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

Il compleanno della Repubblica
1946-2016
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Il nostro PIL è il più grande del
mondo. Ma conteggia anche l’inquina-
mento dell’aria, la pubblicità delle
sigarette e le corse delle ambulanze che
raccolgono i feriti sulle autostrade.
Conteggia la distruzione delle nostre
foreste e la scomparsa della nostra
natura. Conteggia il napalm e lo stoc-
caggio dei rifiuti nucleari. Il PIL inve-
ce non conteggia la salute dei nostri
bambini, la qualità della loro istruzio-
ne, la gioia dei loro giochi. Non preve-
de la bellezza della nostra poesia o la
forza dei nostri matrimoni. Non pren-
de in considerazione il nostro coraggio,
la nostra integrità, la nostra intelligen-
za, la nostra saggezza. Misura qualsiasi
cosa, ma non ciò per cui la vita vale la
pena di essere vissuta.

Robert Kennedy, 1968
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FATTA LA REPUBBLICA BISOGNAVA FARE I REPUBBLICANI
Nel 1946 il Maestro Arturo Toscanini ritornò in Italia dal suo esilio negli USA per votare a favore della

Repubblica e per dirigere lo storico concerto di riapertura della Scala, che era stato distrutto dalla guerra,
ricordato come il con-
certo della Liberazione
Quella sera dell'11
maggio il teatro si riem-
pì fino all'impossibile

Dato questo inizio,
che Piero Calamandrei
ebbe a definire come
un miracolo della Ragione, l’anniversario della nascita della Repubblica sarebbe dovuto diventare per il
nostro Paese una festa identitaria, una data unificante, fortemente sentita, ma così non è stato specie se ci
si confronta con lo spirito che anima le feste civili di altre nazioni. Eppure con le elezioni del 2 giugno
1946 si era raggiunta una meta importante quella del suffragio universale, se si pensa che nel 1861, quan-
do si costituì lo Stato italiano, alle prime elezioni, avevano avuto diritto al voto solo l’1,9 per cento della
popolazione. Il corpo elettorale era stato di 400mila persone, su 26 milioni di abitanti, così ristretto per-
ché a votare erano stati i soli cittadini maschi che sapessero leggere e scrivere e che pagassero almeno 40
lire di imposte dirette. Quindi un grande scarto tra paese legale e paese reale, scarto che con l’avvento della
Repubblica e l’affermazione del principio della sovranità popolare si sarebbe dovuto colmare. Ma fatta la
repubblica bisognava fare i repubblicani, impresa difficile se nel corso degli anni lo scollamento si è ripro-
posto in forma sempre più grave tanto che attualmente c’è più di un 40% di italiani che preferisce non
votare… per delusione, per disinteresse, per protesta. Dunque, se le elezioni sono l’unica forma concreta
di espressione della sovranità popolare, dobbiamo concludere che una larga maggioranza del popolo non
esercita la sua sovranità.

Nel 1977 si è arrivati addirittura ad abrogare la festa del 2 giugno con decreto votato dal Parlamento
per esigenze di risparmio e solo nel 2000 per impulso del compianto Presidente Carlo Azeglio Ciampi il
compleanno laico della repubblica fu reintrodotto. A distanza di anni, facendo un bilancio, se tanta stra-
da è stata fatta, se gli italiani sono stati capaci di risollevarsi dalle macerie della guerra e diventare una tra
le più importanti potenze industriali, se il Nord e il Sud del paese hanno avviato un faticoso ma irrinun-
ciabile processo di integrazione nazionale, se la cultura inizialmente elitaria è diventata di massa, tuttavia
c’è qualcosa che non ha funzionato e che ci attanaglia come Paese, una sorta di male oscuro, una corru-
zione diffusa, che sembra diventata la normalità e che è l’indicatore evidente della scarsa salute della nostra
democrazia. Il recente terremoto di Amatrice e di altri paesi dell’Italia centrale ha portato alla ribalta, ed
ha richiamato alla memoria degli italiani, oltre all’abuso di fondi pubblici fatti sparire, lo scandalo di vio-
lazione di norme sismiche, causa di morti che si sarebbero potute evitare. Sono così riemersi sulle pagine
dei giornali e sui media altri gravissimi episodi di corruzione che hanno accompagnato puntualmente le
ricostruzioni successive ai terremoti. Terremoti che periodicamente ogni tre o cinque anni scuotono parti
della nostra penisola. In un articolo del giornale “La Stampa” del 31 agosto 2016 il professor Vladimiro
Zagrebelsky, riflettendo su questi fatti, parla di un paese malato, “il problema che emerge ancora questa volta
– egli dice – può essere represso a posteriori attraverso i processi che durano anni e anni, ma non c’è salvezza per
il paese fino a quando una rivolta morale non restauri o instauri in Italia senso civico, correttezza, ed un poco
almeno di virtù repubblicana”. Ma questa deve essere diffusa perché una democrazia possa reggere e che con
disciplina e onore, come prescrive la nostra Costituzione il cittadino assolva la funzione pubblica che gli è
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stata affidata dal popolo sovrano. In Italia sembra invece che i cittadini si dividano in due categorie, quel-
la degli onesti, volenterosi, solidali, la cui dedizione al bene comune rasenta il sacrificio come si è visto
nella tempestiva organizzazione dei soccorsi alle popolazioni colpite, e quella dei profittatori, speculatori,
furbi e furbetti che pensano solo al tornaconto personale e per i quali i disastri diventano un “business”.
Ricordiamo tutti con orrore quella intercettazione cinica dopo il terremoto dell’Aquila “… Io stamattina
alle 3,30 di notte ridevo”. Così per indifferenza ed egoismo si preferisce rischiare la morte di centinaia di
persone, lo strazio dei corpi dilaniati piuttosto che spendere qualcosa in più per mettere in sicurezza gli
appartamenti, i palazzi, le scuole, gli ospedali. Nel recente terremoto dell’Italia centrale proprio gli edifici
pubblici sono risultati i più danneggiati o addirittura crollati. Siamo un paese a forte rischio sismico: pos-
sibile che la memoria non conti proprio niente e che la lezione del passato non insegni ad essere meno
egoisti? Tra le nostre carte d’archivio abbiamo trovato uno stralcio di lettera-diaro indirizzata alla propria
compagna da un giovane internato, il s. ten. Carmelo Cappuccio. Anche lì il problema era “pensare al bene
comune o pensare a se stessi” e allora la situazione era disperata, era in gioco la vita. Rileggendo oggi quel-
le parole sembrano essere trascorsi anni luce invece sono passati solo 70 anni. Ve le riproponiamo nella
speranza che tornino a circolare degli anticorpi nel tessuto malato del nostro paese.

“Beniaminowo 8 gennaio 1944. Un’altra commissione repubblichina, un’altra adunata. Parla il solito S…
il solito invito a tornare in Italia, ad accettare la repubblica di Mussolini, con l’ammonimento che le nostra
famiglie hanno bisogno di noi. Ascoltiamo in silenzio, ma io so che molti andranno perché la morte ha già fatto
la sua apparizione e la fame durissima e il freddo hanno piegato ancora gli uomini. Resteremo più compatti,
forse in pochi, ma non cederemo. Questa è la prima volta dopo vent’anni che possiamo decidere di noi. Ogni
preoccupazione familiare, ogni timore è ormai superato nella grandezza della nostra miseria. Da una parte vi
è la forza bruta che ha fatto della violenza una dottrina, sicura che la morte e il dolore rendono gli uomini servi,
dall’altra una volontà che non vuol cedere, una libertà che intende pesare di più, con i suoi ideali, delle baio-
nette e della morte. Se cedessimo io sento che la vita mi sarebbe ormai inutile e si
spezzerebbe la forza che alimenta la mia esistenza. Non potrei più credere nella
libertà dell’uomo, ogni ideale mi diverrebbe inconsistente, l’uomo stesso un ultimo
rampollo di antiche scimmie. Bisognerà morire ma non cedere. Compagna mia
cara, che forse piangi sulla mia lontananza, veglia sul nostro bambino, e se io non
torno insegnagli ad essere un
uomo, come non lo siamo stati
noi per vent’anni, ma come lo
saranno in questo deserto di pia-
nura polacca questi italiani
smagriti e stracciati”.

Mentre andiamo in mac-
china un nuovo sisma di
magnitudo 6,5, il 26 e il 30
ottobre 2016, ha sconvolto
ancora di più quei territori tra
le Marche, l’Umbria e il Lazio
distruggendo quanto era rima-
sto in piedi.

Anna Maria Casavola
Amatrice, 2016 - 298 vittime
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1908 Messina – ore 5,20 del 28 dicembre 1908 – scossa di
magnitudo 7,2 – devasta Messina e Reggio Calabria –
86.000 circa le vittime (dati della Protezione civile)

1915 Avezzano – 13 gennaio 1915 ore 7,53 – scossa magnitudo
7 – distrugge Avezzano e la Marsica – morti circa 30.000

1930 Vulture (Potenza) – 1,08 del 23 luglio 1930 – colpisce
vasta area dell’Italia meridionale, morti 1404

1968 Belice –  3.00 del 14-15 gennaio 1968 - scossa di magnitudo 6,1 – distrugge ampia area Sicilia occidentale
– vittime accertate 296

1976 Friuli – 21.00 del 6 maggio 1976 – scossa di
magnitudo 6.5. – zona più colpita a nord di Udine
– vittime 965

1980 Irpinia – 23 novembre 1980 ore 19,35 – scossa di
magnitudo 6.9 – colpisce vasta area dell’Irpinia –
morti 2734

2009 l’Aquila – dopo mesi di sciame sismico. Scossa di
magnitudo 6,3 alle ore 3,22 del 6 aprile 2009 –
devasta la provincia dell’Aquila – 306 vittime

2012 Emilia: 20 maggio ore 4,03 – scossa di magnitudo
5,9 – colpisce pianura padana ed emiliana, morti 7  

2016  Amatrice,  Accumoli, Arquata del Tronto –scos-
sa di magnitudo 6.0 ore 3,35, colpisce centro
Italia, devasta i nostri borghi caratteristici, vittime
295.

I terremoti di un secolo

Messina, 1908

Avezzano, 1915 Friuli, 1976

Irpinia, 1980

L’Aquila, 2009
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Non avevo ancora cinque anni quando si svolse il
“Referendum” per la scelta tra il mantenimento in Italia
della Monarchia e l’innovazione della Repubblica;
eppure ricordo di essermi accorto, dai discorsi che sen-
tivo in famiglia, che stava avvenendo qualcosa di gros-
so. In particolare, avvertivo che la più emozionata era
mia madre.

Seppi più tardi che era stata la prima volta che il
nostro popolo aveva votato a suffragio universale, com-
prese, finalmente, anche le donne.

Ricordo anche che negli anni seguenti mi capitò
spesso di vedere, al cinema, documentari che mostrava-
no, dopo le devastazioni e le sofferenze della guerra, le
scene rasserenanti delle votazioni, con la gente pacifica-
mente in coda per infilare le schede in quegli scatoloni
di cartone che, proprio con la loro sobrietà “povera”, la
semplicità essenziale, al livello della gente comune, mi
piacevano, mi ispiravano un senso di fiducia, di seria
autenticità e, si!, come di giovanile purezza.

Ma appresi anche che i fautori della Monarchia,
posti davanti alla severa sentenza dei voti, non vollero
convincersi e accettare il fatto che la maggioranza aves-
se preferito la scelta repubblicana; e subito cercarono di
inficiarla, non solo opponendo ricorsi e questioni lega-
li e formali, ma anche insinuando il sospetto infamante
di un maxi-broglio che sarebbe stato perpetrato dal
Ministro dell’Interno, il socialista Giuseppe Romita: di
lui si disse che avesse tenuto nascosto “un milione di
voti nel cassetto” (voti falsi, pro-Repubblica) e di averli
poi inseriti fraudolentemente tra i voti autentici quan-

do, nella notte tra il 4 e il 5 giugno, mentre faticosa-
mente arrivavano al Viminale i risultati parziali dalle
varie circoscrizioni, sarebbe sembrato che i voti repub-
blicani rimanessero soccombenti. Solo grazie a tale bro-
glio, asserito, ma (che io sappia) non provato, dai
monarchici, sarebbe risultato falsamente il notevole
vantaggio repubblicano dei risultati provvisori che
Romita comunicò l’indomani ai giornalisti.

Su queste questioni spinose ho sempre, fin da gio-
vane, cercato di procurarmi una visione che fosse il più
possibile vicina alla verità storica, anche a costo che essa
finisse per risultare divergente dalle mie convinzioni e
sentimenti repubblicani e pur sapendo che l’accerta-
mento sicuro di ogni verità (e in particolare di quella
storica) non è affatto agevole né sbrigativo, anzi è un
cammino irto di difficoltà, intricato com’è da tante
testimonianze divergenti, più o meno “di parte”, da
documentazioni incomplete, dalla forza distorcente
delle opinioni personali degli studiosi, me compreso.

Alla ricerca di elementi abbastanza sicuri circa le
vicende del Referendum del 1946 sono stato spinto sia
dal desiderio personale di accertarmi se la nostra
Repubblica, che era quasi nata con me, meritasse non
solo il mio amore, ma anche la mia stima circa il modo
della sua nascita; sia, e tanto più, dal senso rigoroso del
mio dovere di insegnante di Storia che ha sempre tenu-
to a guardarsi dal plagiare i suoi alunni, ragazzi di 15-
20 anni, e che, lietissimo del loro interessamento per
questi temi, ha cercato di offrire loro i dati meno insi-
curi che riuscisse a procurarsi.

Il Referendum del 1946

… ma il parto fu contrastato
L’autore ricostruisce l’evento attingendo ai suoi ricordi di ragazzo e a puntigliosi successivi approfondimenti di
ricercatore storico per fugare la diceria di “colossali brogli”

STORIA E MEMORIA
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La questione del quorum
Per quanto riguarda le questioni legali sollevate da

parte monarchica, la più rilevante e controversa fu quel-
la del “quorum”, sostenuta in particolare da un gruppo
di professori dell’Università di Padova e in ricorsi pre-
sentati da Enzo Selvaggi, capo del Partito Democratico
Italiano e vicedirettore del quotidiano monarchico
“Italia Nuova”, e da Leone Cattani, ministro dei Lavori
Pubblici ed ex segretario del Partito Liberale. A loro
avviso, perché si potesse considerare raggiunta la mag-
gioranza necessaria alla vittoria di una delle due opzio-
ni, i voti dovevano arrivare ad un “quorum” calcolato
non solo sul totale dei voti validamente espressi, ma
anche aggiungendo ad essi la cifra delle schede bianche
e nulle. Dunque, per raggiungere il “quorum” e dare un
risultato valido, non sarebbe bastato (come sembrava
ovvio) che i voti validi per una delle due forme istitu-
zionali superassero quelli validi per l’altra, ma sarebbe
occorso che i primi superassero anche la metà di tutti i
voti, cioè compresi anche quelli che, o per palese volon-
tà di non esprimere alcuna opzione (le schede bianche)
o per difetti dell’espressione tali da renderla non univo-
ca o da violare l’anonimato del voto (le schede ricono-
sciute nulle), non potessero avere di per sé alcuna rile-
vanza nella scelta.

Questa tesi si basava sull’espressione “maggioranza
degli elettori votanti”, usata dall’art. 2, 1° comma, del
Decreto Legge Luogotenenziale (DLL) del 16 marzo
1946, n. 98, dettante le norme per le elezioni della
Assemblea Costituente e per il Referendum: “votanti”
avrebbe significato tutti gli elettori che avessero comun-
que deposto nelle urne le loro schede, sia valide che non
valide.

Sulla debolezza intrinseca di questa tesi dirò più
oltre. Per ora mi soffermo sulla controversia che, tra il 7
e il 13 giugno, oppose Umberto di Savoia, che riteneva
sicuramente valida quella tesi, e il
Governo, presieduto da De Gasperi,
che la considerava erronea.

Da parte monarchica si sosteneva
che, pur dopo l’annuncio dei risultati
ufficiali, proclamati il giorno 10 a
Montecitorio dal dott. Pagano, Primo
Presidente della Corte di Cassazione
(alla quale il DLL del 23 aprile 1946, n.
219, demandava l’accertamento dei
risultati), il “quorum” non era ancora
calcolabile, perché in quella proclama-
zione (e anche tra i dati provvisori già
comunicati da Romita alla stampa il 5
giugno) non si indicava il totale dei voti
espressi, incluse le schede bianche e
nulle; pertanto la vittoria repubblicana

non sarebbe stata, in realtà, ancora accertabile e, quin-
di, le funzioni di capo Provvisorio dello Stato, previste
dall’art. 2, 4° comma, del DLL n. 98, sopra citato, non
sarebbero ancora spettate al Presidente del Consiglio.

Il Governo, invece, (pur con il dissenso di Cattani)
considerava scontata e automatica tale spettanza dopo
la proclamazione di Pagano del 10 giugno e, dopo insi-
stiti e respinti tentativi di pacifico accordo con il
Quirinale, la avrebbe affermata formalmente nel comu-
nicato della notte tra il 12 e il 13 giugno: “Il Consiglio
dei Ministri riafferma che la proclamazione dei risultati
del ”referendum”, fatta il 10 giugno dalla Corte di
Cassazione… ha portato automaticamente alla instaura-
zione di un regime transitorio durante il quale, fino a
quando l’Assemblea Costituente non abbia nominato il
Capo Provvisorio dello Stato, l’esercizio delle funzioni di
Capo Provvisorio dello Stato medesimo spetta “ope
legis” [= “per forza di legge”] al Presidente del Consiglio
in carica”.

La tensione, intanto, si era andata aggravando con
un crescendo pericoloso, fino alle dimostrazioni e agli
scontri a Napoli, a Roma e altrove nel Sud, anche con
spargimento di sangue.

Alla fine la crisi si sbloccò il 13 giugno con la deci-
sione di Umberto di lasciare l’Italia per andare a risie-
dere in Portogallo, lanciando però un suo proclama al
Paese, in cui, seppure scioglieva dal giuramento di
fedeltà al Re coloro che lo avevano prestato (cioè le
Forze Armate e gli impiegati pubblici), accusava però il
Governo di aver “compiuto un gesto rivoluzionario,
assumendo, con atto unilaterale e arbitrario, poteri che
non gli spettano”.

Umberto, dunque, se ne andò, ma gettando un’ac-
cusa pesante che oscurava con un sospetto, una macchia
la neonata Repubblica; accusa che il Governo respinse
subito e motivatamente, con un nuovo comunicato,
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trasmesso dalla RAI nella
notte tra il 13 e il 14 giugno,
in cui, ribadita la piena legit-
timità della sua posizione,
concludeva severamente,
dicendo che, con il proclama
di Umberto, “un periodo che
non fu senza dignità si con-
clude con una pagina inde-
gna”.

Chi aveva ragione?
Umberto sosteneva, e

sostenne poi sempre, l’illegit-
timità dell’assunzione dei
poteri di Capo dello Stato
Provvisorio da parte di De
Gasperi giacché, a suo parere,
nella pubblica adunanza del
10 giugno, la Cassazione non aveva “proclamato” la
maggioranza repubblicana, ma aveva dato solo una
“comunicazione” provvisoria e annunciato esplicitamen-
te una riserva di completamento in una successiva riu-
nione: De Gasperi avrebbe dovuto attendere quella (che
si tenne poi il 18 giugno) e non assumere i poteri nella
notte tra il 12 e il 13 giugno.
Il contrasto con il Governo

Il Governo, nel suo comunicato, controbatté di
aver agito in piena legalità, in quanto il 10 giugno si era
già compiutamente verificata la previsione del DLL n.
98, art. 2, 4° co., secondo cui l’attribuzione delle fun-
zioni di Capo provvisorio dello Stato al Presidente del
Consiglio doveva avvenire “dal giorno della proclama-
zione dei risultati del Referendum”. E, per l’appunto, il
verbale della adunanza del 10 giugno (Gazz. Uff. 20
giugno 1946, n. 134) dice precisamente:

«La Suprema Corte di Cassazione, … avendo esami-
nato i verbali trasmessi da tutti gli Uffici Circoscrizionali
[redatti presso tutte le Corti di Appello]… proclama i
seguenti risultati del Referendum: Repubblica, voti
12.672.767; Monarchia, voti 10.688.905».

Dunque, secondo il Governo, l’atto della “procla-
mazione” era realmente avvenuto il giorno 10 e, quindi,
i suoi effetti istituzionali erano da subito operanti.

Dall’esame preciso delle norme e dei verbali della
Cassazione mi sembra che risulti solidamente che era il
Governo ad essere nel giusto.

Innanzi tutto la realtà essenziale della avvenuta pro-
clamazione non era inficiata né condizionata dal fatto
che, nel seguito dello stesso verbale, veniva annunciato
che “la Corte… a norma dell’art. 19 del DLL 23 aprile
1946, n. 219, emetterà in altra adunanza il giudizio defi-
nitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami, … inte-
grerà i risultati coi dati delle sezioni ancora mancanti, ed

indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e
quello dei voti nulli”.

Questa successiva adunanza non era una sorpresa:
era, infatti, prevista dal DLL 219, ma non come desti-
nata al “completamento” di una proclamazione che
fosse ancora in sospeso ed inefficace. La “proclamazione
dei risultati” e il “giudizio definitivo sulle contestazioni
ecc…” sono regolati come due atti ben distinti e succes-
sivi, ciascuno autonomamente e compiutamente effica-
ce. Il DDL li disciplina separatamente: l’art. 17 prescri-
ve che il primo venga compiuto “appena pervenuti i ver-
bali” [e Pagano disse che la Corte aveva esaminato i ver-
bali “trasmessi da tutti gli uffici circoscrizionali” ], mentre
l’art. 19 stabilisce che il secondo atto venga compiuto
“entro il quindicesimo giorno successivo alla data della
votazione” ; e precisamente questi due articoli vengono
citati dal Pagano nel verbale del 10 giugno. D’altra
parte, l’art. 2, 4° comma, del DLL 98 riportato sopra
collega l’assunzione delle funzioni esclusivamente e
immediatamente alla “proclamazione”, senza porre nes-
suna riserva relativa al successivo “giudizio sulle conte-
stazioni ecc…”.

“Ma”, potrebbe obiettare qualcuno, “se poi, nella
seconda adunanza della Cassazione, le contestazioni, i
ricorsi ecc… fossero stati accolti, tanto da ribaltare, in
caso limite, il rapporto dei voti da attribuire alla
Monarchia e alla Repubblica, non sarebbe stato questo
un motivo per considerare la proclamazione del 10 giu-
gno come sospesa nei suoi effetti?”. L’obiezione è tran-
quillamente superabile tenendo conto che, in materia
elettorale, era ed è principio generale (v., per ovvie ana-
logie, Statuto Albertino, art. 60, Costituzione della
Repubblica Italiana, art. 66, e molte Costituzioni stra-
niere) che i ricorsi non abbiano effetti sospensivi, ma
(quando e se accolti) revocativi. Cioè, nel nostro caso,



intanto si doveva instaurare subito il “regime provviso-
rio” (e proprio così si esprime il comunicato del Con-
siglio dei Ministri della notte 12-13 giugno visto
sopra); poi, nel caso limite proposto, si sarebbe potuto
(che cosa lo vietava?) reinsediare Umberto.

Un’altra obiezione potrebbe essere che la avvenuta
proclamazione non avesse immediata e piena efficacia
perché occorreva integrare i dati “con quelli delle sezio-
ni ancora mancanti”. Ma neppure questa è un’obiezio-
ne consistente: se, infatti, la Corte avesse ritenuto che,
per la proclamazione, fosse necessario il previo conteg-
gio anche di quei voti, non avrebbe dovuto usare, già il
giorno 10, la formale e decisiva espressione: “…procla-
ma i seguenti risultati…”; oppure sarebbe stata inutile
l’adunanza in quel giorno: tanto valeva rinviare l’intera
cerimonia di qualche altro giorno, finché quei dati fos-
sero pervenuti. Comunque, ripeto, erano già pervenuti
ed esaminati “i verbali trasmessi da tutti gli Uffici
Circoscrizionali” (come prescrivevano gli art. 16 e 17
del DLL n. 219) e i dati mancanti erano quelli di sole
118 sezioni, cioè solo qualche decina di migliaia di voti
che praticamente non avrebbero in nessun caso potuto
ribaltare la prevalenza repubblicana di circa due milio-
ni di voti.

Quando poi, il 18 giugno, nella seconda, prean-
nunciata adunanza (verbale pubblicato nella Gazz. Uff.
n. 134 del 30 giugno 1946), la Cassazione integrò i
risultati, tenendo conto dei reclami particolari accolti e
dei dati già mancanti, risultò che, in tutto, alla
Repubblica spettavano 45.142 voti in più e alla
Monarchia 30.384 voti in più. Come si vede, il margi-
ne repubblicano rimase e, anzi, si allargò ancora un po’.

In quanto alla grossa questione del “quorum”, su

cui il Quirinale si era tanto
impuntato, il verbale dichiara
che “la Corte ha ritenuto che per
«maggioranza degli elettori
votanti» deve intendersi maggio-
ranza degli elettori che hanno
espresso voti validi”. Dunque i
ricorsi circa il “quorum” furono
respinti: i voti nulli non conta-
vano.

Il verbale prosegue dicendo
che la Corte “dà atto che i voti
validi complessivi a favore della
Repubblica sono 12.717.923 e
quelli a favore della Monarchia
sono 10.719.284 e che pertanto
la maggioranza degli elettori si è
pronunciata a favore della
Repubblica”. Si noti che viene
usata la formula: “dà atto” e non

più: “proclama”, evidenziando, così, che l’unica ed effi-
cace “proclamazione” era stata quella già compiuta il
10 giugno. Del resto il concetto è già espresso in que-
sto verbale, nel passo riguardante l’integrazione dei dati,
ove è detto che essi riguardano le “sezioni mancanti
all’atto della proclamazione del 10 giugno”.

Infine la Corte “dà atto che i voti nulli [incluse
anche le schede bianche? Sembra di sì. E comunque,
logicamente, avrebbero avuto, anche più delle nulle, un
significato di indifferenza alla contesa] sono complessiva-
mente in numero di 1.498.136”.

Seppure si volesse (calcolando, ormai solo in astrat-
to, secondo la tesi monarchica) sommare quest’ultima
cifra alle due dei voti validi sopra riportate, si otterreb-
be il totale di 24.935.343 il cui “quorum” di maggio-
ranza assoluta sarebbe 12.467.672, lasciando anche così
alla vittoria della Repubblica un margine di 250.251
voti, meno largo, ma pur sempre chiaro e netto; e anche
più evidente, se si osserva che in tal modo i voti repub-
blicani supererebbero in ogni caso di 500.503 tutti gli
altri messi insieme.

Umberto, però, sostenne poi più volte (e in parti-
colare in un’intervista rilasciata a Luigi Cavicchioli e
pubblicata sulla “Domenica del Corriere”, n. 32, agosto
1966) che le decisioni finali della Corte, essendo state
pronunciate il 18 giugno, cioè quando già da cinque
giorni uno dei due “competitori” (lui stesso) aveva
lasciato il campo, non erano state veramente “libere”:
“Il Governo aveva posto la Corona e la Corte Suprema di
fronte al fatto compiuto. Che poteva mai fare la Corte,
dopo la mia partenza, posta nell’alternativa di convalida-
re l’operato del Governo o di scatenare la guerra civile?”.

A conferma della sua versione dei fatti, Umberto
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aggiunse che “la confessione che il gesto del Governo fu
illegale [si riferiva al comunicato del Consiglio dei
Ministri della notte 12-13 giugno] è registrata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica che, pubblicando il
decreto in data 1° luglio 1946 sul passaggio dei poteri da
De Gasperi a De Nicola, precisò che il primo li deteneva
dal 18 giugno, cioè dal giorno in cui la Corte Suprema
emise il verdetto definitivo. Dunque il Governo sapeva di
aver agito illegalmente la notte tra il 12 e il 13 giugno,
proclamando la Repubblica e affidando i poteri di Capo
dello Stato a De Gasperi che li esercitò abusivamente per
cinque giorni”.

Le affermazioni di Umberto hanno un’apparenza
persuasiva e si può credere che lui ne fosse convinto; ma
sono sostanzialmente infondate, perché contengono
omissioni decisive e interpretazioni arbitrarie.

Primo: si parla solo della pronuncia della Cassa-
zione del 18 giugno e si tace del tutto su quella del 10
giugno, intendendo evidentemente la più antica come
insufficiente al passaggio delle funzioni di Capo
Provvisorio dello Stato, mentre invece, come ho spiega-
to sopra, essa ebbe subito piena efficacia; e si noti che
fu emessa quando Umberto era ancora ben presente e
attivo, poteva contare sulla fedeltà di buona parte delle
Forze Armate e dei pubblici funzionari ed era quindi
irrealistico il sospetto che la Corte avesse ceduto a “fatti
compiuti” o pressioni del Governo.

Secondo: si accusa il Governo di aver agito illegal-
mente la notte tra il 12 e il 13 giugno, “proclamando la
Repubblica”. Non è vero. Il comunicato di quella notte
non “proclama” nulla, né era suo compito farlo; bensì
correttamente si richiama alla “proclamazione dei risul-
tati del “referendum”, fatta il 10 giugno
dalla Corte di Cassazione” e riafferma che
essa “ha portato automaticamente alla
instaurazione di un regime transitorio
durante il quale… l’esercizio delle funzioni
di Capo Provvisorio dello Stato spetta “ope
legis” al Presidente del Consiglio”.

Terzo: si dice che nella Gazzetta
Ufficiale (che è quella del 1° luglio 1946,
n. 144) il Governo affermerebbe di detene-
re “dal 18 giugno” i poteri controversi.
Anche questo non è vero. Il comunicato (
e non “decreto”) pubblicato in quella
Gazzetta non cita la data, ma dice esatta-
mente: “… dal giorno dell’annuncio dei ri-
sultati definitivi del Referendum istituzio-
nale”. È evidente, tenendosi conto di tutta
la linea seguita coerentemente dal
Governo, che qui, dicendosi: “giorno del-
l’annuncio”, ci si vuole riferire al primo e
autosufficiente annuncio, cioè alla “procla-

mazione” del giorno 10 e non al “giudizio” del 18.
Vero è che una possibilità di equivoco è offerta dal-

l’impiego della parola “definitivi”; ma di questo dirò
più oltre.

Infine, per quanto riguarda il rigetto dei ricorsi
circa il “quorum”, non mi sembra proprio che esso
possa venir sospettato di essere dipeso da una forzatura
a cui la Corte si sarebbe trovata costretta il 18 giugno.
In verità quei ricorsi erano viziati alla base.

Se, infatti, si può anche ammettere che l’espressio-
ne “elettori votanti”, usata nel DLL 16 marzo 1946, n.
98, presenti qualche ambiguità circa l’inclusione (di per
sé piuttosto incongrua) anche dei voti non validi, è però
indubitabile che ogni perplessità viene risolta e il con-
cetto è chiarito dal successivo DLL 23 aprile 1946, n.
219, che, integrando il precedente, elimina ogni possi-
bile ambiguità quando, all’art.17, prescrive testualmen-
te che “la Corte di Cassazione… procede alla somma dei
voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla
Monarchia in tutti i collegi e fa la proclamazione dei
risultati del Referendum”. Come si vede, è prescritto
inequivocabilmente che la proclamazione dei risultati
deve basarsi esclusivamente sul conteggio dei voti
“attribuiti”; e tali, con tutta evidenza, non possono
essere altro che quelli validi. I voti nulli ecc…, chiara-
mente non attribuibili proprio perché nulli, non sono
citati affatto, né presi in qualche considerazione.

Circa l’impiego dell’espressione “risultati definiti-
vi” nel comunicato del 1° luglio, sebbene io fossi certo
che si intendesse riferirsi alla “proclamazione dei risul-
tati” compiuta dalla Cassazione il 10 giugno, mi parve
però strano che, aggiungendo la parola “definitivi”, il
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Governo si ponesse da sé, senza nessuna necessità, in
una posizione potenzialmente vulnerabile, esponendo il
fianco alla accusa di Umberto.

Il rischio di ambiguità sta nel fatto che la parola
“definitivi” potrebbe far pensare che soltanto con il
completamento dei dati, compiuto nell’adunanza del
18 giugno, la proclama-
zione dei risultati produ-
cesse i suoi effetti legali
(e così la intese
Umberto).

In realtà, a termini
di legge, non è così, per-
ché quella parola, nei
due DLL n. 98 e 219,
viene sempre riferita
esclusivamente al “giudi-
zio definitivo sulle conte-
stazioni, le proteste e i
reclami…”, da emettersi
nella seconda adunanza
(che fu appunto quella
del 18 giugno) e non mai
alla “proclamazione dei
risultati” da compiersi
nella prima e ben distin-
ta riunione (compiuta,
infatti, in quella del 10
giugno), proclamazione
che, come si è visto, era
di per sé, da subito, pie-
namente efficace e non
sospesa.

Ma allora perché
mai nel comunicato del 1° luglio venne inserita la paro-
la “definitivo”, così a rischio di equivoci? E per di più
riferita a un altro termine poco preciso: “l’annuncio”?
Voleva essere un sinonimo di “proclamazione”? Ma per-
ché cambiare parola? Un’espressione più corretta e chia-
ra poteva essere: “proclamazione ufficiale”, per distin-
guere (non “in avanti”, ma “all’indietro”) l’unica auten-
tica ed efficace (quella del 10 giugno, preferibilmente
con citazione esplicita di tale data) dal precedente
annuncio “ufficioso” dato da Romita ai giornalisti il 5
giugno.

Per cercare di chiarire queste stranezze, pensai, nel
1983, di chiedere lumi scrivendo agli ormai pochissimi
membri superstiti del Governo dell’epoca: l’on.
Riccardo Lombardi e il sen. Mario Scelba. Entrambi mi
risposero cortesemente e, pur premettendo difficoltà
nel ricordare esattamente e con precisione giuridica fatti
così lontani, mi fornirono varie notizie interessanti, di
cui riporto qui quelle attinenti lo specifico quesito circa

il termine “definitivi”.
L’on. Lombardi, il 3 ottobre 1983, mi scrisse:

“…convengo con la sua interpretazione dell’aggettivo
“definitivo”, riferendosi cioè alle tergiversazioni e ai mezzi
annunci provenienti soprattutto dal Ministro dell’Interno
e non un valore rapportabile al testo della legge sul referen-

dum”.
A sua volta il sen.

Scelba, il 27 ottobre
1983, mi scrisse: “In
quanto ai comunicati
sulla riunione del
Consiglio dei Ministri,
essi venivano redatti a
cura dell’Ufficio
Stampa della Presidenza
del Consiglio e senza l’in-
tervento dei ministri”.

Quest’ultima infor-
mazione (applicabile
certamente anche al
comunicato del 1°
luglio, giacché proprio
su questo avevo chiesto
lumi nelle mie lettere)
può chiarire, in modo
un po’ sorprendente e
inatteso, il perché della
imprecisione o pressap-
pochismo della termi-
nologia usata: la spiega-
zione, quasi banale, sta
dunque nell’affidamen-
to di comunicazioni,

che avrebbero richiesto una sorvegliata precisione di
terminologia, ad un organo probabilmente incline ad
un linguaggio “corrente” e divulgativo e, perciò, meno
rigorosamente giuridico. Certo, non può non stupire
questa trascuratezza del Governo circa la redazione di
comunicati così impegnativi e in momenti così delicati
e gravidi di tensioni. Del resto, almeno uno dei comu-
nicati, quello della notte 13-14 giugno, in cui si rico-
struisce la svolta storica avvenuta e si muove la forte
denuncia della “pagina indegna”, fu redatto, secondo
Antonio Gambino, da De Gasperi in persona, insieme
a Guido Gonella, cofondatore della DC, membro della
Consulta nazionale e neo-eletto alla Costituente.

* * *
Come ho ricordato all’inizio, oltre alle controversie

giuridiche, ad avvelenare il clima di quei giorni contri-
buì anche la voce ricorrente di un gigantesco broglio
(quello del “milione di voti nel cassetto”) che sarebbe
stato commesso dal Ministro dell’Interno Romita.

Giuseppe Romita annuncia il risultato del Referendum, 5 giugno 1946
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Questa accusa infamante nacque probabilmente da
una frase (autentica?) dello stesso Romita, quando,
dopoché, nel marzo precedente, le elezioni amministra-
tive parziali avevano dato un ampio successo ai partiti
notoriamente favorevoli alla opzione repubblicana,
avrebbe detto: “Ho la Repubblica nel cassetto”. Non,
cioè, voti falsi tenuti pronti, ma fiducia che l’orienta-
mento emerso nelle amministrative sarebbe stato con-
fermato nell’imminente Referendum.

Era, peraltro, ben difficile organizzare brogli su
vasta scala, giacché, a partire dalle sezioni elettorali (in
cui c’erano scrutatori delle due tendenze a tenere gli
occhi aperti), i verbali venivano mandati sigillati ai
Tribunali e, su su, alle Corti di Appello, fino al
Ministero dell’Interno, ove erano monarchici, oltre a
molti funzionari, lo stesso capo dell’Ufficio Elettorale,
come pure monarchico era il Primo Presidente della
Corte di Cassazione, Pagano.

Del resto Umberto stesso (bisogna dargli atto di
questa lealtà), nella intervista del 1966 ricordata sopra,
disse. “L’ipotesi del milione di voti prefabbricati da
Romita, comunque, io mi rifiuto persino di prenderla
in considerazione”.

* * *
Un’occasione per procurarmi qualche approssima-

zione in più alla verità storica credetti di poterla trova-
re quando seppi che, il 2 giugno 1996, Radio RAI
avrebbe trasmesso una intervista sull’argomento all’allo-
ra anzianissimo Falcone Lucifero, che era stato Ministro
della Real Casa e uno dei protagonisti di quei tesi gior-
ni, come battagliero sostenitore della posizione di
Umberto.

Ero, quindi, desideroso di ascoltare l’intervista per
sincerarmi se un uomo stato così addentro nella vicen-
da apportasse qualche nuova testimonianza o argomen-
to rilevante, accettando anche il rischio che le mie con-
vinzioni ne risultassero messe in crisi.

Ma, con mio stupore (e anche, devo dirlo, con sol-
lievo), quello che ascoltai dalla viva voce di Lucifero
(trascrivo la registrazione sonora che realizzai allora del
passo essenziale dell’intervista) fu quel che segue:

«… Il Romita, anziché fare come fa un Ministro, lui
si servì di queste informazioni che avevano, che riceveva,
aveva le calcolatrici e i calcolatori, e manovrò le cose in
modo da far venire questa maggioranza repubblicana che,
secondo me, [la sottolineatura è mia] non c’è stata.

E poi la Corte, quando, il giorno 10, si riunì, non è
che emisero una decisione se ha vinto la Monarchia o ha
vinto la Repubblica. Diedero i risultati elettorali di quello
che gli aveva mandato il Romita; durante la notte dal 4 al
5 giugno aveva fatto queste manovre e, manovrando una
parte di questi risultati, si fece appunto quel broglio per cui
risultò vincitrice la Repubblica, anziché la monarchia».

Tutto qui. Ed io che mi aspettavo qualche rivelazio-
ne-choc! Invece non era stato detto niente di nuovo.
Era stata soltanto ripetuta, ancora una volta, l’accusa di
broglio, come se fosse certa e provata: “Il Romita si
servì… manovrò… si fece quel broglio…”, è detto e ripe-
tuto, senza addurre l’ombra di una prova o almeno di
un indizio, come un assioma che non ne avesse alcun
bisogno.

Si direbbe che per un monarchico devoto (è il caso
di dire: “più realista del re”) fosse fin troppo ovvio che
la maggioranza degli Italiani preferisse la Monarchia;
per cui, se era invece emersa una maggioranza favorevo-
le alla Repubblica, questa non poteva essere stata frutto
se non di qualche grosso broglio.

Meno male che, almeno, Lucifero ebbe l’onestà di
dire “secondo me”, ammettendo così che si trattava, in
fondo, solo di una sua opinione. Opinione che, su que-
sto punto, come ho ricordato sopra, lo stesso Umberto
aveva lealmente rifiutato.

Uscii rasserenato dalla prova a cui mi ero sottopo-
sto con l’ascoltare il fedele di Umberto di Savoia. La sua
dichiarazione, così vuota di elementi probanti di qual-
siasi genere, ebbe l’effetto boomerang positivo di con-
vincermi più di prima della pretestuosità e inconsisten-
za di quella diceria infamante quanto ingiusta e di farmi
guardare con stima ancora più solida e serena alla nasci-
ta senza macchia della Repubblica bambina.

Remigio Caruso
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ed. CEDAM, 1958
– Giorgio Balladore Pallieri: “Diritto Costituzionale”,

ed. Giuffrè, 1959
– Antonio Gambino: “Storia del dopoguerra”, Laterza,

1975
– Italo De Feo: “Diario 1943-46”
– Sergio Piccioni: “1946: Monarchia o Repubblica?”,

ed. La Nuova Italia
– Silvio Bertoldi: “Umberto”, Longanesi & C., 1966
– Intervista RAI a Falcone Lucifero, 2 giugno 1996
– Intervista di L. Cavicchioli ad Umberto, in “La

Domenica del Corriere”, n. 7 agosto 1966, n. 32
– “La fine della Monarchia in Italia”, nella stessa rivista,

“Inserto-Storia n. 12”, 1971
– “Oggi”, 16 ottobre 1952, n. 42: articolo “Il Referen-

dum che esiliò i Savoia”
– Carteggio 1983 dell’autore con il sen. M. Scelba e

l’on. R. Lombardi.
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Quanto vale la nostra morte?
Fummo giovani. Siamo morti. Ricordateci.
Le nostre morti non sono nostre, sono vostre.
Avranno il valore che voi darete loro.
Se le nostre vite e le nostre morti furono
per la pace, per una nuova speranza o per nulla
non possiamo dire;
siete voi a doverlo dire.
Noi vi lasciamo le nostre morti.
Date loro il significato che si meritano

. Così lo speaker all’inizio della cerimonia, in un
piazza affollata e colorata per le numerose bandiere,
divise e fazzolettini tricolori in una smagliante giornata
di fine settembre. Tutto si svolge come al solito in

maniera impeccabile con la partecipazione delle autori-
tà cittadine, militari, del picchetto d’onore del 32
Reggimento trasmissioni e della fanfara dell’’Ass .nazio-
nale Bersaglieri, che, come al solito, fa il suo ingresso di
corsa. Segue la sfilata dei medaglieri e labari delle varie
associazioni d’Arma e combattentistiche, da ultimo i
gonfaloni, tra i quali oltre quelli del Comune, della
Provincia di Padova e dell’Università di Padova, insigni-
ta di Medaglia d’Oro al valor Militare, molti dei
Comuni limitrofi a testimoniare il radicamento di que-
sta cerimonia nel territorio padovano, dove numerosi
sono stati gli internati militari originari di quei luoghi.
Si notano infatti i gonfaloni di Abano Terme,
Montegrotto, Pontelongo, Galzignano Cervarese,
Ponte San Nicolò. Sulla piazza i superstiti IMI, alcuni

Non dimenticare, non odiare
a Terranegra al Tempio nazionale dell’Internato Ignoto

25 settembre 2016

È motivo di orgoglio ricordare gli internati militari italiani che con il loro sacrificio hanno con-
tribuito in maniera determinante al riscatto morale dell’italia dopo vent’anni di dittatura e alla
sua ricostruzione basata sui valori di libertà, pace e democrazia.

FEDERAZIONE DI PADOVA
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in carrozzella, ma con in capo il berretto militare del
corpo di appartenenza, accompagnati dalle moglie e dai
figli sono lì con lo sguardo velato e commosso a ricor-
dare i compagni rimasti nei Lager. Un brivido di com-
mozione pervade un po’ tutti quando, ad evocare in
maniera incisiva e drammatica la vicenda degli interna-
ti militari, si dà lettura della motivazione della medaglia
d’Oro al valor militare all’Internato Ignoto e di un
brano tratto dal diario del tenente cappellano Ettore
Accorsi, decorato anche lui di Medaglia d’Oro al valor
militare, internato nel Campo lazzaretto di Fullen. È il
consigliere Giusepppe Bracconeri a dar voce con passio-
ne ad entrambi i testi, riportiamo il secondo meno noto
ai nostri lettori

“I miei compagni di baracca sono tutti gravissimi. Ne
muoiono tre o quattro ogni notte. Appena morti sono divo-
rati nei piedi, nelle mani, nella bocca, negli occhi – perfi-
no negli occhi – da topi giganti, anch’essi sacrileghi. Da
vivi siamo divorati dalle pulci, cimici, pidocchi. Siamo in
un ospedale? No! Siamo in un’immondezzaio orribile a
vedersi e impossibile a pensarci. Siamo millesettecento nel
campo e millequattrocento hanno la tbc…” la tbc operava
stragi, con il tifo petecchiale, l’inedia, l’esaurimento, la
fame. La mortalità era completata dalle ferite per arma da
fuoco e dalle lesioni letali da percosse e fustigazioni.

Seguono poi le esecuzioni degli inni patriottici , e
la deposizione della corona sulla tomba dell’’Internato
Ignoto insieme con l’omaggio dei cuscini di fiori ai
santi protettori Edith Stein e Massimiliano Kolbe e poi
con il presentat’arm del picchetto di soldati gli onori
militari ai Caduti, mentre si odono le note struggenti
del silenzio.

Una parte importante della cerimonia sono succes-
sivamente i discorsi delle autorità intervenute e in aper-
tura il saluto e la benedizione delle piccole lapidi da
parte del rettore del tempio don Alberto Celeghin. Ecco
un collage di brani tratti dai discorsi: don Alberto ha
porto per primo il suo saluto ai convenuti e poi ha

espresso il suo pensiero sulla crisi che sta attanagliando
il mondo citando il Presidente Sergio Mattarella che, al
recente meeting di Rimini nell’agosto scorso, ha detto
che il terrorismo e la fanatica distorsione della fede in
Dio stanno cercando di portare avanti una terza guerra
mondiale a pezzi. “Non abbiamo scelta: – egli ha sog-
giunto – l’umanità che mostreremo nell’accogliere i
disperati, l’intelligenza con cui affronteremo i fenome-
ni migratori, la fermezza con cui affronteremo i traffici
di essere umani, sono questi i nostri impegni del
momento. Questo è quello che faremo se vogliamo
mostrare al mondo la qualità della nostra democrazia
senza populismi noi che sappiamo bene dove questi ci
hanno condotto nel passato Il Papa, attraverso il suo
segretario Cardinale Parolin, ci ricorda che Dio offre la
risposta giusta che tutti attendono, mentre ci racco-
manda di non fermarci davanti a tante risposte parziali
che offrono solo falsi miti e non conducono a nulla.
Solo Gesù è la risposta che può appagare l’anelito che
c’è in ogni uomo. Poi conclude con la benedizione:
“Benedici, o Signore, queste lapidi e sia per tutti un
omaggio che noi facciamo al Tuo amore di Padre.
Rendici forti perché sempre e dovunque si riversi sui
nostri simili il merito della Tua visione di pace e di spe-
ranza. Per Cristo Nostro Signore”.

Dopo don Celeghin è la volta della vicesindaco di
Padova signora Eleonora Mosco che esordisce, renden-
do omaggio ad Antonio Ferrarese ex internato, ex pre-
sidente provinciale Anei che ci ha lasciato qualche gior-
no fa all’età di 99 anni, e cita il suo ultimo discorso agli
allievi di un liceo padovano il 27 gennaio di quest’an-
no, nel quale si può dire ha condensato tutto il suo inse-
gnamento. Testualmente Ferrarese ha detto: “Sono stato
un povero soldato che ha cercato di fare il proprio dovere.
Ho subito umiliazioni inenarrabili. Sono stato oggetto di
disprezzo. Sono stato preso a bastonate e a sputi. Ho resi-
stito.E sono sopravvissuto quasi per caso. Ma sono conten-
to di lasciare un messaggio a voi giovani:vi invito a vigila-
re, a capire, a discernere il male anche quando è camuffa-

La vicesindaco di Padova

Don Alberto
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to. La violenza oggi serpeggia, colpisce uomini, donne e
bambini”. Quindi la vicesindaco ha concluso.
“Ricordiamolo insieme con un applauso. Ferrarese ci
invita a sorvegliare e a discernere, a riconoscere il male
anche quando è nascosto”, niente di più appropriato al
difficile periodo storico che stiamo vivendo. Per questo
– ella ha aggiunto – memori delle sofferenze intollera-
bili cui sono stati sottoposti gli internati nei Lager nazi-
sti, dobbiamo avere il coraggio di combattere contro
chi, ancora oggi,vuole rinchiudere in altri Lager perso-
ne innocenti. Basta muri, basta reticolati, basta confini
fra uomini che vogliono vivere in pace. Basta divisioni
fra donne e uomini liberi. L’unico confine che dobbia-
mo presidiare è quello fra bene e male. È quello fra
popoli che amano la democrazia e fra chi si insinua
all’interno del mondo dei liberi, per portare morte e
distruzione. L’internamento e la tragedia dei Lager nazi-
sti è potuta esserci proprio perché non si è vigilato
abbastanza. Proprio perché quel confine naturale fra
bene e male non è stato presidiato a dovere. Proprio
perché è mancata la capacità di capire e di discernere.
Non lasciamo che questo succeda ancora. Abbracciamo
chi fugge dalla guerra, dalla persecuzione, dai nuovi l
Lger. Chiudiamo le porte in faccia a chi diffonde la cul-
tura della morte”.

Prende successivamente la parola il gen. Carmelo
De Cicco vice comandante Forze di difesa interregiona-
le Nord che sintetizza in maniera essenziale il cammino
che ha fatto in questi 70 la memoria degli Imi. Una
Resistenza silenziosa senz’armi ma non meno importan-
te sul piano storico e politico di quella armata, che è
stata per anni sconosciuta e dimenticata dal Paese ma
che oggi, grazie alla tenacia degli ex internati superstiti,
è parte integrante del sentimento comune e della nostra
identità nazionale, come recentemente e pubblicamen-
te ha riconosciuto il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Conclude gli interventi a nome del
Presidente nazionale Raffaele Arcella e suo personale il
gen. Maurizio Lenzi, che per prima cosa ricorda

Antonio Ferrerese che lo ha preceduto nella carica di
Presidente della federazione di Padova e che ha lasciato
come suo messaggio il motto che è stato assunto dal
museo dell’Internamento “Ricordare… non odiare”
Motto che rispecchia la sua azione costante rivolta alla
pace e alla riconciliazione. Poi testualmente ha detto :”I
militari italiani di ogni Arma e specialità, fatti prigio-
nieri dopo l’Armistizio, furono deportati nei Lager
nazisti e, pur sottoposti a condizioni di vita brutali, a
privazioni e ad ogni tipo di vessazione, resistettero alle
blandizie dei loro carcerieri e ad una intensa propagan-
da fascista e rifiutarono di aderire alla Repubblica
Sociale Italiana, di entrare a far parte dell’Esercito
Repubblicano o della Wermacht. Essi ebbero il coraggio
di dire “NO” e tenacemente mantennero fede al giura-
mento prestato. Non cedettero ai ricatti dei loro aguz-
zini suscitando la loro rabbiosa reazione. Dopo il rifiu-
to, i tedeschi inasprirono progressivamente il regime di
detenzione portando allo sfinimento i Militari Italiani
che, affamati, privati dell’assistenza sanitaria e di ogni
tutela internazionale, furono trattati con indescrivibile
spietatezza. Questa resistenza consapevole, per oltre
45.000 Militari italiani significò la morte.... A pieno
titolo quindi gli I.M.I., oggi, in Italia e all’estero, sono
considerati un mirabile esempio di Resistenza al nazifa-
scismo, a tal punto che a Berlino, il 27 novembre, sarà
inaugurato un Museo sull’internamento e il lavoro
coatto con un’importante Sezione dedicata proprio agli
I.M.I., al cui allestimento ha collaborato anche il nostro
Museo Nazionale dell’Internamento, che ha sede qui a
Padova e che soprattutto in Germania e in Francia è
molto apprezzato essendo l’unico nel suo genere.
L’auspicio è che la medesima attenzione che viene riser-
vata alle vicende degli I.M.I all’estero, dagli storici e da
alcune istituzioni locali come il Comune di Padova,
possa crescere suscitando sempre maggiore interesse e
attenzione. L’A.N.E.I. che, pressoché solitaria, si sforza
di mantenere viva la memoria degli IMI, è stata fonda-
ta il 3 giugno 1945 traendo la propria origine dall’ag-

Il Presidente della Federazione di Padova

L’ex Imi Pietro Piotto
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gregazione spontanea dei militari italiani mentre erano
ancora prigionieri nei Lager come nel Campo 544/28
di Magdeburgo-Lemsdorf dove fu fondata clandestina-
mente l’I.M.I.G. (Italiani Militari Internati in
Germania) con il progetto di costruire una memoria
sociale dell’internamento e al termine della Guerra
creare una rete di mutua assistenza a favore di quelli che
rientravano gravemente malati e a favore dei familiari
dei Caduti. Nel 1947 i soci dell’ANEI, ex Internati,
erano oltre 300.000 che hanno lottato per decenni per
abbattere il muro di silenzio e di indifferenza che li cir-
condava e per rivendicare il loro ruolo svolto nella
Resistenza al nazifascismo. Questo riconoscimento,
purtroppo è giunto con decenni di colpevole ritardo
quando gran parte dei reduci dei campi di concentra-
mento era ormai deceduta… Oggi l’ANEI forte solo
della propria storia porta avanti con grande difficoltà
l’impegno di mantenere viva la memoria e far conosce-
re il calvario degli oltre 600.000 I.M.I prigionieri

volontari nei Lager di Hitler per contribuire al riscatto
della loro Patria.

Conclusa la cerimonia civile è seguita nel Tempio la
Messa celebrata da Don Alberto Celeghin, il quale ha
indossato per l’occasione la preziosa stola di Don Pasa,
un cappellano molto amato e venerato da tutti gli inter-
nati. La stola che don Pasa morendo lasciò ad Arcella è
stata fatta recapitare a don Alberto da un amico del
Presidente. Altro particolare che ha dato suggestione
alla celebrazione liturgica l’accompagnamento di un
coro alpino di Pos d’Alpago, che alla fine in Chiesa ha
improvvisati un vero concerto con canti sacri in latino
e canti di montagna.

a.m.c.

Preghiera dell’ex internato
Signore,
tu che hai voluto crearci uomini liberi,
accogli nella tua gloria i nostri fratelli
che per amore della libertà si immolarono
fra i reticolati della tirannide.
Concedi il conforto a noi, immeritatamente vivi,
e a quanti versarono per essi,
nella lunga e vana attesa,
le più amare lacrime.
La tua infinita bontà doni e mantenga la Pace
nella nostra terra,
riscattata alla libertà anche dal loro sacrificio.
Per questo, dal profondo del cuore,
noi ti invochiamo, Signore.

Foto storica: don Pasa tra gli Imi a Wietzendorf



18 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2016

APPELLO AI LETTORI
A Padova, nei pressi del Tempio Nazionale dell’internato Ignoto, esiste il Museo Nazionale
dell’Internamento, affidato in gestione all’A.N.E.I. - Federazione Provinciale di Padova, affinché le giovani
generazioni possano avvalersi di prove documentali sulla sorte degli Internati Militari Italiani (IMI) nei
Lager tedeschi.

Si chiede agli ex Internati e ai loro familiari
di DONARE

manufatti, cimeli, documenti, fotografie, diari in loro possesso e che riguardano la prigionia nei Campi di
concentramento tedeschi, per evitare che tale materiale di valore storico nel tempo possa andare disperso.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito web www.museodellinternamento.it
Oppure rivolgersi a:
A.N.E.I. - Museo Nazionale dell’Internamento
Viale dell’Internato Ignoto 24 - 35128 Padova.
Tel. 049 8033041
e-mail: direzione@museodellinternamento.it
www.museodellinternamento.it
Direttore Giuseppe Panizzolo

FEDERAZIONE DI PADOVA
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Un aspetto poco noto del suo impegno
per i diritti umani fu l’attività svolta

per l’Opera Nomadi. La sua vicinanza al
mondo degli Zingari è presente nell’in-
dagine del mondo concentrazionario
che espose, trentacinque anni dopo la
fine della guerra, nel libro “Il nazismo e
i Lager” edito nel 1979. Il suo ruolo non
meno efficace di studioso del mondo dei
Rom e dei Sinti si ricostruisce in buona
misura attraverso la rivista “Lacio
Drom” edita dal Centro Studi Zingari
dalla metà degli anni ’60.Allora non era
diffusa la convenzione di riferirsi al
mondo degli Zingari usando il termine
Rom, Sinti e Caminanti per rispettare e
rilevare la pluralità delle componenti di
questo popolo. Nei testi di Vittorio Emanuele
Giuntella la parola Zingari è tuttavia sempre scritta con
l’iniziale maiuscola. Nel luglio del 1966 Vittorio
Emanuele Giuntella prese parte a una conferenza inter-
nazionale organizzata dall’Opera Nomadi in collabora-
zione con l’Istituto di Pedagogia dell’Università di
Padova presso l’Accademia Cusano di Bressanone. Il
suo intervento era intitolato: “Il compito dello storico” .

Vittorio Emanuele Giuntella “Il compito dello stori-
co” 1966, (ripubblicato dopo la sua scomparsa in Lacio
Drom, n 1. 1997, p. 3 e segg. ) in nota

“Debbo confessare che a questo convegno sono venuto
soprattutto per ascoltare. Sono l’ultimo arrivato e desidero
molto sapere e vagliare alla luce della vostra esperienza, più
consumata e consolidata, di quella mia, che è invece par-
ziale e frammentaria. In questo campo la mia fede è quel-
la di un convertito, di un neofita, e sono preso da entusia-
smi, che voi potete correggere e meglio indirizzare. Tante
volte nel campo degli Zingari del Quarticciolo di Roma mi
sono scoperto a pensare come loro in un apprezzamento
non benevolo verso la società, che ad ogni momento minac-

ciava di scacciarci e di rimetterci in cammino. Mi si chie-
de invece di parlare e di dare un contributo, alla discussio-
ne, di dire ciò che uno storico, perché tale è il mio mestie-
re, che modestamente esercito, può pensare dei problemi del
mondo zingaro, e mi si chiede quale contributo gli storici,
come tali, possono dare alla buona e onesta comprensione
di questi problemi. Il mio mestiere mi porta a vedere gli
antecedenti storici dei problemi umani attuali, sebbene i
miei interessi specifici siano piuttosto lontani da quelli
della storia contemporanea, perché mi occupo di quella del
Settecento. Tutt’al più, come storico del Settecento, potrei
parlarvi, ad esempio, di quello che la buona, la pia, la
illuminata Maria Teresa, imperatrice d’Austria, fece per
risolvere il problema degli Zingari, in modo alquanto
simile, almeno nelle intenzioni, a quello che duecento anni
dopo avrebbe adottato un altro potente della terra, quello
dell’annientamento biologico e dei campi di sterminio”
(…)

“Debbo confessare che agli Zingari ho dato poco e che
da essi ho appreso molto. Oggi, per esempio, so intendere
meglio la Bibbia; posso cioè rendermi meglio conto di quel-

V. Emanuele Giuntella e gli “Zingari”
“Agli Zingari ho dato poco e da essi ho appreso molto”

V. Emanuele Giuntella è figura fondamentale dell’Anei e notissima ai lettori di questa rivista, per essere stato un impa-
reggiabile testimone e storico dell’internamento, ma forse c’è un aspetto di lui che è rimasto nascosto: la sua simpatia e
l’interesse per Rom e Sinti, che allora si chiamavano senza distinzione Zingari. Ieri e, forse ancora di più oggi, data la
loro maggiore presenza numerica nel nostro paese, a seguito degli arrivi dopo le guerre nell’ex Jugoslavia e l’allargamen-
to dell’Unione Europea a Romania e Bulgaria, i Rom sono oggetto di sospetti, paure e discriminazioni, nonostante come
gli ebrei siano stati nei Lager vittime di sterminio, il Porrajmos, una parola per noi tutta da imparare. All’autrice di que-
st’articolo, che è stata anche un’allieva all’università di Roma del prof. Giuntella, il merito di aver ricostruito e averci
fatto conoscere questo suo ulteriore impegno nella battaglia per la dignità della persona, evidente frutto della sua espe-
rienza diretta nel Lager.

STORIA E MEMORIA
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lo che sia stato il viaggio del popolo eletto attraverso il
deserto, di quelle che sono state le peripezie, le difficoltà, i
pericoli dell’esodo. Così come posso meglio comprendere,
per le epoche più recenti, i passaggi d’intere popolazioni da
una parte all’altra, attraverso le zone contese dell’Europa e
dell’Asia.”. (…)

“Quando parlavo io agli Zingari della loro storia, di
quel poco che ho appreso attraverso il libro della dottoressa
Mirella Kàrpati.1 e di quel poco che ho potuto leggere sulle
loro vicende, essi mi guardavano con aria di grande scetti-
cismo. Si vedeva benissimo che mi consideravano un
gagio2, che diceva delle cose di dubbio valore. Forse, prima
di conoscermi meglio, avranno pensato che le mie strava-
ganze “professorali” fossero l’ultima invenzione dei gagè per
poter penetrare nel loro mondo imperscrutabile. Ripensavo
allora alla mia quasi incredulità di fronte ad una signora
ebrea, la quale, qualche tempo fa, mi parlò per la prima
volta del nessun interesse per il passato, che caratterizzava
gli Zingari. La signora Miriam Novitch, che ha conosciu-
to gli Zingari nei campi di sterminio nazisti, si è votata
alla raccolta delle testimonianze sulla loro deportazione
con una dedizione ammirevole, partendo proprio dalla
constatazione che questa loro terribile vicenda non avreb-
be potuto essere altrimenti documentata e narrata. Si deve
a lei la costituzione presso il Centro di documentazione
ebraica in Israele di una sezione per gli Zingari”

Chi era Miriam Novitch
è stata una studiosa impor-

tantissima di cui Vittorio
Emanuele Giuntella intuì e
riconobbe il valore. Nata in
Bielorussia nel 1908, aveva
studiato a Vilna ed era emigra-
ta in Francia prima della guer-
ra. Arrestata come partigiana
nel giugno 1943 era stata rin-
chiusa nel campo di Vittel in
Francia, presso Drancy. Qui
giunsero ebrei polacchi tra
gennaio e maggio del 1943.
Arrivò a Vittel anche Itzhak
Katzenelson che lì scrisse sulla
liquidazione del Ghetto di
Varsavia. Finì l’opera “Il canto
del popolo ebraico assassinato” il
18 gennaio 1944, data coinci-
dente con l’inizio della solleva-
zione del ghetto, e sotterrò i

suoi scritti nel campo di Vittel. Gli ebrei di Vittel furo-
no portati ad Auschwitz il 29 aprile 1944. Alla selezio-
ne, 900 di loro furono subito uccisi e fra di essi
Katzenelson.

Dopo la guerra Miriam Novitch ritrovò gli scritti di
Katzenelson e li fece pubblicare; nel 1946 emigrò in
Palestina e fu tra le fondatrici nella Galilea occidentale
del kibbutz Lohamei a Gettaot (I Combattenti del ghet-
to) e creatrice del museo Beit Lohamei Hagetaot intito-
lato a Yizhak Katzenelson. Si tratta del primo museo
dell’olocausto (non si usava ancora il termine Shoah) al
mondo e l’unico costruito da sopravvissuti all’interno
di un kibbutz; sottolinea l’eroismo, la vittoria dello spi-
rito umano e la capacità dei sopravvissuti ai Lager, e dei
combattenti della rivolta, di ricostruire la loro vita nella
Terra di Israele. Miriam Novitch conia l’espressione
“Resistenza spirituale” riferita a ogni manifestazione
artistica realizzata al tempo della Shoah e forse ispira V.
E. Guntella nel definire la resistenza degli Imi quale
“resistenza disarmata, ma non inerme e inefficace ”.

Miriam Novitch raccoglieva diari di sopravvissuti e
filmati; sua fu la proposta, ora tradizione, di accendere
sei candele ogni anno nel giorno di Yom Ha Shoah la
“Giornata del ricordo dell’Olocausto”, che ricorre il
27esimo giorno di Nissan, nel calendario ebraico. È
giorno di commemorazione nazionale in Israele in
ricordo di sei milioni di vittime ebraiche del nazismo.
Miriam Novitch partecipò dunque con Vittorio

Emanuele Giuntella al conve-
gno di Bressanone per presenta-
re in Italia i primi documenti
sullo sterminio dei Rom che
solo in seguito prenderà il nome
in lingua romanès di Pharràjmos
o Samidaripèn. Dal convegno di
Bressanone nascerà il Centro
Studi Zingari per opera di don
Bruno Nicolini e della pedago-
gista Mirella Kàrpati con la col-
laborazione da subito di Vittorio
Emanuele Giuntella. Dal 1965 i
Quaderni del centro studi sulla
deportazione e la rivista del
Centro Studi Zingari Lacio
Drom pubblicano i testi di
Miriam Novitch sullo sterminio
dei Rom. Attraverso di lei
Vittorio Emanuele Giuntella
conosce Emanuele Pacifici, uno

1 Mirella Kàrpati insieme a don Bruno Nicolini ha fondato a Bolzano l’Opera Nomadi
2 Gagiò, plurale gagè sono i non Zingari
3 Notte tra il primo e il 2 agosto del 1944 in cui furono sterminate le famiglie di Rom presenti nello Zigeunerlager.
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dei bambini ebrei italiani salvati da un convento, figlio
del rabbino capo di Genova. Emanuele aveva conosciu-
to Miriam poco prima della guerra dei sei giorni; rac-
contava volentieri di aver ricevuto da lei in dono un
libro di salmi dissepolto nei pressi di un forno cremato-
rio e di aver collaborato con
Miriam a Roma a raccogliere
testimonianze e filmati.

E proprio sui quaderni del
Centro studi sulla deportazione
e internamento, in ricordo
della sua scomparsa nell’estate
del 1990, per la cura di Andrea
Devoto, appare forse l’unica
bibliografia di Miriam
Novitch. Qui ricordiamo il
fondamentale suo testo
L’extermination des Tsigane
edito a Parigi nel 1969 e un suo
dattiloscritto inedito presso la
Wiener Library di Londra, inti-
tolato The Gypsy camp in
Auschwitz-Birkenau (1970 ca.)

Una testimonianza signifi-
cativa della collaborazione di
Vittorio Emanuele Giuntella
con il Centro Studi Zingari e
delle ricerche cui si era dedica-
to negli anni si legge nella pre-
sentazione della ricerca del lin-
guista Giulio Soravia intitolata “Dialetti degli Zingari
italiani” (Lacio Drom n. 2-3. 1978, p. 79 e segg.) in cui
in si esplicita anche una riflessione sulla resistenza cul-
turale e spirituale.

“Questo degli Zingari è un popolo che ci interpella
in varie maniere scuotendo la nostra indifferenza e

spingendosi a precisare un atteggiamento contro quel-
l’immagine che Soravia giustamente considera conven-
zionale, letteraria, romantica, per condurci invece ad
una visione più realistica, disincantata di un’umanità
che l’Autore ben qualifica come diseredata. Questo è
l’accento che dobbiamo avere sempre presente per sfug-
gire ai miraggi di un’interpretazione convenzionale di
questo problema. Oggi vogliamo limitarci ad uno sol-
tanto dei tanti interrogativi che ci vengono posti da
questo popolo che è sopravvissuto attraverso i secoli con
la propria cultura ed è riuscito a conservare la propria
lingua, almeno nella parte essenziale, vivendo in mezzo
a gente diversa che mai l’ha accolto pacificamente, ma
l’ha perseguitato fino all’olocausto del 1944” (…)
“L’autore muove da un interrogativo fondamentale il
cui interesse va aldilà del problema riguardante gli

Zingari: Si può ricostruire la storia di un popolo attra-
verso la sua lingua? (…) La risposta che si ricava dal-
l’opera è largamente positiva anche se l’Autore(...) non
manca di mettere in guardia da facili conclusioni. (…)
Solo da un secolo e mezzo di studi e ricerche cerchiamo

di avvicinarci anche al proble-
ma della lingua zingara, inteso
giustamente da Soravia come
un complesso di dialetti.
Suscita interesse una ricerca
scientifica nei confronti degli
Zingari perché l’atteggiamen-
to comune verso di essi è stato
di rifiuto generale, compresa
la lingua che veniva disprezza-
ta perché considerata (…) un
gergo di furfanti, di ladri, laz-
zaroni, e quindi assimilato a
tutto ciò che he è malavita.”
(…) “Questo popolo la cui
identità resta problematica,
possiede un tipo di saggezza
che è sconosciuta a noi occi-
dentali, basti pensare ai pro-
verbi degli Zingari, veramente
sapienziali, che rivelano una
concezione del mondo, della
vita, a noi estranea. A titolo di
esempio desidero citarne uno,
che, nei momenti difficili,

ripeto mentalmente per cercare il perché di tante cose:
”L’erba si piega al vento e ritorna al suo posto dopo che
il vento è passato” Questo proverbio esprime in sintesi
il modo di esistere proprio degli Zingari. Al passaggio
del vento potrebbe essere sterminato chi gli resiste,
mentre chi si piega si salva.”(…) Lo Zingaro in defini-
tiva -ecco il senso di questo proverbio- resiste molto
meglio perché è come l’erba; lo Zingaro resta sempre se
stesso, al di sopra delle apparenze di cui di volta in volta
si è rivestito”

Ma la metafora del vento e dell’erba,
del piegarsi e resistere è importante per Vittorio

Emanuele Giuntella perché rimanda a quell’atto di resi-
stenza spirituale di cui si trova eco nelle righe che scri-
ve alla giovane moglie, Maria Loreta, (la chiamava tene-
ramente Lilletta), in una lettera dal Lager, poi raccolta
nel volume “Lettere a Vittorio” .

Da Beniaminowo il 22 gennaio del 44 aveva scrit-
to ”Prego Dio che mi dia fortezza per resistere, pazienza
per soffrire, costanza per durare; non temete per me sono
nelle mani del buon Dio”.

Sempre sulla Rivista Lacio Drom, presenta lo studio



22 NOI DEI LAGER n. 3-4 Luglio - Dicembre 2016

di Maria Zuccon: “La legislazione sugli Zingari negli
Stati Italiani prima della rivoluzione.” Si tratta di una
ricerca condotta nell’ambito dell’Istituto di Magistero
“Maria Santissima Assunta” di Roma che ha messo a
profitto la raccolta di leggi degli antichi Stati italiani;
una delle ricchezze della Biblioteca del Senato traman-
data “con l’amore che ebbero in passato i suoi biblioteca-
ri”. Anche in questa prefazione s’intersecano il riferi-
mento agli studi di Miriam Novitch e la parola dello
storico che conosce il passato e per questo sa leggere nel
presente.

Dalla presentazione di: “La legislazione sugli Zingari
negli Stati Italiani prima della Rivoluzione” ( Lacio drom,
n.1-2, 1979) in nota

“Hitler prima di dare l’avvio alla concentrazione
degli Zingari fece studiare la loro storia, la loro origine,
la loro lingua, i loro costumi, le loro differenziazioni e
le misure repressive alle quali erano stati assoggettati in
passato. Etnologi, filologi, uomini di legge precedettero
le SS che li andarono a snidare in Germania, in Austria,
in Jugoslavia, in Francia, in tutta l’Europa occupata e,
dopo l’8 settembre 1943, anche in Italia” (...) “La per-
secuzione nazista culminata con la notte di Auschwitz,3

i massacri selvaggi delle Einsatzgruppen in Russia, in
Balcania, sono l’ultimo atto della tragica odissea del
popolo zingaro. Quando si affacciarono in Europa, alla
metà del ‘400, misteriosamente sospinti verso occiden-
te, da non si sa quale vento tragico, furono inizialmen-
te accolti da grande curiosità ed interesse. Attraevano i
loro costumi pittoreschi, l’assetto nobile e misterioso, il
segreto della loro origine, l’asserita dimestichezza con le
cose future. A Parigi nel 1497 popolani e nobili accor-
sero nei luoghi dove sostavano, scrutati ammirati, inter-
pellati con speranza e ansia. Ma molto presto la diffi-

denza verso chi era tanto diverso ed estraneo e, insieme
la preoccupazione che non diffondessero eresie e super-
stizioni, fecero prendere i primi provvedimenti persecu-
tori”

V. Emanuele Giuntella e Primo Levi
Nel 1960 Vittorio Emanuele Giuntella aveva cono-

sciuto a Torino Primo Levi. Per lui la lezione di Primo
Levi trasmessa da Se questo è un uomo è che “Il male di
Auschwitz ha contaminato gli uomini e si è diffuso come
una pestilenza e il contagio è inarrestabile se non lo si

affronta con energia”. Vittorio
Emanuele Giuntella torna su que-
sto concetto anche nelle parole
che scrive in memoria di Primo
Levi nei Quaderni del centro
studi sulla deportazione e l’inter-
namento. Nel libro “Il Nazismo e i
Lager” dedica il quarto capitolo a
quelli che in letteratura sono
internati, sopravvissuti, deportati,
per Vittorio Emanuele Giuntella
sono “La popolazione del Lager”.
Scrive: “Auschwitz è l’emblema di
una concezione perversa del mondo
e del destino degli uomini e nel suo
nome si compendiano tutti gli altri
nomi dei Lager che dal 1933 al
1945 segnarono le tappe della pro-
gressiva espansione del Nazismo in

Europa”. I Rom come gli Ebrei dovevano scomparire
dalla faccia della terra. Citando il filosofo ebreo Andrè
Neher ricorda che la severità assoluta di Auschwitz è
sottolineata da ciò che aveva di universale. Il carattere
universale di Auschwitz sta nella partecipazione fisica di
tanti non ebrei alla morte di ebrei e perciò allo scacco
che Auschwitz rappresentò per la ragione.

Per Vittorio Emanuele Giuntella “Unica” è la
popolazione che ha conosciuto il Lager, la riduzione
dell’uomo alla «pura istintualità» e l’adattamento a un
livello di vita subumano, ma anche il ravvivarsi di «una
forza superstite» e una «volontà non domata di prose-
guire la lotta», di sopravvivere per raccontare agli altri la
minaccia terribile e inaudita fatta all’uomo: «Se morre-
mo qui in silenzio come vogliono i nostri nemici, se non
ritorneremo, il mondo non saprà di che cosa l’uomo è stato
capace, di che cosa è tuttora capace».

25 giovani Rom e Sinti provenienti da tutta Italia
hanno presentato al Senato il 21 settembre 2015 un
Manifesto in cui descrivono l’Italia nella quale vorreb-
bero vivere.

«Siamo giovani rom, sinti e non rom, italiani e stra-
nieri. Molti di noi vengono da una storia di disagio, sopru-
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si ed esclusione, ma non ci siamo fermati e non ci fermere-
mo. Sogniamo per l’Italia un risveglio di umanità».

«Il genocidio dei rom deve essere ricordato sempre e da
tutti, altrimenti non saremo mai capaci di costruire una
società senza razzismo e violenza».

«Vogliamo essere un esempio di società unita e libera,
come l’Italia dovrebbe essere. Vogliamo essere attori di un
cambiamento di cui tutti possano giovare. Vogliamo che

l’Italia sia un paese orgoglioso dei suoi valori, aperto verso
i deboli, che consenta a ciascuno di essere apprezzato,
amato e riconosciuto per le proprie passioni e qualità.
Un’Italia che abbracci le differenze e si consideri fortuna-
ta per la ricchezza di tutte le culture che la compongono».

In queste parole si legge tutto il frutto del suo inse-
gnamento..

Giovanna Grenga

Messaggio ai giovani

Come possiamo dire a voi giovani di non dimenticare, pro-
prio noi che tanto spesso siamo presi dalla tentazione di dimen-
ticare e di vivere “tranquilli?” Come possiamo pretendere che
ricordiate, che ci ricordiate, quando non siamo stati capaci di
farvi “vivere tranquilli” ed abbiamo contribuito a caricare sulle
vostre spalle tanti incerti presagi e tante preoccupazioni? Tutto
questo è vero, come è vero che non possiamo dirvi “fate come
noi e vi troverete bene”.

Non abbiamo molto da insegnarvi e spesso siete voi a farci
riflettere ed a farci perdere, per chi ancora l’avesse, la nostra
boria. Abbiamo bevuto una volta il calice colmo di feccia,
pagando le nostre colpe, e colpe che non erano nostre, ma delle
quali volenti o nolenti portammo la responsabilità. Perché in
un paese si è tutti corresponsabili nel bene e nel male. Nel Lager
scoprimmo che si poteva e si doveva vivere da uomini liberi,
solo che lo volessimo, solo che ci decidessimo, qualunque fosse
il prezzo. Alla nostra generazione non era capitato mai di vota-
re perché il fascismo aveva soppresso le libere istituzioni.
Votammo lassù per la prima volta e votammo a stragrande mag-
gioranza contro il fascismo.

Era la generazione che votava per la prima volta, nei Lager quella che aveva pagato di persona su tutti
i fronti, le nefandezze e le miserie di una guerra nella quale il fascismo aveva trascinato il paese. Aveva sop-
portato sulla propria pelle ed aveva pagato con il suo sangue le colpe proprie ed altrui e continuava a paga-
re con fierezza, ma finalmente aveva capito ed era lieta, si proprio lieta di essere finita provvidenzialmente
come diceva nel Lager uno dei vostri bresciani, Padre Marcolini, dalla parte degli oppressi, delle vittime,
dalla parte di Anna Frank, e non dalla parte dei carnefici.

Non fu di poco prezzo il riscatto: i morti furono tanti e tanti i dispersi e molti gli ammalati. Negli ospe-
dali e nei sanatori militari hanno continuato a morire anche dopo il rimpatrio dal Lager. nessuno si è pen-
tito della scelta fatta e tutti la rifarebbero se fosse dato di tornare indietro. E non fu e non sarebbe incoscien-
za. A qualcuno fu detto con autorevolezza: se firmi torni subito a casa e qui invece per le tue condizioni di
salute non ce la fai; e non volle firmare e tornò ogni mattina ad avvitare le stellette dell’uniforme a brandel-
li finchè non ce la fece più ed è rimasto lassù negli sterminati cimiteri della Germania nazista.

Non siamo stati degli “eroi” e non vi diciamo “Prendete esempio da noi”. Vi chiediamo di NON
DIMENTICARE CHI È CADUTO NEI LAGER E CHI È TORNATO. Vi chiediamo di NON
DIMENTICARE la nostra storia, perché chi dimentica la storia rischia di riviverla. La bestia nazista che
recò alla dignità divina dell’uomo così orrenda offesa, fu sconfitta anche dai poveri, laceri, affamati interna-
ti italiani nei Lager. Ma come ha scritto Bertold Brecht non è inaridito il ventre che l’ha partorito. Vi chie-
diamo per questo di NON DIMENTICARE.

Vittorio Emanuele Giuntella (1913-1996)

foto di Adriano Mordenti
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Le cause interne
La Spagna era allora tra le regioni più arretrate e

povere d’Europa, con una larga parte di popolazione
legata alla terra da un rapporto di salariato bracciantile
o di piccolissima proprietà, mentre una ristretta percen-
tuale deteneva grandi latifondi. Poche aree industrializ-
zate erano concentrate in prevalenza nei Paesi baschi e
in Catalogna; e proprio queste due regioni da tempo
aspiravano all’autonomia amministrativa rispetto al
governo di Madrid. La Spagna era una monarchia costi-
tuzionale, con un governo parlamentare che risaliva al
1810, ma la partecipazione democratica del popolo alla
vita politica era stata limitata dai brogli elettorali e dal-
l’interventismo delle forze armate. Ciò spiega la presen-
za diffusa di organizzazioni anarchiche dal forte segui-
to, come il sindacato CNT (Confederación Nacional del
Trabajo). Nel settembre 1923 il generale Miguel Primo

de Rivera prese il potere con l’appoggio del re Alfonso
XIII e dei grandi industriali tessili catalani: il regime da
lui instaurato s’ispirava al fascismo italiano. Davanti alle
conseguenze della crisi economica mondiale, però,
Primo de Rivera dovette dimettersi nel gennaio 1930.

Le elezioni municipali del 1931 furono vinte dalle
formazioni politiche repubblicane. Il re Alfonso XIII,
conscio che il risultato elettorale evidenziava l’insoddi-
sfazione per il suo ruolo di capo dello Stato, abdicò e
lasciò il Paese. Il 14 aprile fu proclamata la seconda
repubblica, sostenuta da uno spettro di forze politiche
assai ampio, che andava dagli anarchici fino ai carlisti
reazionari. Nei due anni successivi il governo guidato
da Manuel Azaña, sostenuto da socialisti e liberali,
cercò di realizzare alcuni provvedimenti progressisti,
sanciti poi dalla costituzione approvata in dicembre: tra
questi spiccava la laicità dello Stato, con il principio

80 anni fa la guerra civile spagnola
1936-1939

L’ alzamiento (ovvero il golpe) promosso da un gruppo di alti ufficiali in Spagna nell’estate del 1936 fu forse
l’evento più rilevante in Europa negli anni trenta del Novecento e contribuì ad avviare le potenze verso la
Seconda guerra mondiale. Esso assunse fin da subito il carattere di lotta tra ideologie opposte; ma le sue radici
più profonde risiedevano forse nella situazione politica, sociale ed economica della Spagna.

CONTRIBUTO STORIOGRAFICO

Miliziani repubblicani a Barcellona
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d’assenza di una religione ufficiale e il riconoscimento
del divorzio. La repubblica riconobbe l’autonomia
amministrativa alla Catalogna e si preparava a fare
altrettanto coi Paesi Baschi e la Galizia; istituì un siste-
ma fiscale più moderno e cercò di attuare una redistri-
buzione delle terre per creare una classe di piccoli pro-
prietari. Aprì inoltre scuole pubbliche, promuovendo la
cultura tra il popolo in tante forme, mentre lo sciogli-
mento della Compagnia di Gesù e il divieto agli ordini
religiosi di gestire l’insegnamento provocarono la chiu-
sura degli istituti cattolici. Perciò l’ascesa delle sinistre
portò da un lato a un’acutizzazione dell’estremismo
anarchico – anticlericale e antigovernativo – e dall’altro
a una reazione di destra che ormai coalizzava il mondo
cattolico con movimenti in difesa delle prerogative del-
l’esercito, della Chiesa e della grande proprietà terriera:
entrambe queste tendenze esercitarono una vivace
opposizione al governo.

Alle elezioni di novembre 1933 il centrosinistra,
frammentato in più liste e privo del sostegno degli anar-
chici, fu sconfitto dal centrodestra che raccoglieva il
partito radicale di Alejandro Lerroux e la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas) di José
Maria Gil Robles. Il periodo 1933-‘35 venne chiamato
bienio negro per le politiche del nuovo governo finaliz-
zate a cancellare i provvedimenti e le ambizioni riformi-
stiche dell’esecutivo che lo aveva preceduto, mentre si
lasciava mano libera alla Falange di José Antonio Primo
de Rivera, figlio di Miguel, che aveva adottato i metodi
dello squadrismo nazifascista. Nel 1934 la rivoluziona-
ria Alianza obrera organizzò per reazione diverse insur-
rezioni: la più clamorosa, avvenuta
nelle Asturie in ottobre, vide per due
settimane l’occupazione delle caser-
me e la proclamazione di una repub-
blica socialista prima di essere
repressa nel sangue dal Tercio.

Di fronte alla reazione conserva-
trice l’opposizione prese a modello
l’esperienza francese del Fronte
popolare del 1934: repubblicani
borghesi, socialisti, comunisti, radi-
cali e anarchici si presentarono
anche in Spagna riuniti in una lista
frontista ottenendo, alle elezioni di
febbraio 1936, 271 deputati contro i
137 della destra e i 40 del centro. Il
centrosinistra ritornava così al gover-
no grazie al premio di maggioranza
dei due terzi dei seggi alla prima lista
(con una vittoria allora contestata
dagli avversari e dimostrata legittima
dagli storici) ma il suo consenso

reale corrispondeva appena al 34,3% a fronte di quello
della destra pari al 33,2%. Manuel Azaña fu nominato
capo del governo, ma la mancata partecipazione dei
socialisti massimalisti e dei comunisti, che preferirono
appoggiare l’esecutivo dall’esterno in attesa di sostituir-
lo, rendeva la vittoria estremamente fragile. In giugno
un milione di lavoratori era in sciopero e i contadini
nelle campagne dell’Estremadura e dell’Andalusia
attuavano col beneplacito del governo espropriazioni di
terreni anche ai danni dei piccoli proprietari, così da far
gridare al pericolo di un «1917 spagnolo» e compattare
ancor più tra loro i diversi settori politici e civili di
opposizione al governo. La compagine parlamentare
che sosteneva l’esecutivo presentava evidenti segni di
disunione e le istanze rivoluzionarie aumentavano: in
maggio il presidente della repubblica Niceto Alcalá-
Zamora fu dimesso per volere del Fronte e al suo posto
eletto Azaña, che mantenne anche la carica di capo del
governo prima di cederla a Santiago Casares Quiroga.

Le destre, convinte ormai dell’inutilità di prosegui-
re sulla strada della via legalitaria al potere, non rico-
nobbero la sconfitta e concorsero ad alimentare in tutto
il Paese una conflittualità politica ricercata anche dalla
sinistra e che ebbe il suo culmine il 12 luglio prima con
l’assassinio di un ufficiale della Guardia de asalto (la
polizia repubblicana) e poi – come risposta, nel corso
della notte – del capo della destra monarchica José
Calvo Sotelo: l’eliminazione di un leader dell’opposi-
zione da parte di elementi di sinistra della polizia e di
militi comunisti segnava il superamento dei metodi
costituzionali da ambo le parti.

Barricate a Madrid
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L’alzamiento di luglio e le potenze europee
Il 17 luglio 1936 prese avvio, in una guarnigione

del Marocco, la sollevazione militare contro la repubbli-
ca. Era guidata da alcuni generali – tra cui i più presti-
giosi erano Emilio Mola Vidal, José Sanjurio e Gonzalo
Queipo de Llano – e sostenuta da un più consistente
gruppo di quadri medi dell’esercito; suo scopo era il
rovesciamento del governo frontista per instaurare un
regime autoritario. Le truppe ribelli erano concentrate
in due aree rispettivamente nel nord (al comando di
Mola) e nel sud (al comando di Queipo de Llano) del
Paese. Vista la resistenza repubblicana nei maggiori cen-
tri, garantita da alti ufficiali fedeli alla repubblica, l’al-
zamiento era destinato a spegnersi senza l’arrivo di rin-
forzi da oltremare. Il comandante delle truppe di stan-
za in Marocco era il gen. Francisco Franco y
Bahamonde, che per trasferire in Spagna i suoi regulares
marocchini e il Tercio si rivolse a Mussolini e Hitler; in
agosto 15.000 uomini furono trasportati in territorio
metropolitano con un ponte aereo italo-tedesco, senza
reazione da parte repubblicana, e poterono così in breve
tempo congiungersi alle truppe di Mola, conseguendo
una vasta unità territoriale che Franco poi cercò di con-
solidare e accrescere puntando in direzione di Madrid.
Azaña cercò un equilibrio tra le due parti, inizialmente
nominando un primo ministro moderato nella persona
di Diego Martinez Barrio e poi offrendo il ministero
della guerra a Mola, che rifiutò. Tutto fu inutile davan-
ti alla radicalizzazione delle posizioni: il governo fu
assunto da José Giral, repubblicano di sinistra, che

distribuì le armi ai gruppi organizzati della sinistra rivo-
luzionaria affinché nelle zone repubblicane esercitassero
l’egemonia sui governi locali. Alla fine di settembre i
nazionalisti riconobbero il loro capo in Franco – forte
dell’appoggio italo-tedesco e del prestigio ottenuto dalla
liberazione dell’Alcàzar di Toledo –, che la Junta de
Defensa Nacional nominò capo del governo e
Generalissimo delle forze nazionali, e che poi sull’esem-
pio italiano si fece chiamare Caudillo.

L’Italia guardava con attenzione alle vicende spa-
gnole dal 1931, anno dell’instaurazione della repubbli-
ca, e al momento del tentativo di colpo di Stato
Galeazzo Ciano, al dicastero degli Esteri dal giugno ’36,
aveva subito caldeggiato un intervento al fianco dei
nazionalisti. Tuttavia l’ingerenza dell’Italia non fu moti-
vata soltanto da affinità ideologiche rispetto a Franco
ma anche da interessi geopolitici (in chiave antifrance-
se) ed economici (i materiali richiesti furono pagati con
l’oro custodito nella Banca di Spagna di Maiorca e
5.000.000 di Lire saldati da un finanziere). Quello por-
tato da Italia e Germania fu un aiuto illegale a una fazio-
ne eversiva contro un governo (peraltro non propria-
mente comunista) al potere legittimamente, con la con-
seguenza di trasformare in lunga guerra civile una ribel-
lione destinata al fallimento. Con l’aumento degli aiuti
dalla Germania e dall’Italia, e per espresso sprone di
Mussolini e Ciano, la ribellione assumeva inoltre carat-
teri fascisti sempre più marcati e i simboli della Falange
– camicia blu, saluto romano, giogo e frecce dei re cat-
tolici – divennero comuni all’intera parte franchista.

Per impedire un nuovo conflitto mondiale, le
potenze sottoscrissero un accordo di non intervento
nella guerra civile (come se le due parti in campo fosse-
ro giuridicamente sullo stesso piano): la vigilanza era
affidata a un Comitato nel quale Dino Grandi, amba-
sciatore italiano, operò assieme all’omologo tedesco
Joachim von Ribbentrop allo scopo di vanificare le
dichiarazioni di principio, mentre Italia e Germania
fornivano nascostamente sostegno a Franco. Un aiuto
non sempre gradito e, anzi, talvolta subito dal Caudillo
che – per gli spiacevoli riflessi internazionali, per il pos-
sibile aumento di prestigio italiano nel Mediterraneo e
per la deminutio della sua autorità agli occhi dell’opi-
nione pubblica – non vedeva con favore la presenza di
unità italiane alla ricerca di successi in forma autonoma.
Proprio in questa guerra la Legione Condor tedesca spe-
rimentò il bombardamento terroristico sulla cittadina
di Guernica in mano ai repubblicani (aprile 1937), pro-
vocando centinaia di vittime, mentre gli italiani – pre-
senti con un Corpo Truppe Volontarie (CTV) costitui-
to da legionari fascisti e da militari regolari fatti passare
per volontari per non incorrere nella violazione del non
intervento – nel marzo 1938 bombardarono pesante-

Guernica dopo i bombardamenti tedeschi
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mente Barcellona. Da parte sua l’URSS (come il
Messico, apertamente schierata con la repubblica) fornì
un appoggio importante in armi (carri armati T-26B e
aerei da caccia) e, soprattutto, mobilitò l’Internazionale
comunista per la raccolta di fondi (il soccorso rosso) e la
formazione di Brigate internazionali costituite da
volontari disposti a combattere per la causa repubblica-
na. A scuotere l’opinione pubblica, però, furono princi-
palmente i mass media, ovvero rotocalchi, cinegiornali e
radio di tutto il mondo che, per la prima volta, poteva-
no contare su reporter sguinzagliati sul teatro di guerra
per effettuare riprese e scattare fotografie che poi le
redazioni presentavano con commenti celebrativi del-
l’una o dell’altra parte.

Gli anni 1938-‘39 videro la lenta agonia della
repubblica: il governo legittimo perdeva le sue regioni
una dopo l’altra. L’offensiva lanciata da Franco in
Aragona tagliava in due il territorio controllato dai
repubblicani: così Catalogna e Nuova Castiglia caddero
in poche settimane. Il 26 gennaio 1939 i franchisti
entrarono a Barcellona e due mesi più tardi, anche a
causa di una sollevazione di ufficiali repubblicani preoc-
cupati dall’ingerenza dei comunisti nello Stato e nel-
l’esercito, cadeva Madrid. Il 1° aprile Franco annunciò
la fine della guerra; per i vinti si aprivano la strada del-
l’esilio in Francia o dei campi di concentramento in
patria. I campi di Franco furono attivi dal 1936 al 1947
e secondo J. Rodrigo ospitarono un numero fra
367.000 e 500.000 prigionieri: complessivamente furo-
no 132 e la documentazione amministrativa sul loro
funzionamento, per lungo tempo custodita presso la
Corte dei Conti di Madrid, è stata di recente deposita-
ta presso il Centro della Memoria Storica di Salamanca.
Al Depósito de Concentración di Miranda de Ebro passa-
rono combattenti di tutte le nazionalità – dagli ex

appartenenti alle brigate internazionali ai perseguitati
politici, dai naufraghi di convogli ai profughi dalla
Francia – compresi alcuni italiani di sentimenti repub-
blicani, ai quali dopo l’8 settembre 1943 si aggiunsero
anche militari in fuga dalla Francia e marinai della
corazzata Roma; emissari della RSI e del Regno del Sud
se ne contesero le adesioni cercando di alleviarne i pati-
menti (la vicenda è in R. Lazzero, Gli italiani nei campi
di concentramento spagnoli, «Storia illustrata», 285, ago-
sto 1981).

Il nuovo governo del Caudillo fu riconosciuto da
diversi Stati fra cui Francia, Regno Unito e USA; il suo
potere passò pressoché indenne attraverso la Seconda
guerra mondiale – benché avesse fornito aiuti all’Asse
con basi logistiche per l’Italia e volontari per la 250°
Infanterie-Division della Wehrmacht (División Azul) – e
fu poi definitivamente legittimato dagli USA ai tempi
della guerra fredda come uno degli alleati europei più
preziosi. Il franchismo si concluse con la morte del dit-
tatore il 20 novembre 1975.

Una prospettiva nazionale o inter-
nazionale?

Ridurre la guerra civile spagnola
a uno scontro tra fascismo e demo-
crazia, o tra comunismo e anticomu-
nismo, è semplicistico e privilegia la
dimensione internazionale del con-
flitto a scapito delle peculiarità della
storia sociale spagnola di quel perio-
do. A metà degli anni trenta lo sce-
nario politico spagnolo si trovava
ormai suddiviso in due grandi bloc-
chi, tutt’altro che omogenei al loro
interno, che rappresentavano due
Spagne diverse e contrapposte, cia-
scuna intenzionata ad annientare la
presenza politica dell’altra. Per que-Imbarco delle truppe coloniali verso la Spagna

Truppe repubblicane a Terruel nel gennaio 1938
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sto motivo la legge elettorale, che prevedeva un forte
premio di maggioranza, risultò inadeguata a garantire la
governabilità in presenza di forti contrapposizioni e di
totale sfiducia reciproca tra le parti in gioco. Inoltre le
influenze europee vanno considerate in relazione agli
eventi politici oltre (e forse prima ancora) che alle ideo-
logie: il cancellierato di Hitler nel gennaio ’33, le mani-
festazioni di piazza che nel febbraio ’34 fecero cadere il
governo francese, l’autoritarismo di Dollfuss in Austria
furono altrettanti stimoli per la destra ad agire in modo
deciso, mentre la parte repubblicana si predispose a
quella lotta senza quartiere espressa dal motto di
Dolores Ibárruri «no pasarán».

Nei territori controllati dai repubblicani i comitati
popolari, esautorata la burocrazia statale, esercitarono
una giustizia sommaria contro ribelli (veri o presunti),
contro il clero e persino contro anarchici e trotzkisti (è
il caso dell’eliminazione a Barcellona del Partido Obrero
de Unificación Marxista e dei suoi membri nel maggio
1937 da parte della polizia controllata dai comunisti).
Franco da parte sua attuò una repressione feroce, con
esecuzioni di massa indiscriminate, per imporre e stabi-
lizzare il suo regime. Fu forse questa radicalizzazione
ideologica di entrambe le parti ad appassionare giovani
e intellettuali di tutto il mondo, spingendo migliaia di
civili a imbracciare le armi e alimentando negli anni a
venire una miriade di volumi di cronache, memoriali e
saggi generali e settoriali, oltre a opere come il roman-
zo di E. Hemingway For Whom the Bell Tolls (1940) e il
memoriale di G. Orwell Homage to Catalonia (1938).

La ricerca storica (Ranzato) tende oggi a portare
alla luce un’area d’opinione mediana, ostile sia al comu-
nismo che alla dittatura militare, di orientamento libe-
raldemocratico, fautrice di un’economia capitalistica e

di uno Stato di diritto, individuabile in elementi della
classe media; si trattò di una sorta di terza Spagna, la cui
voce politica e le cui aspirazioni rimasero soffocate da
un radicalismo che già prima del golpe di luglio aveva
avviato una guerra civile strisciante. In tale conflitto la
Chiesa cattolica si trovò coinvolta sia per le violenze
anticlericali subite sia per l’aperto appoggio dato ai
gruppi di potere conservatori. A eccezione dei sacerdo-
ti dei Paesi Baschi, schierati con la repubblica, presso-
ché l’intero clero spagnolo sostenne apertamente i
nazionalisti come il male minore rispetto a un bolscevi-
smo dipinto come bieco e sanguinario. I nazionalisti a
loro volta dettero alla sollevazione il carattere di crocia-
ta contro il comunismo, mentre non ebbero scrupoli a
massacrare sacerdoti baschi filorepubblicani. Nelle città
e nelle campagne le chiese vennero devastate e profana-
te circa 6800 ecclesiastici furono uccisi dai repubblica-
ni perlopiù in esecuzioni sommarie.

Di quel dramma restano oggi due luoghi della
memoria emblematici. Uno è il villaggio di Belchite
(vicino a Zaragoza), distrutto dai combattimenti, che
Franco volle non fosse mai più ricostruito affinché
rimanesse, intatto, come una sorta di monumento e
museo aperto per ammonire sugli orrori della guerra,
mentre gli abitanti superstiti si spostarono nella nuova
cittadina sorta accanto alle rovine della vecchia. Il
secondo è il Valle de los Caídos, un monumento costrui-
to fra il 1940 e il 1958 a San Lorenzo de El Escorial,
nella Comunità autonoma de Madrid, che conserva i
resti di 33.831 Caduti appartenenti ai due schieramen-
ti. Lungi dal rappresentare un luogo di pacificazione
ideale e di memoria condivisa, il mausoleo nacque sulla
base di una duplice violenza: quella nei confronti delle
migliaia di oppositori obbligati a scavare la roccia per
creare sottoterra lo spazio voluto da Franco per la crip-
ta e quella perpetrata sui corpi dei repubblicani ivi sep-
pelliti dopo esser stati prelevati dalle fosse comuni.
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Guernica dopo i bombardamenti tedeschi
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A cento anni dalla loro morte
ho cercato di ritrovare nelle vicen-
de biografiche di Cesare Battisti e
di Nazario Sauro le ragioni del
loro sacrificio. E ne è nato
“Impiccateli!”, un testo equamen-
te diviso tra le due vicende umane
dei due irredentisti. Ma l’occasio-
ne è stata anche la scoperta a fian-
co di Battisti della moglie,
Ernesta Bittanti, convinta mili-
tante socialista e poi nel tempo
fedele testimone delle idee del
marito con una forte capacità di respingere e contrasta-
re l’“abbraccio” fascista. Vale la pena occuparsene. E di
lei voglio parlarvi.

Battisti l’aveva conosciuta durante i suoi studi uni-
versitari a Firenze sul finire dell’800. Luogo d’incontro
il cenacolo socialista di via Lungo il Mugnone: lì aveva
conosciuto Ernesta Bittanti, di quattro anni più grande
di Cesare, ardente socialista, una militante di cui inna-
morarsi e che diventerà presto la sua sposa.

Ernesta era una giovane di origini lombarde, lau-
reata in Storia della letteratura italiana a Firenze, e che
lo stesso Gaetano Salvemini, animatore del circolo,
definirà «assai più colta» di lui. «Fu lei che mi fece
conoscere i romanzieri russi. Fu lei che mi fece conosce-
re la Rivista di filosofia scientifica…», ricorderà
Salvemini.

Figlia di un preside e cresciuta a Brescia, la Bittanti
era approdata a Firenze per gli studi dopo un soggiorno
con la famiglia in Sardegna. Laureata nel 1896, una
delle prime venti italiane a conseguire la laurea (ottenu-
ta in Storia della letteratura con Guido Mazzoni, acca-
demico della Crusca), aveva insegnato da quello stesso
anno al ginnasio Galileo. A Firenze tra i socialisti si
conquistò presto un posto di rilievo tanto da essere
considerata «un’anziana» e un’autorità indiscussa.

Fulminante fu l’amore che scoccò tra i due.
Il fidanzamento venne annunciato il 16 ottobre

1896, Battisti aveva ventun anni, Ernesta venticinque.

Il matrimonio “socialista” fu/ cele-
brato a Palazzo Vecchio l’8 agosto
1899. Battisti lo definì, quanto a
riti e procedure, una «burattinata
municipale». I due contraenti sono
– scrisse l’interessato – «militanti
socialisti in un’epoca in cui la libe-
ra unione di due spiriti era valuta-
ta nel suo più profondo significa-
to, indipendente dalle sanzioni
legali fornite dall’autorità dello
Stato (per non dire poi dell’autori-
tà religiosa, radicalmente negata)».

Due spiriti complementari, come sottolineano loro
stessi.

«Io sono uno spirito irrequieto, capace più nell’a-
zione che nella critica, più nell’intuizione che nell’a-
nalisi» scrive Cesare a Ernesta. «Ma queste sono tutte
qualità troppo unilaterali che, abbandonate al loro pro-
gressivo sviluppo, potrebbero rendermi utile ed effica-
cissimo nella propaganda per tre o quattro anni; riusci-
rebbero ad atrofizzare ogni mia iniziativa nel futuro...”.

La loro avventura comune si spostò di lì a poco a
Trento dove col nuovo giornale fondato “Il Popolo” si
sarebbero distinti per una serie di campagne socialinon-
ché anticlericali.

Ho scritto in “Impiccateli!” che “il Popolo non si fa
mancare in quel primo decennio del nuovo secolo nes-
suna battaglia democratica, dal suffragio universale al
rilancio delle opere di Emile Zola, definito dalla stam-
pa clericale un «maiale» dedito a un «verismo lurido e
schifoso».

“Il giornale – riferisco dal mio libro - si batte per
denunciare la penuria di alloggi e le condizioni socio-
sanitarie dei meno abbienti, difende l’idea di un busto
allo scienziato trentino Giovanni Canestrini, un darwi-
niano inviso alla Curia, indaga sulla miseria delle cam-
pagne.

“Importante il contributo data da Ernesta Bittanti:
a lei si deve la ricerca sugli ebrei “pazzescamente” accu-
sati nel 1475 di aver ordito un sacrificio umano teso a

Impiccateli
Le storie eroiche di Cesare Battisti e Nazario Sauro

Il giornalista scrittore nostro amico Paolo Brogi  dopo Eroi e poveri diavoli, dedicato alla rievocazione della
prima guerra mondiale, ci presenta un altro suo libro, questo, a cento anni dalla morte per mano austriaca dei
nostri due martiri irredentisti, il 12 luglio 1916, Cesare Battisti, il 10 agosto dello stesso anno Nazario Sauro.
Un difetto di noi italiani è spesso quello di parlare dell’Italia in tono denigratorio come se non fosse una cosa
seria e ci pare impossibile che siano esistiti uomini per i quali invece l’Italia era un ideale per cui  donare la vita.

CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE

Paolo Brogi, “Impiccateli!, le storie eroiche di Cesare Battisti e Nazario Sauro a cento anni dalla morte”, Imprimatur, 2016.
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irrorare col sangue di un bambino le azzime pasquali
(scatenando un duro scontro con la destra cattolica
devota a san Simonino, il nome del piccolo presunto
martire). Ed è ancora Ernesta a introdurre argomenti
«femministi», a battersi contro la pena di morte con
articoli che alla luce del futuro martirio di Battisti assu-
mono toni preveggenti («quanto Medio Evo resta da
spazzar via» è la conclusione di un articolo di quella
campagna…).

“La Bittanti si occupa della condizione del persona-
le di servizio femminile, proponendo alla Camera del
Lavoro di stabilire diritti e doveri della categoria e di
istituire una scuola professionale che conferisca al lavo-
ro di domestica la dignità di qualsiasi altra professione.
Sua la battaglia avviata per il divorzio, tema già esisten-
te da tempo, ma che Ernesta rilancia nella quietissima
Trento in anticipo di una settantina d’anni sul dibatti-
mento del tema in Italia.

È lei, infine, a scrivere il testo dell’Inno al Trentino,
musicato da Guglielmo Bussoli.

Donna decisa ed energica, appena avuta notizia del
terribile terremoto di Messina parte in treno per porta-
re aiuto, anche se non riesce a giungere a destinazione”.

Il carattere della donna sarebbe emerso compiuta-
mente dopo la morte del marito, nel primo dopoguerra.

“Nel luglio del 1924, nell’anniversario della morte
di Battisti – ho ricordato nel mio libro -, a Firenze si
manifestò al grido di «Viva Battisti! Viva l’Italia Libera!
Viva Matteotti». Erano i giovani antifascisti del nucleo
appena nato di “Italia Libera”. Vi aderivano con
Salvemini i fratelli Rosselli, Piero Gobetti, Piero
Calamandrei, Leone Ginzburg, Giannantonio Manci,
un altro trentino dell’irredentismo. In più Luigi, uno
det itrre figli di Cesare.

“A Trento, dopo l’uccisione di Matteotti, era stata
proprio Ernesta Bittanti a redigere l’appello «Viva
l’Italia», un appello antifascista per la riscossa. E il 22
giugno, mentre si svolgeva un’adunata fascista a Trento,
Ernesta era corsa alla Fossa del Castello del
Buonconsiglio e aveva coperto il cippo dedicato a
Battisti con un velo nero. «Il nuovo Trentino» scrisse
che la vedova «accasciatissima e indignatissima per l’as-
sassinio dell’on. Matteotti s’era proposta di non per-
mettere assolutamente – anche a costo della vita – che i
fascisti si accostassero al cippo del martire».

Nonostante un iniziale favore concesso ai primi fa-
sci di combattimento, presto archiviato però di fronte
agli esordi antidemocratici e violenti del movimento
fascista, Ernesta Bittanti si posizionò da subito come
fiera oppositrice del fascismo e tale restò per il resto
della sua vita. Di lì a poco avrebbe respinto con fred-
dezza la richiesta mussoliniana di dedicare il Monu-
mento alla Vittoria di Bolzano a suo marito.

A Mussolini, che all’inizio della guerra d’Etiopia
chiese l’oro per la patria, Ernesta Bittanti rifiutò poi di
consegnare le medaglie del marito.

Nel 1930 la vedova Battisti si trasferì a Milano,
dove ebbe frequenti contatti con gli amici antifascisti
Guido e Rodolfo Mondolfo, Paolo Maranini, Tommaso
Gallarati Scotti, Bianca Ceva, Ferruccio Parri e Aldo
Spallicci. Erano gli anni della dura presa di posizione
contro il regime fascista, espressa talvolta con gesti sim-
bolici e coraggiosi, come quando, nel 1939, la Bittanti
infranse le leggi razziali – che aveva contrastato fin dal-
l’inizio cercando di avviare una protesta tra i professori
universitari – pubblicando sul « Corriere della Sera» un
vistoso necrologio per la morte dell’ebreo triestino
Augusto Morpurgo.

«L’aver avvicinato il nome di Cesare Battisti alla
virtù di italiani ebrei, mi procurò commoventi atte-
stazioni» scrisse poi sul suo diario.

Ernesta Bittanti lascerà Milano nel 1943, costretta
a fuggire in Svizzera per l’incalzare dell’evento bellico.

Il 24 settembre 1943 scriverà al presidente della
Confederazione Elvetica ringraziandolo per l’acco-
glienza, ma esprimendo grande turbamento per notizie,
che avrebbe sperato «inconsistenti»: il rifiuto d’asilo a
gruppi di ebrei.

Il figlio Gigino non era da meno. Partigiano, perse
otto dita delle mani per congelamento durante una
delle numerose spedizioni per portare Oltralpe anti-
fascisti in fuga dal regime. Con lui anche la sorella Livia
si impegnò in attività clandestine. Luigi avrebbe com-
battuto in Val d’Ossola e nella primavera del ’45 prese
parte all’offensiva della Valtellina. Nel maggio del ’45
rientrò con la famiglia a Trento e fu nominato sindaco
della città, il primo del dopoguerra. Nel giugno succes-
sivo fu eletto alla Costituente. Un incidente ferroviario,
a Sessa Aurunca, mise fine alla sua vita. Era il dicembre
del 1946. La madre restò sempre fieramente laica: c’è
chi la ricorda dritta e impassibile dietro la finestra dalle
tapparelle chiuse nella casa di corso Tre Novembre a
Trento, mentre la processione della Madonna Pellegri-
na sostava davanti al suo portone invocando il perdono
di Dio per la “senza fede”.

“La questione altoatesina fu una sua preoccupazio-
ne costante nel dopoguerra: ben ventotto sono i suoi
scritti editi sull’autonomia e la questione altoatesina, in
aperta polemica con le posizioni di De Gasperi. Era
contraria all’istituzione della regione autonoma, se-
condo lei l’accordo De Gasperi-Gruber sarebbe dovuto
essere applicato solo all’Alto Adige.

“Ernesta Bittanti morì undici anni dopo nella sua
Trento, il 5 ottobre 1957, disponendo per sé funerali
laici”.

Paolo Brogi
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Dal discorso del presidente della Repubblica  Sergio Mattarella
ad  Asiago per il centenario della prima guerra mondiale 24 maggio 2016

… In quei terribili mesi di cento anni fa  la bellezza suggestiva di questi luoghi fu trasformata in un pae-
saggio di distruzione e di morte.

L’Altipiano dell’ Asiago somigliava a un enorme cimitero a cielo aperto  per migliaia di italiani, prove-
nienti da tutte le Regioni, e per austriaci, ungheresi, croati, polacchi, boemi, bosniaci, slovacchi; anche russi
e ucraini prigionieri. Vi si aggiunsero, verso la fine del conflitto, anche francesi e inglesi.

Di loro, oggi, resta un nome scolpito sul marmo. Per molti altri, neppure quello. Eppure ognuno di loro
era una persona con un suo mondo, unico e irripetibile. Ciascuno portava con sé un bagaglio di esperienze,
speranze, affetti, progetti per un futuro che non vi sarebbe stato.

Erano cristiani – cattolici, protestanti, ortodossi
– musulmani, ebrei, non credenti. Contadini, nobili,
operai, borghesi. Soldati di ogni estrazione che parte-
cipavano alla guerra con motivazioni e stati d’animo
differenti: consenso entusiasta, forte senso del dove-
re, rassegnazione, fino a forme di rivolta covate in
silenzio.

Uomini diversi per provenienza e per mentalità,
ma che provavano, nel buio delle trincee e nelle ter-
ribili ore in attesa dell’assalto, gli stessi, umanissimi
sentimenti: la paura della morte e della sofferenza, la
nostalgia degli affetti, il dolore.

Oggi riposano insieme, accomunati dallo stesso
destino: quello di morire, nel fiore degli anni, a causa di una guerra crudele e fratricida, che esplose improv-
visa nel cuore dell’Europa, lambì i confini della Terra e deviò drammaticamente il corso della storia.

La guerra, ogni guerra, è un moltiplicatore di lutti e di sofferenze.
Nel rendere, doverosamente, onore ai caduti di tutti gli eserciti, prime vittime del conflitto, non possia-

mo dimenticare gli affanni e i patimenti di tanti rimasti in vita: penso ai numerosissimi mutilati e al loro dif-
ficile reinserimento nella società, al gran numero di
prigionieri di guerra, che subirono stenti e incom-
prensione, alle donne vedove e madri, caricate di
nuove e pesanti responsabilità, agli orfani, ai tanti
genitori sopravvissuti con dolore ai propri ragazzi, ai
profughi, alle persone che la guerra ridusse in mise-
ria…

Così, nelle pagine di Rigoni Stern, si presentava,
al giovane protagonista de “L’anno della Vittoria”, il
suo paese dopo l’armistizio: «Niente più era rimasto
di quando aveva nel ricordo e che aveva conservato
per tanti mesi nella nostalgia dell’anima: non erba,
non case, né orti, né il campanile con la chiesa; nem-
meno i boschi». E aggiungeva: «I gas, le bombe di
ogni calibro, le mitragliatrici in tre anni avevano

distrutto anche le macerie, ed era questo che i suoi occhi vedevano e la ragione non voleva ammettere».

* La battaglia degli Altipiani si svolse tra il 15 maggio e il 27giugno 1916, fu la famosa Strafexspedition, spe-
dizione punitiva degli austriaci contro il nostro esercito, le perdite  tra i due eserciti ammontarono a
230545 uomini.
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L’ANEI E I GIOVANI

I provvedimenti di giustizia sommaria, che erano
contrari non solo ai principi di umanità, ma anche alla
stessa etica militare, furono possibili grazie all’applica-
zione ottusa, rigida e spietata sia del Codice Penale
Militare dell’Esercito – CPME del 1869, in particolare
dell’Art. 40, che della Circolare telegrafica riservata n.
2910 emanata dal gen. Cadorna il 1 novembre 1916,
che permise ai Comandi Militari di praticare la decima-
zione, andando ben oltre le condizioni eccezionali pre-
viste dal CPME. Infatti, la decimazione fu adottata
ampiamente solo dall’Italia, tra tutti i Paesi belligeranti
occidentali (oltre che dalla Russia nel periodo di sban-
damento delle truppe dopo la Rivoluzione bolscevica
del 7 novembre 1917).

La Commissione di inchiesta su Caporetto sosten-
ne quindi la necessità di esaminare in modo approfon-

dito i casi in cui erano stati adottati provvedimenti di
giustizia sommaria, ritenendo che c’erano “responsabi-
lità specifiche e gravi nell’arbitrario uso della pena capi-
tale, oltre i limiti del Codice Penale e delle “Norme pel
combattimento”.

Il 28 luglio 1919 il Ministro della Guerra, gen.
Albricci, con il consenso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Francesco Saverio Nitti, e del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito, gen. Armando Diaz, inca-
ricò il Tenente Generale Donato Antonio Tommasi
(che era stato, durante la Grande Guerra, Avvocato
Generale Militare presso il Tribunale Supremo di
Guerra e di Marina e dal 10 gennaio 1918 era Avvocato
Generale dell’Esercito ed inoltre faceva parte della
Commissione di inchiesta su Caporetto), di fare una
indagine approfondita sulle esecuzioni sommarie, al

La relazione Tommasi sulle esecuzioni
sommarie durante la Prima Guerra Mondiale
Durante i lavori della Commissione di inchiesta su Caporetto, istituita dal Governo per accertare i fatti della
tragica “disfatta di Caporetto” e della conseguente ritirata delle nostre truppe dall’Isonzo al Piave dal 24 otto-
bre al 9 novembre 1917, si venne a conoscenza della dura repressione degli atti di disobbedienza e di insubor-
dinazione collettiva (quali l’ammutinamento e la rivolta), attraverso provvedimenti di giustizia sommaria,
come le esecuzioni sommarie e le decimazioni, avallate dal Comandante Supremo, il gen. Luigi Cadorna.

CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE
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fine di accertarne il numero e di formulare su ciascun
caso un giudizio di legittimità. Probabilmente, il
Governo voleva avere “dati” il più possibile precisi sulle
esecuzioni sommarie, per “fronteggiare” il dibattito par-
lamentare che si stava per fare, alla Camera dei
Deputati, sulla Relazione conclusiva della Commis-
sione di inchiesta su Caporetto, che aveva chiuso i lavo-
ri nel giugno 1919.

Il 26 agosto 1919, il Ministro della Guerra, richie-
se al Comando Supremo dell’Esercito l’elenco delle ese-
cuzioni sommarie compiute durante la Grande Guerra,
specificando se erano state effettuate con la decimazio-
ne. La Segreteria del Comando Supremo girò la richie-
sta all’Ufficio Giustizia, il cui Direttore, il capitano
Ernesto Battaglini, rispose immediatamente, segnalan-
do 107 esecuzioni sommarie, alle quali si dovevano
aggiungere 34 soldati fucilati per ordine del gen.
Andrea Graziani, durante la ritirata conseguente alla
“disfatta di Caporetto”.

Il capitano Battaglini informò che i dati erano stati
ricavati dalle Relazioni mensili della Sezione Statistica
fino al novembre 1917, dato che dopo questo mese non
vi era più notizia di esecuzioni sommarie. Precisò inol-
tre che i dati erano incompleti perché non sempre i
Rapporti sulle esecuzioni sommarie erano stati inviati
dagli Alti Comandi al disciolto Reparto Disciplina,
Avanzamento e Giustizia, diretto dal gen. Giuseppe
Della Noce, il quale, al riguardo, aveva inviato nel 1917
ai Comandi di Armata due circolari.

Con la prima circolare, del 24 gennaio 1917, si
chiedeva la comunicazione regolare al Reparto delle
fucilazioni ordinate in seguito a giudizio sommario da
parte dei comandanti di qualsiasi unità, facendo una
breve esposizione dei fatti, per ogni caso. Inoltre si

doveva redigere l’elenco nomi-
nativo dei fucilati, indicando il
corpo di appartenenza, il
grado, l’età, il luogo di nascita
o il Distretto Militare di prove-
nienza.

Con la seconda circolare,
del 25 luglio 1917, si sollecita-
va gli Alti Comandi ad inviare
i dati richiesti con la preceden-
te circolare del 24 gennaio.

Il gen. Tommasi svolse la
sua indagine sui dati pervenu-
ti, durante il conflitto, al
Reparto Disciplina, Avanza-
mento e Giustizia, che nel
dopoguerra era diventato
l’Ufficio Giustizia del Co-
mando Supremo dell’Esercito.

Inoltre, chiese al Comando Supremo di ordinare ai
Comandi di Armata di svolgere analoghe indagini e di
comunicargli i risultati.

Purtroppo, il gen. Tommasi non ricevette dagli Alti
Comandi la collaborazione richiesta. Infatti, numerosi
casi di fucilazioni sommarie, di cui era a conoscenza il
Comando Supremo, non furono comunicati al gen.
Tommasi. Inoltre, alcuni Alti Comandi non inviarono
alcun dato, mentre altri inviarono notizie incomplete.
Inoltre, l’indagine del gen. Tommasi fu “complicata” da
due fatti: le Brigate e le Divisioni dell’Esercito erano
passate, durante la Grande Guerra, da un Alto
Comando (Armata o Corpo di Armata) ad un altro.
Inoltre, durante la “disfatta di Caporetto” molti archivi
erano stati distrutti, per non farli cadere in mano al
nemico, o erano andati dispersi.

Nonostante queste difficoltà, il gen. Tommasi con-
cluse i lavori in poco più di un mese, nell’agosto 1919,
e consegnò al Ministro della Guerra, all’inizio di set-
tembre, la relazione di 106 pagine, con 46 Allegati.
Purtroppo, la relazione non è stata portata dal Governo
in Parlamento, e quindi non è stata discussa nel dibat-
tito sulla relazione della Commissione di inchiesta su
Caporetto, che fu esaminata dalla Camera dei Deputati
nelle sedute del 6, 9, 10, 11, 12 e 13 settembre 1919.

La relazione è dimenticata e riscoperta nel 1966
La relazione Tommasi è rimasta “ignorata” fino al

1966, quando Stefano Canzio, la trova nell’Archivio
dello Stato Maggiore dell’Esercito e scrive l’articolo
“Caporetto senza veli”, pubblicato nell’ottobre 1966
sulla rivista Calendario del Popolo, edita a Milano.

Successivamente, una copia dattiloscritta della rela-
zione, su carta velina, è trovata nel 1988, dai ricercato-
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ri Marco Pluviano e Irene Guerrini nell’Archivio di
Storia Contemporanea del Museo del Risorgimento di
Milano, all’interno di una grande busta gialla, sigillata
con la ceralacca, che la scritta “Da aprire con l’autoriz-
zazione del donatore, se è in vita, o del Comune di
Milano”.

La copia della relazione, firmata dal gen. Tommasi
e datata “Settembre 1919”, senza indicazione del gior-
no, non era corredata dai 46 Allegati, che contenevano
la documentazione relativa a 43 “casi” esaminati. Essi
furono consegnati in fotocopia, nel 1992, da un funzio-
nario dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, al prof. Giorgio Rochat, che li utilizzò per
una relazione ad un convegno e poi, nel 1995, li mise a
disposizione dei due suddetti Ricercatori per consentire
loro di fare uno studio approfondito sulle esecuzioni
sommarie, pubblicato nel 2004 e citato in Bibliografia.

Il contenuto della relazione
Nella Introduzione, il gen. Tommasi fa presente al

Ministro della Difesa di aver incontrato delle “difficol-
tà” nella ricezione della documentazione da parte dagli
Alti Comandi. Illustra quindi i reati previsti dall’Art. 40
del Codice Penale Militare dell’Esercito del 1869 (
sbandamento, abbandono del posto, mancata difesa in
faccia al nemico, rifiuto di obbedienza, rivolta, ammu-
tinamento, complotto per disertare, saccheggio, rivolta
dei prigionieri di guerra…), che prevedono l’obbligo
per il superiore (anche non ufficiale) di usare “ogni
mezzo possibile”, compreso il “passaggio per le armi”,
per impedire la realizzazione del reato, mentre è in
corso. Secondo il gen. Tommasi l’esecuzione sommaria
è legittima quando sussistono tre condizioni fondamen-
tali: la “flagranza di reato” e la repressione immediata,
mentre il reato è in corso; la commissione del reato “in
faccia al nemico”, cioè in prima linea, soprattutto nel
corso di un combattimento; il pericolo grave ed imme-
diato per l’incolumità del reparto. Solo sussistendo
tutte queste circostanze, il superiore ha l’obbligo, ai
sensi dell’Art. 40 del Codice Penale Militare, di “impe-
dire con ogni mezzo possibile”, compreso il ricorso alle
armi, l’ulteriore commissione del reato.

Pertanto, il gen. Tommasi ritiene che la decimazio-
ne è legittimamente applicabile solo ai militari di cui è
stata accertata la colpevolezza, cioè la partecipazione al
reato collettivo. Invece, il Comando Supremo riteneva
sufficiente, per applicare il “sorteggio” ai militari vitti-
me della decimazione, la semplice appartenenza della
vittima al reparto nel quale era stato commesso il reato
collettivo.

Pertanto, il gen. Tommasi critica l’operato di
Cadorna nella gestione della disciplina, affermando che
vi è stato un uso indiscriminato delle esecuzioni som-

marie, oltre i casi eccezionali previsti dal Codice Penale
Militare dell’Esercito del 1869.

Il gen. Tommasi esamina la posizione giuridica dei
comandanti che hanno ordinato le esecuzioni somma-
rie, riconoscendo che hanno agito “legittimamente”
solo coloro che le hanno ordinate “per reprimere gravi
manifestazioni di indisciplina…e gravi forme di ammu-
tinamento o di rivolta e si sono proposti sempre il fine
di difendere il principio di autorità, di salvare il proprio
reparto, di riaffermare la disciplina”. Però, “non sempre
l’azione dei comandanti si è contenuta nei limiti fissati
dalla Legge, sia perché non si verificarono nella fattispe-
cie tutte le condizioni volute dalla Legge per rendere
legittima la reazione ( flagranza, ipotesi delittuose tassa-
tivamente indicate…) sia perché i mezzi di repressione
usati trasbordarono oltre la misura imposta dalla neces-
sità di frenare o di impedire la ripercussione dei reati,
contro cui si voleva agire”. Pertanto, in questi casi, il
comportamento dei comandanti integra il reato di
“Eccesso nell’osservanza delle disposizioni di Legge”,
previsto dall’Art. 50 del Codice Penale Ordinario, ema-
nato dal Ministro della Giustizia Zanardelli nel 1889.
Però, il comportamento dei Comandanti è “parzial-
mente giustificato”, per le eccezionali circostanze in cui
hanno dovuto operare ( spesso nel corso di un combat-
timento, di un ammutinamento o di una rivolta). Il
gen. Tommasi propone quindi di concedere ai coman-
danti una “larga diminuzione di pena”. Pertanto, il
comandante che aveva ecceduto nelle esecuzioni som-
marie, era punibile davanti ad un Tribunale Ordinario,
ma godeva di “attenuanti”.

Il gen. Tommasi ritiene che gli “eccessi” nella
gestione della Giustizia militare sono stati causati dalla
“influenza che deve aver esercitato l’azione direttiva dei
Comandi Superiori e precipuamente del Comando
Supremo”. Quindi, il ricorso frequente alla giustizia
sommaria era imputabile al gen. Cadorna, perchè le
esecuzioni sommarie cessano (quasi completamente),
secondo i dati dell’Ufficio Statistica del Comando
Supremo, dal dicembre 1917, dopo la sostituzione con
il gen. Armando Diaz.

Il gen. Tommasi, nella sua dura critica dell’operato
del gen. Cadorna, riguardo alla Circolare telegrafica
riservata n. 2910 del 1 novembre 1916, con la quale
Cadorna autorizza, anzi “ordina”, le decimazioni, per
reprimere un reato collettivo (“ricordo che non vi è altro
mezzo idoneo a reprimere un reato collettivo, che quello
della immediata fucilazione dei maggiori responsabili e,
allorchè l’accertamento personale dei responsabili non è
possibile, rimane il dovere e il diritto ai comandanti di
estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli
con la pena di morte. A codesto dovere nessuno…può sot-
trarsi ed io ne faccio obbligo assoluto indeclinabile a tutti
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i Comandanti”), ritiene che queste disposizioni imparti-
te in modo così categorico erano illegittime, sia nell’af-
fermare che non esiste un altro mezzo per reprimere i
reati collettivi, sia specialmente nel dichiarare lecita la
decimazione anche quando non è possibile l’accerta-
mento personale dei responsabili. Sottolinea quindi
“l’enorme influenza” che la suddetta circolare ha eserci-
tato sui comandanti in sottordine, legati al Comando
Supremo da un vincolo di completa subordinazione e
di intera obbedienza.

Il gen. Tommasi afferma però che gli ordini non
devono essere sempre eseguiti, dato che i comandanti in
subordine devono saper valutare se l’ordine o la
Circolare sono palesemente illegittimi. Pertanto, i
comandanti che hanno ordinato le esecuzioni somma-
rie, eccedendo i limiti di legge, “dovrebbero rispondere

di mandato in omicidio per eccesso
nell’osservanza di disposizioni di
legge; reato devoluto alla
Giurisdizione ordinaria, ma che,
quando sarebbe stato commesso,
era di competenza dei Tribunali di
Guerra”. Purtroppo, alcuni di que-
sti comandanti non erano più pro-
cessabili in quanto le esecuzioni
sommarie, da loro ordinate, erano
state “legittimate” dal gen.
Cadorna.

Il gen. Tommasi ritiene, infine,
utile l’istituzione di una apposita
Commissione di inchiesta parla-
mentare sulle esecuzioni sommarie.

Nella seconda Parte della
Relazione, il gen. Tommasi, in

seguito all’esame dei Rapporti e dei Documenti ricevu-
ti dagli Alti Comandi e raccolti nei 46 Allegati, illustra
43 casi di fucilazioni sommarie, “senza processo”, con
un totale di 152 “vittime accertate”, più altre non pre-
cisate, divise in quattro “gruppi” .

In 17 casi (15 casi con 64 vittime e 2 casi con un
numero imprecisato di vittime) le esecuzioni sommarie
sono “legittime” secondo il Codice Penale Militare, in
quanto sussistono contemporaneamente le tre condi-
zioni, ritenute necessarie: la flagranza di reato e la
repressione immediata del reato; la commissione del
reato “in faccia al nemico”; l’esistenza di un pericolo
grave ed immediato per l’incolumità del Reparto.

In 5 casi, con 15 vittime, le esecuzioni sommarie
sono “illegittime” e pertanto si sarebbe dovuto proces-
sare gli Ufficiali responsabili per il reato di “Eccesso nel-

In trincea con Vangelo ed elmetto
Nella realistica eventualità dell’entrata in guerra e con l’intento di fornire ai soldati (eravamo una nazio-

ne di cattolici) anche l’assitenza religiosa, il “religiosissimo” generale Luigi Cadorna, in una circolare del 12
aprile 1915, dispose che in ogni reggimento e corpo delle Forze Armate ci fosse un cappellano militare.

Doveva agire nel rispetto delle leggi ecclesiastiche che di quelle militari ed era suo compito dare l’asso-
luzione di massa prima del trasferimento della truppa al fronte, compilare gli eventuali atti di matrimonio
per procura, inserire nella cartella diagnostica dei feriti le tre lettere o.c.p. (olio santo – comunione – peni-
tenza) e concedere ai militari feriti in fin di vita l’indulgenza plenaria in articulo mortis.

Ma la presenza del cappellano era, anche e soprattutto, una sorta di propaganda per far emergere nei sol-
dati sentimenti migliori, secondo Cadorna. Un compito non propriamente facile dal momento che il cap-
pellano doveva annunciare il Vangelo ed infondere nel soldato la volontà di combattere per la patria ed ucci-
dere il nemico. L’assistenza ai condannati a morte dai tribunali militari e nelle decimazioni imposte senza
processo mentre il plotone di esecuzione era già schierato e pronto a fare fuoco erano i momenti più dram-
matici per il cappellano.
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l’osservanza delle disposizioni di legge” (previsto
dall’Art. 50 del Codice Penale Ordinario del 1889)
davanti ad un Tribunale Ordinario, anche se quel reato,
quando era stato commesso, cioè durante il conflitto,
era di competenza dei Tribunali Militari. In pratica, gli
Ufficiali avevano commesso il reato di omicidio, ma
potevano godere delle “attenuanti” perchè avevano
agito in circostante eccezionali.

In 3 casi, con 15 vittime, le esecuzioni sommarie,
pur essendo “illegittime”, erano state “ratificate” dal
gen. Cadorna, che aveva approvato esplicitamente la
giustizia sommaria ordinata da tre generali. In questo
modo, Cadorna ne aveva assunto la responsabilità, per
cui non si poteva procedere penalmente contro i tre
Generali. Al riguardo, il gen. Tommasi critica duramen-
te non solo l’operato del gen. Cadorna, ma anche il
comportamento del Governo che aveva di fatto abdica-
to alla sua funzione di indirizzo e di controllo dell’ope-
rato del Comandante Supremo.

In 18 casi (17 casi con 58 vittime e 1 caso con un
numero imprecisato di vittime), manca nei Rapporti
militari e nei Documenti pervenuti ogni elemento di
giudizio, per valutare la legittimità delle esecuzioni
sommarie.

Al riguardo, il gen. Tommasi avanza il sospetto che
la carenza della documentazione inviata serviva a
“nascondere” il fatto che queste esecuzioni sommarie
erano ingiustificate e quindi illegittime. Inoltre, il man-
cato invio della documentazione, ripetutamente richie-
sta agli Alti Comandi dal Comando Supremo, costitui-
va una grave violazione disciplinare, che doveva essere
adeguatamente sanzionata. Il gen. Tommasi ritiene
necessario un supplemento di indagine su questi casi,
per decidere gli eventuali provvedimenti da adottare,
che però non è mai stato fatto.

La circostanza che ben 18 casi di esecuzioni som-
marie (circa il 45% dei 43 casi esaminati) non erano
adeguatamente documentati, dimostra chiaramente
non solo la “mancanza di collaborazione” da parte degli
Alti Comandi, ma anche la loro “volontà di boicottag-
gio” della indagine condotta dal gen. Tommasi.

Al riguardo, il gen. Tommasi è convinto che non gli
erano stati comunicati alcuni casi, come il “mitraglia-
mento o il bombardamento di Reparti in fuga o sban-
dati”- provvedimenti caldeggiati in più occasioni dal
Comando Supremo- che potevano configurarsi come
esecuzioni sommarie.

Nelle conclusioni, il gen. Tommasi riepiloga i dati
e ribadisce la carenza e la “parzialità” della documenta-
zione acquisita ai fini di un giudizio di legittimità “sicu-
ro e fondato”. Infatti, i rapporti militari ed i Documenti
pervenuti ed esaminati sono “così laconici e vaghi, da
non consentire una esatta valutazione”. Per completare

l’indagine, si dovevano interrogare sia i Comandanti
che avevano ordinato le esecuzioni sommarie, sia i testi-
moni. Purtroppo, le indagini non si potevano più fare
in seguito al Decreto 21 febbraio 1919 n. 160 sulla
smobilitazione giudiziaria. Il gen. Tommasi ritiene che
le indagini, per accertare quali casi dovevano essere
denunciati all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, potevano
proseguire “per via amministrativa”, ma questo non è
stato mai fatto.

Quante sono le vittime delle esecuzioni sommarie?
Finchè non fu “scoperta”,nel 1966, la Relazione

Tommasi, nella quale si parla di 152 “vittime accertate”,
l’unico dato ufficiale sulle esecuzioni sommarie era
quello comunicato alla Camera dei Deputati, durante
la discussione della Relazione conclusiva della Commis-
sione di inchiesta su Caporetto, dall’On. Vito Luciani,
che riferì di 109 militari fucilati senza processo.

I ricercatori Marco Pluviano e Irene Guerrini, dopo
aver esaminato sia la Relazione Tommasi, sia numerosi
documenti conservati nell’Archivio dell’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito e dell’Archivio
Centrale dello Stato, a Roma, sia vari testi di memoria-
listica (diari e lettere di militari alle famiglie, interviste
a reduci …) sia alcuni libri- testimonianze, scritti da
importanti personalità del mondo della Cultura
(Emilio Lussu, Curzio Malaparte…), hanno documen-
tato circa 300 vittime di esecuzioni sommarie, cioè il
doppio di quelle indicate nella relazione Tommasi.

Però, tenendo conto delle migliaia di lettere, invia-
te al quotidiano socialista Avanti! nel 1919, soprattutto
nel periodo del dibattito parlamentare sulla relazione
della Commissione di inchiesta su Caporetto, nelle
quali gli autori riferiscono di casi di esecuzioni somma-
rie di cui sono stati testimoni o di cui hanno avuto noti-
zia, si può ipotizzare che le vittime della giustizia som-
maria sono state almeno un migliaio.

Ci auguriamo che, in occasione del Centenario
della Grande Guerra, si riesca a fare una indagine stori-
ca approfondita sulle esecuzioni sommarie negli Archivi
militari, che dovranno essere aperti in base alla cosid-
detta Legge per la riabilitazione dei fucilati, che è stata
approvata dalla Camera dei Deputati il 21 maggio
2015, con un voto quasi unanime, e che speriamo sia
approvata al più presto dal Senato della Repubblica.

Giorgio Giannini

Bibliografia
– Marco Pluviano Irene Guerrini, Le fucilazioni sommarie nella
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ponese. In cima alla lista ci dovrebbe essere l’imperato-
re Hiro Hito: la formula di questa assenza è individua-
ta nel fatto che teoricamente era un monarca costituzio-
nale e quindi “irresponsable” nelle decisioni prese dal
governo. In realtà il non mettere sotto accusa l’impera-
tore deriva da un preciso accordo tra Alleati e Giappone
al momento della resa: sarebbe stato intollerabile per il
popolo giapponese assistere al processo del proprio
imperatore considerato una divinità.. Capofila degli
imputati il generale Tojo Hideki, che dal 1941 al 1944
fu uno dei maggiori artefici della conduzione della
guerra del Giappone. Il Tribunale Internazionale è pre-
sieduto dal giudice Willian Webb, di formazione anglo-
sassone, ma australiano di nazionalità. Gli altri giudici
sono i rappresentanti dei Paesi che avevano subito le
violenze giapponesi. La difesa degli imputati è basata,
nella sostanza, nel fatto che le decisioni erano prese in
seno al Governo, in modo collegiale, e che nessuno di
loro avrebbe potuto opporre una qualsiasi resistenza alle
decisioni del governo stesso. Una difesa simile a quella
degli imputati di Norimberga ( gli ordini dovevano
essere eseguiti). Il dibattito è seguito con molta enfasi
dalla stampa internazionale, soprattutto da parte di
quella statunitense; I testimoni ascoltati sono 419,
mentre vengono raccolte oltre 800 deposizioni. I docu-
menti acquisiti agli atti sono circa 4300, mentre il pro-
cesso verbale consta di circa 48.000 pagine. Le udien-
ze terminano il 16 aprile 1948, le sentenze vengono
emesse il 12 novembre dello stesso anno, in un mondo
che ormai ha capito che la guerra conclusa anni prima
non ha risolto praticamente nulla e nuovi venti di guer-
ra si profilano all’orizzonte. Tutti gli accusati, ad ecce-
zione di due, sono considerati colpevoli. 7 vengono
condannati alla pena di morte, mentre i rimanenti
all’ergastolo. La sentenza finale è raccolta in un volume
di 1218 pagine.
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CALENDARIO

Il 3 maggio 1946 si insedia a Tokyo il Tribunale
Militare per l’Estremo Oriente. Undici sono le nazioni
partecipanti, ciascuna con un proprio rappresentante:
Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Unione Sovietica,
Cina, Francia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda,
India e Filippine. 

I capi di accusa per il processo sono uguali a quelli
di Norimberga: crimini contro la pace, crimini di guer-
ra e crimini contro l’umanità. Il Tribunale Militare
giudicherà solo gli individui responsabili di crimini
contro la pace. Lascerà alle nazioni i cui territori sono
stati invasi dal Giappone la possibilità di giudicare, ed
eventualmente condannare, individui accusati di crimi-
ni di guerra e crimini contro l’umanità. Sotto accusa è
la politica aggressiva ed imperialistica del Giappone dal
1931 al 1945 e per questo sono incarcerati e tradotti
nella prigione di Sagomo a Tokyo oltre 250 persone.
Tra queste sono individuati i 28 imputati che si dovran-
no presentare e rispondere al Tribunale Internazionale.
Sono per lo più militari e diplomatici. Tutti hanno
avuto un ruolo primario nella politica giapponese.
Oltre a Hirota Koki, Tojo Hideki, il principe Konoe
Fuminaro, che si suiciderà prima dell’inizio del proces-
so, nella lista degli imputati figura Okawa Shumei, che
viene considerato uno dei massi responsabili, come
ideologo delle violenze della guerra di aggressione giap-

3 MAGGIO 1946
IL PROCESSO DI TOKYO
PARALLELO A QUELLO

DI NORIMBERGA
L’ORDINE SUPERIORE NON LIBERA NESSUNO
DALLA PROPRIA RESPONSABILITÀ PENALE
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che avvenne nella miniera
di carbone Bois du Cazier di
Marcinelle, in Belgio. Si trat-
tò d’un incendio, causato
dalla combustione d’olio ad
alta pressione innescata da
una scintilla elettrica.
L’incendio, sviluppatosi ini-
zialmente nel condotto d’en-
trata d’aria principale, riempì
di fumo tutto l’impianto sot-
terraneo. Causò la morte di
262 persone di dodici diverse
nazionalità, soprattutto italia-
ne, 136 vittime, poi belghe,
95; fu una tragedia agghiac-
ciante, i minatori rimasero
senza via di scampo, soffocati
dalle esalazioni di gas. Le ope-
razioni di salvataggio furono

disperate fino al 23 agosto quando uno dei soccorri-
tori pronunciò in italiano: “tutti cadaveri”.
L’industria belga, che era stata scarsamente intaccata
dagli effetti distruttivi della seconda guerra mondiale;
si era ritrovata però nel dopoguerra con poca mano-
dopera disponibile. Ciò fece aumentare la  sua richie-
sta di manodopera, soprattutto per il lavoro in minie-
ra. Il 23 giugno 1946 fu firmato il Protocollo italo-
belga che prevedeva l’invio di 50.000 lavoratori in
cambio di carbone.. Nel 1956 fra i 142 000 minato-
ri immigrati in Belgioi, 63 000 erano stranieri,
44000 erano italiani”Secondo l’accordo tutti i mina-
tori in partenza dovevano confluire a Milano dove i
medici avrebbero fatto dei controlli di tipo militare.
Molti provenivano dalla Calabria alla ricerca di una
vita migliore. Il viaggio in treno verso il Belgio dura-
va tre giorni e tre notti. Non c’erano vagoni degni di
tale nome, né servizi igienici, molti si sentivano come
se stessero viaggiando in un carro bestiame Uno dei
testimoni racconta che, arrivati a Charleroi, vennero
portati in una caserma con dei amion, dove rimasero
in piedi per molte ore, senza nemmeno teli di prote-
zione dal freddo, ed era pieno inverno. Poi furono
fatti entrare in uno stanzone di una caserma di gen-
darmeria: erano in 600 e vennero disinfettati, uno per
uno. Gli alloggi, dove erano sistemati erano delle
baracche che pochi anni prima erano stati dei Lager
tedeschi per i prigionieri sovietici, e poi, quando le
sorti della guerra si capovolsero, per gli stessi prigio-
nieri tedeschi. Ora erano dei ‘volontari’ italiani a
occuparli…

8 AGOSTO 1956
IL DISASTRO DI

MARCINELLE
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Da internet: emigranti italiani in Belgio
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rivolta ottenne il controllo su
molte istituzioni e su un vasto ter-
ritorio. I partecipanti iniziarono a
rafforzare le loro politiche. Vi
furono esecuzioni sommarie di
filo-sovietici e membri della poli-
zia politica, particolarmente invisa
alla popolazione. Dopo varie vicis-
situdini il Partito dei lavoratori
Ungheresi nominò primo mini-
stro Imre Nagy che concesse gran
parte di quanto richiesto dai
maniifestanti, finendo per inter-
pretare le loro istanze, identifican-
dosi con la rivoluzione in corso.

Il 3 novembre, in un acquar-
tieramento dell'Armata Rossa
comandato dal generale Malinin,
durante la ripresa dei colloqui di
trattative con i sovietici in merito
al ritiro dell'Armata Rossa in

séguito alla dichiarazione di neutralità del 1º novembre,
l'appena nominato ministro della difesa, generale Pál
Maléter, fu arrestato da truppe del KGB al comando di
Ivan Serov, assieme a tutta la delegazione ungherese,
con le proteste di Malinin stesso.

La sera del 4 novembre, Imre Nagy si rifugiò
all’ambasciata iugoslava, grazie ad un salvacondotto for-
nitogli da quel paese. Il 22 novembre, per un accordo
intervenuto nel frattempo tra Josip Broz Tito e Nikita
Chruscev, dopo una visita del secondo al primo a
Brioni, verrà consegnato ai sovietici. I due saranno poi
processati e successivamente impiccati (e non fucilati,
come riportato da qualche fonte) dopo quasi due anni
(il 16 giugno 1958, assieme al giornalista Miklós
Gimes). Ebbe così fine tra il 4, giorno dell'entrata
dell'Armata Rossa a Budapest, e il 7 novembre, con la
restaurazione di un governo filo-sovietico capeggiato da
Kádár, la “Rivoluzione del ‘56”.

Nota anche come insurrezione ungherese o sempli-
cemente rivolta ungherese, fu una sollevazione armata
di spirito anti sovietico scaturita nell'allora Ungheria
comunista, che durò dal 23 ottobre al 10-11 novembre
1956. Inizialmente contrastata dalla polizia politica
venne alla fine duramente repressa dall'intervento
armato delle truppe sovietiche. Morirono circa 2.700
Ungheresi di entrambe le parti, ovvero pro e contro la
rivoluzione, e 720 soldati sovietici. I feriti furono molte
migliaia e circa 250.000 (circa il 3% della popolazione
dell'Ungheria furono gli Ungheresi che lasciarono il
proprio Paese rifugiandosi in Occidente. La rivoluzione
portò a una significativa caduta del sostegno alle idee
del bolscevismo nelle nazioni occidentali. La rivolta
ebbe inizio il 23 ottobre 1956 da una manifesta-
zione pacifica di alcune migliaia di studenti. In
poco tempo molte migliaia di Ungheresi si
aggiunsero ai manifestanti e la manifestazione
(inizialmente a sostegno degli studenti della
città polacca di Poznan, in cui una manifestazio-
ne era stata violentemente repressa dal governo),
si trasformò in una rivolta contro la dittatura di
Mátyás Rákosi, una “vecchia guardia” stalinista,
e contro la presenza sovietica in Ungheria.

Nel giro di alcuni giorni, milioni di unghe-
resi si unirono alla rivolta o la sostennero. La

LA RIVOLUZIONE
UNGHERESE DEL 1956
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La signora Rosa Maria Labianca ha scritto un libro
sulla vita di suo padre, Michele Labianca intitolato “La
forza della speranza – storia di un italiano: dal Lager di
Gorlitz all’impegno civile”, edizioni Rotas, Barletta,
2015. Si tratta di un libro ben articolato che parla non
solo dell’esperienza tragica del campo di concentramen-
to ma di tutta la vita di Michele Labianca dai difficili
inizi al richiamo alle armi, alla prigionia, al ritorno ed
al suo impegno civile e culturale della sua vita professio-
nale. Il libro è corredato da immagini significative.

Dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio di è giunto
in omaggio il libro di Edmondo Montali intitolato “Il
Comandante Bulow – Arrigo Boldrini partigiano, politico,
parlamentare” con la prefazione del Presidente Nazionale
A.N.P.I. Carlo Smuraglia, edito da Ediesse, Roma,
2015. Il libro ricostruisce la vicenda resistenziale di
Arrigo Boldrini, il comandante Bulow. Arrigo Boldrini,
medaglia d’Oro, è stato comandante partigiano e quin-
di esula un po’ dal nostro campo, ma risulta estrema-
mente interessante per il suo contributo alla storia non
solo resistenziale e per il suo impegno politico parlamen-
tare assunto negli anni difficili dal 1968 al 1976.

Il signor Ernest Lemmer è stato incaricato dal
Cancelliere Federale per Berlino di comporre una
memoria fotografica con note del Muro di Berlino dal
13 agosto 1961 ad oggi. È un volumetto denso di foto
del passato recente. Non sono riuscita a trovare né il
nome dell’editore né la data di edizione.

Alla Casa della Memoria e della Storia, l’ANEI ha
organizzato un incontro per ricordare la strage di
Treuenbrietzen alla quale hanno partecipato diverse
persone e durante la quale si è parlato dei libri scritti da
Patrizia Donà, nipote del soldato Aurelio Donola, peri-
to nel massacro. I libri sono: “Treuenbrietzen – storia di
una strage” edizione Editing narrativa di Treviso, 2009 e
“Memoria di una strage – Treuenbrietzen”, 23 aprile
1945, editrice storica ES, Treviso, 2013.

La fondazione Giuseppe Di Vittorio ha inviato in
omaggio al nostro presidente nazionale, avvocato
Raffaele Arcella il libro “I sindacati europei e la prima
guerra mondiale”. Gli autori del volume sono: Maurizio
Antonioli, Mary Davis, Giuseppe Ferrandi, Karl
Christian Fuhrer, Pasquale Iuso, Stefano Musso, Adolfo
Pepe e Xavier Vigna ed è a cura di Edmondo Montali.
Edizione Ediesse, 2014. Il volume tratta dell’idea di
nazione e del pensiero politico socialista nonché dei
dibattiti interni dei sindacati e la possibilità di questi
ultimi di interdire o approvare le scelte politiche.

La signora Rita Magnoni Mattioli di Spoleto ci ha
inviato due belle lettere ed il libro che ha scritto sull’in-
ternamento di suo padre e non solo. Ha trovato un qua-
derno di ricordi di suo padre e lo ha letto tutto con tanta
commozione. Parlava dell’infanzia, dell’adolescenza,
della sua adorata musica, ma anche e soprattutto della
sua prigionia nei molti campi attraverso i quali aveva
dovuto passare. E la fame, terribile, devastante soprat-
tutto per i suoi 28 anni. Rientra il 14 ottobre 1945 e
trova i suoi genitori senza più casa, distrutta dai bombar-
damenti, ma è felice lo stesso e ricostruisce poco alla
volta la sua vita con molte speranze e qualche delusione.
È anche poeta e nel libretto la figlia ha trascritto alcune
sue poesie. Edizione Era Nuova S.r.l., Perugia, 2015.

Il dottor Silvano Granchi di Ponsacco (Pisa) ci ha
inviato il libro da lui scritto: “Gino Graziani, matricola
175158 Stammlager XC” (Nienburg), Grafitalia di
Peccioli (Pisa), 2016. La storia di Gino è simile a quel-
la di molti altri soldati italiani presi prigionieri dopo l’8
settembre 1943 dagli ex alleati tedeschi e trasportati
con carri bestiame nei Lager. Le sofferenze sono terribi-
li, la fame, il freddo, il lavoro coatto.Gino alla fine tenta
anche la fuga nelle città tedesche devastate dai bombar-
damenti e piene di soldati tedeschi sbandati e quindi
molto pericolosi. Per sua fortuna ci riesce e ritorna a
piedi a casa dove già nel settembre del 1945 ricomincia
ad aiutare la famiglia nei lavori dei campi e soprattutto
riprende la sua lotta politica con la coscienza di aver
sempre compiuto il suo dovere di soldato.

Il libro è corredato da molte fotografie, dalle foto-
copie dei documenti e di alcune cartoline inviate ai
genitori, molto toccanti. L’impostazione tipografica e la
carta patinata lucida rendono pregiata la pubblicazione.

Il colonnello Pietro Giovanni Liuzzi in collabora-
zione con Lieta Zanatta ci ha inviato il volume:
“Operazione Lisia – Alla ricerca degli ufficiali italiani
Caduti a Kos, 6 ottobre 1943”. Il colonnello Liuzzi si è
battuto dal 2005 con decisione per cercare di riportare
alla luce l’eccidio compiuto dai tedeschi sull’isola di
Kos (Coo). Sull’isola di Kos 103 ufficiali delle Regie
Forze Armate vennero fucilati dagli eserciti di Hitler.
Molti sono ancora lì, senza nome e senza tomba. Il
colonnello Liuzzi è riuscito a portare in patria i corpi di
37 dei 103 ufficiali ed il volume narra il diario crona-
chistico, l’attività giorno per giorno di questa grande
impresa.

Il capitano Paolo (Ernesto) Lazzarotto ha scritto di
volta in volta su pezzetti di carta numerati con scrittu-

RECENSIONI
RECENSIONI a cura di Maria Trionfi
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ra illeggibile per i tedeschi la cronaca quotidiana dei
campi di concentramento nei quali era stato costretto.
“Morgen sboba – diario dai campi di prigionia nazisti
1943 – 1945” edizioni Narcissus. Al ritorno in patria
ricopiò fedelmente lo scritto che regalò però ai suoi più
cari amici. Uno dei suoi quattro figli, Graziano (o forse
Gabriele?) con l’aiuto di una sua amica, Elena Toffoli ha
trascritto a fatica dall’originale il testo che poi è stato
pubblicato. Preso prigioniero l’8 settembre in Kosovo,
gira per vari Lager, tutti uguali per desolazione
Wietzendorf, Deblin Irena, Kolm, Posen e descrive la
vita triste del prigioniero con le sue scarse gioie (i pac-
chi dai parenti) e gli infiniti dolori: le sevizie, le costri-
zioni, le brutalità dei tedeschi.

Al ritorno in patria si dedicò alla ricostruzione
familiare e sociale. È stato sindaco di Farra di Soligo ed
è morto tragicamente in un incidente stradale.

Con grande ritardo, parliamo del volume che ci è
stato inviato nel dicembre 1015 dal cav. Giorgio Moro
a San Giorgio della Richinvelda. (PN) “La Seconda
Guerra Mondiale ed il Territorio di San Giorgio della
Richinvelda” stampato da Lito Immagine – Rodeano
Alto (Udine).Il volume parla delle sofferenze terribili
alle quali sono stati sottoposti i nostri soldati in Africa,

Egisto Grassi, Memorie Divenni il
numero 29113, Regione Toscana,
2016

Questo libro è stato scritto dal-
l’autore con sorprendente lucidità a
ottantasette anni quando, essendo
morta la moglie che non desiderava
lui rievocasse quei ricordi tristi, si
sentì più libero di farlo e superò
quella consegna del silenzio, andan-
do nelle scuole a parlarne con i
ragazzi. Un comportamento questo
pressocchè generalizzato in tutti gli
ex internati e deportati che solo
negli anni 90 del secolo scorso
hanno cominciato a parlare.

Quello che stupisce è l’aver
ricostruito questa memoria a
distanza di tanti anni con straordi-
naria precisione di fatti, persone, situazioni, sentimenti
in una prosa semplice, rapida, avvincente, vergata a
mano su un blocco notes con una grafia uguale, regola-
re, leggibile, solo condita qua e là di errori ortografici da

imputare forse più all’età che a
carenze scolastiche. Infatti è vero
che Egisto non ha potuto, per
ragioni economiche, frequentare le
superiori e sin da ragazzino alle ele-
mentari è andato a bottega per aiu-
tare la famiglia, ( avendo il padre
dovuto lasciare il suo buon posto
nelle ferrovie per non piegarsi alla
tessera del PNF ), ma dotato come
era, leggendo molto, e svolgendo
poi attività associativa sindacale, è
stato autodidatta, si è fatto da sè la
sua cultura e affinato le capacità
espressive. Negli scritti che ho letto
di Egisto Grassi, non solo il libro in
questione, mi hanno sempre colpi-
to la sua schiettezza e il suo parlar
diretto rivelatori di un carattere e di

una personalità che non si piega, che cerca sempre di
dire quello che pensa, ma nel frattempo si spende al
massimo per fare bene quello che deve fare e perciò
viene rispettato anche nel difficile ambiente militare.

nei Balcani, in Russia e con l’internamento in
Germania. Da pagina 94 a pagina 219 c’è l’elenco dei
combattenti del Comune mentre da pagina 230 a pagi-
na 252 c’è l’elenco dei Caduti militari e civili. Le pagi-
ne che ci riguardano più da vicino sono quelle da pagi-
na 255 a pagina 266 dove si parla espressamente dei pri-
gionieri internati e dei campi di prigionia. Non è solo
un libro da sfogliare, ma si tratta di un volume da tene-
re sempre a portata di mano da rileggere e consultare.

Last but not least. Il volume che riguarda il
“Generale Francesco Giangreco – I costi umani di un
armistizio senza direttive”. ABE Editore s.r.l. Milano,
2016. Il figlio del generale, Salvino, magistrato in pen-
sione, ha raccolto il diario di suo padre nel Lager 64/Z
di Schokken e soprattutto nel ben più terribile Lager di
Flosssemburg nonché della lunga e terribile marcia –
una delle tante detta “della morte” – che portò gli inter-
nati da Flossemburg fino al villaggio di Heiligkreuz
(presso Trotsberg) dove il 3 maggio la scorta si eclissò.
Erano scampati alla morte cui erano stati destinati dal-
l’ufficiale delle SS che comandava la scorta e che fu
scongiurata da alcuni soldati della Wehrmacht che
ebbero paura delle reazioni degli Alleati e che, informa-
ti delle intenzioni delle SS, minacciarono di impiccarli.

LIBRI SEGNALATI
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Infatti nel 1940 va di leva come sommergibilista, pur
non avendo mai visto il mare, solo perchè lavorava alle
Officine Galileo di Firenze. Pur provenendo da una
famiglia antifascista fa quello che ritiene il suo dovere “
quando uno è imbarcato su un sommergibile,bisogna che
faccia il suo dovere. Ho fatto il mio dovere, altrimenti
morivo io e morivano quelli che erano con me “ e questo
dovere lo fa così bene che, imbarcato sul sommergibile
Platino, impegnato in un’azione militare, contribuisce
all’affondamento di un piroscafo nemico e viene deco-
rato sol campo con la Croce di guerra.

L’8 settembre lo sorprende a Danzica mentre fa
esercitazioni su una nave tedesca, e nelle campagne
subito inscenate da ufficiali italiani fascisti che vorreb-
bero convincere i marinai di restare a fianco dei tede-
schi, Egisto non ha esitazioni, dice subito il suo “non ci
sto con i nazisti”. Qui si vede che il suo concetto di
dovere non coincide mai con il suo tornaconto perso-
nale ma con il bene comune e il suo esempio contagia
anche gli altri se alla fine a non optare sarà un gruppet-
to di 35 marinai. Questi il giorno dopo saranno spedi-
ti nel campo di concentramento di Torun, dove speri-
menteranno tutto e di più ma resisteranno fino alla
fine, fino alla liberazione da parte dei russi E per spie-
gare la loro resistenza senz ‘armi Egisto dice parole che
secondo me andrebbero scolpite su una lapide.

Eccole: ”Nel campo periodicamente venivano a farci
propaganda per aderire alla Repubblica di Salò. Ci dice-
vano: “Qui soffrite la fame, non avete da mangiare, dove-
te lavorare duramente. Venite con noi e avrete tutto”
Quando uno non ha da mangiare, non ha vestiti, non ha
acqua per lavarsi, tormentato dagli insetti parassiti, è por-
tato a darsi per vinto. Ma noi non abbiamo ceduto,
abbiamo detto no fino in fondo perché eravamo contro i
tedeschi. I partigiani avevano le armi anche se poche, sta-
vano nascosti, potevano colpire di sorpresa, ma noi erava-
mo nudi come vermi, e soltanto la nostra fierezza ci ha
dato la forza di resistere”. Il figlio Marco nelle presenta-
zioni che di questo libro sono state fatte dopo la sua
uscita e di cui relaziona qui di seguito Dini Vittori, ha
detto:

“Ho curato la pubblicazione del libro per due motivi:
lasciare traccia della vicenda di mio padre e rendere omag-
gio a mio padre e a tutti gli IMI.

Al babbo perché ci ha insegnato l’amore e la pratica
della liberta, l’onestà, la giustizia, il senso civico, il rispet-
to della legalità; agli IMI, a tutti e in particolare ai tanti
che ho conosciuto e conosco e che considero come altrettan-
ti padri, a cominciare da Dino Vittori, qui presente fino a
Antonio Ceseri, ultimo superstite della strage di
Treuenbritzen. Ma in senso figurato gli IMI sono padri di
tutti noi”.

Anna Maria Casavola

Il silenzio si sta diradando ...
Fino agli anni 90 noi militari italiani internati nei

Lager nazisti ci siamo spesso rammaricati del disinteres-
se che la storiografia italiana e quella internazionale
mostravano per la nostra particolare vicenda. La corti-
na di silenzio, che era scesa per lungo tempo sul nostro
vissuto concentrazionario, si è però in questi ultimi
anni a poco a poco diradata e, come ha scritto a fine
anno 2015, il presidente Mattarella alla nostra Anna
Maria Casavola “A lungo il valore di questa Resistenza
non è stato pienamente riconosciuto, ma oggi, anche grazie
alla Vostra tenacia, è parte i del sentimento comune e della
nostra identità nazionale”.

Tanti di noi, purtroppo, hanno già lasciato da
tempo questo mondo, amareggiati per il silenzio che
aveva avvolto il loro sacrificio. Internati che pur avendo
consapevolezza nel profondo del loro animo di aver vis-
suto vicende straordinarie, hanno avuto difficoltà a rac-
contare la loro storia, anche alla propria famiglia.

Proprio il grande impegno in questi ultimi anni
della Presidenza nazionale, di tutte le federazioni e
sezioni dell’ANEI, delle autorità governative ( ricono-
scimento di Volontari della libertà, medaglia d’onore,
medaglia della liberazione ) delle istituzioni regionali e
provinciali, ha permesso il fiorire di diari e raccolte di
testimonianze di internati da parte di figli e nipoti che
le hanno ritrovate.

Una memorialistica sommersa di inediti, fogli,
agendine, quaderni ingialliti chiusi nei cassetti e sempre
meno leggibili, di storia vera, che fa meglio comprende-
re quella inimmaginabile dell’8 sett. 43. Anche di
recente sono stati pubblicati, a cura del Consiglio regio-
nale della Toscana, due libri , fortemente voluti dai figli:
Orlando Materassi con il diario del padre Elio e Marco
Grassi con le memorie del padre Egisto.

Per il libro “Diario di guerra e di prigionia”di Elio
Materassi rinvio a “Noi dei Lager” N. 1-2 giugno 2016,
pp 39-41). Per il libro Egisto Grassi “ Memorie.
Divenni il numero 29113”, edito dal Consiglio regio-
nale della Toscana, rinvio alla recensione di Anna Maria
Casavola che mi precede su questo stesso numero. Per
parte mia, ciò che più mi colpisce di questo testo è la
sua umanità e il riuscire a farci partecipi di una realtà
assurda, anche nel periodo della vita militare, vissuta
però sempre con fermezza e tenacia. A differenza di altri
scritti di internati, che si concentrano solo sul periodo
della prigionia, i due volumi di Elio ed Egisto, che
erano ambedue soci della sezione ANEI di Firenze, trat-
tano anche del periodo precedente, della guerra e degli
eventi di cui da militari, fante il primo, sommergibilista
il secondo, sono stati partecipi.. Il libro è stato presen-
tato il 23 maggio a Firenze, nella Sala del Gonfalone di
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Palazzo Panciatichi, sede del Consiglio stesso, e il 30
maggio nella sala consiliare del Comune di Bagno a
Ripoli, che ha promosso la pubblicazione. L’ampia pre-
senza di pubblico alle due giornate, con le sale gremite,
incoraggia a programmare nuove iniziative per far
conoscere la nostra storia.

Dino Vittori
* * *

Mario Cristiani, In silenzio. Da Firenze alla strage di
Treuenbrietzen.,. Giunti Editore, 2016

Il libro è stato presentato il 27 maggio 2016 a
Firenze, nella Biblioteca delle Oblate, racconta la vicen-
da di Antonio Ceseri, marinaio classe 1924, deportato
in Germania dopo l’8 settembre e
superstite ancora vivente della strage
di Treuenbritzen , località del
Brandeburgo vicino a Berlino, dove
il 23 aprile 1945 furono fucilati da
un reparto della Wehrmacht 131
militari italiani : quattro sopravvisse-
ro coperti dai corpi dei compagni( v.
La strage di Treuenbritzen. L’ultima
vendetta, in Noi dei Lager, n.1-2,
gennaio marzo 2014 pp. 7-
8).L’autore, sceneggiatore e scrittore
di testi teatrali, nell’epilogo scrive a
proposito del suo libro:

“Non importa se poi le cose non
saranno andate esattamente nel
modo in cui le descriverò. Non
importa se Pasquale fosse più basso,
la latrina del lager meno fonda o se i sogni di chi da
Treuenbritzen non è mai tornato siano stati proprio
quelli che i pomeriggi passati con Antonio mi hanno
fatto immaginare. Non importa, perché ogni storia è
fatta per essere ceduta agli altri, come il testimone in
una gara di staffetta, che passa di mano in mano e a chi
lo stringe spetta il compito di percorrere col proprio
passo il tratto che gli è stato affidato”. E di “staffettisti”
Antonio ne ha formati tanti anche prima dell’uscita del
libro.Penso agli studenti che hanno partecipato ai Treni

della Memoria , alle migliaia che hanno gremito il
Palamandela a Firenze, ogni anno il 27 gennaio, inizia-
tive organizzate dalla Regione Toscana.Io stesso tante
volte l’ho portato nelle scuole, a cominciare da quelle
dove ho svolto l’attivita di dirigente scolastico e la sua
storia l’ho sentita raccontare da lui decine di volte.E
nonostante conoscessi tutti i particolari della sua vicen-
da ho letto il libro di Mario Cristiani tutto di un fiato:
il libro, scritto in modo chiaro, semplice, scorrevole ,
avvince fin dalle prime pagine il lettore, anche grazie
alla abile alternanza dei piani di azione , dei luoghi, dei
tempi(il racconto della partenza, della cattura della
deportazione , della fucilazione ,del ritorno, si alterna

con stile da romanzo poliziesco con le
ricerche sulla strage che dal 1995
hanno portato avanti a Berlino e nel
Brandeburgo Bodo Foester e
Gianfranco Ceccanei, dell’Università
popolare di Charlottemburg). E qui
emergono la professionalità e la capa-
cità dello sceneggiatore.

Cristiani riesce a raccontare una
storia incredibile e terribile con “leg-
gerezza” e delicatezza,

nonostante la brutalità degli
avvenimenti.

Mi ha colpito inoltre la coinci-
denza che in due libri (“In silenzio” e
“Memorie” di Egisto Grassi, da me
curato), presentati nella stessa setti-
mana e usciti contemporaneamente,

sia presente la stessa metafora della staffetta, nel primo
nell’epilogo, nel secondo nella dedica.

Invito pertanto tutti a leggere , a far leggere e a dif-
fondere il libro, a diventare “staffette della memoria”
per rendere un onore postumo ai 127 militari, ora
sepolti nel cimitero monumentale di Berlino
Zehelendorf, e un omaggio ai 4 sopravvissuti, Germano
Cappelli, Edo Magnalardo, Vittorio Verdolini, e
Antonio Ceseri, l’ultimo testimone ancora vivente.

Marco Grassi

RICORDIAMOLI

Giulio Belleri - Brescia Ottorino Longo - Napoli

Natalino Dal Biaco - Vicenza Pericle Pelli - Firenze

Antonio Ferrarese - Padova Carlo Santinelli - CastelfrancoVeneto

In particolare vogliamo ricordare Antonio Ferrarese, l’ANEI tutta si stringe intorno alla famiglia e alla
Federazione di Padova per la gravissima perdita del suo presidente onorario, che per molti anni è stato guida
ed essenziale punto di riferimento dell’associazione e della città di Padova.
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ABANO TERME
L’amico e segretario della

locale sezione Pino la Fiego ci
ha informato di un libro che
Anita la figlia di Valerio
Cacco il famoso suonatore di
clarinetto nel Lager , ha scrit-
to un libro su suo padre, “Mio
padre , il Valerio” e che è stato
presentato il 9 ottobre alle11
al Patronato, presente tutta la
comunità di San Vito di Vigenza, desiderosa di ricorda-
re ad un anno dalla morte il caro concittadino, che era
la memoria storica del paese. Il libro racconta non solo
la vita di Valerio e sue testimonianze sulla prigionia ma
anche la storia del paese e delle sue migliori tradizioni,
postfazione di Patrizio Pianella, amico di Valerio che
l’ha accompagnato in tante scuole del nord Italia.

BIALA PODLASKA
Il prof. don Arturo Katolo ci informa dell’annuale

cerimonia di commemorazione degli IMI caduti in
Polonia, alla presenza dell’ambasciatore di Italia e delle
autorità polacche e di tre cappellani dell’esercito polac-
co nell’anniversario della fine della seconda guerra
mondiale l’8 maggio 1945.

BOLOGNA
Il nostro prezioso amico Alessandro Ferioli ci ha

inviato copia della locandina della festa internazionale
della storia che si è tenuta a Castel San Pietro Terme
dall’8 ottobre al 29 settembre durante la quale il giorno
18 ottobre ha parlato della “Grande Guerra sullo scher-
mo: film e documentari sul “conflitto epocale” dalle ori-
gini ad oggi.

CERNOBBIO
Il Centro Schiavi di Hitler di Cernobbio ha com-

memorato l’8 settembre 1943 ricordando quasi un
milione di militari e civili deportati in Germania dopo
tale data. Sono stati deposti fiori sulla lapide del
Monumento alla Resistenza Europea a Como e sulla
targa “agli schiavi di Hitler” a Cernobbio alla presenza
del sindaco, Paolo Furgoni.

COLOGNA VENETA
Il direttivo della sez. Anei è lieta di comunicarci che

il 18 settembre il Gruppo Alpini ha festeggiato il mare-
sciallo degli alpini Luigi Ambrosini., ex combattente ex
internato  che ha compiuto 102 anni.  Luigi è il fratel-

lo di Giovanni presidente della locale sezione ANEI. Le
nostre felicitazioni e auguri da parte della  Presidenza
nazionale e della redazione di Noi dei Lager

CONEGLIANO VENETO
Il 29 aprile 2016 “festa dei novantenni” organizza-

ta dalla signora Giulia Perini Bareato per tutti i coscrit-
ti di Conegliano e dintorni della classe 1926, infatica-
bili nonostante l’età. La festa è iniziata con la messa
nella Chiesa dei Santi Martino e Rosa e si è conclusa in
maniera conviviale al “Giardinetto” di Colle Umberto.

A maggio, ci scrive sempre la nostra amica Giulia
c’è stato un avvenimento lieto, gioioso: i coniugi
Domenico Zanchetta ex Internato e Maria Anna
Faliero hanno festeggiato con familiari ed amici e con la
benedizione del Santo padre il sessantasettesimo anno
di vita insieme, illuminato da un amore tenero e forte.
Domenico si trovava l’8 settembre del 1943 come gio-
vane carabiniere a Torino, deportato in Germania dopo
molte peripezie riuscì a tornare e a sposare Maria Anna.
Secondo Domenico – sono sue parole - sposare Maria
Anna è stata una sorte di risarcimento della vita, il
regalo più bello che ha saputo trasformare la tristezza
ed il dolore in gioia infinita. Anche il sindaco si è unito
alle congratulazioni per questi coniugi, straordinari e
rari – purtroppo – esempi di amore e di vita.

* * *
Durante la celebrazione della festa della repubblica,

il 2 giugno 2016, al teatro comunale di Treviso il pre-
fetto Laura Lega ha conferito la Medaglia d’Onore alla
memoria del fante Giordano De Biasio, ex internato e
ai familiari dei tre ex internati di Conegliano Veneto e
cioè: Antonio De Beni, Sisto Zanette; Giuseppe Marchi
e i familiari di Orlando Serafin di San Vendemmiano
Caduto in prigionia. Sempre la signora Giulia ci infor-
ma che lei, coadiuvata dall’attivissimo prof. Pier
Vittorio Pucci e i sindaci del territorio si stanno occu-
pando per censire gli ultimi viventi ex internati della

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
NOTIZIE
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zona. Inoltre prossimamente sarà posta una targa al
Monumento dei Partigiani “A perenne ricordo di tutti i
coneglianesi deportati ed internati nei Lager nazisti”. Ci
piace ricordare a questo punto una storica ricerca del
prof. Pucci dal titolo “Nacht und Nebel, da Conegliano
ad Auschwitz” e il recente libro “Ida nel sogno della
ragione” ed. Istresco.

CROTONE
L’amico e socio Giuseppe Crea, delegato provincia-

le dell’ANIOC, ci ricorda che costantemente la sua

associazione promuove iniziative per onorare la memo-
ria degli internati crotonesi coinvolgendo l’istituto
comprensivo Rosmini della dirigente prof. Ida Isca e si
duole che non sempre noi le abbiamo segnalate su Noi
dei Lager. Ci scusiamo della involontaria dimenticanza
e segnaliamo le medaglie d’Onore che il 27 gennaio
sono state consegnate a Ernesto Terminelli, classe 1923,
e a Giovanni Giuseppe Criscuolo, classe 1918, meda-
glia d’Onore alla memoria e a Giuseppe Perziano ritira-
ta dalla figlia Ornella e al reverendo Don Dino Leto.
Da sottolineare che i due sopravvissuti alle deportazio-
ni hanno voluto consegnare i loro ricordi alla platea di
studenti suscitando grande commozione.

FIRENZE
Una bellissima notizia per l’ANEI: è stata riattivata

nel mese di settembre, la gloriosa sezione fiorentina, che
nel 2012 per mancanza di soci aveva dovuto rassegnar-
si alla chiusura. Ora grazie all’iniziativa di alcuni figli di
ex internati, si sono raccolti intorno al suo presidente
Marco Grassi e vice presidente Orlando Materassi un
bel numero di soci, molto intenzionati a lavorare per
non disperdere la preziosa esperienza dei loro padri.
Entrambi infatti si sono adoperati a pubblicare, coin-
volgendo la regione Toscana, i memoriali dei loro padri:
di Egisto Grassi (padre di Marco) “Divenni il numero
29113” di Elio Materassi (padre di Orlando) “Qua-
rantaquatto mesi di vita militare, diario di guerra e di pri-
gionia”. Auguri, amici fiorentini e felicitazioni al presi-
dente onorario, il carissimo Dino Vittori!

IVREA
Pier angelo Fornelli, presidente di Ivrea, per ricor-

dare ai giovani, nell’anniversario del 25 aprile, anche la
Resistenza degli internati, ha esposto dal balcone del
suo studio di geometra nella centralissima Piazza di
Città uno striscione recante la scritta “ Mai più retico-
lati nel mondo”, il motto dell’ANEI. A 90 anni
Forvnelli va ancora a parlare nelle scuole orgoglioso
della scelta che lui appena 18enne, rastrellato a
Drusacco dai tedeschi e costretto ai lavori forzati a Kala
( quasi un campo di sterminio attraverso il lavoro) fece
preferendo il Lager piuttosto che tornare in Italia a
combattere i partigiani.

MARKHAM, ONTARIO - CANADÀ
Ringraziamo Maria Monteforte per gli apprezza-

menti espressi per la rivista “Noi dei Lager” di cui è let-
trice attenta e interessata, in quanto figlia del generale
Bazzarello ex internato e per il generoso contributo che
ci ha voluto inviare.

MASERÀ DI PADOVA
L’amico Armando Trentin dell’ANPI ci informa di

una cerimonia di commemorazione, che si è svolta con
la partecipazione della sezione locale dell’ANEI al cimi-
tero presso la tomba di Giorgio Perlasca, Giusto Fra le
Nazioni, nel giorno anniversario della morte 15 agosto
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1992. Perlasca, ricordiamo,
in Ungheria riuscì a salvare 5
mila ebrei dalla deportazione
dei nazisti, fingendosi un
addetto all’ambasciata spa-
gnola a Budapest e .approfit-
tando dell’assenza del console
che era fuggito. Poi, al ritor-
no in Italia, si chiuse nel
silenzio, ritenendo di non
aver fatto altro che il suo dovere di uomo. Furono i sal-
vati a far conoscere in Italia e a Gerusalemme ciò che
aveva fatto. Il giornalista E. Deaglio gli ha dedicato un
libro intitolato “ La banalità del bene”

NAPOLI
Il nostro presidente Raffaele Arcella, tenente colon-

nello di cavalleria a riposo e protagonista nell’ottobre
1942 da giovane cavalleggero della battaglia di Poloi in
Croazia, ha ricevuto la nomina di Presidente onorario
dell’associazione nazionale Arma di Cavalleria con una
bellissima motivazione a firma di Alipio Mugnaioni che
riportiamo:

Le sciabole di tutta la nostra amata Associazione sono
sguainate per salutare in Te il Soldato fedele al giuramen-

to dato e non piegato dalle sofferenze della prigionia, il
valente professionista fervido e probo, lo storico appassio-
nato e desideroso di attestare e tramandare testimonianze
uniche alle giovani generazioni, l’insigne cittadino.

Accogli la nostra offerta, che sale dal profondo del
cuore di tutti noi e possa la tua limpida figura di Cavaliere
esserci guida verso sempre maggiori fortune.

Inoltre prossimamente al Consiglio superiore
forense lo festeggeranno per il settantesimo della sua
iscrizione all’albo degli avvocati di Napoli.
Complimenti vivissimi, caro Raffaele!

MELISSA (Crotone)
La dottssa Michelina Grillo ci informa che il

Comune di Melissa nella persona del sindaco Gino
Murgi ha intitolato al nome del padre Giovanni Grillo
il Centro multimediale della città e il giorno 27 aprile
con una solenne cerimonia ha scoperto la relativa targa.
con la partecipazione di tutte le scolaresche e delle auto-
rità.. Ci compiacciamo della notizia : un tributo dove-
roso alla memoria di un concittadino che ha bene meri-
tato, un riconoscimento alla storia dei 600mila interna-
ti italiani nei Lager nazisti.

PADOVA
Abbiamo ricevuto dall’avvocato Antonio Sperati

Ruffoni il memoriale di suo nonno,. generale di caval-
leria, Francesco Ruffoni unitamente ad altra documen-
tazione, una cartolina postale, istruzioni per l’invio di
pacchi e due fotografie. Il memoriale inedito è molto
interessante, è stato scritto a cinque anni dal rimpatrio.
Il memoriale andrà ad arricchire la nostra collezione di
diari inediti.

PESCANTINA
18 settembre. Il sindaco di Pescantina, Luigi

Cadura e l’assessore Gianluca Quarella hanno voluto
ricordare il cinquantenario dell’istallazione del monu-
mento degli Internati con una solenne cerimonia alla
quale è stata invitata l’ANEI, a suo tempo associazione
promotrice del monumento stesso. Ha rappresentato il
Presidente Nazionale Stefano Caccialupi che ha riporta-
to l’impressione di un ricordo ancora molto vivo di
quegli eventi nella cittadinanza e di una riaffermata
volontà di non dimenticare. La cittadina, ricordiamo, è
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stata insignita di Medaglia d’Oro al merito civile nel
1997 per aver dato accoglienza e assistenza a migliaia e
migliaia di reduci. Alla cerimonia del giorno 18 erano
presenti, oltre alle Associazione d’Arma e
Combattentistiche, anche delegazioni delle autorità cit-
tadine di Kassel (Germania), dove ci fu una famosa stra-
ge di internati e del sindaco del municipio di Siedlce
(Polonia) dove era il Lager 366. Caccialupi nel suo
discorso a nome dell’ANEI ha ricordato quanto
Raffaele Arcella ebbe a scrivere su Pescantina nel suo
memoriale “Devo confessare che Pescantina fu il primo
incontro con la nostra Patria, che ci accolse con la prima
minestra calda donata ad un popolo di straccioni, ai quali
però una serie di prove durissime aveva donato il privile-
gio di raggiungere le più alte vette dello Spirito”.

PIOMBINO
Grazie al prof. Donati, nostro referente, l’ANEI

con il suo medagliere è di nuovo presente nelle manife-
stazioni pubbliche della città di Piombino fiera della
sua storia resistenziale e della sua Medaglia d’Oro al
valor militare. Così è stato il 25aprile, il 2 giugno e il 25
dello stesso mese per la consegna delle medaglie della
Liberazione.

PRATOLA PELIGNA
Il prof. Aldo Di Pillo ci informa che a Vittorio

Mondazzi, internato e partigiano, che abbiamo ricorda-

to sul numero scorso di Noi dei Lager è stata conferita
la Medaglia d’Onore alla memoria, che è stata ritirata il
2 giugno dalla figlia.

RAGUSA
Il nostro amico Orazio Carpino di Scicli (Ragusa)

ci ha inviato un fascicolo intitolato “Antifascismo di
Sicilia - Numero unico – Speciale settantesimo della
Repubblica – 2 giugno 2016”. Tale pubblicazione con-
tiene gli atti del Convegno di importante valore stori-
co: “Il contributo dei siciliani alla liberazione” che si è
tenuto il 29 maggio 2015 a Modica, il 30 maggio a

Scicli e la terza ed ultima giornata il 1/2 giugno a
Scicli. È stato dedicato alla memoria dei seicentomila
soldati italiani internati nei Lager nazisti e sono stati
ricordati diversi eroi della Resistenza siciliani e non ed
in particolare le figure dei partigiani siciliani che con-
tribuirono alla liberazione delle città del nord come:
Pompeo Coljanni, Vincenzo Modica, Luigi Briganti
ed altri. È stato ricordato anche il latinista e rettore
dell’Università di Padova, Concetto Marchesi., che
con il suo famoso appello mobilitò i giovani studenti
all’insurrezione e fu una partecipazione corale alla
Resistenza.

L’organizzazione è stata diretta dall’ANPPIA
(Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani
Antifascisti ed ha collaborato l’ANEI. Particolarmente
interessante l’intervento di Boris Bellone di Torino,
figlio di Sergio Bellone che ha scritto il libro che è stato
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presentato nell’ambito del convegno: “ Testimonianze
1933 – 1945”.

ROMA
Alla sfilata del 2 giugno 2016 ha partecipato una

rappresentanza della Sezione di Roma con il medaglie-

re nazionale. Hanno sfilato su un veicolo militare insie-
me ad altre associazioni, Stefano Caccialupi ed il consi-
gliere nazionale Angelo Sambuco, che qui vedete anche
in una foto ripresa in occasione della consegna della
Medaglia della Liberazione da parte del Prefetto di
Roma, dott.ssa Paola Basilone.

ROSSANO CALABRO
L’amico Mario Scor-

za felice e orgoglioso
della battaglia vinta con
il Comune, ci ha inviato
una foto della targa che è
stata apposta in una via
di Rossano in onore di
suo padre ex internato
Gennarino Scorza, come
avevamo già anticipato
nello scorso numero di
Noi dei Lager.

* * *
Continua l’impegno sul territorio dell’Associazione

I Rossanesi nel mondo promotrice di un nuovo impor-
tante convegno dal titolo “Frammenti sconosciuti di
Storia : La deportazione dei carabinieri romani nei
Lager nazisti, che si è tenuto 1° giugno dalle ore 9.30
alle ore 13.00, nella Sala Rossa del Complesso Storico
Museale San Bernardino di Rossano.

Promosso in collaborazione con l’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo Scientifico – Classico –
Artistico Via A. De Florio e con il patrocinio della
Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, del

Comune di Rossano, del-
l’A.N.E.I, dell’A.N.R.P, del-
l’A.N.P.I. e della Fondazione
Nenni è stato ispirato dal
libro di Anna Maria
Casavola “7 ottobre 1943“.

Coordinati da Lenin
Montesanto, hanno parteci-
pato il vice prefetto Aldo
Lombardo, Adriana Grispo,
dirigente dell’Istituto San
Nilo, i capitani Angelo
Proietti, e Francesco Cop-
pola, il vice questore Raffaele De Marco e la vicepresi-
dente del sodalizio Achiropita Titti Scorza oltre all’au-
trice Anna Maria Casavola, e al prof. Francesco Filareto.
Le conclusioni sono state affidate all’on. Stefania
Covello e a Mario Scorza presidente dell’associazione I
Rossanesi nel mondo. Il presidente del Museo Storico
della Liberazione di Roma, prof. Antonio Parisella, ha
inviato un messaggio nel quale si è complimentato per
la scelta del tema riguardante i Carabinieri nel 70° della
fondazione della Repubblica.

TORINO
La consigliera di Torino, Alessandra Fioretti ci ha

inviato una bella pubblicazione circa la “Cerimonia di
conferimento alla Regione Piemonte della Medaglia
d’Oro al merito civile ”Fulgido esempio di lotta comu-
ne orientata alla conquista della libertà e democrazia,
avvenuta il 23 settembre scorso a Palazzo Lascaris alla
presenza del Presidente della Repubblica e con la parte-
cipazione della nostra associazione. La pubblicazione
curata da Claudio Dellavalle è un affresco della
Resistenza civile e militare nel Piemonte (1942 –
1945)” e comprende vari articoli riguardanti i militari
sbandati, i prigionieri alleati, gli ebrei, la guerra ai civi-
li , gli esperimenti di democrazia nelle zone libere, la
resistenza delle donne e infine la liberazione.

Il fascicolo è corredato da un’ampia e precisa
bibliografia.

* * *
La Circoscrizione 6 del Comune di Torino ha orga-

nizzato per i ragazzi delle scuole medie con la
Coordinatrice alla Cultura Daniela Todarello e la
Consigliera Roberta Borio la presentazione del Volume
“600 mila NO”. Dopo un breve filmato, che ha intro-
dotto l’argomento è iniziata un’interessante discussio-
ne.Per l’ANEI erano presenti il Presidente di Torino
nonchè protagonista e testimone Pensiero Acutis e la
Consigliera Nazionale Alessandra Fioretti.

Al Presidente Acutis i ragazzi hanno rivolto parec-
chie domande. Volevano sapere come si svolgeva la
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giornata all’interno del campo. Forti sentimenti ed
emozioni, interessante incontrare studenti in un
ambiente diverso dalle aule scolastiche.

VERBANIA
L’amico Mino Ramoni ci ha informato circa una

manifestazione alla Casa della Resistenza di Novara e

Verbania per l’8 settembre in cui è stato ricordato il
Mario Paracchini, ex consigliere e vice presidente nazio-
nale dell’ANEI. locandina

VICENZA
per la manifestazione di Lugo di Vicenza il 29 mag-

gio 2016 il vice presidente Roberto Benetti, figlio di
Ugo ex internato ed ex presidente ANEI, in occasione
del 71 anniversario della Liberazione, ha pronunciato
un importante discorso di cui riportiamo i passi salien-
ti che riguardano gli internati : “ Il loro fu un NO alla
guerra, un NO di coerenza al giuramento prestato, un
NO più forte della paura, della lontananza, della fame,
dell’umiliazione e del “disonore”, un NO al fascismo e

al nazismo, un NO alla visione razzista e disumanizzan-
te del mondo. Fu un atto di Resistenza, un atto di ribel-
lione non armata per affermare Principi Universali E
ricordiamoli questi Principi:- Mai più reticolati nel
mondo - Rispetto per il prossimo- Saper affrontare i
conflitti trasformandoli in confronti- Dialettica non
scontro- il Valore della Coerenza delle proprie scelte

Non odiare, non dimenticare, imparare dalla storia
e dall’esperienza altrui

E sta anche a noi, figli di questi eroici testimoni del
passato, raccogliere questo testimone per poter perpe-
tuare la Memoria di ciò che è stato. Perché la Memoria
non sia soltanto un “ricordare” ma un Dovere Umano
verso se stessi e il futuro dell’Umanità...”.

* * *
Il 29 aprile2016 : a Isola Vicentina è stata organiz-

zata una serata dedicata agli IMI grazie all’aiuto del-
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l’amministrazione comunale e
al contributo dell’associazione
Fanti di Caldogno – Costabis-
sara. Sono intervenuti il presi-
dente della federazione pro-
vinciale Ivo Piaserico , il presi-
dente dei Fanti Santuliana
Lorenzo. Successivamente vi è
stata la relazione del dott.
Benetti il quale ha illuminato
il numeroso pubblico presen-
te su questo capitolo della sto-
ria ai più sconosciuto. Ha concluso la serata la testimo-
nianza il figlio di un Internato di Isola che commosso
ha ricordato suo padre.

* * *
Costabissara, Domenica 11 settembre come è tra-

dizione, è stata celebrata a Costabissara sul Colle San
Giorgio la cerimonia di suffragio per ricordare i tanti
nostri soldati e internati nei campi nazisti, che nel 1945
non ebbero la fortuna di ritornare a casa essendo morti
lontano dalla nostra Patria. Proprio in loco vi è un
monumento dedicato al Santo Protettore degli
Internati Padre Massimiliano Maria Kolbe. La cerimo-
nia è iniziata con l’ammassamento sul Piazzale dei
Fanti, successivamente, l’alzabandiera con la deposizio-
ne della corona al monumento e l’intonazione dell’Inno
Fratelli d’Italia. Momento significativo della manifesta-
zione è stata l’apertura dei discorsi ufficiali, primo fra
tutti quello del presidente dell’ANEI Vicentina Cav.
Uff. Ivo Piaserico, Particolarmente significativa la pre-
senza dell’amministrazione Comunale di Costabissara
rappresentata dal Sindaco di Costabissara Cristina
Franco e dal Vicesindaco Carlo Maria Forte. La mani-
festazione è stata organizzata con il fondamentale e pre-
zioso aiuto della sezione Fanti di Caldogno e
Costabissara, rappresentati dal loro presidente Cav.
Uff.le Lorenzo Santuliana.Questa sezione dei Fanti è
infatti particolarmente attiva ed attenta ai bisogni del
territorio ed il suo aiuto è stato essenziale per la riusci-
ta dell’evento. È stata poi celebrata la S. Messa nella
Pieve di San Giorgio: una chiesa gremita di persone: ex
internati, figli e nipoti di ex internati, molti dei quali
già decorati con la Medaglia d’Onore, con fazzoletti al
collo, stendardi delle associazioni, gonfaloni e bandiere
d’Italia. Vi è stato qualche momento di emozione quan-
do la “Preghiera dell’internato è stata letta dall’Ex IMI
di Bassano, Pietro Piotto (medaglia d’oro città di
Kassel). La celebrazione si è conclusa con l’intervento
del Vice presidente dell’Associazione Nazionale Ex
Internati Dott. Roberto Benetti),

* * *

14 maggio 2016
Presentazione libro “
Dino Racconta…
tra storia e poesia,”al
Museo del Risorgi-
mento e della Resi-
stenza al colle di
Monte Berico a
Vicenza Il libro a
cura del figlio
Franco Franchin,
facilitato nel lavoro
dal fatto di essere
proprietario di una
piccola tipografia
editrice, ricostruisce
il diario di guerra e
di prigionia di suo padre Dino, alpino del Btg. Val
Leogra, 261ma compagnia esploratori scritto nell’arco
di cinque anni durante la permanenza in Montenegro e
Grecia e poi in Germania;. Racconti di tribolazioni, di
fame, di freddo, ma anche sprazzi di speranza, di fede,
di amicizia”; stesi con un modo di esprimersi che affa-
scina e commuove il lettore e una scrittura “ossessiva-
mente precisa”Con l’aiuto dell’associazione ANEI
Vicentina che lo ha assistito nell’organizzazione, e il
Comune di Vicenza che gli ha dato il patrocinio, è
avvenuta la presentazione presieduta dal prof. Mario
Bagnara, accademico olimpico e la presenza del presi-
dente provinciale ANEI Gr. Uff. Ivo Piaserico . Un gra-
zie di cuore da parte del curatore alla signora. Eugenia
Villanova che ha trascritto il diario e lo ha aiutato nella
ricerca storiografica in modo da dare al volume una
linea cronologica e a mons. Ermenegildo Reato, storico
indiscusso della Diocesi di Vicenza che oltre a fare la
prefazione, con quel suo modo di scrivere arguto e
competente è stato autentico sprone perché il libro
vedesse la luce

ZERO BRANCO
La sezione è in lutto per

la scomparsa del loro grande
amico e socio Pericle Pelli.,
classe 1919, che è morto a
Firenze, ma aveva per molti
anni dimorato a Zero
Branco stabilendo un lega-
me molto forte con tutti i
membri dell’associazione
orgogliosi del suo passato di
resistente. Pubblichiamo per
ricordarlo una sua foto gio-
vanile.
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Consiglio Nazionale ANEI (resoconto)
In occasione dell’annuale manifestazione per la commemorazione dei Caduti nei Lager l’ultima domenica di

settembre, si è tenuto il giorno 24 settembre 2016 alle ore 16.00 nei locali del Museo dell’Internamento sito in
Terranegra di Padova il Consiglio Nazionale dell’Associazione, regolarmente convocato. Erano presenti: Giuseppe
Bracconeri, Anna Maria Casavola, Alessandra Fioretti, Pino Lo Fiego, Pietro Piotto, Maria Piras, partecipa
Marco Grassi ( probo viro) che rappresenta per delega Dino Vittori .In assenza del Presidente nazionale, per comu-
ne accordo ha presieduto Anna Maria Casavola, ha svolto funzioni di segretario il consigliere Pino lo Fiego

Anna Maria Casavola ha aperto la seduta nel ricordo dei Consiglieri: Mario Paracchini, Carlo Santinelli ed
Antonio Ferrarese, che proprio in questo anno 2016 ci hanno lasciato ed esprime per le gravi perdite il cordoglio
del Consiglio Nazionale. Dopo aver esaurito i punti all’ordine del giorno riguardanti l’ordinaria amministrazio-
ne e cioè l’esame e approvazione dei bilanci 20013, 14, 15, e la definizione della quota sociale, che è rimasta inva-
riata anche per l’anno 2017 (euro 10, quota ordinaria, euro 30, quota sostenitore) si è passati discutere la propo-
sta del Presidente Arcella al punto 4 dell’o.d.g. riguardante la rimodulazione dei seguenti articoli dello Statuto
Sociale vigente:

Art.1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI nei Lager nazisti - Medaglie d’Onore
(A.N.E.I.) ha la sua sede centrale a Roma

Art.5. Si aggiunge il seguente capoverso:
“Inoltre possono far parte dell’Associazione quali soci effettivi coloro che, pur non essendo stati interna-

ti, sono legati da rapporti di parentela con un ex internato o deportato civile che abbia chiesto ed ottenuto
la Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica. Potranno far parte dell’Associazione quali soci soste-
nitori coloro che, pur non rientrando nelle sue elencate categorie si riconoscano nei principi espressi dall’ar-
ticolo 2 del presente statuto e vogliano collaborare attivamente alla realizzazione dei suoi fini.

Art.20. Il Consiglio Nazionale è composto da consiglieri scelti tra i soci effettivi e sostenitori. Il Consiglio sce-
glie nel proprio seno, tra i soci effettivi,. il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti ed il Segretario Generale.
Gli altri capoversi restano invariati.

Anna Maria Casavola ha commentato come la proposta del Presidente voglia riprendere il discorso interrotto
dopo il Congresso del 2011 di Sacrofano ( infatti la revisione dello Statuto che era stata elaborata non fu poi uffi-
cializzata)e tenda ad assicurare la sopravvivenza dell’associazione ed allo stesso tempo la continuità con la tradi-
zione. I figli degli ex Internati, fieri della Medaglia d’Onore dei loro padri, hanno probabilmente un interesse
maggiore a custodire e far conoscere la pagina di storia di cui i loro cari sono stati protagonisti. La discussione
diventa animata perché si obietta (Maria Piras) che l’essere figli non è una garanzia della “qualità” e non sempre
la Medaglia d’Onore è stata richiesta dagli Internati per vari motivi. Sembra questa proposta troppo restrittiva
(Bracconeri) considerando come sia difficile, nella situazione attuale, reperire soci interessati a questa memoria; lo
stesso Pietro Piotto, ex internato, cita come esempio l’ANPI che ha liberalizzato l’accesso all’associazione a tutti i
volenterosi., Alessandra Fioretti e Marco Grassi ( entrambi figli di ex internati) intervengono per sostenere che biso-
gna fare di tutto perchè l’associazione sopravviva , e che loro come figli, sentono, in maniera forse più profonda, la
consegna di non disperdere questa memoria.. Alla fine del dibattito, all’unanimità si propone di mantenere la
richiesta di essere figlio o nipote di internato solo per la carica di Presidente Nazionale. Per quanto riguarda
la nuova denominazione dell’associazione, tutti si dichiarano favorevoli ad aggiungere “nei Lager nazisti” ma si
rinvia al congresso il parere definitivo circa la nuova denominazione Associazione Nazionale ex Internati –
Medaglia d’Onore.

All’unanimità si è deciso che dovrà essere indetto un congresso, che dovrà approvare, non solo i succitati arti-
coli ma un nuovo statuto più snello e più aderente alla situazione storica attuale. Pertanto si è ritenuto necessario
la formazione di un comitato ristretto che faccia il lavoro preparatorio al congresso, comitato che viene nominato
nelle persone di Bracconeri, Caccialupi, Fioretti, Lo Fiego, Piras, e Marco Grassi con funzioni di coordinatore Per
la data del Congresso si è indicato il primo semestre 2017, le sedi potrebbero essere Firenze o Padova. I lettori di
Noi dei Lager sono invitati anche loro a dibattere le proposte ed eventualmente a scrivere a questa redazione.

amc
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Generale Francesco Giangre-
co. I costi umani di un armi-
stizio senza direttive

Il memoriale curato dal
figlio, Salvatore Giangreco,
racconta le incredibili vicende
vissute dal padre dal momen-
to della cattura e della depor-
tazione a Schokken in
Polonia, seguita dalla prigio-
nia nelle carceri della Gestapo
a Posen, insieme ai gen.
Spicacci e Grimaldi, dove,
dopo un anno in cui resistet-
tero alle pressioni tedesche e
collaborazioniste, alla fame, al
freddo, mentre Spicacci sparì
misteriosamente, Giangreco e
Grimaldi subirono una con-
danna a morte, poi tramutata
in ergastolo, “per aver agito
contro gli interessi del
Reich.” Furono internati suc-
cessivamente nel famigerato Lager di sterminio di
Flossenbürg, dove giunsero vestiti da ergastolani,
ammanettati e legati come delinquenti comuni e in cui,
durante i sei mesi di detenzione, vissero sofferenze e
stenti inauditi.

Il prof. Gabriele, già Presidente per la parte italiana
della Commissione storica italo- tedesca ha citato diver-
si passi, nei quali, con drammatica intensità, si descri-
vono le terribili e disumane condizioni di vita vissute
dal generale stesso e dagli altri militari internati a
Schokken e, soprattutto a Flossenbürg, un luogo alluci-
nante, dove si praticava con sadismo feroce lo sterminio
tramite il lavoro. “A uno, a due, a tre alla volta, veniva-
no avanti dal fondo della baracca degli esseri che nulla
avevano più di umano: delle larve che a stento si reggeva-
no in piedi, coperte di stracci, con gli occhi spiritati fissi nel
vuoto, emaciati fino all’incredibile, dalle facce terree, le
occhiaie nere e fonde, i più coperti di piaghe purulente. I

disgraziati cercavano di sorreggersi a vicenda; erano tutti
con le bocche socchiuse, le labbra sottili dalle quali sporge-
vano i denti e spesso affioravano dei lamenti. […] Contro
quelle larve – incredibile! – gli aguzzini infierivano a colpi
e spintoni, perche si affrettassero ad andare avanti”.

I soldati furono obbligati al lavoro coatto, mentre
gli ufficiali, che per la maggior parte lo rifiutarono,
subirono un maggiore rigore, proprio in proporzione a
quelle che venivano considerate dai tedeschi, maggiori
responsabilità. Umiliazioni materiali e morali, freddo,
fame, assenza di medicinali e assoluto isolamento per
mancanza di assistenza della Croce Rossa li prostrarono
fino a ridurli a scheletri umani e, frequentemente, a
portarli alla morte. Ma ogni tentativo di piegare la resi-
stenza dei militari fallì, anzi col passare del tempo e col
peggiorare delle condizioni di vita del lager, la resisten-
za divenne più caparbia perché divenne un punto
d’onore.

Tre ufficiali internati a Flossenbürg
Il 27 aprile 2016 presso la Casa della Memoria e della Storia  si è svolta la presentazione di tre libri di memo-
rie su ufficiali internati nella Germania nazista: Salvatore Giangreco, Generale Francesco Giangreco; Silvia
Rivetti, Gen. Brig. Guglielmo Barbò; Giovanna Pesapane, Un Uomo del Novecento, Ubaldo Pesapane, editi
da ABE Editore Milano. Ne hanno discusso, introdotti dal Segretario Nazionale dell’ANEI, Stefano Caccialupi,
il prof. Luciano Zani, La Sapienza Università di Roma e il prof. Mariano Gabriele, La Sapienza Università
di Roma, e gli  autori. Tra il folto pubblico alcuni studenti di Storia Sociale e Culturale del Corso di laurea
magistrale Scienze Sociali Applicate della Sapienza Università di Roma. 

STORIA E MEMORIA
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L’approssimarsi della sconfitta finale per i tedeschi
spinse i carceriere a spostare i prigionieri per evitare che
cadessero nelle mani dei russi; in realtà era un modo per
liquidarli, tanto che a proposito di questi spostamenti si
è parlato di “marce della morte” per centinaia di Km. Il
19 aprile partono da Flossenburg costretti a marciare a
piedi, tormentati dalla fame.

Il diario prosegue con il racconto giornaliero della
marcia forzata di oltre 220 Km di traversata del territo-
rio del Reich cui furono costretti i prigionieri in condi-
zioni fisiche terribili e attraverso pericoli di ogni gene-
re, fino all’intervento della VII Armata ad Augusta, che
li accolse il 3 maggio, permettendone la liberazione.
Con un aereo militare americano il 5 giugno Giangreco
fu condotto a Parigi e, assegnato all’Ambasciata italiana,
finalmente atterrò a Roma lo stesso giorno.

Gabriele sottolinea le grandi emozioni provocate
nel Generale dal viaggio di ritorno in Italia in aereo dal-
l’aereoporto di Orly, quando dall’alto scorge le isole del-
l’arcipelago toscano, e poi la costa toscana: Piombino,
Follonica, l’Argentario – “il cuore palpita forte” –, fino
all’aereoporto di Roma. Dopo le gioie del ritorno in
famiglia, viene vissuto dai reduci un “rapido passaggio
dall’illusione alla disillusione”, come scrive Giangreco.
Imbevuti dei valori ormai superati, rappresentano un
altro mondo ed hanno difficoltà ad accettare i grandi
cambiamenti avvenuti in Italia. Le istituzioni, pensan-
do che la loro non sia una Resistenza abbastanza spen-
dibile politicamente, puntano solo su quella armata in
Italia dei partigiani.

Sarà necessario un lungo tempo nel difficile dopo-
guerra per ottenere un riconoscimento pieno dei sacri-
fici e della resistenza degli internati, che verrà solo dopo

decenni, innestato proprio dai reduci stessi, attraverso
le loro memorie scritte e orali. Il prof. Gabriele ricorda
il suo assistente, Carmine Lops, morto proprio per le
conseguenze dell’internamento, il quale è stato il primo
ad impegnarsi per riabilitare la memoria degli IMI,
seguito poi dalle loro associazioni di rappresentanza e
dagli studi degli storici, soprattutto tedeschi, Schreiber
e Hammermann. Oggi la vicenda dolorosa e gloriosa
degli IMI – afferma Gabriele – fa parte della storia
nazionale, una vicenda che ha avuto un costo umano,
paragonabile a quelli dei partigiani, come testimoniano
le cifre dei caduti secondo gli ultimi dati offerti
dall’ANPI e dall’ANRP: circa 49.122 partigiani e
49.265 IMI.

* * *

Gen. Gugliemo Barbò. Ricostruzione storica dei
tragici eventi. settembre 1943 dicembre 1944, scritto
dalla nipote Silvia Rivetti, è il diario di Pia Barbò
Fracassi, moglie di Guglielmo Barbò di Casalmorano,
generale di Cavalleria, con il resoconto della sua tragica
morte nel Lager di sterminio di Flossenbürg, descritta
dal maggiore Ubaldo Pesapane. 

Il generale di Brigata soresinese, di illustri origini,
dopo l’8 settembre, in seguito all’assedio da parte dei
tedeschi, della caserma di Pinerolo, della quale era
comandante, rifiutatosi di giurare fedeltà ad Hitler,
viene deportato. Ma riesce a scappare e ad entrare nella
Resistenza partigiana. Dopo tre fughe e rispettive cattu-
re, viene preso e portato al carcere di San Vittore, poi al
campo di Bolzano e infine al campo di Flossenbürg,
dove, avendo più di cinquant’anni, viene mandato a
lavorare allo smistamento stracci.
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La mattina del 14 dicembre 1944, svegliatosi con
un forte dolore al fianco che gli impedisce di lavorare,
viene bastonato dalle guardie e portato in infermeria
dove è sottoposto a un sommario intervento e gettato
ancora moribondo nella latrina tra i cadaveri. Qui
viene ritrovato agonizzante da un suo collega al quale
trasmette un ultimo saluto per la moglie e la figlia. Il
giorno dopo il suo cadavere viene bruciato nei forni
crematori.

* * *

Il libro di Giovanna Pesapane, Un uomo del
Novecento, è una raccolta di testimonianze - documen-
ti di prigionia e lettere - sulle vicende del padre Ubaldo,
maggiore dell’esercito, dallo sfacelo dell’esercito italiano
dopo l’armistizio dell’8 settembre alla Resistenza, dal-
l’infiltrazione a Salò all’orrore del lager di Flossenbürg,
fino all’odissea burocratica a cui vennero sottoposi i
reduci dopo il 1945. Racconto già scritto da Pesapane,
ma poi bruciato e ricostruito dalla figlia.

Pesapane viene definito “un uomo del Novecento”
perché ha percorso quasi tutto il secolo, dal 1907, anno
della sua nascita sino agli anni ’80, spettatore da ragaz-
zo della Prima Guerra Mondiale, coinvolto invece nella
Seconda quale protagonista e testimone di tanti eventi
tragici che hanno cambiato il corso della storia suben-
do infine l’estremo sacrificio dell’internamento nei
lager di sterminio.

Quella del maggiore Ubaldo Pesapane è la storia di
“un eroe” , la storia straordinaria di un ufficiale monar-
chico, - come sottolinea il prof. Barbera nella prefazio-
ne al libro - , che dopo essere entrato nella Resistenza
accettò l’ordine dei suoi superiori, di arruolarsi nel-
l’esercito di Salò per raccogliere informazioni, ben con-
sapevole del rischio che correva; di un detenuto di
Flossenbürg, il quale, addetto ai registri, compilò per
mesi in segreto un elenco dei morti italiani, sapendo
che, se scoperto, avrebbe pagato con una morte orren-
da, e riuscì a salvarlo da una pioggia battente durante la
marcia di 4 giorni e riportarlo in Italia dopo la fine della
guerra, come racconta la figlia.

Il prof. Zani ha trovato molto opportuna l’iniziati-
va di presentare insieme i tre libri nei quali individua un
filo che li lega, attraverso elementi che emergono in
tutte e tre le testimonianze: innanzitutto il luogo, il
lager di Flossenbürg, che insieme a quelli di Dachau e
Auschwitz era destinato ai deportati da eliminare; l’in-
ganno iniziale da parte dei tedeschi, che promettono ai
militari di riportarli in Italia e lasciare loro le armi; il
racconto di episodi di solidarietà e di egoismo che
avvengono sempre nei campi di internamento, in alcu-
ni casi studiati dagli aguzzini stessi per mettere i gene-
rali contro i sottufficiali e i soldati, per umiliarli ancora

di più e farli sentire colpevoli. Due su tre hanno in
comune la marcia finale e ciò che si sente, anche se sono
generali, è che vivono costantemente al confine tra la
vita e la morte. Uno dei tre, Barbò, muore di setticemia,
ma in realtà di internamento.

La differenza però è che mentre il Gen. Giangreco
è catturato subito dopo l’8 settembre ’43 e quindi vive
direttamente l’armistizio e poi l’internamento, gli altri
due ufficiali, Barbò e Pesapane sono catturati nell’esta-
te del 1944, vivendo in Italia in tutti quei mesi vicende
rocambolesche. Dopo essere stati catturati, sia Barbò
che Pesapane sono portati a S. Vittore e poi a
Flossembürg, in quanto considerati generali pericolosi
per la Repubblica di Salò.

È interessante - a parere di Zani - conoscere soprat-
tutto di Pesapane e Barbò le vicende relative al periodo
precedente alla cattura dei due ufficiali, perché essi par-
tecipano alla Resistenza armata. Quelle di Barbò in quel
periodo, subito prima e subito dopo l’Armistizio, sono
raccontate nel diario della moglie. Attivo nella
Resistenza dal dicembre 43 - come racconta la nipote,
autrice del libro - per i collegamenti con la Val d’Ossola,
a disposizione del Sim (Servizio Informativo Militare),
nel febbraio si occupa dell’organizzazione delle bande
autonome della zona e si prodiga nel reperire i fondi per
sostenerle. Pesapane racconta benissimo che dopo l’8
settembre c’è un conflitto tra i reparti che si sbandano
e quelli che, avendo il loro comandante, rimangono
uniti. Anche egli prima dell’internamento, partecipa
alla Resistenza armata, poi viene infiltrato nella
Repubblica di Salò.

La detenzione a S. Vittore è un altro filo molto
esplicativo che li collega, perché avevano partecipato
alla Resistenza, erano stati spogliati della loro divisa e
considerati come delinquenti comuni. Ma quella che
per loro è la massima offesa alla divisa, alla dignità
forse questo oggi diventa per noi che li ricordiamo,
l’elemento di vanto e di prestigio più di qualunque
altro.

Un ultimo motivo che lega i protagonisti dei tre
libri e che rappresenta l’elemento più forte, è il rico-
noscersi in una Patria, che non è morta, ma almeno
interiormente ha continuato a vivere ed ha assunto
una dimensione sempre più antitetica, alternativa, con
una legittimità, valori diversi rispetto a quella prece-
dente, fascista, imperialista, razzista, in cui erano stati
educati. Il giuramento al Re non è il giuramento a
quel Re, rappresenta il giuramento all’Istituzione, a
un’idea di Patria che va molto indietro nel tempo, è il
simbolo della Patria e della sua unità fin dal
Risorgimento.

Paola Cintoli
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Questa parte del rac-
conto fu seguito con mag-
giore attenzione della
prima. I ragazzi con il
mento fra le mani e i gomi-
ti appoggiati sul tavolo non
toglievano lo sguardo da
Vittorio che avanzava nel
discorso sempre più con
fatica e sofferenza, qualche
volta balbettando le parole.
“Da qualche giorno –
cominciò, – si sentivano i
bombardamenti sempre più
vicini. La sera del ventuno
aprile di quest’anno erano
arrivati i russi, così diceva
qualcuno nel campo, che
avevano liberato i prigionie-
ri in un campo vicino. Per due giorni ci fu una grande
calma dentro il campo, sembrava che i tedeschi fossero
spariti, poi improvvisamente un reparto tedesco ritor-
nò. La mattina del ventitré ci radunarono tutti sul cor-
tile e ci divisero. Tutti gli italiani da una parte e gli altri
da un’altra. Ci fecero salire sui camion e ci portarono
via. Arrivati vicino alla ferrovia ci fecero scendere, ci
misero in fila per tre e ci fecero avanzare dicendoci che
dall’altra parte ci aspettavano gli Alleati. Io non ci cre-
devo, allora chiesi ad un soldato: “ Che ci fate adesso ?”,
quello ridendomi in faccia rispose: “Italien raus!….”.
Appena nel bosco, ci dissero che potevamo mangiare
ma nessuno aveva voglia di farlo. Cominciò a piovere.
Eravamo ancora in fila quando una raffica di mitraglia-
trice cominciò a falciarci. Io sentii una fitta al piede e
caddi per primo, sopra di me, caddero i vicini che mi
coprirono. Dopo alcuni secondi, ero come paralizzato
dalla paura e dal dolore, sentii diversi chiamare
aiuto.Uno vicino, chiedeva di essere risparmiato perché
aveva due figli, ma l’ufficiale tedesco fece fuoco col suo
mitra e lo finì .Sentii alcuni proiettili attraversarmi la

spalla e sicuramente persi conoscenza. Ci buttarono
sopra palate di sabbia. Tutto fu silenzio per ore.

Col calare della notte sentii chiamare. Tre miei
compagni si erano alzati scrollandosi la sabbia di dosso
e cercavano tra i cadaveri. Io mi alzai di fretta, ma la
ferita m’impedì di camminare, non potendomi trasci-
nare con loro, mi salutarono e scapparono insieme. Mi
ritrovai solo in mezzo a tutti quei morti, mi trascinai
fino al bosco e cominciai a scavare una fossa con l’aiu-
to di un ramo e mi ci ficcai dentro.Tutta la notte fu illu-
minata dai bombardamenti. Sentivo i proiettili sibilare
sopra la testa, probabilmente si stava svolgendo una
grossa battaglia fra tedeschi da una parte e russi dall’al-
tra, forse, c’erano anche gli alleati. Cominciai ad invo-
care la Madonna delle Grazie e chiamare forte Mirella,
perché mi aiutassero. Al mattino sentivo un gran dolo-
re al piede che non riuscivo a muovere e alla spalla.

Ero tutto paralizzato, avevo la febbre alta, tremavo
come una foglia, volevo ammazzarmi ma non riuscivo
nemmeno a tirare fuori il coltellino che avevo in tasca.
Rimasi nascosto per qualche giorno, non so nemmeno io

Ancora sulla strage di Treuenbrietzen
l’ultimo testimone

In occasione della proiezione a Roma alla Casa della Memoria e della Storia del film italo tedesco “Nella sab-
bia del Brandeburgo” su questo argomento, è pervenuta alla nostra redazione una preziosa documentazione rela-
tiva al quarto sopravvissuto, oggi purtroppo morto, Vittorio Verdolini, da parte di sua figlia. Con piacere ne fac-
ciamo parte ai nostri lettori, si tratta di una memoria raccolta dal genero Giuseppe Collimati e fa parte di un
lungo racconto non edito, intitolato “La chiameremo Rita”. Ne abbiamo estratta la parte relativa alla fucilazio-
ne dei 131 italiani, avvenuta quel 23 marzo 1945, quando il campo la mattina era stato già liberato dai Russi.

STORIE DI IMI
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quanti. Da un paio di giorni non si sentiva più nessuno
sparo, allora una mattina mi sono detto:“ Se rimango qui
di sicuro muoio, se m’incontrano i tedeschi mi ammaz-
zano, se mi va bene posso trovare chi mi aiuta.”Mi sono
trascinato fino ai tralicci, non so, se del telefono o della
luce, quando vidi venirmi incontro tre pattuglie. Erano
russi. Dissi loro chi ero, visto com’ero ridotto, due di
loro fecero la sedia del papa, altri due m’issarono a sede-
re e mi portarono al comando dove ritrovai un compa-
gno di prigionia. Mi portarono subito del pane bianco
con il lardo, ma per la gran febbre che avevo non riusci-
vo nemmeno a mangiare. Bevvi tanto, chiesi di portarmi
all’ospedale, ma siccome i russi non mi capivano, il mio
compagno si offrì di accompagnarmi.

Uscii con lui, non so che località fosse quella dove
ci trovavamo, camminammo per un po’ fino ad arriva-
re nei pressi di un paese in una casa abbandonata, semi-
distrutta, che sembrava conoscere bene. Mi adagiò in
una stanza, mi mise vicino un secchio per i bisogni,
lasciò un po’ di viveri vicino, poi, stava per partire
quando gli ho detto: “Sono scampato alla fucilazione e
adesso mi fai morire qui?” “Non ti preoccupare, oggi è
il trenta aprile, vado in paese e ti mando la croce rossa,
ciao, buona fortuna”. Ero di nuovo solo Per tutto il
giorno non si vide nessuno. Il pomeriggio del secondo
giorno si sentivano suoni di un’orchestrina venire dal
paese forse festeggiavano la fine della guerra ma lì non
si presentò nessuno La mattina del due maggio sento
arrivare una macchina, era la croce rossa Mi caricarono
e mi portarono all’ospedale. Sono rimasto lì per tanti
giorni, mi hanno operato cinque volte. Ogni volta che
passava un medico mi chiedevano di raccontare cosa era
successo e tutte le volte ripetevo la storia della fucilazio-
ne. Un giorno tra i medici, ce ne era uno tedesco e
quando ho raccontato della fucilazione, ha cominciato
a dire che mi ero inventato tutto, che non era vero nien-
te di quello che dicevo e che le ferite me le ero fatte da
solo. Vicino a me c’era un paziente che al sentirlo dire
quelle cose si alzò di scatto, e imprecando gli saltò
addosso e cominciò a riempirlo di pugni. A fatica fu
allontanato dagli infermieri accorsi, mentre continuava
a gridare: “Sporchi tedeschi!”. Dopo più di un mese mi
mandarono via insieme con altri italiani, senza nemme-
no un certificato medico. Ci diedero dei viveri, delle
coperte ed un carretto.

Io non stavo ancora bene, non ce la facevo a cam-
minare, allora gli altri mi lasciarono presso una famiglia
che mi tennero con loro. Erano due giovani sposi, mi
diedero un letto e mi curarono.

“Vedi allora che non sono poi tutti cattivi i tede-
schi?” l’interruppe Teresa:“ Quelli non erano tedeschi,
sicuramente ero in Cecoslovacchia.”“ Anche mamma
quando non c’eri ha fatto dormire qui un ferito” disse

Mirella. “È vero” rispose Teresa interrompendo per un
attimo il discorso di Vittorio.

“È successo l’anno scorso. Una sera di giugno è
arrivato un partigiano con un ragazzo ferito che si face-
va chiamare Egidio, mi ha chiesto di nasconderlo.“Sei
matta!” “mi hanno detto tutti,” Se ti scoprono ci fucila-
no, è un partigiano, chissà cosa ha fatto, sicuramente
qualche attentato!”

“Non mi importa niente, ho risposto alzando la
voce, non mi importa se è partigiano o fascista, ha biso-
gno d’aiuto e lo aiuterò da sola. Forse anche Vittorio si
trova nelle stesse condizioni, che ne direste se qualcuno
lo lasciasse morire? Si sono azzittiti tutti. Volevano fare
una capanna di canne ma lui ha voluto che si scavasse
una buca e ci si è nascosto. Quando sono andata per
portargli un po’ da mangiare, ho visto che aveva ancora
un proiettile conficcato dietro la schiena. Gli ho tolto la
camicia che non si riconosceva più, tanto era sporca,
l’ho lavato e gli ho fatto mettere una tua camicia puli-
ta. È rimasto con noi un paio di mesi, finché non è
venuto il padre a riprenderlo. Prima di partire mi ha
abbracciato e poi mi ha detto: - Grazie mamma Terè”.

Il racconto di Teresa non aveva spento la curiosità
dei ragazzi che volevano sapere da Vittorio come aveva
fatto ad arrivare a casa, quanto tempo ci aveva messo,
quante città aveva visto.

“ Sarò rimasto con quella famiglia per due settima-
ne” riprese. “ Prima di partire mi hanno dato un po’ di
soldi, sono andato alla stazione dove, non tutti i giorni
passavano le tradotte. Qualche volta bisognava aspetta-
re un paio di giorni, altre volte, in compagnia d’altri
reduci camminavamo per altri tre o quattro giorni.
Quasi dappertutto c’erano rovine, specie nel nord della
Germania, molte città erano ridotte a cumuli di mace-
rie dai bombardamenti degli alleati.

Quando arrivavano le tradotte bisognava fare a
spintoni per salire altrimenti si rimaneva a terra non so
per quanto. Sui vagoni molte volte c’erano delle scritte
fatte da quelli che tornavano a casa come “Odiate i
tedeschi”, “W noi”, “Viva casa mia”. Si stava stretti, ma
era bello. Si tornava a casa.

Non ricordo bene tutti i posti che abbiamo attra-
versato ma di sicuro siamo passati per il Brennero per-
ché ricordo bene che sul Brennero c’era un altoparlante
che diceva in continuazione i nomi dei morti. Ancora
giorni di viaggi, alla fine, grazie a Dio eccomi qua”.

Il racconto era finito. S’era fatto davvero
tardi.“Per stasera basta!” disse Marsì invitando tutti ad
andare a letto, “ Hai avuto otto spettatori ad ascoltar-
ti e chissà quanti ne verranno ancora a sentirti” Teresa
abbassò lo sguardo sul grembo e aggiunse: “Forse è
meglio dire nove”.

Giuseppe Collimati
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Davvero inimmaginabile il tributo di sofferenza
che il nostro esercito ha pagato nell’ultima guerra

di cui si sa poco e nulla. E quanti italiani internati non
sono più tornati dai Lager? Dice lo storico internato
Vittorio Emanuele Giuntella: “Quale sia il numero dei
caduti non si saprà mai con precisione”. Le cifre uffi-
ciali oscillano tra i quarantamila ed i cinquantamila.
Chi ha mai contato i dispersi? Un esempio: a chi
apparteneva il santino dell’Ordinariato militare italia-
no trovato sul cadavere di un soldato esumato in
Polonia da una fossa comune? Ma poi cosa sappiamo
dei morti nei Lager che si trovavano nelle zone di
occupazione tedesca in Ucraina, nei Balcani ed altro-
ve? O anche nei territori della Germania dell’Est. Si
pensi al caso di Zeithan: vi morirono un migliaio di
soldati italiani e, a cura di Padre Airoldi, un cimitero
li raccolse, ma tutta la zona fu poi incorporata in un
terreno usato dall’esercito sovietico, e di quel campo-
santo non si sa più nulla. Le statistiche fatte in varie
province italiane (Verona, Trento, Roma, Torino) ci
fanno temere che si vada molto più in là della cifra di
quarantamila. E quelli che morirono in Italia dopo il
rimpatrio? Si vada a vedere il cimitero militare di
Merano. La stessa indeterminatezza di dati troviamo in
Rochat: “ tra i soldati i morti, per la fame e le sue con-
seguenze furono migliaia, quanti non è possibile dire
perché disponiamo soltanto di cifre parzialissime e
disperse, ma in ognuna delle testimonianze che abbia-
mo letto si citano lunghi lunghissimi elenchi di com-
pagni morti di fame di sofferenze oltre che per gli inci-
denti di lavoro e la brutalità dei carcerieri”. Claudio
Sommaruga dice che sul fronte orientale si stima siano
caduti o rimasti dispersi circa settemila militari italia-
ni mentre altri undicimila sono stati catturati
dall’Armata Rossa e costretti ad una seconda prigionia
nei Lager sovietici. la prof. Maria Teresa Giusti, autri-
ce di una poderosa ricerca su “I prigionieri italiani in
Russia, editrice Il Mulino, 2014, dice che molti Imi
provenienti dai territori tedeschi già sfiniti morirono
nelle lunghe marce e non riuscendo ad arrivare nei
Lager russi non furono censiti. Lo storico tedesco G.
Schreiber è del parere che il materiale disponibile non

consente di stabilire con rigore scientifico il numero
esatto dei decessi avvenuti nei Lager. Tutte le cifre si
basano su stime, su interpretazioni di valori che non
possono essere a loro volta verificati.

Non ci sono inoltre dati attendibili relativamente al
numero di internati militari italiani catturati ed ex
internati rimpatriati dai territori soggetti a giurisdizio-
ne tedesca. “Sarebbe impossibile dare una risposta defi-
nitiva sul numero dei morti anche qualora si conosces-
se con precisione quanti furono gli internati tornati a
casa finché non si conoscesse con certezza il numero di
quanti furono effettivamente gli internati militari.

Ma torniamo alle stragi.
Nei campi degli italiani l’arrivo dei liberatori fu

preceduto dal diffondersi di notizie allarmanti.
Hitler avrebbe dato l’ordine, di liquidare, prima del

ritiro, tutti i prigionieri italiani. L’ordine di massacro
dei prigionieri italiani non fu eseguito, probabilmente,
per paura di rappresaglie da parte degli Anglo-america-
ni. Il gen. D. Eisenhower aveva fatto lanciare sulla
Germania dal 2 al 30 dicembre 1944 in più di due
milioni e mezzo di copie e tradotto in più lingue un
volantino di diffida ai tedeschi dal compiere azioni cri-
minose nei confronti dei prigionieri detenuti nei campi
di concentramento. “Gli Alleati stanno di già sul suolo
tedesco e quando essi avanzeranno intendono di trova-
re quelle persone non solo vive ma incolumi. Severe
punizioni saranno inflitte a quanti saranno responsabi-
li di maltrattamenti, direttamente o indirettamente su
grande o piccola scala Le autorità stiano bene attente.”
Anche il col Testa, responsabile del Campo di
Wietzendorf, da indizi da lui raccolti, era arrivato alla
conclusione che un ordine di eliminazione doveva esse-
re arrivato: “Da elementi raccolti tra il personale germa-
nico risulta con fondatezza che nella prima decade di
aprile era arrivato dalle autorità superiori l’ordine di
ammazzare gli ufficiali mediante azioni di mitraglia-
mento e bombardando il campo” (44.) Che non si trat-
tasse di una semplice supposizione lo ha confermato il
ricercatore tedesco Christoph Schminck Gustavus
ritrovando alcuni frammenti di documenti delle SS

Gli IMI: le stragi dell’ultima ora
L’ultimo periodo di prigionia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, fu il più duro per gli internati
italiani. Gli episodi tragici, veri e propri massacri, sono stati tanti a danno di militari italiani, nell’ultimo
periodo, a guerra ormai conclusa. Infatti la rabbia dei tedeschi per la sconfitta si riversò tutta sull’ex alleato
considerato il responsabile di quanto era accaduto alla Germania. Analoga la convinzione di Hitler, che
espresse nel suo testamento, dove egli si rimprovera come il suo più grave errore l’amicizia per l’Italia e per
Mussolini.

STORIE DI IMI
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relativi al cosidetto piano U-fall Fall von inneren
Unruhen.

D’altra parte, in Italia, il pericolo per gli internati
di rappresaglie da parte dei nazisti era ben conosciuto.
La stampa italiana aveva diramato tali notizie prove-
nienti da fonti russe e svizzere.

Ma se non ci fu lo sterminio, ci furono però, in
località sparse, veri e propri massacri di militari italiani.
Località come Porthoff, Unterluss, Brenno, Lahde,
Hildesheim, Kassel, Stiege e Treuenbrietzen significano
la morte per almeno cinquecento – seicento internati
militari, come registra lo storico tedesco G. Schreiber.
Tra questi episodi ricordiamo anche il 28 gennaio 1945
la brutale uccisione di sei generali , sfiniti dalla stan-
chezza durante una marcia di spostamento a piedi di
450 kilometri da Shokken in Polonia verso Lucken-
wald: Carlo Spatocco, Emanuele Balbo Bertone,
Alessandro Vaccaneo, Giuseppe Andreoli, Ugo Ferrero,
Alberto Trionfi, questi furono uccisi con un colpo alla
nuca, altri morirono nella marcia.

Una strage orribile, frutto dello spirito di vendetta,
fu quella di Treuenbrietzen di cui ci siamo sovente

occupati su questo giornale per cui rinviamo al
n.1/2014 e alla testimonianza su questo numero di
Vittorio Verdolini, il quarto sopravvissuto

Ancora tra i documenti dell’ACS di Roma ho tro-
vato, sul fondo della CRI, una relazione su di una stra-
ge dimenticata avvenuta a Dengenhardt nei pressi di
Uberling (Lago di Costanza): centosedici corpi di cui la
maggior parte appartenuti ad italiani ma non identifi-
cati, deceduti per fame , o asfissia per esalazioni di gas,
alcuni stanchi esausti, caduti durante il lavoro o sbrana-
ti dai cani.. La relazione é in data 11 aprile 1946
L’avvicinarsi della fine quindi accentuò il furore vendi-
cativo dei tedeschi.

Particolarmente pietoso l’eccidio di Hildesheim:
qui, il 26 e 27 marzo 1945 (era la settimana santa), ven-
gono impiccati centotrenta italiani, condannati per
sabotaggio, perché si erano impossessati per fame di
scatolette di carne bruciacchiata, trovata fra le macerie
di un magazzino bombardato – il bombardamento era
avvenuto il 22 marzo –, al magazzino erano stati porta-
ti a scavare tra le macerie ed erano stati invitati a pren-
derne dagli stessi sorveglianti. Si salvano quelli che
accorgendosi del tranello, riescono a disfarsi in tempo
delle scatolette, ma un folto gruppo, sorpreso con que-
ste addosso è scortato al carcere dalla polizia. Dopo
averli tenuti per tre giorni nelle cellette senza luce e
senza aria di un carcere, già zeppo di condannati, ven-
gono impiccati e per impiccarli tutti impiegano due
giorni “Secondo il racconto di numerosi testimoni oculari
erano obbligati a distaccare da nodo scorsoio i tre preceden-

ti, rimuoverli, montare sullo sgabello e mettersi la corda al
collo. Lo sgabello era fatto rovesciare a terra dal boia.. Pare
che nessuna vittima si sia ribellata al carnefice. Andarono
tutti al supplizio come martiri”. Dopo l’esumazione si
sono ritrovati tra le unghie pezzetti di cibo bruciacchia-
ti.( 50)La forca fu strappata solo all’arrivo degli ameri-
cani, ma ai piedi della forca c’era una corona di fiori..
Sulla fossa comune ora si erge un monumento eretto
dagli italiani( dal racconto di don Romeo Rusconi, cap-
pellano della Croce Rossa).

Molto simile l’eccidio di Kassel: quel giorno, 31
marzo 1945, Sabato Santo, nella stazione bombardata,
un vagone ferroviario contenente viveri è preso d’assal-
to da prigionieri affamati. Tra questi anche un gruppo
di italiani prende delle scatolette di conserva e pezzi di
burro. Solo gli italiani vengono denunciati dalla folla,
Franz Marmon, comandante della Gestapo di Kassel ne
ordina l’uccisione. Settantotto fucilati italiani, un russo.
L’episodio era regolarmente sparito dalla memoria della
città e dagli archivi delle SS e il professore tedesco
dell’Università locale, dott. Dietfried Krause – Vilmar
ha impiegato anni di studio per poterlo ricostruire.

Ancora un’altra strage, quella di Stiege, il 13 aprile,
alla vigilia della liberazione, in cui furono uccisi quindi-
ci carabinieri e dieci soldati. La notizia è riferita dal-
l’unico scampato, il carabiniere Mario Bianchi. La
documentazione è all’archivio dell’ufficio storico
dell’Arma dei CC. Questa la testimonianza: “…uno alla
volta fummo colpiti da raffiche di mitra sparate da breve
distanza… vedevo i miei compagni precipitare ad uno ad
uno entro quella specie di voragine ed anch’io attendevo da
un attimo all’altro il colpo mortale. Ma questo per mia
fortuna non venne. So solo che perduti i sensi, caddi ad un
tratto io pure, come fulminato da una scossa elettrica,
rimanendo esanime sul limite della buca… Quando rin-
venni mi trovai addosso alcuni dei miei compagni morti e
sentii sparare l’ultimo colpo di moschetto che era indiriz-
zato al brigadiere Antonio Battuello, in quanto io subito
lo riconobbi dalla voce. (Era un suo amico) I soldati tede-
schi stavano intimando al sottufficiale, percuotendolo e
sfregiandolo che gridasse Viva Mussolini, Battuello mal-
grado ciò volle gridare Viva l’Italia, Viva l’Italia e indi i
tedeschi, non avendo potuto ottenere che obbedisse, gli spa-
rarono vari colpi di moschetto e lo gettarono nella fossa.
Trascorsa circa mezz’ora, quando gli assassini se ne furono
andati, uscii da quel luogo di morte. Giunto il 18 aprile a
Nordaus, incontrai le truppe americane e al loro coman-
dante raccontai l’accaduto”.

Insomma negli ultimi giorni della guerra
a guerra perduta, in Germania si scatena ancora

l’inferno per l’occultamento dei misfatti nazisti: la
Germania in lungo e in largo è percorsa da colonne di
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uomini, tratti dai Lager ed avviati verso ignota destina-
zione (le cosiddette marce della morte) così scompaio-
no nel mistero della notte e della nebbia, “Die Nacht
und Nebel” migliaia e migliaia e migliaia di persone,
l’operazione predisposta da Hitler con decreto del 7
dicembre 1941 perché tutte le persone scomode per il
Reich fossero fatte sparire( notte) senza lasciare alcuna
traccia( nebbia) ( eufemismo tratto dall’opera L’oro del

Reno di Richard Wagner dove Alberich, indossato l’el-
mo magico, si trasformava in colonna di fumo e spari-
va cantando “Nacht und Nebel “ Ed è proprio questa la
battaglia contro la notte e la nebbia che associazioni
storiche come la nostra sentono ancora, a 71 anni da
quegli eventi, di dover condurre perché ciò che è stato
non torni ad essere .

Annna Maria Casavola

Cordoglio per la scomparsa del Presidente C. Azeglio Ciampi

Insieme con Sandro Pertini Carlo Azeglio Ciampi è stato in assoluto il Presidente più popolare e
amato dagli italiani, una specie di padre di pace, profondamente europeista alla maniera di Altiero Spinelli
ma nel contempo rifondatore del concetto scaduto di Patria. Infatti ci ha insegnato l’orgoglio di essere ita-
liani cominciando dal ridare valore ai simboli, la bandiera, che oggi svetta sempre su tutti gli edifici pub-
blici, l’inno nazionale che molti non conoscevano o avevano dimenticato, la festa laica del 2 giugno che
era stata addirittura abrogata,

E soprattutto da militare resistente che era stato nella stagione !943-45, ha cercato di far capire agli
italiani il valore della Resistenza, il nostro riscatto e come questa fosse stata diffusa popolare e plurale. Non
a caso Ciampi cominciò il suo pellegrinaggio patriottico per le centoquattro città italiane cominciando da
Cefalonia, il primo grandioso e tragico fatto di Resistenza ai nazisti da parte di una divisione di militari.
Ciampi ci ha insegnato - e questo secondo noi è il suo lascito più prezioso - che dobbiamo farla finita con
la mania di autodenigrarci , che spesso è un alibi per non impegnarci a migliorare e cambiare effettivamen-
te ciò che non ci piace del nostro paese.L’ANEI ricorda con gratitudine di essere stata ricevuta al Quirinale
con particolare calore il 22marzo del 2001 e nel 2005 fu scoperta una targa alla presenza del Presidente in
una sala del Vittoriano dedicata alla Resistenza dei 6oo mila militari italiani internati nei Lager nazisti.

a.m.c.
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PREMIO GIOVANNI GRILLO
Nasce la Fondazione Premio Giovanni

Grillo e il concorso scolastico dedicato al
militare calabrese deportato nei campi nazisti
diventa nazionale , In collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e con il patrocinio dell’Aero-
nautica Militare, torna nelle scuole il “PRE-
MIO GIOVANNI GRILLO”. Da quest’an-
no, in virtù del suo riconosciuto alto valore
educativo, con il beneplacito del M.I.U.R., il
concorso supera i confini della Calabria per
abbracciare gli istituti scolastici dell’intero
Paese Al concorso, con cadenza annuale, pos-
sono partecipare i ragazzi delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado di tutta Italia con la presentazione di opere originali, individuali o di gruppo,
ispirate al libro “Giovanni Grillo da Melissa al lager - La vicenda di un deportato calabrese”, di Gennaro
Cosentino, Pubblisfera Edizioni. Gli studenti dovranno, quindi, cogliere gli aspetti ritenuti più significativi ed
importanti della storia di Giovanni Grillo, nonché dell’internamento e delle persecuzioni nazifasciste perpe-
trate nell’ultimo conflitto mondiale nei confronti di tanti uomini, eroi simbolo di coraggio dinnanzi alle sof-
ferenze, esempi per chi deve continuare a difendere, oggi come nel passato, i valori della dignità umana, della
pace e della democrazia. Le premiazioni si terranno il 27 gennaio 2017, nell’ambito di una manifestazione
organizzata in occasione della Giornata della Memoria.
Il bando di concorso è stato divulgato dal MIUR a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, i quali, a loro volta,
lo diffonderanno alle scuole delle rispettive regioni. Si ringrazia per la proficua collaborazione il Direttore
Generale del MIUR, dottoressa Giovanna Boda, nonché il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare per il patrocinio morale e gratuito concesso.

info@fondazionepremiogrillo.it - tel. (39)3384360200

Avviso ai lettori
La mostra sugli Internati Militari

Italiani a Berlino presso il Centro di
documentazione sul lavoro forzato di
Schöneweide aprirà al pubblico il 29
Novembre c.a.

Si tratta di una mostra che avrà carat-
tere permanente e che potrà essere visitata
tutti i giorni della settimana, lunedì esclu-
so, negli orari di apertura del Centro di
documentazione ossia dalle 10 alle 18.

Il giorno prima dell’apertura al pub-
blico, il lunedì 28 Novembre, si terrà la
cerimonia di inaugurazione alla presenza
dei Ministri degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ed italiano Paolo Gentiloni.

mirnacampanella@gmail.com
recherche-dzsw@topographie.de tel. 49(0)306390288-22

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

“Durante un intervento in una scuola per il Giorno
della Memoria, un’insegnate è intervenuta affermando
che i fatti narrati le facevano ricordare anche la vicenda
del proprio padre che, militare dell’esercito italiano
durante il fascismo, sotto l’occupazione nazista era stato
rinchiuso in un campo di concentramento patendo,
ovviamente, molte sofferenze (…). L’intervento di que-
sta professoressa può essere preso a paradigma dell’at-
teggiamento della società italiana che si nasconde dietro
a frasi tipo “ma dopo abbiamo reagito”, “ma anche noi
abbiamo sofferto”: questo non vuol dire fare memoria,
ma negarla. La società italiana avrà fatto passi avanti
nell’elaborazione della propria memoria solo quando
avrà il coraggio di ammettere che durante il regime
fascista, nella sua quasi totalità, ha appoggiato tale regi-
me e così facendo ha dato il suo sostegno ad un gover-
no che ha tolto la libertà ai propri cittadini e li ha sot-
toposti a violenze indicibili e per questo è stata compli-
ce di un regime totalitario terribile e solo dopo, quan-
do vi è stata l’invasione straniera, ha saputo ribellarsi in
modo organizzato a ciò (...). I militari erano complici
del regime, se poi si sono ribellati all’occupante nazista,
questo è stato certamente un atto importante che, però,
non cancella il dato di fatto del comportamento prece-
dente. Gli IMI che sono stati nei campi di concentra-
mento non possono pretendere di essere sullo stesso
piano degli ebrei per i cui era stato organizzato un
piano apposito di sterminio e che sono stati perseguita-

ti ben prima dell’occupazione nazista, proprio quando
essi servivano fedelmente il regime. Questo non vuol
dire negare che abbiano sofferto nei campi di concen-
tramento, e che vada loro riconosciuto il merito di
essersi ribellati all’occupante straniero, ma resta il fatto
che non si sono opposti né al regime fascista né alle
Leggi razziali. (…)”.

Proprio perché la dottoressa dice regime totalitario
terribile, ci permettiamo di osservare che in uno Stato
totalitario il consenso è poco significativo, dato che
l’opinione pubblica è assente o non è in condizioni di
informarsi e di scegliere. Pianificato dall’alto il consen-
so fascista fu ottenuto con l’irreggimentazione delle
masse, con il controllo della scuola dei media e della
stampa. Il MINCULPOP distribuiva ai giornali le veli-
ne con le copie a carta carbone contenenti le disposizio-
ni su cosa pubblicare e le notizie dovevano essere cose
utili al regime. Poi il regime si era dotato di un appara-
to repressivo capillare che prevedeva tribunali speciali e
misure quali il carcere, l’internamento e il confino di
polizia. con una polizia segreta la famosa OVRA
modellata sulla ceka sovietica. Secondo Hanna Ha-
rendt lo Stato totalitario è lo stato in cui tutto è possi-
bile. In questa visione totalitaria della realtà Tutto nello
Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato
chi non si amalgama, chi conserva le proprie idee, chi
si permette qualche volta di pensare ad alta voce, chi
vede ancora come stanno le cose e non come si vorreb-
be che fossero vedute, anche se non è un avversario
politicamente attivo, diventa pericoloso, diventa un
nemico da neutralizzare, isolare, rieducare perché rap-
presenta una minaccia a quella unità che si vuole a tutti
i costi realizzare.

Per i soldati italiani, educati al “credere, obbedire e
combattere”, e costretti dalla cartolina precetto ad
arruolarsi, l’esperienza della guerra servì loro ad aprire
gli occhi; .per cui, quando ebbero la possibilità, per la
prima volta nella loro vita di scegliere da soli e indivi-
dualmente, – e fu proprio quando caddero prigionieri
in mano ai tedeschi, – rifiutarono il fascismo ed il nazi-
smo e fecero quello che fu definito da loro stessi “il
primo referendum”. Vogliamo ricordare che anche
molti cittadini italiani di religione ebraica avevano sim-
patizzato per il fascismo (fra i componenti della marcia
su Roma – 28 ottobre 1922 – è storicamente provato
che molti erano ebrei) e solo dopo le leggi razziali

Lettera aperta alla dott. Silvia Haia Antonucci
Responsabile dell’archivio  della Comunità ebraica di Roma

Abbiamo letto su Internet del 24 giugno u.s. “Shalom” una sua riflessione a proposito della legge sul negazioni-
smo. Ci hanno sorpreso alcune sue osservazioni che di seguito riportiamo:

L’ANGOLO DELLE LETTERE
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cominciarono a capire che cosa in realtà il fascismo
fosse. L’ammiraglio Augusto Capon, di religione ebrai-
ca, padre della moglie di Enrico Fermi, il giorno stesso
del rastrellamento degli ebrei a Roma il 16 ottobre del
43, mentre le SS salivano le scale della sua casa per
deportarlo, riaffermava la sua fedeltà a Mussolini e invi-
tava gli italiani a stringersi intorno a lui. È l’ultima pagi-
na del suo diario, l’abbiamo letta esposta alla mostra
sulla Deportazione Ebraica di Roma del 2013. L’am-
miraglio ad Auscwitz fu tra i primi ad essere gasato.
Questa premessa per mettere in discussione l’equazione
troppo abusata che sentiamo spesso
ripetere che gli Italiani erano tutti fasci-
sti mentre i fascisti veri, fanatici saran-
no poi quelli che sosterranno la RSI di
Mussolini. Mario Rigoni Stern reduce
dalla campagna di Russia e dall’interna-
mento così ha scritto nelle sue memo-
rie:

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

La prigionia alla quale andarono incontro gli I.M.I.
a causa della loro scelta, che li collocò tra i nemici del
Terzo Reich, non è paragonabile ad una prigionia mili-
tare, ma come dice Alessandro Natta, fu una via di
mezzo fra il prigioniero di guerra ed il perseguitato poli-
tico. Più simile a quella in cui il regime relegava gli
avversari politici e razziali o lavoratori forzati. Con ciò
però mai hanno preteso di essere parificati agli ebrei che
erano destinati da sempre all’eliminazione e non aveva-
no certo possibilità di scelta. L’alternativa per i nostri
I.M.I., se avessero optato per il Terzo Reich o la
Repubblica di Mussolini era di salvarsi con una sempli-
ce firma, si doveva scegliere fra un’allettante ritorno in
patria o un avvenire che si prefigurava carico di minac-
ciose incertezze. Da sottolineare che anche dopo l’espe-
rienza diretta del lager gli Imi ebbero più volte la possi-
bilità di optare per Hitler e per Mussolini, ma non lo
fecero, se non in minima parte, anche se malati, anche
se ridotti a scheletri ambulanti, rifiutarono ripetuta-
mente, per un senso di dignità, e di solidarietà con le
vittime, tutte le vittime, e dice Vittorio Emanuele
Giuntella che nessuno si è pentito della scelta fatta e

tutti la rifarebbero se fosse dato di tornare indietro.
Ma forse, più che le nostre argomentazioni posso-

no essere persuasive per la dott. Antonucci quelle di
Primo Levi che ebbe modo di incontrare soldati italia-
ni sia quando era partigiano e sia durante il suo inter-
namento. Eccole:

“Intorno all’8 settembre, essendo ebreo e quindi
tagliato fuori dall’esercito e dalle università, mi sono aggre-
gato ad un gruppo di partigiani. Incontravamo masse di
militari italiani provenienti dalla Francia, da tutta Italia
che viaggiavano in senso opposto; chi per andare a casa, chi

alla ricerca di armi, chi alla ricerca di un
capo Tutti questi ex militari, con cui par-
lavamo, avevano da dire una cosa soltan-
to: non si doveva più fare la guerra con i
tedeschi,perché avevano visto cosa essi
avevano fatto: erano stati al fronte in
Grecia, in Jugoslavia, in Russia e diceva-
no: “Questa non è guerra, questi non sono
alleati, non sono soldati non sono uomi-
ni”. L’unità che ci ha legati è nata da
questa umanissima evidenza che è quella
dell’umanità pura e semplice, che in
Italia, malgrado molti difetti degli italia-
ni, vive ancora. Questo e, mi pare, un
primo elemento da non trascurare per
delineare l’apporto degli internati milita-

ri. Il secondo è questo: benché sia stato catturato come par-
tigiano, scioccamente, inconsciamente, come volete, mi
sono dichiarato ebreo, e sono finito nel campo di
Auschwitz. Il campo di lavoro dove lavoravo io era accan-
to a quello in cui c’erano inglesi, americani, prigionieri
russi, polacchi, francesi ed anche prigionieri italiani: alcu-
ni militari, altri civili rastrellati, altri ancora i cosiddetti
“operai volontari”. I prigionieri italiani non stavano molto
meglio di noi; è vero che nei loro campi non c’erano le
camere a gas con i crematori e questo è un particolare
molto importante, ma ne primi tempi le condizioni
ambientali e di vestiario non erano molto diverse dalla
nostre Tuttavia da quei militari italiani che per essere
lavoratori specializzati, per avere un mestiere, si trovava-
no in condizioni migliori; da tutti questi noi abbiamo
avuto un aiuto; non solo da questi, ma anche dai prigio-
nieri italiani civili; e non solo noi italiani, ma tutti l’han-
no riconosciuto; “brava gente” come dicevano in tono di
scherno i tedeschi; ed era vero, era una cosa riconosciuta.
Questo credo coincida con il fatto di cui si è a lungo par-
lato questa sera, cioè dell’alta percentuale, della quasi tota-
lità degli italiani militari che hanno rifiutato l’adesione
alla R.S.I. perché era l’adesione al nazismo ed alla disuma-
nità dei sistemi nazisti”. (cfr. n. 4 Quaderni ANEI sulla
deportazione e l’internamento, Roma, 1967.

Anna Maria Casavola
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La “cartolina precetto”
Quando una persona in Italia, durante il fascismo, riceveva la cartolina precetto, che lo mandava in guer-

ra, si presentavano diversi quesiti, e:
Primo: per chi doveva fare la guerra.

Rispondeva che la doveva fare per i fascisti, per un gruppo di persone che erano l’opposto della bontà e
per lo meno dell’intelligenza e conducevano alla rovina l’Italia.
Secondo: se anche lui era un collaboratore di questa tendenza.

Egli rispondeva di sì, perché non aveva fatto nulla per opporsi ai fascisti; davanti alle loro azioni era stato
in dignitoso riserbo; aveva contro di loro mormorato genericamente; parlato con franchezza solo tra amici
fidati. Mai aveva fatto contro i fascisti azione chiara, mettendo in pericolo la vita.
Terzo: se era meglio andare alla guerra e combattere a favore dei fascisti, oppure non andarci e rimanere nel
“dignitoso riserbo”.

Si rispondeva che era meglio non andarci che così almeno non favoriva la vittoria dei fascisti.
Quarto: quale mezzo si poteva usare per non andare alla guerra, pur avendo ricevuto la cartolina precetto, che
obbliga alla guerra.

Si rispondeva che fare il disertore non era possibile a causa della efficace polizia, e ben pochi giorni sareb-
be rimasto disertore ed i rimanenti in carcere, o, più facilmente, nelle compagnie militari di disciplina.

Allora essendo proibito disertare si doveva eludere il servizio militare attraverso le visite mediche e cioè
simulare malattie e riuscire, simulando, (e, insieme, cosa più importante del simulare, facendosi raccoman-
dare) a farsi dare ripetute licenze di convalescenza, o anche la definitiva riforma.

Qui nasceva la quinta domanda; e allora:
Quinto: poiché per simulare malattie era necessario essere raccomandati, chi poteva “raccomandare”.

I potenti in Italia erano i fascisti, erano loro che avevano la capacità di raccomandare.
Ma per farsi raccomandare bisognava umiliarsi ai fascisti, genuflettersi, adularli, e poi, ottenuto, ringra-

ziare; ed essere loro grati.
Una persona non poteva fare questo. Se uno era raccomandato voleva dire che era protetto, direttamen-

te o indirettamente, dai fascisti, creatura fascista, anch’egli partecipante alla tirannia. Non era possibile farsi
raccomandare.

Rimaneva il sesto quesito.
Sesto: la pura simulazione.

Se la persona era sana non è facile costruire una malattia in modo tale da ingannare i medici (ed i medi-
ci debbono essere completamente ingannati, perché in questo caso non c’è la raccomandazione). Se la per-
sona ha qualche difetto fisico lo si può accentuare, oppure non avendo la malattia capace della riforma la può
far nascere fin dall’inizio. Ma un uomo può così percuotersi che da sano diventi febbricitante, da allegro
dolorante per un male che egli stesso si è procurato?

Alcuni questo lo hanno fatto. Non si sa se applaudirli o tenerli lontano.
Rimane un altro quesito, il settimo.

Settimo: il popolano, la persona umile ha le raccomandazioni? Può sfuggire alla guerra per mezzo di queste?
No. Costoro possono soltanto procurarsi malattie e gravi malattie per sfuggire, ma preferiscono andare sol-
dati, continuare il destino.

Allora se loro vanno in silenzio alla guerra, a scontare il peccato di colui che non si è ribellato al tiran-
no, perché la persona non deve scontare?

Abbiamo sopportato insieme la pace fascista, sopportiamo insieme la guerra.
Altrimenti quando verrà la libertà il popolano dirà: al tempo che la tirannia mi avvolse di nebbie tu non

mi aiutasti a tenerle lontane, quando venne la guerra mi lasciasti morire.
Così si interrogò la persona quando ricevette la cartolina precetto che lo costringeva alla guerra. Ogni

persona agì secondo la sua natura.
Dal libro di Mario Tobino: “Il deserto della Libia” 1964
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Berlino, Bebelplatz, monumento ai libri nel luogo dove avvenne il primo rogo pubblico di
libri dell’epoca nazista il 10 maggio 1933


