa nazista in alcune delle
più importanti pellicole del cinema italiano.

Che nel dopoguerra Roma
pullulasse di nazisti in fuga verso
il Sudamerica o il Medio Oriente
lo si sapeva. Che nella loro per-
manenza fossero aiutati e soste-
nuti da importanti pezzi delle
gerarchie vaticane pure lo si sape-
va. Che tutto ciò avvenisse con il
beneplacito dei servizi segreti
americani - che utilizzavano le ex
prime linee di Hitler in chiave
anticomunista - è ormai verità
storica conclamata. Che invece
tanti di loro, almeno tre, ma
forse di più sbarcassero il lunario
recitando in ruoli minori in
importanti film italiani - come
Una Vita difficile di Dino Risi o
La caduta degli Déi di Luchino
Visconti -, questo è meno noto.
O meglio: è noto per lo più a sto-
rici e addetti ai lavori. Che poi le
parti a loro assegnate fossero autobiografiche - soldati
tedeschi cattivi e senza cuore - beh, questo è il classico
caso in cui la storia diventa farsa. O più precisamente,
visto che parliamo di Cinecittà, è il caso in cui il confi-
ne fra finzione e realtà più che superato viene comple-
tamente abbattuto. Borante Domizlaff, maggiore delle
SS, Karl Hass, anche lui maggiore SS, e Otto Wachter,
generale SS nonché governatore della Galizia e respon-
sabile della morte di centinaia di migliaia di ebrei: sono
loro i tre ufficiali tedeschi che si guadagnavano il getto-
ne “da 10mila lire” per le comparsate cinematografiche.
Con un ulteriore dettaglio che ha del paradossale -
come se del paradosso non ce ne fosse a sufficienza in
questa vicenda - : due di loro, Domizlaff e Hass parte-
ciparono attivamente all’eccidio delle Fosse Ardeatine a
Roma del 1944. Ma si sa, la Città Eterna perdona facil-
mente i propri figli prodighi, figurarsi quelli che vengo-
no da lontano, in questo caso gli ex occupanti tedeschi.

Il mistero Domizlaff
Uno dei film più belli di

Dino Risi, Una vita difficile, si
apre con il partigiano Silvio,
interpretato superbamente da
Alberto Sordi, che in piena
Seconda guerra mondiale cerca
di sfuggire alla caccia nazista tro-
vando rifugio in un albergo sul
lago di Como. Sfortunata mente
per lui, però, viene scoperto da
un ufficiale tedesco che intende
fucilarlo sul posto. “Traditore
italiano! Tu hai sparato ai came-
rati tedeschi”, gli urla mentre gli
punta la pistola. Ma proprio un
secondo prima dello sparo ecco
che Elena (Lea Massari), la figlia
della proprietaria dell’albergo,
gli salva la vita uccidendo il tede-
sco con un ben assestato colpo
di ferro da stiro. Sembra incredi-

bile ma quel soldato non era un attore né un figurante
qualsiasi. Era bensì qualcuno che di esecuzioni e crudel-
tà era avvezzo. Realmente avvezzo. Stiamo parlando di
Borante Domizlaff, vero maggiore delle SS, che quelle
uniformi non le portava per travestimento ma per con-
vinzione. Durante l’occupazione tedesca di Roma aveva
partecipato, sotto il comando del colonnello Herbert
Kappler, alle operazioni di rastrellamento e poi all’ese-
cuzione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, con il quale
il 24 marzo 1944 vennero uccisi 335 italiani, scelti tra
civili, militari, prigionieri politici, detenuti comuni e
cittadini di origine ebraica. Per questo fu poi processa-
to nel 1948 da un tribunale militare italiano assieme a
suoi altri 6 colleghi ma incredibilmente assolto per aver
agito “nell’esecuzione di un ordine”. Alla fine infatti fu
condannato solamente il colonnello Kappler.

Domizlaff continuò a vivere a Roma fino al 1961 e
oltre, anno in cui il film di Risi fu girato, come rico-
struisce bene il giornalista Mario Tedeschini Lalli, che
da un lustro sta cercando di mettere assieme i pezzi* Mario Tedeschini Lalli, Nazisti a Cinecittà, Edizioni Nutrimenti
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della vita romana del maggiore SS. Secondo lui “l’uni-
co lavoro che a quanto pare svolgeva era proprio nel-
l’ambito del cinema: i famigliari ricordano vagamente
che fosse traduttore italiano-tedesco a Cinecittà”. Ma
soprattutto Tedeschini dà per certo che Domizlaff par-
tecipò vestito da soldato tedesco ad almeno altre due

produzioni di Cinecittà, anche se i ruoli non gli furono
mai ufficialmente accreditati.

Il nazista a stelle e strisce Hass
La Caduta degli Déi è uno dei capolavori di

Luchino Visconti, il primo atto della trilogia tedesca,
un film che racconta l’ascesa del nazismo attraverso la
saga familiare di una aristocratica famiglia proprietaria
di grandi acciaierie, industrie fondamentali per lo sfor-
zo bellico imposto da Hitler. La pellicola è del 1969 e
in quell’anno viveva indisturbato a pochi chilometri da
Cinecittà Karl Hass, maggiore delle SS e vice di
Herbert Kappler nel 1944. Sì, proprio quel Kappler
che diede l’ordine di trucidare gli italiani alla Fosse
Ardeatine. Hass organizzò il massacro assieme a un
altro nome ben noto alle cronache nazionali e cioè
Erich Priebke. Non a caso durante il processo a
Priebke tenuto nel 1996 Hass fu costretto ad ammet-
tere le sue colpe: l’aver eseguito l’ordine abominevole
di Kappler e soprattutto aver sparato di proprio pugno
ad almeno due persone. Ebbene, Hass è il secondo
ufficiale ad aver lavorato a Cinecittà. Come scrive lo
storico Fabio Simonetti nel libro “Via Tasso”, il mag-
giore SS partecipò alle riprese del film di Visconti
interpretando il ruolo - ovviamente - di un ufficiale
nazista. Ma come ha fatto Hass a sfuggire per anni alla
giustizia italiana e soprattutto a vivere nel nostro paese
fino al processo del 96? Semplice: vendendosi ai servi-
zi segreti americani. Nel dopoguerra infatti il Cic
(Counter Intelligence Corps), l’antenato della odierna
Cia, pensò bene di reclutare una serie di militari nazi-
sti in chiave anticomunista, in questo aiutato da alcu-
ne frange della gerarchia vaticana. In particolare Hass
lavorava al soldo dell’agente segreto americano

Thomas Lucid in cambio di protezione e a Roma si
appoggiava al vescovo benefattore di tanti nazisti,
Louis Hudal. Una rete - esposta dettagliatamente dal
libro-inchiesta “La via di fuga” dell’accademico britan-
nico Philippe Sands - che lo faceva sentire così al sicu-
ro tanto da togliersi lo sfizio di comparire sul grande
schermo in divisa nazista 25 anni dopo le Fosse
Ardeatine, 25 anni vissuti da uomo libero.

Diecimila lire per Otto Wachter
Proprio Sands ci conduce al terzo SS che amava

costumi e macchine da presa. Stiamo parlando di Otto
Wachter, sicuramente il nazista più potente dei tre
nonché quello che ha più morti e nefandezze a suo
carico. Wachter infatti è stato l’artefice della creazione
del ghetto di Cracovia ma soprattutto è stato il “buro-
crate” che in qualità di governatore della Galizia -
regione che oggi appartiene all’Ucraina - ha agevolato
la soluzione finale per centinai di migliaia di ebrei che
abitavano a Leopoli e dintorni. Lo scrittore inglese rac-
conta per filo e per segno gli anni in cui il nazista della
prima ora, di origini austriache, ha soggiornato a
Roma fra conventi e strutture vaticane in attesa di
imboccare la via di fuga verso l’Argentina. E lo fa
potendo contare su quello che si può definire il “sogno
bagnato” di ogni storico: le lettere che si scambiava con
la moglie nel periodo di latitanza. Proprio dalla corri-
spondenza viene fuori la carriera cinematografica di
Otto. Racconta alla sua Charlotte dei due film in cui
partecipò come comparsa nel 1949. Il primo fu La
forza del destino, lungometraggio basato sull’opera di
Verdi in cui il protagonista era il famoso baritono Tito
Gobbi. Un esperienza che soddisfò il boia di Leopoli
sia artisticamente che economicamente. “Ho guada-
gnato i miei primi soldi come comparsa - scrisse entu-
siasta -. 10mila lire in soli tre giorni!”. Ma è la sua
seconda apparizione a essere clamorosa. Dopo qualche
settimana fu arruolato come figurante in Donne senza
nome dell’ungherese Geza von Radvanyi, regista famo-
so soprattutto per essere il fratello di Sandor Marai,
quello del romanzo Le braci. Ebbene, è qui che il caso
ci mette lo zampino producendosi in un incredibile
ribaltamento di piani: Wachter, nazista fino al midollo,
recita infatti come agente della polizia militare ameri-
cana. Perfetta nemesi artistica prima ancora che stori-
ca. Chissà cosa avrebbe pensato, se l’avesse visto, il
commilitone Hass, lui sì prezzolato dagli statunitensi
per salvarsi la pelle. Peraltro i due si conoscevano bene
e a quei tempi amavano nuotare assieme nel lago di
Albano, ai Castelli romani. Ma questa è tutta un’altra
storia. Anzi, tutto un altro film.

Gianni Del Vecchio
da “Cultura” 31-7-2021

Una vita difficile, di Dino Risi
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Da “Giorni rinchiusi” di Giovanni Maria Ambrosini:
Sulla ricorrenza di quell’ultimo Natale di prigionia non ci sarebbe alcuna nota particolare, in quanto ben

poco si avvertiva di diverso nella vita del campo. Le restrizioni erano tali, in quell’ultimo periodo di guerra, che
anche i tedeschi non avevano granchè da festeggiare. C’è da dire però che allora il Natale, anche nel periodo ante-
riore alla guerra, era una festa vissuta al di dentro che
non esplodeva, come oggi, in un fantasmagorico merca-
to imposto dalla società dei consumi. Per cui, anche in
prigionia, l’atmosfera natalizia era dentro di noi e nessu-
no ci impediva di provare quel clima di intima comunio-
ne religiosa tipica della festa più grande dell’anno. Se è
vero però che in quella ricorrenza si celebra la famiglia ed
il mistero della nascita di Gesù, è altrettanto vero che la
desolazione delle nostre anime, lontane da tutti e da
tutto, era indicibile. Ci sentivamo sradicati dal nostro
corpo ed abbandonati nella terra di nessuno, dove gli
uomini combattono ed uccidono per affermare la poten-
za dell’odio e della violenza. In baracca, tutti si aggrap-
pavano ai ricordi ricucendoli alla memoria come prezio-
si frammenti di vita, i fatti del passato, ripetuti all’infini-
to, riacquistavano nell’emozione, una verosimiglianza
concreta in cui tutti si riconoscevano come nella trama
di uno stesso tessuto. Chissà, forse era proprio quello il
vero significato del Natale.

NATALE 2022
CAPODANNO 2023

Mai come in questo anno 2022, in
occasione della festività di Natale, il deside-
rio struggente di tutti è che tacciano le armi
e scoppi finalmente la pace sulla terra.
Questo augurio con tutto il cuore formulia-
mo ai nostri lettori, soci e collaboratori, rin-
graziandoli sempre per aver dato voce e
sostegno a Noi dei Lager e alla consegna dei
nostri IMI “ mai più filo spinato, mai più
guerre"

La Redazione
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I Giusti
Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.
Chi è contento che sulla terra esista la musica.
Chi scopre con piacere un’etimologia.
Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi.
Il ceramista che premedita un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non gli piace.
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.
Chi accarezza un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.
Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.

Jorge Louis Borges

“Comincia a Reggio Calabria, dove un uomo sta morendo in un letto d’ospedale. Soltanto un trapian-
to di cellule staminali può salvargli la vita, ma nel database connesso con i più remoti angoli della Terra non
esistono donatori compatibili. A dire il vero, uno c’è. Un uomo che abita in un villaggio degli Urali, a cin-
que ore di aereo da Mosca. È il suo gemello genetico. Ma chi può portare materialmente le cellule stamina-
li fuori dalla Russia? Per via delle sanzioni, nessun europeo può entrare e nessun russo può uscire. [...] Bisogna
cercare un volontario, un medico che abiti nei paraggi del donatore e sia così coraggioso da essere disposto a
trasformarsi in corriere, violando le regole di guerra in nome di una legge superiore, quella dell’umanità. Ma
dove trovarlo, un uomo simile? Per fortuna è lì a due passi, ed è lei, dottor Alexandr, padre di due figlie e
medico ematologo presso l’ospedale della città. Le viene consegnata una valigetta nera, dove sono state ripo-
ste con estrema cura le sacche delle cellule staminali. [...] Per fortuna lei è più veloce di loro. Alle 3.30 di
notte, in un’area protetta dell’aeroporto di Istanbul, avviene lo scambio della valigetta nera con Massimo
Giraudo, un ex elicotterista dell’aviazione militare che da quando è in pensione si dedica a questo genere di
meravigliose imprese. Il medico russo e il soldato italiano si stringono la mano. Pare che lei, dottore, abbia
detto al suo nuovo amico che non appena tornerà la pace, vorrebbe tanto portare la famiglia a fare le vacan-
ze in Italia. Il suo compito è finito, ma la valigetta ha poi proseguito il viaggio fino a Roma, e da lì a Reggio
Calabria e infine in ambulanza all’Ospedale, dove l’equipe del dottor Martino ha realizzato il trapianto con
successo.

Se fosse dipeso da me, caro dottore, il Nobel per la pace lo avrei dato a lei, che ha battuto ogni distanza
fisica ed emotiva, facendo sembrare ridicoli quei confini per i quali siamo disposti a combatterci fino all’au-
todistruzione. La aspettiamo in Italia per le vacanze, allora. Perché anche noi, mi creda, non vediamo l’ora
di andare in vacanza da tutta questa paura.” 

Da Facebook – 12 ottobre 2022

da Le parole Rai3 - sabato  8 ottobre 2022
La Buonasera di Massimo Gramellini
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Antonio Canova nato a Possagno ( Treviso), il 1º novembre 1757, è stato uno scultore e pittore ital-
iano, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura e soprannominato, per questo, «il nuovo
Fidia». Perché egli esprime nelle sue creazioni la perfezione, la bellezza e la purezza dell’arte antica, ma  con
un’attenzione tutta nuova nel rendere più espressivi ed umani i volti e gli atteggiamenti del corpo, assenti
nelle statue della mitologia greca-romana Fu artista grandissimo di fama europea, i committenti non erano
soltanto italiani ma venivano dalla Francia, dalla Germania,dall’Austria, dall’Inghilterra, dalla Russia, nobi-
li e re, che attendevano pazientemente  per anni il proprio turno nella speranza di essere esauditi. Neppure
le vicissitudini storiche, durante e dopo le guerre napoleoniche, lo sfiorarono,  e forte del proprio prestigio
internazionale, poté ottenere, dopo Waterloo, per incarico del pontefice  Clemente VII e con l’aiuto del
potente  cancelliere austriaco Clemens Wenzel von Metternich, il ritorno a Roma delle opere d’arte trafu-
gate da Napoleone e destinate al Museo del Louvre, il cui direttore Vivant Denon non voleva assolutamen-
te restituirle. Grazie alla sua abilità diplomatica e alla sua tenacia riuscì a  in meno di un mese a recuperare
ben 249 opere d’arte su le 506 razziate secondo gli archivi ufficiali. Tanto per fare tre esempi noti a tutti,
tornarono a Roma l’Apollo del Belvedere, il gruppo del Laocoonte e la Trasfigurazione di Raffaello Sanzio, che
ancora oggi si possono ammirare ai Musei Vaticani. Quanto alla sua arte  non si può dire che Canova,  non
abbia prestato attenzione  ai temi del conflitto, alle forze del bene e del male che operano contrapposte nella
storia, ma le sue opere riflettono il più spesso il mondo dell’armonia, della concordia, della pace, come ad
esempio,  questo gruppo delle Grazie, di altissima qualità artistica, la cui immagine abbiamo scelto per
ricordare ai nostri lettori il bicentenario della sua morte, il 13 ottobre 1822, a Venezia all’età di sessantacin-
que anni. amc

Il bicentenario della morte di Antonio Canova


