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testimoniare
e fare memoria
di Enzo Orlanducci

Sono trascorsi sessantacinque anni da quando, su iniziativa di pochi, ma sentita
da molti e con i crismi del
riconoscimento ufficiale,
ha avuto inizio l’azione di
servizio dell’ANRP verso
i Reduci e le loro famiglie.
Un cammino spesso luminoso, oltre mezzo milione
di associati, ma non senza
ombre calate dall’alto, eccessiva burocrazia e pochi fondi, che ne hanno messo a rischio a volte la stessa sopravvivenza.
Associazione costituita al fine di ricordare, tutelare ed
assistere i Reduci, al rientro dopo anni di prigionia in
tutti e cinque i continenti; costretta il più delle volte a
sostituirsi allo Stato, per dare voce a chi aveva dato, sulla spinta di motivazioni personali o collettive, tutto alla
Patria.
La mission iniziò con entusiasmo e lungimiranza, come
risulta dagli atti sociali, primo fra tutti, ieri come oggi
per i nostri giovani, il lavoro per dare dignità alle centinaia di migliaia di Reduci.
E’ stata percorsa, da quella data, tutta la seconda parte
di quel XX secolo, che aveva visto nella sua prima metà
le due guerre mondiali, ma anche l’inizio di un processo
dinamico, dove ricerca, tecnologia e scienza hanno progredito più che in tutta la storia dell’umanità.
Un periodo che fino agli anni ottanta portava dentro
quei valori e quei principi ai quali gli italiani, in primis
i Reduci, si erano ispirati: democrazia, uguaglianza, solidarietà, giustizia, pace e libertà. Valori che l’ANRP
ritiene ancora oggi più che mai validi e necessari. Principi dai quali fortunatamente non si è mai discostata e
che continua a perseguire nella sua mission, anche se
purtroppo le controversie nazionali di questo periodo
di grave crisi di carattere economico, politico e sociale
sembrano contraddirli
La frattura sempre più marcata tra politica e cittadini,
tra uomini eletti alla guida del paese e popolo deluso nelle proprie aspettative proprio dalla disonestà di
quelli nei quali avevo riposto fiducia, i palesi tentativi
di infrangere l’unità nazionale, gli egoismi di gruppi
di potere economico, finanziario e politico che si oppongono strenuamente all’adozione di provvedimenti

su una nuova e moderna forma elettorale e di Stato, e
su altri di indubbia razionalità economica, strutturale,
fiscale e burocratica, hanno creato un clima di rabbiosa protesta. Inoltre lo scontro tra parti delle istituzioni,
quali soprattutto la classe politica e la magistratura, ha
creato sfiducia e diffidenza.
Stiamo vivendo un periodo di spaventosa crisi, piena di
contraddizioni e disagi; problemi con i quali pensavamo
di non doverci più misurare e confrontare.
L’ANRP è convinta, nonostante tutto, che nel nostro
DNA sia insita una forte capacità di saper fronteggiare
momenti non facili. Così avvenne durante la Seconda
guerra mondiale, in concomitanza di quei drammatici
accadimenti storici che anche quest’anno si commemorano e che portarono alla fine della dittatura fascista e
alla liberazione dall’occupazione tedesca. Accadimenti
che iniziarono, quell’ 8 settembre 1943, con la deportazione e l’internamento di oltre 650mila militari italiani nei lager nazisti, destinati al lavoro coatto, con oltre
50mila morti.
L’ANRP non poteva certo sfuggire alla pesante situazione contingente nazionale e internazionale, aggravata per
giunta, nel caso della nostra Associazione, dalla diminuzione esponenziale, per ovvi motivi anagrafici, della
“testimonianza” dei Reduci, non sempre adeguatamente
sostituiti da familiari.
Una crisi, quella dell’ANRP, che il Consiglio Nazionale
sta coraggiosamente affrontando, con la drastica riorganizzazione, a livello territoriale, della struttura associativa (modifica statutaria posta al vaglio del prossimo
Congresso), e che deve trovare la piena collaborazione di
tutti, per non far disperdere il patrimonio morale e culturale conquistato in questi 11 lustri di vita. Un lavoro reso
possibile grazie all’impegno di tutti coloro (soci - reduci
e familiari -, dirigenti - nazionali e locali -, sindaci, probiviri e dipendenti) che in questo lungo periodo si sono
avvicendati, contribuendo al raggiungimento dei risultati
attuali, e ai quali va il nostro riconoscimento legittimo e
doveroso.
Per noi oggi è certamente stimolante il compito-dovere
di continuare a “fare memoria”, anche in una situazione critica come l’attuale, attraversata da nuovi pericolosi
scenari, affrontando il futuro con la voglia di “testimoniare”, secondo quei Valori che hanno reso possibile la
nascita e la crescita dell’Associazione.

4
parliamone

il dovere della memoria:
l’albo degli imi caduti nei lager nazisti
1943 - 1945
di Carlo Cesana

L

a mattina del 7 maggio 2013, nell’Auditorium di
piazza Adriana a Roma, un attento pubblico ha
partecipato all’incontro organizzato dall’ANRP
per ricordare gli Internati Militari Italiani e presentare
la proposta di progetto per la creazione dell’Albo degli
IMI Caduti nei lager nazisti, un database on line, dove
inserire tutti i loro nominativi. Sono stati molti ad accogliere l’invito dell’Associazione; tanta gente eterogenea,
numerosa al di là delle aspettative, ha affollato la prestigiosa sala, tanti giovani, venuti alla spicciolata o insieme
ai loro familiari per saperne di più su un frammento di
storia ancora poco conosciuto. Come spiegare tale moltitudine di intervenuti? Tra la maggior parte dei presenti
c’era un legame comune: il doveroso omaggio a quel familiare, un genitore, un nonno, preso prigioniero durante il Secondo conflitto mondiale, deportato e internato,
sopravvissuto o deceduto nei lager del Terzo Reich, una
persona il cui nome e i cui valori continuano ad essere
vivi nella memoria dei congiunti.
“Creare un Albo degli IMI Caduti nei lager nazisti 19431945 significa oggettivare questa memoria individuale
e consegnarla alle nuove generazioni.” Queste le motivazioni con cui Enzo Orlanducci, Presidente Esecutivo
dell’ANRP ha aperto i lavori, con un ringraziamento ai
Relatori, ai numerosi intervenuti e Bernardo Traversaro,
Presidente dell’ANMIG e della Confederazione Italiana
Associazioni Combattentistiche e Partigiane, sotto i cui
auspici il progetto è stato posto.
La moderatrice, Anna Maria Isastia, docente di Storia
Contemporanea presso la Sapienza-Università di Roma,

nonché responsabile del Centro Studi, Documentazione
e Ricerca dell’ANRP, ha ricordato: “Quella della guerra è sempre una memoria differenziata e conflittuale,
che premia i vincitori e oscura i vinti, celebra gli eroi e
confina le vittime anonime. La memoria ufficiale, come
nel caso degli Internati Militari Italiani (IMI) che hanno
perso la vita tra l’8 settembre 1943 e il maggio 1945 nei
lager del terzo Reich e nei territori da esso controllati,
fino a poco tempo fa, non ha trovato adeguato spazio
nella rielaborazione collettiva.
Oggi, l’idea di realizzare una banca dati con accesso online, quale libro commemorativo degli IMI Caduti nei
lager nazisti, vuol essere non solo la testimonianza di
un affetto e di un compianto unanime e durevole per i
defunti, ma anche un fattivo contributo per non disperdere il patrimonio storico, culturale ed umano legato alla
loro drammatica vicenda” ha poi dato la parola a Maria
Immacolata Macioti, docente di Comunicazione e integrazione sociale, alla Sapienza, Università di Roma. La
docente ha introdotto il tema del dovere della memoria
facendo riferimento ai ponderosi studi di storici italiani
sull’immediato dopoguerra e sulla difficile gestione dei
rientri (in cui gli IMI sono stati, una volta di più, penalizzati, perché si è ritenuto che vi fossero altre situazioni
prioritarie), a importanti studi da parte tedesca e ad altre
documentazioni sulla deportazione e l’internamento, tra
cui, in particolare, quella riguardante la Shoah. “Oggi,
ha affermato, stanno emergendo anche altri ricordi, altre
narrazioni. E certamente dobbiamo ringraziare l’ANRP
e quelle poche associazioni che di IMI si sono interessa-
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te se questa memoria sta emergendo, se in parte almeno
ha visto la luce. Sottolineo in parte: mi ha molto colpita,
infatti, apprendere che non esiste neppure un Albo degli
IMI Caduti nei campi: circa 50.000 uomini. È urgente un
lavoro di verifica in questo senso: stanno scomparendo
gli ultimi testimoni. Esistono, certamente, gli archivi, ma
si tratterà di un lavoro impegnativo, specialistico, d’altronde doveroso”. Come è stato per la grande raccolta e
archiviazione di voci in merito alla Shoah, inizialmente
dovuta a privati, laddove la Shoah non è stata certo un
fatto privato, ma poi divenuta patrimonio comune, voluta e supportata dallo Stato, così dovrebbe essere per
gli IMI. “Si è molto insistito, da parte degli studiosi che
se ne sono interessati, sul silenzio dei reduci, per molti
versi comprensibile” ha affermato la prof.ssa Macioti.
“Un silenzio interrotto solo da poco, a volte proprio per
l’interessamento di associazioni come l’ANRP, di qualche docente universitario, in genere storico o sociologo.
Ma il tema dovrebbe essere portato al più largo pubblico, uscire da ambiti ristretti entro i quali è stato spinto
dalle circostanze, dal pudore dei sopravvissuti. La trasmissione della memoria, la sua comunicazione dovrebbe essere un prius delle scuole, delle università, e non
un discorso di nicchia. Ma oggi tutto questo è reso più
difficile dall’uso dei new media”. Questi ultimi, infatti,
non agevolano tale compito, ma anzi, attraverso il bombardamento mediatico, annullano le distanze nel tempo
e nello spazio, appiattiscono tutto sul presente, limitano
lo spirito critico. Il computer, infatti, può essere un aiuto
per gente culturalmente preparata e con senso critico, ma
è un pericolo evidente per chi non ha queste caratteristiche. “Viviamo sempre, tutti, tra memoria e oblio” ha
concluso la docente.” È urgente quindi un intervento per
il recupero della memoria, per una sua ampia, corretta
comunicazione e conservazione. È importante, prioritario, il riconoscimento di quanto occorso, sia per l’Italia
che per la Germania, per sgomberare il campo da silenzi
troppo pesanti. Si potrà, insieme, aprire un processo di
guarigione. Insieme: perché la Germania ha già intrapreso da tempo questo percorso e sono fondamentali alcuni
studi in merito, da parte tedesca. Solo così avremo una
possibilità di rilettura in comune, condivisa e condivi-

sibile, di un passato ancora oggi vissuto come lacerante. Ben venga quindi l’idea di un Albo degli IMI Caduti
nei campi hitleriani. E forse non basterà: ci vorrebbe, ad
esempio, un museo luogo della memoria, interattivo, in
cui si possano cercare documenti, notizie di un nonno,
di un bisnonno: un po’ come il museo di Ellis Island per
l’emigrazione negli USA. E magari, una via in ogni città, intestata agli IMI ”.
Il successivo intervento è stato quello di Mariano Gabriele, già copresidente della Commissione di storici
istituita dai governi italino e tedesco in occasione del
Vertice tenutosi a Trieste nel novembre 2008, con lo scopo di “occuparsi del passato di guerra italo-tedesco e
in particolare del destino degli internati militari italiani
deportati in Germania”. Lo storico ha illustrato alcuni
punti del Rapporto presentato da suddetta Commissione
e in particolare delle Raccomandazioni finali, dove “…è
auspicata una politica ad hoc, diretta a mantener viva
la memoria nella cultura corrente, quando già esiste, a
crearla e a stimolarla quando non c’è stata o si è manifestata insufficiente o distorta”. Dopo aver accennato
all’Allegato 2 del Rapporto, costituito da un’antologia
in lingua tedesca di brani selezionati da diari di internati
militari italiani, riuniti in un apposito volume destinato al pubblico germanico, ma in particolare alle scuole,
Gabriele è entrato nel vivo dell’argomento, presentando
gli obiettivi importanti da perseguire per la realizzazione
dell’Albo degli IMI caduti nei lager nazisti. La Commissione infatti raccomanda “di predisporre un libro commemorativo dei defunti, nel quale vengano gradualmente registrati tutti gli internati militari italiani che hanno
perso la vita in Germania o nei territori controllati dal
regime nazionalsocialista”. La realizzazione di questo
libro, o Albo, come pure quello ancora più ambizioso
di un successivo Lessico Biografico diretto a raccogliere nomi e notizie sul maggior numero possibile di IMI,
assume grande rilevanza perché darà una dimensione
numerica più certa al sacrificio dei soldati italiani dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943. “Sebbene anche allora i dati peccheranno per difetto”, ha sottolineato Gabriele, “ poiché non potranno tener conto di coloro che a
fine guerra, ancora vivi, tornarono a casa per morire, mi-

6
parliamone
nati dalla tbc e da altre malattie implacabili contratte nei
lager, né di coloro che sopravvissero al ritorno, ma ebbero accorciato il tempo della loro esistenza a causa delle
sofferenze e dei disagi subiti”. Per dare una dimensione
al sacrificio complessivo degli IMI, lo storico ha riportato ampia documentazione di studi sul numero dei morti
in varie fasi temporali, per varie cause e su vari fronti,
ma ha sintetizzato la cifra complessiva prendendo come
riferimento quelli di Claudio Sommaruga, che azzarda
una stima di 57.070 unità, partendo dal presupposto che
dalle fonti si deducano tra 50.000 e 57.000 morti. La
redazione di quell’Albo dei Caduti che viene proposto
dalla Commissione potrebbe costituire una verifica in tal
senso. “Tengo molto a ringraziare l’ANRP” ha concluso
Gabriele ”per avere organizzato questo incontro che è
servito anche a reperire elementi operativi concreti, e mi
auguro che quando sarà possibile por mano alla realizzazione di questo programma di lavoro, tutti i soggetti
interessati vi si impegnino seriamente, sia pure nei limiti
delle loro possibilità, così da rendere l’azione attuativa
più efficace e non ripetitiva o concorrenziale”.
E’ stata quindi la volta di Lauro Rossi, della Biblioteca
di Storia moderna e contemporanea del Ministero per i
Beni e le Attività culturali, figlio di un ex IMI, che ha presentato la proposta elaborata dall’ANRP, in
risposta alle Raccomandazioni della Commissione degli storici, di realizzare l’Albo
degli IMI Caduti nei lager nazisti. Mettendo a disposizione la propria esperienza, le
proprie risorse umane, il patrimonio storico
archivistico e bibliografico, l’Associazione, che annovera tra gli aderenti il maggior
numero di ex IMI e loro familiari, intende
progettare una banca dati con accesso online, nella quale vengano gradualmente inseriti tutti gli IMI che hanno perso la vita
in Germania e nei territori controllati dal
regime nazionalsocialista. “La realizzazione di un archivio di tutti gli IMI Caduti,
con accesso on-line”, ha affermato Lauro
Rossi, “vuole garantire ai loro familiari e

discendenti, ai docenti, ai ricercatori e agli studenti, nonché a privati cittadini, di conoscere in modo semplice ed
immediato i riferimenti geografici e temporali relativi alla
scomparsa dei singoli IMI deceduti nei lager nazisti. Essa
costituirà una certificata base documentaria per storici,
sociologi, antropologi culturali e psicologi sociali cui richiamarsi per successivi approfondimenti, per più fondate, maturate riletture e riflessioni”. Un gruppo di lavoro,
costituito da di ricercatori e operatori con diversificate
competenze e coordinato da un Comitato scientifico, si
occuperà delle varie fasi del progetto.
Si conta di inserire il maggior numero possibile dei nominativi dei circa 50.000 IMI Caduti e di ampliare eventualmente il database con un lessico biografico per tutti
i 650.000 IMI.
Ha chiuso i lavori Michele Montagano, presidente vicario dell’ANRP il quale ha sottolineato l’importanza della
realizzazione del progetto nel 70° anniversario della deportazione e internamento degli italiani nei lager nazisti,
iniziato l’8 settembre 1943, proprio con i militari.
Durante l’incontro, sia i relatori che i dirigenti dell’ANRP,
in una sorta di acrobatica ubiquità, hanno partecipato telefonicamente alle trasmissioni di Radio 24 e Rai Tre, affrontando la tematica degli IMI e le finalità del progetto.

SoStieni

la noStra azione
aderendo e facendo aderire all’anrP

versando il contributo annuale di € 25.00
sul c/c postale 51610004 intestato: ANRP Roma
verso il futuro: da associazione a fondazione
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accorato monito a non dimenticare
di Alba Orti

I

n una ricorrenza importante come
l’anniversario dei 70 anni della
Resistenza e della guerra di Liberazione dal nazifascismo è naturale
pensare ai bilanci da trarre ponendosi
con franchezza degli interrogativi e, di
conseguenza, è difficile sottrarsi ad un
senso di smarrimento. Persiste e viene
sempre più incoraggiata la tendenza
all’oblio, fenomeno grave in sé ma
soprattutto se si ripensa alle vittime
che hanno lanciato, in tutti le forme
e i modi a loro disposizione, l’accorato monito a non dimenticare. Non
dimenticare affinché non si potesse
mai più ripetere quanto è avvenuto e
mai più dimenticare quale sia stato il
prezzo di sacrificio e di sangue-pagato
per la riconquista della dignità e della
libertà.
Lo smarrimento deriva anche dalla
considerazione su quanto si sia perso
e si stia perdendo dello spirito civile
ed etico che ha indotto uomini e donne, di diverse età, provenienze, formazioni culturali ed estrazioni sociali ad
una reazione collettiva. Persone che
agirono con straordinario coraggio in
una lotta impari contro la barbarie nella quale avevano fino ad allora vissuto

ma dalla quale intendevano uscire con
un scatto critico, con l’assunzione di
responsabilità e di nuova cittadinanza.
Nelle lettere, negli scritti di allora e
nei ricordi ancora vivi dei protagonisti
si rintraccia come una sorta di imperativo morale il rifiuto dell’apatia e della
cieca obbedienza, la condanna all’indifferenza e al comodo (ma pericoloso) voltarsi da un’altra parte quando
ci si trova di fronte all’ingiustizia e al
sopruso.
E in fondo, è proprio da questi sentimenti che si iniziò a ricostruire il tessuto connettivo necessario alla lotta
contro i nazisti e i loro alleati, da lì nasce la Costituzione della Repubblica
Italiana e l’ispirazione che successivamente porterà alla fondazione di una
nuova dimensione Europea.
L’acuta crisi che stiamo vivendo rischia di riportare a galla antichi vizi
travolgendo molte delle nostre certezze democratiche e della fiducia sul
futuro che la generazione protagonista
di quella lotta ci ha affidato. Ma, proprio per questo, oggi la nostra responsabilità è grande e, se possibile, lo è in
misura ancora maggiore nei confronti
dei giovani. Chi ha fatto esperienza

diretta con loro, infatti, ha verificato
come queste vituperate nuove generazioni non siano peggiori di quelle
che le hanno precedute. Negli incontri
nelle scuole di vario ordine e grado si
avverte come da parte degli studenti,
così come da parte dei nostri ragazzi
in famiglia, ci sia un interesse autentico a sapere, a capire la storia, ad apprezzare una memoria individuale e
collettiva trascurata o, peggio, spesso
svilita dalla retorica o dalle forzature
ideologiche.
L’avvicinarsi della scadenza del
70°della sconfitta del nazifascismo va
quindi colta con un spirito nuovo. Uno
spirito meno legato alla celebrazione e
più alla riflessione concreta, alla conoscenza, alle opportunità offerte per un
recupero di quei valori morali e civili
che furono allora in grado di risollevare dalle macerie il nostro Paese.
E’ noto come la nostra ANRP in questi lunghi anni abbia improntato la sua
azione svolgendo un lavoro di sensibilizzazione, di raccolta di documentazione e divulgazione di queste memorie. Coerentemente oggi si propone
di contribuire al piano di iniziative che
sarà varato dal Comitato esecutivo –
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appositamente incaricato – sia collaborando ai progetti di organizzazioni
interessate ai suoi temi specifici , sia
con propri progetti legati al riconoscimento e al ricordo del sacrificio dei
nostri militari nei lager nazisti e di lavoro coatto.
Si tratta di una vicenda tragica e storicamente trascurata a lungo, gli stessi sopravvissuti non ne hanno parlato
volentieri anche nelle famiglie, vuoi
perché le ferite da riaprire erano ancora dolenti o, forse, perché avvertivano
le troppe contraddizioni evocate dalla
tragedia in cui erano stati coinvolti.
Ma la storia ha cominciato finalmente
a fare il proprio mestiere e a indagare
sulle vicende degli IMI come uno dei
paradigmi della Seconda guerra mondiale.
La Commissione di storici italo-tedesca, incaricata indirettamente di concorrere a risolvere il contenzioso avviato dai superstiti o dai loro eredi, che
aveva negato il risarcimento materiale
dovuto agli “Schiavi di Hitler” con la
discutibilissima motivazione-non adeguatamente contestata dall’allora ministro degli esteri Frattini- che la materia non compete al diritto inalienabile
delle persone ma riguarda gli accordi
bilaterali tra gli stati coinvolti. Nonostante questa sostanziale chiusura, la
stessa Commissione ha sottolineato
la necessità di atti pubblici risarcitori
collettivi in onore delle vittime segnalandone l’opportunità alle istituzioni
preposte e, in particolare, suggerendone la redazione di un “Albo d’oro”dei
Caduti.
La proposta, non esaustiva, comunque
è stata accolta da l’ ANRP, ma certamente non può e non deve risolversi in
un freddo elenco di nomi e immagini
sbiaditi dal tempo.
Il modo più corretto di accoglierla (e
di attuarla) è quello di restituirle la dignità che merita, la rivendicazione da
cui deriva e la visibilità che occorre
dopo tanto colpevole silenzio.
E’ incontrovertibile il fatto storico che,
con gli scioperi operai del 1943, il primo: “No” di massa, forte ed esplicito
al fascismo e al suo braccio armato,
venne espresso il 9 settembre dai nostri soldati! Abbandonati e traditi dal
loro Stato, con il rifiuto a collaborare
con l’esercito nazista o con quello repubblichino di Salò essi si esposero
alla reazione più rabbiosa, alla depor-

tazione, al lavoro forzato, privati perfino della tutela della Croce Rossa prevista dalla convenzione internazionale
per i prigionieri di guerra.
Comprendere le vicende e i nessi di
quella esperienza tragica non riguarda
una piccola minoranza ma tutti noi e
il modo di “ restituirla” dovrà essere
quello caro a Marc Bloc, storico degli
“Annales” ed eroe della Resistenza.
Come è stato anticipato nell’incontro
di presentazione svolto a Roma il 7
maggio 2013, per realizzare il primo
Albo d’oro degli IMI caduti nei campi
tedeschi, ci si ripropone un progetto
in grado di intrecciare l’aggiornamento rigoroso degli studi a iniziative di coinvolgimento e di confronto.
Un percorso in grado di utilizzare al
meglio il patrimonio disponibile, che
scavi e metta a tema questioni utili a
gettare luce sul passato, ad interrogare in modo proficuo le persistenze sul
presente per guardare con maggiore
consapevolezza al futuro.
Temi che si prestano a questo tipo di
approccio ce ne sono molti. Tra i tanti
suggeriti in modo più organico nella
stesura del progetto si possono citare
come esempio quello del reducismo e
delle relative cicatrici sociali o quello
della violenza che si manifesta negli

stati di prigionia e di segregazione, o
quello dell’ambivalenza e delle cesure
(anche intime e familiari) tra la spinta
alla testimonianza e alla persistenza
della memoria e il tentativo terapeutico dell’oblio; oppure di come e in quali circostanze, nonostante tutto, questa
memoria affiori con forza, quasi come
missione di testimonianza generazionale, affidata a figli o a nipoti.
Questioni non banali che, come si è
già sottolineato, interagiscono con
gli interrogativi del presente e possono aiutare a preparare un domani con
meno ipoteche.
Anche per questo motivo, gli aspetti
peculiari e caratterizzanti di questo
progetto saranno, oltre a quello di un
respiro sovranazionale e mirato al
massimo coinvolgimento possibile,
quello dell’utilizzo qualificato e qualificante delle tecnologie informatiche
indispensabili per gli ambiziosi obiettivi di divulgazione che si vogliono
raggiungere.
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Le azioni portate avanti dall’ANRP trovano riscontro e voce nel testo
dell’interrogazione breve alla Dieta Federale tedesca
presentata dall’On. Ulla Jelpke. Ne riportiamo il testo senza commento.

DIETA FEDERALE TEDESCA
17a legislatura
INTERROGAZIONE BREVE dei deputati Ulla Jelpke, Annette
Groth, Inge Hoelger, Andrej Hunko, Jens Petermann, Frank
Tempel, Kathrin Vogler e il Gruppo parlamentare DIE LINKE.
Applicazione delle raccomandazioni della Commissione storica italo-tedesca
Da molto tempo il Governo federale ha deciso di non concedere nessun indennizzo (da ultimo vedasi Drs 17/10480) alle vittime italiane del nazionalsocialismo, compresi sopravvissuti a massacri e familiari di assassinati da soldati tedeschi. Alle sentenze dei tribunali
italiani, che avevano stabilito delle riparazioni da parte della Germania, esso ha reagito con un ricorso alla Corte internazionale dell’Aja, ravvisando nell’obbligo di riparazioni per i delitti nazisti una violazione dell’ “immunità statale”.
Invece di soddisfare le richieste dei sopravvissuti e dei familiari, il Governo federale ha concordato con il Governo italiano l’istituzione
di una Commissione di storici, il cui rapporto conclusivo è stato presentato a Roma la fine dello scorso anno.
La Lega federale Informazione & Consulenza ai perseguitati del nazismo ha definito “triste e nuovamente penoso per la parte tedesca
che la Commissione storica non abbia neppure saputo far passare un appello al Governo tedesco perché concedesse agli IMI (i militari internati italiani) l’indennizzo del quale finora sono stati frodati”
È ben vero che ii Rapporto contiene la seguente valutazione: “Quando nel giugno 1961 è stato stipulato l’Accordo italo-tedesco sulle
riparazioni, i crimini di guerra tedeschi in Italia non erano ancora del tutto noti. Presso i responsabili politici non sussisteva ancora
sufficiente consapevolezza della responsabilità tedesca in molti massacri compiuti ai danni della popolazione italiana”. La Commissione annovera queste vittime fra le “vittime di violenze naziste dimenticate” da lungo tempo. Questa affermazione conferma quanto
sostengono da lunga data i latori dell’interrogazione, ossia che le cosiddette riparazioni versate nel 1961 sono lungi dall’essere pervenute alla totalità delle vittime di crimini nazisti.
Già prima della pubblicazione del Rapporto il Governo federale aveva dichiarato, rispondendo ad una interrogazione di DIE LINKE, che
avrebbe “recepito le proposte della Commissione che contribuiscano alla creazione di una cultura italo-tedesca della memoria” (Drs
17/10480). È giunto il momento di interrogarsi sullo stato della loro applicazione.
Noi chiediamo al Governo federale:
1.
Ii Governo federale condivide le valutazioni e gli accertamenti della Commissione?
a) Su quali punti le sue valutazioni discordano?
b) In che misura è a conoscenza di valutazioni discordanti da parte del Governo italiano?
2.
In che misura il Governo federale intende applicare le raccomandazioni della Commissione e quali passi in particolare ha già
intrapreso?
3.
Cosa attua il Governo federale per l’allestimento di un memoriale degli internati militari italiani (IMI) nell’ex campo per lavoratori
forzati di Berlino-Niederschoeneweide?
a) Il memoriale svolgerà le funzioni suggerite dalla Commissione (quale luogo di memoria nonché luogo di apprendimento con
compiti scientifici e storico didattici permanenti), e in caso contrario perché no e quali altri?
b) Entro quando si prevede la presentazione di un piano e di un programma concreti di questo sacrario e in che modo il Governo federale intende procedere?
c) Quanto personale (pregasi specificare le funzioni) lavorerà nel sacrario?
d) Entro quando c’è da aspettarsi la conclusione e l’entrata in funzione della struttura di questo sacrario?
e) Quali costi preventiva il Governo federale a questo proposito?
4.
In che misura la Germania partecipa alla creazione e al sostegno di corrispondenti sacrari in Italia (si prega di fornire un elencare completo) e quali costi ne derivano complessivamente per la parte tedesca?
5.
Cosa fa il Governo federale per sostenere la messa a punto di un registro dei morti contenente i nomi degli IMI uccisi fra il settembre 1943 e il maggio 1945 e quando ne è prevista la presentazione?
6.
In che misura il Governo federale si è già accordato con le associazioni degli ex militari internati per quanto concerne l’applicazione delle raccomandazioni della Commissione?
Se non c’è ancora stata presa di contatto con le associazioni: perché?
7.
Cosa fa il Governo federale per visionare e capitalizzare il materiale d’archivio rinvenuto dalla Commissione?
Quali sono gli orizzonti temporali e quali i costi connessi?
8.
Cosa fa il Governo federale per sostenere la creazione di una fondazione storica italo-tedesca? a) Quale è esattamente lo scopo
di siffatta fondazione?
a) Quale è esattamente lo scopo di siffatta fondazione?
b) Quali progetti verranno da essa promossi, in che limiti finanziari? c) Come verrà strutturata la fondazione?
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9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

c) Come verrà strutturata la fondazione?
d) Chi farà parte del Consiglio della fondazione e quali organizzazioni potranno inviare rappresentanti?
e) Quali mezzi finanziari il Governo federale è disposto a destinare a simile fondazione e in che misura è quantificabile la partecipazione finanziaria italiana?
Cosa fa il Governo federale per sostenere l’attività scientifica per una rassegna complessiva degli avvenimenti bellici in Italia
dal 1943 al 1945?
a) Quali sono i costi previsti al riguardo?
b) Entro che data si prevede la messa a punto dell’Atlante? e) Al momento dove è possibile consultare la banca dati con oltre
5.000 crimini nazisti?
c) Al momento dove è possibile consultare la banca dati con oltre 5.000 crimini nazisti?
Quali altre iniziative svolge il Governo federale per contribuire alla creazione di una “cultura comune della memoria” e quali
costi si prevedono?
Quali altri “gesti politici” intende compiere il Governo federale per la memoria e la rielaborazione di crimini di guerra tedeschi in
Italia, in particolare di quelli le cui vittime non hanno ottenuto alcun indenizzo?
In che misura il Governo federale è informato di uno sforzo del Governo italiano per localizzare una sede adeguata per la memoria a Roma, cosa esattamente vi si programma e in che misura il Governo federale sostiene (anche finanziariamente) questo
piano?
Quali altri sforzi del Governo italiano sono noti al Governo federale per applicare o integrare le raccomandazioni della Commissione e in che misura esso è sostenuto dal Governo federale? In che misura sono già state prese decisioni in merito?
Da quale budget saranno attinti da parte tedesca i fondi per l’applicazione delle raccomandazioni della Commissione?
Quali sono stati i costi complessivi fino alla conclusione del rapporto degli storici (si prega di articolare ed esporre possibilmente secondo le principali voci; quali costi ha sostenuto la Germania, quali l’Italia) ?
a) Dopo la conclusione del rapporto sono maturati altri costi e, in caso affermativo, in quale ammontare e a che scopo?
b) Ci sono al presente e ci saranno in futuro altri costi e, in caso affermativo, a che pro e come sono ripartiti i costi fra Italia e
Germania?
Il Governo federale condivide nella sostanza l’affermazione della Commissione secondo cui i crimini di guerra tedeschi erano
“non ancora noti nella loro interezza” quando nel giugno 1961 fu stipulato l’Accordo italo-tedesco sulle riparazioni e allora
“non” c’era “ancora sufficiente consapevolezza della responsabilità tedesca”?
In caso contrario, perché no? Se si:
a) Alla luce di tutto questo, ritiene plausibile l’opinione delle latrici e dei latori dell’interrogazione secondo cui il versamento,
stabilito da quell’accordo, di 490 milioni di DM a vittime “tipiche” del nazismo non poté andare a beneficio di tutte le vittime reali appunto in ragione del fatto che non sussisteva sufficiente consapevolezza della responsabilità tedesca e che, ad
esempio, rientravano “fra le vittime dimenticate”, come scrive la Commissione, le vittime di massacri compiuti dalla Wehrmacht e dalle SS?
b) Ora che tale consapevolezza è accresciuta, il Governo federale è dunque pronto ad accordare un risarcimento anche a queste vittime dimenticate da tanto tempo, e in caso contrario perché no?
Al momento dove è si può consultare l’antologia con le relazioni sulle esperienze visssute dagli interanti militari?
Come giudica il Governo federale lo stato e la rapidità dell’applicazione delle raccomandazioni della Commissione?
Berlino, 17 aprile 2013
Dr. Gregor Gysi e Gruppo parlamentare
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festa della repubblica:
parata sobria ma affollata
di Matteo Cammilletti

Con l’omaggio del capo dello Stato, Giorgio Napolitano,
all’Altare della Patria, domenica
2 giugno sono cominciate, le celebrazioni per la Festa nazionale
della Repubblica, proseguite poi
con la parata militare in via dei
Fori Imperiali. “Le Forze armate al servizio del Paese” è stato
il tema della rassegna di quest’anno. Napolitano (che
sabato 1 giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica, ha “strigliato” con un messaggio i partiti) è giunto
all’Altare della Patria accompagnato dal Ministro della
Difesa Mario Mauro e dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa Luigi Binelli Mantelli. Sulle scale del Vittoriano,
a ricevere il capo dello Stato, tra gli altri, il presidente
del Senato, Piero Grasso, quello della Camera, Laura
Boldrini, il Presidente ella Corte Costituzionale Franco
Gallo, il presidente del Consiglio, Enrico
Letta, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente della Regione Nicola Zingaretti. La banda dell’Esercito ha quindi intonato l’Inno nazionale.
Alla parata hanno partecipato in circa 3.300, tra militari
e civili. Niente cavalli, aerei e neppure le Frecce Tricolori. Anche i mezzi sono stati ridotti, in un’ottica di sobrietà e di austerity. Un’edizione che ricalca grosso modo
quella dell’anno scorso, quando motivi economici imposero di dimezzare la dimensione della parata. Spending
review che ha avuto l’effetto di non scoraggiare troppo
turisti e famiglie che solitamente, nelle passate edizioni
gremivano i Fori Imperiali. Ma è stata comunque una
manifestazione che ha visto l’affetto dei cittadini verso
le Forze Armate, simbolo di un Paese coeso e orgoglioso
della propria storia determinato a superare l’attuale difficile contingenza.

Anche quest’anno l’ANRP era
presente con il Labaro scortato
dall’alfiere, consigliere nazionale Antonio Bazzo e dai soci
familiari Dino Bazzo e Alfonso
Pinna.
Da Palazzo del Quirinale il 1
giugno il Presidente Napolitano
aveva detto:
“Rivolgo a voi tutti un cordiale saluto ed augurio per
l’anniversario della nascita della nostra Repubblica. Lo
celebriamo nel modo più sobrio, riducendo all’essenziale lo stesso omaggio che non può mancare alle forze
armate che servono con onore, anche lontano dal paese,
la bandiera nazionale e - con l’apporto del volontariato
civile - la causa della solidarietà insieme con quella della
sicurezza. È giusto che in questa giornata del 2 giugno
l’Italia dia di sé un’immagine di dignità, di consapevolezza, di volontà costruttiva. Viviamo con profonda preoccupazione il protrarsi e l’aggravarsi della recessione,
la crisi diffusa, in molti casi drammatica, delle imprese
e del lavoro. Ma diciamo a noi stessi, come all’Europa e
al mondo, che a queste difficoltà non ci pieghiamo, che
vi reagiamo convinti di poterle superare. Purché scatti
uno sforzo straordinario di mobilitazione operosa e di
coesione sociale, e insieme un impegno efficace e convergente di governo e Parlamento.
E in effetti, ci si sta, in queste settimane, muovendo seriamente in direzioni nuove anche in Europa, dove ormai
si impone all’ordine del giorno come problema numero
uno quello del creare occasioni e prospettive di lavoro
per vaste masse di giovani che ne sono privi. In questo
senso, per la crescita e l’occupazione non meno che per
il risanamento finanziario, ognuno deve fare la sua parte,
perché è decisivo l’apporto di tutti.
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Vedete, se tocca ancora a me rivolgervi quest’anno il
messaggio per il 2 giugno, è perché ho accettato - sollecitato da molte parti - l’onore e il peso di una rielezione a Presidente. Ma ho compiuto questo gesto di
responsabilità verso il paese, confidando che le forze
politiche, a cominciare da quelle maggiori, sappiano
mostrarsi a loro volta responsabili. E il primo banco
di prova sta nel discutere e confrontarsi tra loro liberamente ma con realismo e senso del limite, senza mettere a rischio la stabilità politica e istituzionale, in una
fase così delicata della vita nazionale. E quindi vigilerò perché non si scivoli di nuovo verso opposte forzature e rigidità e verso l’inconcludenza, né per quel che
riguarda scelte urgenti e vitali di politica economica e
sociale, né per quel che riguarda la legge elettorale e riforme istituzionali più che mai necessarie. Occorre recuperare fiducia nella politica e nelle istituzioni, dando
risposte concrete soprattutto ai molti tra voi che vivono momenti duri e penosi e sono in allarme per il presente e per il futuro. Ad essi mi sento e resterò vicino.
Di qui al 2 giugno del prossimo anno, l’Italia dovrà essersi data una prospettiva nuova, più serena e sicura.

Andiamo avanti con coraggio per potervi riuscire. Ancora un augurio. Viva la Repubblica!”.
I Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rientrato al Quirinale, a conclusione della parata, ha inviato
al Ministro della Difesa, Mario Mauro, il seguente messaggio:
“La tradizionale Parata militare ha consentito anche
quest’anno di unire cittadini e istituzioni nella celebrazione della nascita della Repubblica. Ho apprezzato
l’appropriata concezione e l’organizzazione dell’evento
e, in modo particolare, come ella abbia inteso conferire
giusta sobrietà alla manifestazione, attribuendo centralità ai simboli della Nazione e agli uomini e le donne delle
Forze Armate e delle rappresentanze dello Stato e della società civile, che quotidianamente si prodigano con
professionalità e sacrificio al servizio del Paese e della
comunità internazionale. Circondati dall’affetto della
popolazione, essi hanno sfilato in modo impeccabile,
ben rappresentando, con la compostezza del portamento,
un Paese orgoglioso della propria storia e della propria
cultura e determinato a superare l’attuale difficile contingenza. La prego, signor Ministro, di rendersi interprete

Messaggio del Ministro della Difesa Sen. Mario Mauro in
occasione del 67° anniversario della festa nazionale della
Repubblica
“Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Finanzieri, Personale civile
della Difesa,ricorre oggi il 67° Anniversario della proclamazione
della Repubblica, una data di fondamentale importanza per la storia
della Nazione, che conclude un percorso cominciato con i moti
risorgimentali, momento fondante dell’Unità d’Italia del 1861.
Le Forze Armate sono state protagoniste di questo percorso, dando
un formidabile impulso alla coesione nazionale e al sentimento di
amor patrio. Nel segno del “Raccolgaci un’unica bandiera, una
speme”, come scrisse nel 1847 Goffredo Mameli nel suo “Canto degli
Italiani”, e nella consapevolezza di essere Popolo - stretti intorno al
Tricolore - gli Italiani hanno saputo superare divisioni e difficoltà.
Dal primo conflitto mondiale fino alla guerra di Liberazione, le prove di
eroismo e di assoluta dedizione al dovere mostrate dai nostri militari
- in terra, in mare e in cielo – costituiscono il segno distintivo delle
nostre Forze Armate, nelle quali gli Italiani tutti si riconoscono. Pagine di indelebile valore sono state
scritte grazie al coraggio di tanti italiani sacrificatisi su tutti i fronti, dalle pendici del Carso alle acque
di Premuda, dai cieli del Mediterraneo al deserto di El Alamein, fino alla battaglia di Montelungo.
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di questi sentimenti e di far pervenire a tutto il personale
militare e civile che ha contribuito al successo della parata il mio più convinto plauso”.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
inoltre inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, il seguente messaggio: “Nel celebrare il 67° anniversario della Repubblica,
rivolgo il mio pensiero deferente alla memoria dei militari italiani che in ogni tempo e luogo hanno perso la vita
al servizio della Patria: ieri, nel lungo e travagliato percorso che ha reso l’Italia una nazione libera e democratica; oggi, in paesi attraversati da conflitti e devastazioni,
in aiuto a popolazioni sofferenti che nella presenza delle
Forze armate italiane trovano motivo di speranza e di
fiducia. Il prestigio dell’Italia nel consesso delle nazioni
dipende in misura rilevante dall’operato sul campo - al
servizio della comunità internazionale - dei nostri militari, cui sono unanimemente riconosciuti professionalità,
impegno, umanità.
In un contesto mondiale globalizzato, segnato da mutamenti profondi, da grandi progressi e insieme da nuove
minacce nonchè dal permanere di antiche tensioni, le
missioni di stabilizzazione intraprese dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte attiva costituiscono un contributo essenziale alla causa della pace, del
progresso sociale e della collaborazione fra i popoli.
Alle grandi sfide emergenti le Forze armate italiane rispondono con concretezza e dinamismo, attraverso una
radicale ed innovativa revisione dello strumento militare
come quella di recente avviata, ispirata a criteri di qualificazione della spesa, razionalizzazione interforze e in-

tegrazione europea. Quest’ultima può e deve concorrere
all’auspicata unità politica del continente.
Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, di ogni
ordine e grado ed in modo speciale a quanti in questo giorno di festa sono impegnati nei teatri operativi, giungano
la gratitudine del popolo italiano e un fervido augurio.
Viva le Forze armate, viva la Repubblica, viva l’Italia!”.

Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Finanzieri, Personale civile della Difesa,
oggi voi operate in terre lontane - dal deserto di Farah, nell’Afghanistan occidentale, fino ai mari del
Corno d’Africa – ponendovi quale presidio di pace e libertà.
In questa giornata significativa esprimo a voi tutti la mia profonda stima per il responsabile impegno
che contraddistingue il vostro agire quotidiano: in Italia, nella difesa della Patria e nel concorso
alla salvaguardia delle libere Istituzioni; all’estero, nelle missioni per la pace, per la sicurezza e il
mantenimento della stabilità.
È anche grazie a voi se l’Italia è un Paese affidabile, che onora gli impegni presi con la Comunità
Internazionale. Ed è per tener fede ad essi che è stata avviata la revisione dello Strumento Militare.
Una trasformazione per garantire il futuro delle nostre Forze Armate.
In questa ricorrenza rivolgo un pensiero commosso e grato ai nostri Caduti, in pace e in guerra, che
hanno offerto la propria vita nell’assolvimento del dovere. Il loro sacrificio non deve essere e non sarà
mai dimenticato. L’esempio di coraggio e generosità da essi offerto, è patrimonio unico e inestimabile
non solo delle donne e degli uomini con le stellette, ma di tutti gli Italiani. Siano le loro gesta fonte
d’ispirazione al nostro agire quotidiano e sprone nelle difficoltà.
Siate fieri del vostro operato al servizio del Paese. Perché la Difesa è un bene primario e fondamentale
per la nostra collettività.
L’Italia è orgogliosa di voi!
Viva le Forze Armate!
Viva La Repubblica!
Viva l’Italia!”.
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il dovere della memoria dei caduti
di Alessandro Ferioli

Q

uando si discute sulla nozione di memoria, più di
tante disquisizioni sociologiche colpisce una pagina del libro di Luigi Collo, internato militare nel
Terzo Reich. In procinto di rimpatriare, nelle convulse ore
che precedettero la marcia alla volta della stazione ferroviaria, il capitano Collo con tutta calma enumerava, come
pezzi di un tesoro, gli effetti personali da lui gelosamente
custoditi durante la prigionia. Dentro la valigia, dunque,
trovò (o ritrovò, osservandoli con uno sguardo nuovo) alcuni documenti del reparto, fotografie di ragazze, un diario
di guerra sfuggito alle perquisizioni dei tedeschi e, soprattutto, un ruolino della sua compagnia in Russia, da lui meticolosamente ricostruito, sulla base dei ricordi, con i nomi
di tutti i soldati che erano stati con lui. Di quest’opera di
ricomposizione nello spazio della memoria non aveva mai
fatto cenno nelle pagine precedenti del libro: assumeva
una funzione particolare, invece, proprio al momento della
partenza, poiché – egli scrive – “ora che il futuro sta per
riacquistare un senso, la memoria del passato diviene preziosa”1.
Dunque nella visione di un veterano prossimo al rimpatrio
il ricordo dei commilitoni e dei Caduti non era fine a sé
stesso, ma bensì indispensabile per riempire di significato il
futuro. È proprio questa consapevolezza a conferire, oggi,
alle ricerche storiche sui Caduti sui fronti di guerra e in
prigionia un senso etico che fa dei risultati un patrimonio
della comunità nazionale intera, poiché è anche attraverso
tali studi quantitativi, ove i documenti di base sono i “dati”,
che possiamo contribuire a saldare il debito di riconoscenza
verso coloro che furono mandati a combattere e morire sui
campi di battaglia europei per appagare istanze bellicistiche e imperialistiche. Una qualsivoglia forma di gratitudine
pubblica è un piccolo “risarcimento” per i sacrifici patiti
dalle vittime di allora (con conseguenze che hanno segnato
anche i famigliari), dopo decenni in cui, salvo poche ecce-

zioni, la società italiana (a tutti i livelli) ha dimostrato sin
troppa noncuranza di fronte ai propri Caduti.
Infatti la tentazione di dimenticare il passato è sempre in
agguato e sembra anzi coerente con la tendenza della nostra
epoca a consegnarsi al demone della velocità, con un’intensità e un’irrimediabilità dell’oblio direttamente proporzionali all’intensità della rapidità alla quale ci si abbandona.
Più sono celeri i cambiamenti, insomma, e più si trascura
il passato. E viceversa. Sicché in definitiva, per dirla con
le parole di Milan Kundera, forse “la nostra epoca è ossessionata dal desiderio di dimenticare, ed è per realizzare tale
desiderio che si abbandona al demone della velocità”2. Lo
pensava anche Aldous Huxley, che ai sette peccati capitali
ne aggiungeva un ottavo caratteristico dei tempi moderni:
la fretta, appunto. Se ciò è vero per l’intero mondo occidentale, per gli Italiani è stato dovuto però anche – per limitarsi
alle motivazioni di ordine culturale – sostanzialmente a due
pregiudizi negativi che hanno gravato pesantemente sulla
fama dei nostri combattenti della Seconda guerra mondia-
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le: la presunta inettitudine degli Italiani alle armi e l’aver
combattuto, nel periodo 1935-1943, una serie di campagne
militari volute dal Fascismo.
Il primo aspetto – il giudizio sfavorevole sulle capacità
militari degli Italiani – è senz’altro un tema di lunga durata nella nostra cultura e risale a una valutazione negativa elaborata dagli scrittori politici italiani per primi, e poi
condivisa dagli stranieri: muove dalla decadenza dell’impero romano e, nonostante la gloriosa parentesi dei comuni
medievali, vede il suo culmine nell’Italia attraversata dalle
truppe francesi di Carlo VIII e di Luigi XII tra la fine del
Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, per incancrenirsi durante le guerre tra francesi e spagnoli, passando per
l’invasione napoleonica sino a giungere a un Risorgimento in cui il Regno di Sardegna collezionò più sconfitte che
vittorie. Di pari passo sembra che quasi mai sia stato messo in discussione il valore individuale del soldato italiano,
capace di slanci di coraggio ed episodi eroici (l’epopea
della disfida di Barletta ne è un esempio clamoroso), ma
destinato a soccombere nelle grandi operazioni perché mal
equipaggiato e diretto.
Giuseppe Prezzolini, nel suo volume The Legacy of Italy,
ha tentato di fornire una spiegazione di ordine sociale e culturale, all’interno del capitolo XXVII intitolato significativamente “Il soldato italiano: una nave senza timone”. Egli
dunque afferma che nella nostra storia a fare difetto furono
piuttosto le istituzioni, mancando un legame fra l’autorità
statale e gli Italiani, mancando una reale integrazione del
popolo nella vita nazionale e mancando, infine, la capacità
di organizzare lo Stato (il che era ed è complementare allo
sforzo di costruire una società sana). Riferendosi in particolare alle guerre promosse dal Fascismo, egli osservava poi
che queste contrastavano con la natura del popolo italiano,
tutt’altro che incline alle avventure belliche e condizionata, piuttosto, da una letteratura nazionale dominata dall’amore. Ma a recare il peggior danno, nella storia dell’Italia
unita, era stata a suo dire specialmente la retorica: “Ciò
che è imperdonabile è la retorica, la vanteria, l’arroganza
accoppiate con la scarsa efficienza militare di cui più di
un’occasione e più di un esempio sono stati offerti dal mondo letterario italiano in tutti i secoli, e più recentemente
dalla oligarchia governante italiana del Risorgimento e del
Fascismo”3.
Dunque Prezzolini coglieva nella retorica – intesa come
“elemento corrosivo” delle classi dominanti nostrane – il
vizio d’origine delle sconfitte degli Italiani, tracciando una
continuità fra il Risorgimento e il Fascismo e quindi, implicitamente, deplorando un’intera classe dirigente. A caricare
ulteriormente il mito negativo delle guerre perdute, inoltre,
contribuì la condanna delle nostre campagne militari come
guerre ingiuste. È la posizione che si ritrova nel pensiero di
un pedagogista come don Lorenzo Milani che, nel valutare
assieme ai suoi ragazzi le guerre combattute dall’Italia, non
aveva dubbi ad accomunarle indistintamente sotto la categoria della guerra ingiusta: “Abbiamo dunque preso i nostri
libri di storia (umili testi di scuola media, non monografie
da specialisti) e siamo riandati cento anni di storia italiana
in cerca d’una ‘guerra giusta’. D’una guerra cioè che fosse
in regola con l’articolo 11 della Costituzione. Non è colpa
nostra se non l’abbiamo trovata”4.

Si trattava di una lettura “radicale” della Carta costituzionale al fine di legittimare l’obiezione di coscienza, ma che
pronunciava a posteriori un giudizio – senza appello né attenuanti – sull’intera storia passata. Il desiderio del priore
di Barbiana di chiudere definitivamente un libro di storia
patria intriso di militarismo (il cui ultimo periodo, quello
della Seconda guerra mondiale, risultava ancora indigesto a
molti) era nella sostanza il medesimo che induceva sovente
le autorità pubbliche a liquidare come orpelli retorici inopportuni, e quindi potenzialmente pericolosi, le tradizionali
celebrazioni finalizzate a onorare i Caduti. Se al termine
della Grande guerra la triste esperienza del conflitto aveva
subito una rielaborazione “sacralizzante” allo scopo di trascendere l’orrore della realtà e mettere in risalto piuttosto il
valore del combattimento, al punto da interpretare la morte in battaglia come una sorta di sacrificio e resurrezione,
con la conseguente realizzazione di cimiteri militari, sacrari, monumenti ai Caduti e cippi, dopo la Seconda guerra
mondiale i partiti antifascisti collocarono invece il ricordo
del conflitto, e quindi in parte anche dei Caduti, ai margini
del discorso politico, lasciando maldestramente che i movimenti dell’estrema destra se ne appropriassero5.
A ciò s’è aggiunta la seconda motivazione di ordine socioculturale che abbiamo cercato d’individuare: una sorta di
coinvolgimento implicito dei combattenti nella condanna
morale delle guerre del Fascismo, che ha alimentato l’anzidetta velleità di oblio. Sulle carenze italiane nella Seconda
guerra mondiale, che recavano a monte i segni del logorio
provocato dalle campagne d’Etiopia e di Spagna, si è già
argomentato moltissimo in sede storiografica: alle minuziose analisi settoriali accumulatesi nel corso degli anni
– che si sono occupate di armamenti grandi e piccoli, di
equipaggiamenti individuali, di logistica e rifornimenti,
di reclutamento, addestramento e impiego – si aggiunge
la valutazione complessiva di Giorgio Rochat che giudica le forze armate italiane dell’epoca idonee semmai a una
guerra breve e localizzata, ma non a un conflitto di portata
mondiale e di durata lunga6. Persino l’impiego della terminologia usata in anni non lontani per indicare quei conflitti
– guerre fasciste – ha contribuito per lungo tempo ad allontanare le vicende della Seconda guerra mondiale dal senso
di appartenenza nazionale, dequalificandole (assieme ai
sacrifici connessi) rispetto alla Guerra di liberazione e alla
Resistenza armata, che di quella triste esperienza furono
invece viste come l’atteso “riscatto”, ovvero come un contraltare nobile. Si trattava di una visione in linea con lo spirito dei tempi, largamente antimilitarista – quando non antimilitare tout court – e giustizialista, come se i valori della
pace e della non violenza, i diritti umani e la convivenza
civile dovessero affermarsi necessariamente attraverso la
negazione e la rimozione dell’elemento militare. Tale impostazione ideologica nel senso storico comune è stata fatta
un po’ oggetto di ripensamento da quando le nostre forze
armate, dopo la caduta del muro di Berlino, hanno smesso
il controllo del confine orientale per dedicarsi a una molteplicità di compiti diversificati in Italia e all’estero, sicché
oggi è possibile contare su approcci più spassionati.
Il punto è che se la guerra come fenomeno non può essere
ignorata – anzi, deve essere conosciuta a valutata nella sua
“fattualità”, in modo spregiudicato –, tuttavia il ripudio del-
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la cultura fascista, col suo armamentario lessicale e rituale
legato a un culto mortuario funzionale all’azione politica,
ha sovente portato con sé il rifiuto di tutte quelle testimonianze di guerra che non fossero proposte nell’ottica dei
vinti. Sicché alla retorica bellicistica del Fascismo se ne è
per un certo tempo sostituita una di segno contrario, non
letale ma certamente inadeguata a cogliere la complessità
della realtà in cui furono gettati i nostri combattenti della
Seconda guerra mondiale e, soprattutto, l’ampiezza delle
responsabilità della guerra. Proprio queste – le responsabilità – non possono essere addossate al solo Mussolini,
ma vanno piuttosto attribuite all’intero Fascismo, ovvero
a un regime che per i suoi caratteri politici, ideologici ed
economici, nonché per l’alleanza internazionale stipulata
con la Germania, doveva inevitabilmente condurre il Paese
in un conflitto disastroso: fu il sistema fascista dunque, con
gli interessi industriali che vi si erano innestati e la complicità di un’alta ufficialità militare accondiscendente a tutto,
a intraprendere guerre all’insegna dell’improvvisazione e
dell’impreparazione strategica e tecnologica, sostanzialmente prive di obiettivi definiti, connotate (specialmente
nei Balcani) da inusitata brutalità, condotte talvolta addirittura in “concorrenza” con l’alleato germanico (salvo
richiederne l’aiuto nelle situazioni di difficoltà, così da
condannarci in seguito a un ruolo sempre più subalterno)
e senza alcuna riserva morale per le perdite umane. Anzi,
a proposito di queste va senz’altro detto che nessuno se ne
preoccupò mai, a cominciare dallo stesso Duce, che a più
riprese – come attesta il diario di Ciano – sbottò contro i
suoi soldati accusandoli di scarso spirito combattivo: addirittura, aprendo l’ultima seduta del Gran Consiglio del
Fascismo, la sera del 24 luglio 1943, motivò gl’insuccessi
militari con la codardia dell’esercito, incolpando puerilmente di viltà gli ufficiali e la truppa che, a suo dire, non
s’impegnavano a sufficienza.
Di queste scelte scellerate, tuttavia, fecero le spese i militari per primi. Perciò si deve sempre rispetto verso coloro che
alla guerra presero parte, in quanto essi sono portatori di
una dimensione umana travagliata che potremmo cogliere
se sapessimo rinunciare alla “fretta”. Nell’offrirsi volontario per la guerra, dopo aver già prestato servizio come
cappellano militare nel primo conflitto, il parroco di Bozzolo così scriveva al suo vescovo nel febbraio 1941: “Odio
la guerra, ma ho trecento ragazzi in guerra e altri stanno
per partire. […] Anche il domani della Chiesa cammina
con coloro che vanno a soffrire e a morire”7. E se è vero
che rispondendo a una chiamata si costruisce il futuro, è
proprio attraverso la guerra che non pochi giovani maturarono un ripensamento intorno al Fascismo, sviluppando
quello che Roberto Battaglia definì antifascismo di guerra,
ovvero quel sentimento di delusione e insieme di ripulsa
che, incontrandosi con l’antifascismo ideologico-politico,
sfociò in una vasta presa di coscienza e nella conseguente
partecipazione alla lotta partigiana e alla Guerra di liberazione nei ricostituiti reparti regolari delle forze armate,
oppure, nei campi di prigionia tedeschi, nel rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana8. E fu proprio nei lager
del Terzo Reich che un veterano come Mario Rigoni Stern,
facendo conoscenza con i russi prigionieri, ritrovò il senso
della comune appartenenza alla civiltà europea: il rapporto

di amicizia creatosi con coloro che sino a pochi mesi prima
avevano rappresentato il “nemico”, e che ora erano prigionieri assieme a lui che di punto in bianco si era ritrovato in
balia dell’ex alleato, evolse in una consapevolezza comune
di ritrovarsi insieme dalla parte giusta, nello schieramento
che non poteva essere se non quello degli oppressi. Sicché
al momento del trasferimento di Mario, condotto via dal
sottufficiale Braum, accadde qualcosa: “Fu a quel punto
che uno di loro incominciò sommessamente a cantare una
canzone; altri si unirono, poi altri ancora, così che fecero un coro. Era una canzone di saluto per me, che contro
di loro avevo combattuto ma che adesso, per non essere
ancora dalla parte del torto, stavo con loro rinchiuso nel
Lager I/B. Nulla poté l’ira di Braum contro la loro canzone,
che né i reticolati né le sentinelle potevano trattenere. Era
dolcissima e non parlava di soldati o di guerra o di eroi,
ma di primavera e di una ragazza innamorata che aspettava
l’amato sotto una betulla”9.
La memoria dei Caduti oggi non ha soltanto uno scopo istituzionale, connesso alla celebrazione, ma anche una funzione educativa legata a un culto pubblico dei morti iscritto
già nella tradizione greco-latina e che ha trovato il suo vertice poetico nei Sepolcri del Foscolo. Il che significa che sta
a noi decidere se lasciare o meno morire del tutto i defunti;
sta a noi decidere se la morte sia stata o meno spreco di
vita e se, oltre alla normale elaborazione del dolore, valga
la pena di ascoltare i morti e cogliere le verità, provenienti
dal passato, che essi possono rivelarci. Nel caso dei militari
italiani Caduti nei vari teatri di guerra, la memoria comporta, assieme al ricordo, anche la restituzione della giusta
dignità al dovere compiuto a chi era sul campo di battaglia
o in prigionia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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prigionia di guerra in unione sovietica
il giornale per prigionieri in lingua italiana
“l’alba” 1943-1946
di Massimo Coltrinari

I

l quadro politico in Italia era presentato sempre da uno scenario
in cui operavano contrasti, socialisti e “democratici” senza alcuna
specificazione, i buoni contro le forze reazionarie in cui i cattolici erano
ignorati; per i prigionieri cattolici
si doveva prendere atto che l’unico
spazio politico loro disponibile era
la militanza nelle formazioni dei
cattolici di sinistra (popolari, ...sociale) o in quelle dei cattolici comunisti. Tutti fenomeni che prima o
poi dovevano confluire nel grande
scontro per la conquista del potere in
Italia. Da qui le polemiche de L’ALBA verso il Vaticano, l’Osservatore
Romano e Pio XII che confutavano il
disegno togliattiano verso i cattolici.
Altri temi proposti ai prigionieri, i
temi postbellici: la questione istituzionale, la guerra contro l’occupante tedesco e la RSI e la punizione
ai fascisti, l’ Esercito Rosso e le sue
benemerenze, ed i commenti agli avvenimenti del corso della guerra.
Qui L’ALBA fa una scelta precisa .
Presenta l’Armata Rossa, armata di
popolo che combatte per il popolo,
da una parte e dall’altra gli eserciti
occidentali che sono espressione del
capitalismo anglo- americano con
tutto quello che significa.
Tutte le più grandi vittorie delle
Armate Alleate sono presentate in
modo riduttivo, a significare che
sono vittorie di eserciti, alleati sì, ma
sempre espressione di un mondo e
di un sistema contrari al socialismo
ed oppressori del popolo.
Mentre, in numeri successivi, si inneggia a tutta pagina alle Vittorie
dell’Armata Rossa, quelle alleate
erano riportate sempre in poche righe e senza enfasi. Non venivano
mai riportati in ordine su fronti asia-

tici, dandone carattere eurocentrico
alla guerra in quanto in quei fronti
asiatici non vi era l’ URSS.
La stessa notizia dello sganciamento della Bomba Atomica è riportata
in tono minore, sottolineando la caduta del Giappone come frutto della offensiva sovietica concorrente
all’azione americana.
Ogni messaggio di Stalin era esaltato, mentre la morte di Rooswelt venne presentata in 17 righe.
Con la fine della Guerra L’ALBA
accentuò la sua azione propagandistica. Fondato per politicizzare i prigionieri in senso comunista e destinato ai prigionieri visti come veicoli
“socialisti” al loro rimpatrio, questa
azione non poteva terminare con la
fine della guerra.
Infatti per tutto il 1946 L’ALBA riporta i temi della lotta politica in Italia, in cui tutto ruota attorno al problema del rimpatrio. Ai prigionieri viene presentato il dilemma: se in Italia
fossero prevalse le forze di sinistra, il
rimpatrio ci sarebbe stato, altrimenti
la guerra sarebbe continuata.
Il 15 febbraio 1946 in questa ottica
l’ALBA arriva a scrivere che l’Italia
è un rifugio di fascisti e antifascisti
rinnegati, affermazione che indirettamente stava a significare un rimpatrio quanto mai aleatorio.
L’ultimo numero de L’ALBA il 15
maggio 1946, in questo senso è significativo. Riporta le nuove riflessioni di Ugo Zatterin pubblicate
dal giornale socialista l’AVANTI sul
morale dei reduci, il cui titolo era
quanto mai indicativo: “E’ difficile
ritornare”. Per i prigionieri non era
una notizia entusiasmante. Del resto,
per L’URSS, rimpatriare masse di
prigionieri, in vista di un voto, significava fornire elementi alla parte

avversa.
L’ALBA, in modo sorprendente, anticipò già dall’aprile 1945, ed
è molto significativo, i temi e i toni
dell’incipiente “Guerra fredda” che
si sarebbero sviluppati dal 1946 e
negli anni seguenti.
Interessante al riguardo riportare alcuni scritti dei prigionieri per comprendere il tenore e i contenuti della
collaborazione a L’ALBA.
- L’ALBA n.11 - 15 giugno 1943,
sottotenente Antonio MASTROPASQUA:
“... Forse noi non vedremo sulla faccia della terra un popolo più florido
del russo ... Compagni prigionieri, la
nostra permanenza in questa terra è
stata e sarà maggiormente una rivelazione ... Quando avremo capito e
visto tutto, sarà come aver avuto il
dono di altri due occhi e di un altro
cervello...”
- L’ALBA n. 15 - 20 luglio 1943, soldato F. FERRERI:
“... Adesso basta. E’ ora di risolvere
questo problema con una giusta soluzione: levarsi la benda dagli occhi,
liberarsi le gambe dalle catene che ci
hanno impedito ogni passo verso la
libertà di vita e di pensiero.....”
- L’ALBA n. 16 - 27 luglio 1943, sottotenente Angelo MOLINARI:
“... Nell’Unione Sovietica esiste
uguaglianza e libertà e non schiavitù come si era tentato di farci credere. Ma noi abbiamo aperto gli
occhi alla verità . Da due anni che
ci troviamo in Russia ci è apparsa
la grandezza di questo popolo ed
abbiamo capito che le radici di questa grandezza stanno nella libertà
e nell’uguaglianza che si respirano
nell’aria”.
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- L’ALBA n. 21 - 31 agosto 1943, sottotenente Pasquale CARVELLI:
“... Il regime fascista assoluto, autoritario, accentratore di tutte le energie nazionali in dottrina ed in pratica,
si era dimostrato retrogrado...
“...Con il distruggere la libertà di
stampa, di parola di associazione,
il fascismo soffocava e reprimeva
come reato tutte le manifestazioni di
libera parola e di critica costruttiva.
Ogni tentativo di critica e di opposizione era considerato disfattismo e
con mezzi illeciti e delittuosi veniva
comunque schiacciato...”.
- L’ALBA n. 2 - febbraio 1943, sottotenente Egidio ZANGRANDE:
“...Credevo di trovare in Russia una
popolazione infelice, oppressa, invece ho visto il contrario. Gente felice, contenta, bene organizzata nelle
campagne, nelle città, nelle magnifiche ed ultramoderne industrie... che
differenza con quello che possiamo
vedere in Italia!”.
- L’ALBA n. 16 - 27 luglio 1943, artigliere Angelo COLOMBO:
“... Molti soldati in Italia oggi non
stanno così bene come noi, in questo bellissimo bosco di pini con un
trattamento davvero eccezionale per
un prigioniero... in quale caserma
italiana, anche in periodo normale,
viene distribuita una razione di burro, lardo e zucchero giornaliera, tre
abbondanti ranci ed altri viveri di
conforto?”.
(Falsità grossolane. Nel luglio del
43 in nessun lager sovietico si viveva in quel modo. Chi scrive probabilmente faceva l’informatore e
solo lui e qualche altro erano trattati
così... Avrebbe dovuto dare ai lettori
l’indirizzo di quel campo: le richieste di trasferimento sarebbero state
10.000…Nota dell’UNIRR).
- L’ALBA n. 19 - 17 agosto 1943, sergente Maggiore CAOVILLA:
“...La voce nella baracca che canta, ci mostra lo stato d’animo dei
camerati che, passato il momento
dell’incertezza dei primi mesi di
prigionia (la chiama incertezza! n.d.r.) gustano ora le comodità create per noi dal governo del popolo
russo… Rispondiamo alle amorevoli cure delle autorità astenendoci
dal sollevare lamentele assurde...

-

-

-

-

-

la figura immobile della sentinella
pare essere là, non per controllare i
nostri movimenti ma per protegger
e difendere dall’alto della garitta, il
nostro sonno....”
(Questa che le sentinelle con i mitra
spianati proteggessero il sonno dei
prigionieri dall’alto delle loro torrigaritte non si era mai sentita –Nota
dell’UNIRR).
L’ALBA n. 25 – 28, settembre 1943,
Artigliere Giovanni BERARDI:
“... Sono prigioniero dei russi e
sono soddisfatto del loro comportamento verso di me; mi danno più
da mangiare che quando era soldato
in Italia...”
(un altro che il commissario politico aveva imbucato in cucina – Nota
dell’UNIRR).
L’ALBA n. 35 - dicembre 1943, sergente BELTRAME:
“…Abbiamo dei posti letto veramente comodi e confortevoli, con
pagliericcio, cuscino, coperta e lenzuolo. Di ciò dobbiamo ringraziare le
autorità sovietiche...”
L’ALBA n. 26 - 14 dicembre 1943,
soldato Cleto MARINO:
(racconta che in Italia faceva il venditore ambulante di generi alimentari nei mercati – Nota dell’UNIRR)
“...Certo è che io trovandomi prigioniero in questo libero paese dove non
si sa cos’è lo sfruttamento, mangio e
fumo di più di quanto possa farlo un
venditore ambulante in Italia...”
L’ALBA n. 34 - 30 novembre 1943,
tenente S.GIULIANO (magistrato):
“... Il principio democratico ha trovato nell’URSS la più integrale e
conseguente attuazione.”
L’ALBA n. 67 - 23 luglio 1944, maggiore in Spe Walter BERARDI:
“...L’esercito nuovo ha bisogno di
uomini nuovi, dalla coscienza profonda e sicura e dalla volontà di fare
realmente gli interessi del popolo.
Capi, quindi, fedeli , devoti, sicuri.
Bisogna perciò sviluppare l’educazione politica dei soldati e degli ufficiali - portando un’attenzione particolare a questi ultimi - dovendo far di
loro al più presto dei buoni educatori
dei propri soldati. Anzi, al riguardo, non sarebbe certo inutile, per un
certo tempo, di avvalersi di appositi
istruttori politici, scelti tra coloro che

abbiano potuto occuparsi seriamente ed obiettivamente di questioni
politiche nazionali ed internazionali
e che siano particolarmente adatti a
svolgere una intensa opera di agitazione e di educazione presso i reparti
del nuovo esercito italiano ...”.
(Una chiara proposta per l’istituzione dei commissari politici nel futuro
esercito italiano – Nota dell’UNIRR)
- L’ALBA n. 24 -21 settembre 1944,
soldato L.AVVENTO: - “Le barberie dei tedeschi”
“... Mi trovavo in marcia verso il
fronte ed abbiamo incontrato una
colonna di prigionieri russi che andavano nelle retrovie. Un soldato
russo che si è allontanato dalle file
per prendere un po’ di pane offertogli da una donna, venne ucciso da
un tedesco con un colpo di pistola,
che in più bastonò lo donna ...”
- L’ALBA n. 30 - 2 novembre 1943,
sergente Attilio BELTRAME:
“...Ho frequentato a Treviso le
scuole magistrali e credevo di essere molto intelligente, ma mi accorgo
ora, parlando con gli istruttori italiani che vengono nel campo, di essere
ben lontano dal possedere la vera
scienza. Ora sto imparando molte
cose da questi lavoratori che furono
perseguitati dal fascismo e che hanno imparato un mucchio di cose nel
regime di libertà e di progresso che
esiste nell’Unione Sovietica... Mi
accorgo di avere sprecato sui libri
della scuola fascista, tanti anni, tante energie e tanto denaro. Ringrazio
i miei veri maestri, cioè gli istruttori italiani che vengono nei campi
e prometto di essere un loro degno
seguace”.
- L’ALBA n. 16 - 27 luglio, caporale
Gino DANILE:
“...Mussolini lo sa che una parte dei
soldati educati dal fascismo sono
completamente o quasi analfabeti?
Tutta colpa di Mussolini e dei suoi
gerarchi che cercano di arricchirsi e comandare tenendo il popolo
nell’ignoranza. Ma ecco che l’Unione Sovietica ci viene in aiuto e a noi
prigionieri concede cose che il fascismo non avrebbe mai fatto. L’Unione Sovietica ci aiuta a combattere
l’analfabetismo”.
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l’archivio è aperto: la forza delle memorie
Giornata della Memoria delle vittime del terrorismo
di Patrizia De Vita

N

ell’ambito della celebrazione della Giornata della
memoria delle vittime del terrorismo - una commemorazione che ricorre ogni 9 maggio, fortemente
voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
- la Direzione Generale per gli Archivi, con l’Archivio di
Stato di Roma e la Rete degli Archivi per non dimenticare, quest’anno ha organizzato un evento particolarmente
significativo dal titolo “L’archivio è aperto: la forza delle
memorie”.
In tale occasione l’Archivio ha aperto i suoi spazi prestigiosi nel Complesso di Sant’Ivo alla Sapienza a Roma: il
Cortile, dove si sono svolti molti dibattiti all’aperto, la Sala
Alessandrina, dove sono state esposte le lettere di Aldo
Moro e l’Aula Lume, dove si è svolta una lezione di Ennio
Remondino per il corso di giornalismo diretto da Maurizio Torrealta, con proiezione di filmati e documentari e la
rappresentazione di un’opera teatrale dal titolo: “’77. La
rivoluzione è finita. Abbiamo vinto”, di Francesca Pirani ed
Eugenia Scotti.
La manifestazione è stata introdotta dal Presidente della Corte di Assise di Roma Evelina Canale, dal direttore
dell’Archivio di Stato di Roma Eugenio Lo Sardo e dalla
direttrice del Centro Documentazione Archivio Flamigni
Ilaria Moroni.
Benedetta Tobagi ha presentato, tra le altre iniziative, le
tre scuole che hanno vinto il concorso Le buone pratiche:
storia e memorie a scuola, indetto, sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della repubblica, dalla Rete degli archivi
per non dimenticare, in collaborazione con il Ministero per
i beni e le attività culturali e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo del concorso è
quello di dare visibilità ai percorsi realizzati dalle scuole
italiane di ogni ordine e grado sui temi legati al terrorismo,
alla criminalità organizzata e alla violenza politica, anche
in vista della creazione di un archivio nazionale delle buone pratiche (consultabile sul portale della Rete: www.memoria.san.beniculturali.it). Cinzia Venturoli, responsabile
della didattica della rete, ha illustrato il concorso e le sue
finalità, consegnando un riconoscimento a Enrico Calamai
(Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani)
e ai giornalisti Raffaella Cortese De Bolis e Davide Di Stadio, autori di Rai-La Storia siamo noi.

Un momento particolarmente intenso della manifestazione
è stato quello dedicato alla presentazione del volume dal
titolo “Siate indipendenti. Non guardate al domani ma al
dopodomani. Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia alla
storia”, a cura di Michele Di Sivo dell’Archivio di Stato
di Roma.
L’incontro, coordinato dal giornalista Marco Damilano, è
stato animato dagli interventi di Rossana Rummo, Direttore generale ad interim per gli Archivi, di Paola Carucci,
Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della
Repubblica e di Miguel Gotor, dell’Università degli studi
di Torino, che ha curato due volumi su Aldo Moro (Lettere
dalla prigionia, Torino, Einaudi, 2008 e Il memoriale della
Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano, Torino, Einaudi, 2011).
A Trentacinque anni dalla strage di Via Fani e dall’assassinio di Aldo Moro (16 marzo-9 maggio 1978) l’amministrazione archivistica italiana espone i cinquantuno fogli
scritti da Moro durante il sequestro che compongono le
quattordici lettere, undici delle quali risanate dall’Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario. Queste ultime furono consegnate nel
2011 all’Archivio di Stato di Roma nell’ambito di un accordo con il Tribunale della città per il versamento anticipato della documentazione prodotta negli anni ‘70-’90 del
secolo scorso dalla Corte d’Assise romana.
Il prezioso nucleo delle lettere raccolte nel volume rappresenta “un bene culturale” e, come tale, meritevole di tutti
gli sforzi profusi in questi anni, da parte di ricercatori, storici, restauratori ed archivisti, affinché tali documenti fossero destinati a un progetto di tutela e di restauro.
L’amministrazione archivistica ha fatto proprio l’impegno
di accogliere e tutelare queste fonti nella consapevolezza
della primaria rilevanza che la documentazione giudiziaria
di quegli anni ha, e avrà, nella conservazione degli archivi
e per gli studi storici sul secondo Novecento. Si tratta di un
insieme composito e multiforme, in gran parte noto in fotocopie o in trascrizioni dattiloscritte: dei novantasette testi
individuati oltre al memoriale, soltanto un terzo fu all’epoca, per ragioni diverse, recapitato. L’esegesi di queste
lettere, grazie anche al confronto con tutto ciò che all’epoca
non fu reso noto, può meglio chiarire le ragioni delle scelte
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di allora e contribuire a comprendere un passaggio determinante del percorso compiuto dal nostro Paese fino ad oggi.
Come rileva Rosanna Rummo. Direttore generale per gli
archivi ad interim, “le lettere di Moro, scritte su carta di
pessima qualità, rischiavano di andare definitivamente
perdute. L’intervento congiunto dell’amministrazione archivistica e dell’Icpal (Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) e i
buoni rapporti che si sono instaurati con gli uffici giudiziari hanno scongiurato questo pericolo, assicurando alle
generazioni future documenti di grande rilevanza storica,
fondamentali per comprendere il nostro recente passato e
per vivificare una memoria, quella relativa alle stragi e ai
fatti di terrorismo, che se non adeguatamente alimentata
tende, specialmente tra i giovani, a sbiadire e a spegnersi”.
Il primo nucleo delle undici lettere è stato nel frattempo
arricchito di altre tre missive, anch’esse pubblicate con la
relativa trascrizione.
Le lettere di Aldo Moro sono contestualizzate nell’intero
corpus dei testi scritti durante i cinquantacinque giorni del
suo sequestro, insieme a lettere, biglietti, testamenti e il
corposo memoriale.
Come efficacemente rilevato dal curatore del volume, Michele Di Sivo, si tratta di un corpus documentario che, parimenti al corpo fisico di Moro, ci appare sfregiato.
Il corpus, seppure disomogeneo, presenta una inedita fisicità, soprattutto in quei tratti calligrafici toccanti ed intimi da
cui emerge tutta la carica umana e politica dello statista; un
corpus di testimonianze che, lette nella loro versione originale, turbano e commuovono, in particolare laddove, nelle
lettere indirizzate a Zaccagnini e alla Democrazia Cristiana, la scrittura ci riconsegna il dramma dell’uomo, sia nella
sfera affettiva (in alcune di esse sono visibili addirittura le
tracce delle lacrime di Moro) che nella sfera politica, assurgendo a dramma di valenza universale.
Restituire l’originalità delle lettere di Moro al vaglio del
pubblico e all’interpretazione degli storici, può gettare una
nuova luce su quella tragica vicenda. Tali documenti, una
volta usciti dalle aule giudiziarie, possono rivelare squarci di verità inediti, da consegnare allo spazio della storia.
Come affermato da Michele Di Sivo, la verità giudiziaria
ha in sé necessariamente delle zone buie, perché si muove
su impervi percorsi, spesso difficili da dimostrare, evidenziando in ciò dei limiti intrinseci. Diversamente, la verità
storica può nutrirsi nel tempo di un’opera d’interpretazione
delle fonti, di per sé interminabile e dunque scorrere in spazi ampi e illimitati.
Durante il dibattito è stato posto l’accento su come la vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro abbia
segnato uno spartiacque nella storia della nostra “fragile”
democrazia e, dunque, sull’importanza del lavoro dei ricercatori e degli storici nel recuperare, conservare documenti
e fonti primarie, su cui operare un lavoro di interpretazione
storica. Solo un tale lavoro può riuscire a farsi memoria collettiva; affinché le testimonianze non siano semplici ricordi
o commemorazione di eventi spesso tragici, che hanno attraversato la storia del nostro Paese, occorre che diventino
un patrimonio di esperienza, presente nelle coscienze, anche per evitare che fatti simili non si ripetano più.
Michele Gotor soffermandosi sulla vicenda Moro, ricordando come a pochi giorni dalla sua morte, in un’Italia

immersa nello sgomento e smarrimento, Italo Calvino
pubblicò sul “Corriere della Sera” un articolo intitolato Le
cose mai uscite da quella prigione. Lo scrittore - prosegue
Gotor - con la lucidità che ha contraddistinto la sua posizione nella cultura italiana del secondo Novecento, rifletteva
sulla “possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore” e sollevava il problema del dialogo tra il prigioniero
e i suoi carcerieri manifestando “la certezza desolata che
quei dialoghi non si sarebbero mai più potuti ricostruire,
che erano perduti per sempre, più di quelli di Cesare e di
Bruto e di Antonio, perché i carnefici non raccontano mai
nulla e Moro non sarebbe più tornato”. Da qui la caparbietà di Gotor che, in questi anni ha deciso di compiere
un nuovo e autonomo lavoro, un esercizio di trascrizione
di tutte le lettere finora conosciute per definire una cronologia dei diversi messaggi da parte del loro autore, per
dare spazio all’effettivo costruirsi e al fluire del pensiero di
Moro - valorizzando il tempo interno del prigioniero e non
quello dei brigatisti, contrassegnato da molte censure. E’
bene ricordare – come ci segnala Gotor - che i sequestratori
diffusero soltanto quattro missive, affidandone il recapito
a importanti quotidiani per influenzare direttamente l’opinione pubblica di allora. L’obiettivo, che fu perfettamente
raggiunto, era duplice: per un verso, distruggere la statura
politica e la moralità personale di Moro, per un altro usare
i suoi messaggi per dividere il fronte politico e istituzionale
fra quanti erano favorevoli a una trattativa pubblica con i
brigatisti e chi invece riteneva che il governo e i partiti non
dovessero cedere, almeno apertamente, al loro ricatto.
L’iniziativa di rendere note tali lettere appare il modo migliore per restituire a Moro, dopo trent’anni, un’identità negata; dalle sue lettere dalla prigionia - come afferma Gotor
- egli consegna una tragedia politica e umana, contrassegnata, tuttavia, da un forte lascito: “Anche nella necessità
si può essere liberi”.
Un lascito che Michele di Sivo rintraccia nelle parole di
Moro e riassume così: “E’ in una delle lettere a Zaccagnini
qui pubblicate che Moro scrive l’esortazione scelta come
titolo di questo volume: Siate indipendenti. Non guardate
al domani ma al dopodomani. E’ idea naturale alla logica di
uno statista quel pensare al dopodomani, ma associata alla
ricerca dell’indipendenza può presentarsi come una felice
indicazione anche per il lavoro degli storici che lavorano
oggi, nel tempo in cui siamo noi ad abitare quel suo dopodomani”.
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a zonzo per i campi di prigionia dell’india
gli artisti del reticolato
di Dario Spaccapeli

Per molti prigionieri, rinchiusi tra il
filo spinato e i pali a forca dell’India,
l’attività creativa divenne una necessità e rappresentò un’ancora di salvezza
cui aggrapparsi nella desolazione di
un’esperienza che li segnò profondamente per tutta la vita. A Clement
Town, nel campo 24, wing 2, agli artisti fu consentito di riunirsi in un’unica baracca per condividere la propria
vocazione; ciò da una parte consentiva di attenuare i rigori della cattività
e dall’altra permetteva di proseguire il
confronto nel percorso dell’arte.
Così Oscar Di Prata, pow n. 177003,
Sottotenente del 7° bersaglieri,
catturato nell’Oasi di Gialo (Libia)
il 24 novembre 1941, presenta i
suoi compagni di prigionia¹: “ …
Terminato l’allenamento e la riunione
con gli altri ufficiali tornavo nei miei
alloggiamenti ed, in un certo senso,
rientravo nel mio mondo, cioè nella
«mia» baracca, dove vivevo con le
persone che ritenevo più vicine al
mio modo di sentire. Infatti, rientravo
negli alloggi che dividevo insieme agli
altri ufficiali che avevano le stesse
speranze, gli stessi pensieri, l’analogo
anelito culturale e pittorico. Ed era
proprio per questo che avevamo scelto
di stare insieme … Nella mia baracca
c’era un piccolo campionario di artisti

che come me si esercitavano nella
pittura. Uno di questi era il capitano
Collina, mi pare di provenienza ligure
… Dipingeva paesaggi e nature morte,
di impronta novecentesca. La sua
pittura, di forma solida e concreta,
caratterizzata da un percorso arioso,
aveva caratteristiche di natura
impressionistica. Le sue opere erano
piene di luce e di ombre temperate da
punteggiature cromatiche e di notevole
equilibrio coloristico. Per realizzare
quest’ultimo aspetto, utilizzava la
tecnica della punteggiatura usando
il pennello con estrema maestria.
Era in grado di portare a termine
l’opera attraverso una modalità di
macchiettatura puntiforme riuscendo a
rendere i suoi dipinti molto suggestivi,
ricchi di atmosfera e di spazialità (foto
1)…”. Il Cap. Raffaele Collina (pow n.
177953) era nato a Faenza nel 1899 ed
aveva studiato all’Accademia d’Arte
di Bologna. Nel 1916 si era trasferito
a Vado Ligure e sin dal 1921 risultava
iscritto all’Accademia Ligustica di
Genova. Prima della guerra aveva
preso parte alla XIX e alla XXII
Esposizione Internazionale d’Arte
di Venezia ed alla II Quadriennale di
Roma, intervenendo poi alle mostre
organizzate dalla Biennale in molte
città estere. Avremo occasione di

incontrare nuovamente il Cap. Collina
a Yol, prima della sua partenza per
Bhopal (foto 2), dove nel 1944 andò
per affrescare, assieme ad altri artisti,
la nuova ala del palazzo di Muhammad
Hamidullah Khan, Nawab di quello
Stato Principesco, all’interno della
Central India Agency².
In “Deserto d’ombra” 3, Di Prata ricorda anche il Tenente Mazzetti4, bolognese, che aveva una straordinaria abilità nel raffigurare le cose e gli oggetti
in generale, utilizzando una tecnica
d’ispirazione iperrealista ed un pittore
meridionale, molto solitario e piuttosto introverso, che dipingeva - stando
un poco appartato dagli altri - opere
di carattere sacro e religioso che però
non riusciva mai a completare, perché
aveva difficoltà a valorizzare nel loro
equilibrio le luci e le ombre. Poi, cita
il Tenente Giannelli5 (Amleto, pow n.
361698, N.d.R.), romano, che amava
dipingere soprattutto soggetti di fantasia e di pura immaginazione.
Scrive ancora Di Prata: “Non posso dimenticare Ludovico Quaroni di Roma
… Era un architetto di larga fama.
Riusciva a realizzare degli schizzi di
notevole rilievo. Secondo me aveva la
stoffa del grande architetto … Insomma io facevo parte del gruppetto degli
artisti - soldati - prigionieri. Avevamo
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deciso di metterci insieme nella stessa
baracca, perché così potevamo meglio
scambiarci le idee sull’arte e confrontarci sulle esperienze pittoriche che
sperimentavamo …”. L’artista bresciano aveva proprio ragione riguardo
al Tenente Quaroni (pow n. 116663),
che si era già messo in mostra in diversi concorsi nazionali - per il piano di Aprilia nel 1936 e per la piazza
imperiale all’E42 a Roma nel 1938
– e che è stato uno dei più noti rappresentanti dell’Architettura italiana
del Novecento. In India Quaroni tenne corsi tecnici e di urbanistica per i
geometri prigionieri ed elaborò alcuni
progetti per il Maharaja del Principato
di Dewas Junior (Stato della Malwa
Agency, oggi nel Madhya Pradesh).
Purtroppo il Fondo Ludovico Quaroni6, dove è conservato l’intero archivio
dell’architetto romano, è attualmente
in catalogazione e non è consultabile,
un vero peccato perché è noto7 che vi
sono conservati anche i suoi disegni
“indiani”.
Ma torniamo a Di Prata. Nato a Brescia nel 1910, prima della partenza
per l’Africa Settentrionale aveva già
percorso un itinerario d’arte e di studio di tutto valore. Aveva appreso l’arte dell’affresco ed era stato studente
all’istituto “Moretto” e alla scuola di
disegno di S. Barnaba. Aveva poi frequentato il Magistero d’Arte a Venezia, dove si era diplomato assieme al
coetaneo Enrico Ragni. In quegli anni
si era aggiudicato vari premi e aveva
ottenuto, nel 1935, la Medaglia d’Oro
dell’Ateneo di Brescia, tra lusinghieri
consensi di critica. Nel 1938 era stato
tra i partecipanti della Quadriennale
di Roma.
Di Prata era partito per la Libia
con cavalletto, tele e pennelli e, tra

un combattimento e l’altro, aveva
perfino trovato il tempo per dipingere,
superando - con l’anelito per l’arte - la
tragica realtà della guerra. Dietro il filo
spinato e a contatto con gli impensati
colori dell’India (foto 3), nonostante i
lunghi e difficili anni della prigionia,
“ai margini della vita” come egli
stesso dice, trova ulteriori stimoli e
sviluppa un nuovo percorso artistico,
tanto che nel marzo del 1946 – in
occasione della sua prima mostra dopo
il rimpatrio - un critico d’arte ebbe a
scrivere: “La personalità pittorica di
Di Prata ha subito una trasformazione
in questi anni, da mordente e mossa, s’è
come placata in un conquistato mondo
dalle chiare movenze”. Cambiamento
- aggiungo - in parte dovuta alla
dura lotta contro la “Sindrome del
filo spinato”, rivelata anni dopo
dall’artista al Prof. Quaresmini: “La
mia alterazione mentale, se così si può
chiamare, derivava da una struggente
ed incontenibile nostalgia”.
A Clement Town (foto 4) Di Prata
compra libri, colori e tele, trascorre
il tempo disegnando, facendo sport
e studiando, impara l’inglese e gioca
a bridge. Trasferito nel maggio del
1944 a Yol - campo 28, wing 2 - Di
Prata continua a dipingere: “In questo
tempo ho eseguito molti lavori che mi,
anzi, ci saranno utili: sono dipinti di
alto interesse artistico” racconta alla
fidanzata lontana. Alla fine del 1945 Di
Prata lascia l’India e sbarca a Napoli,
il giorno di Natale, con un gruppo di
ammalati. Grazie alle opere portate
dall’India (trenta dipinti e ventidue
disegni), ricordo e itinerario di quattro
anni di prigionia, organizza una mostra
alla Galleria Vecchi di Brescia, che
riscuote un notevole successo. Con i
quadri venduti, riesce a raggranellare

quanto necessario per ripartire con la
propria attività artistica, senza alcuna
preoccupazione per l’immediato.
Testimone della vitalità dell’arte nel
campo di concentramento di Clement
Town fu l’allora Maggiore Domenico
Salvatori8 (pow n. 177018), che nel
suo diario, alla data dell’8 aprile
1942, annota: “Siamo in pieno fervore
artistico … E poi pittura, pittura che
per il momento, in mancanza di colori
ad olio, si limita a disegni, robusti
disegni a sanguigna, a nerofumo,
ad inchiostro; tutto buono. Collina,
Di Prata, Mazzetti e Di Lorenzo9 (il
pittore meridionale citato da Di Prata,
N.d.R.) si prodigano con tutti. Io li
seguo ad ogni momento, discreto …
Di Lorenzo sta facendo una Madonna
al naturale (ha servito da modello
Albertazzi10 …) e ne è uscita una cosa
delicata, fine, piena di sentimento che
commuove … Ma quando ci saranno
i colori, che dovrebbero arrivare da
Delhi, sarà un vero trionfo. Stiamo
già pensando ad una interessante
esposizione di arte moderna. E tutto
questo serve un po’ a passare il tempo,
a farci dimenticare questo orribile
stato di prigionia e soprattutto a farci
dimenticare l’ansia del ritorno”. E
poi annuncia, da lì a pochi giorni, una
“ricca mostra d’arte”. Il 21 aprile 1942
venne infatti organizzata, nel campo
24, una rassegna vera e propria, con
disegni, pastelli, inchiostri e caricature.
Furono esposte centocinquanta opere.
Salvatori scrive: “Abbiamo avuto una
mostra d’arte contemporanea, messa
su in quatto e quattr’otto, con lavori
di Di Prata, Collina, Filippucci¹1,
scultore valente, disegnatore originale
(scrittore, critico e poeta), Mazzetti,
buon disegnatore bolognese, Di
Lorenzo, mistico napoletano … Un
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complesso di opere che hanno tenuta
desta l’attenzione e l’ammirazione
non solo di tutta la gabbia, ma anche
di quelle viciniori che hanno potuto
visitarla … La mostra è stata illustrata
da Collina e dalla lettura di due
critiche dettate una da Di Prata ed una
da Filippucci … Si sono avute delle
vendite e dei regali. Io ho potuto fare la
parte del leone … perché non c’è stato
artista che non sia stato lieto di mettere
qualche cosa a mia disposizione …
Saranno tanti bei ricordi di Dehra
Dun … ma il ricordo più bello me lo
deve preparare Di Prata che intende
farmi un quadro - un ritratto ad olio a
grandezza quasi naturale - per il quale
siamo tutti indaffarati ad apprestare
la tela, il cavalletto ed il costume,
intendendo farlo con un berretto alla
russa ed un giubbettino zingaresco”.
Di Prata iniziò il ritratto del Maggiore
bresciano il 28 aprile 1942 e, dopo una
breve interruzione a maggio, lo portò
a termine nel mese successivo (foto
5). Prima della partenza di Salvatori
per Bairagarh, l’artista dedicò al suo
comandante - divenuto nel frattempo
Tenente Colonnello - un altro quadro,
questa volta in divisa da ufficiale.
Il 9 dicembre 1942 Di Prata informa
la fidanzata di aver eseguito: “… un
trittico per la cappella del nostro
campo, anzi della nostra ala. Ho avuto
moltissimi elogi”. Il fatto è confermato
dallo stesso Salvatori in un appunto
del 3 gennaio 1943: “ … Tutte le sere
nella nostra piccola cappella, che Di
Prata e Collina hanno abbellito di
belle tempere, un gruppetto di ufficiali
si riunisce per recitare il rosario …”.
Dalle lettere scritte all’amata Eros ed

alla mamma Costanza, raccolte dal
Prof. Quaresmini nel libro “Salutami
il bel ciel di Brescia”, si sa che la
pala per l’altare maggiore della
cappella del campo 24 raffigurava una
Madonna in trono, con il Bambino
Gesù e gli Angeli; ai lati vi erano
poi due Santi, in piedi, a grandezza
naturale. Dell’opera se ne sono perse
le tracce, ma è probabile che ne esista
ancora la documentazione fotografica
perché in una lettera dell’agosto ‘43
Di Prata scrive: “Carissima mamma
... nei primi giorni di giugno di
quest’anno l’Osservatore Romano …
ha pubblicato due foto dell’interno
della cappellina della nostra ala. Una

di queste foto ritrae l’altare maggiore
con la pala ... eseguita da me...”. Di
Prata ne rende partecipe anche la
futura moglie e insiste: “Sappimi dire
se ti è stato possibile rintracciare
L’Osservatore romano dei primi
giorni di giugno…”.
Nonostante tutte le ricerche fatte,
la fotografia non è stata ancora
rintracciata, ma è probabile che il
disegno effettuato nella ricorrenza
del Santo Natale a Yol nel 1944 (foto
6) e gli affreschi eseguiti nel 1973 da
Di Prata nella chiesa di San Giacinto
a Brescia, nella cappella dedicata
alla Sacra Famiglia, ne conservino
l’impronta.

¹ Giovanni Quaresmini – Salutami il bel cielo di Brescia. Oscar Di Prata, Lettere di guerra e d’amore.
La Compagnia della Stampa. Massetti Rodella Editori, 2007.
² A Bhopal aveva sede il II Gruppo Campi per Prigionieri di Guerra Italiani in India (i campi di Bairagarh,
dal n. 9 al n. 16).
3 Giovanni Quaresmini - Deserto d’ombra, Grafo, Brescia, 2003.
4 Il Tenente Mazzetti, in mancanza del nome di battesimo, non è stato purtroppo identificato.
5 Amleto Giannelli (1916-1988) è conosciuto come pittore di paesaggi; nel 1951 partecipò alla VI Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, assieme ai suoi vecchi compagni di baracca: Raffaele Collina e
Oscar Di Prata. Erano presenti altri reduci dalla prigionia: il futurista Enzo Benedetto (India), il pittore
Carlo Quaglia (India), lo scultore Quinto Ghermandi (Egitto) e l’incisore Remo Wolf (Egitto).
6 Il Fondo Ludovico Quaroni è conservato dalla Fondazione Adriano Olivetti e si compone di oltre 7000
volumi e riviste, 10.000 disegni di progetti, 4.000 foto, oltre a pannelli, plastici, pratiche e corrispondenza.
7 Dei progetti fatti in India da Quaroni ne parlano sia Manfredo Tafuri in: Ludovico Quaroni e lo sviluppo
dell’architettura moderna in Italia, Edizioni Comunità, 1964, sia Antonio Terranuova in: El diseno de la
ciudad, UR Urbanismo Revista, n. 7, 1989.
8 Domenico Salvatori – Prigioniero in India. Vita quotidiana e grande storia nel diario di un ufficiale.
Grafo, 1989.
9 In India erano prigionieri sia il Tenente Paolo Di Lorenzo, pow n. 81272, che il Tenente Pietro Di
Lorenzo, pow n. 333453, entrambi meridionali. Purtroppo non sappiamo quale dei due sia l’artista citato
da Salvatori e da Di Prata.
10 S. Tenente Geppino Albertazzi, pow n. 177010, 7° Reggimento bersaglieri.
11 Dante Filippucci, pow n. 173269, nato a Perugia nel 1912. Ha partecipato alla VIII Quadriennale di
Roma, nel 1959-60, con l’opera “La frana” ed è stato pittore e saggista. Direttore dell’Istituto Statale
d’Arte di Gubbio, ha insegnato anche all’Accademia delle Belle Arti di Perugia.
* Le fotografie 3-6 sono opere di Oscar Di Prata tratte dalla pubblicazione: Giovanni Quaresmini, Salutami il bel cielo di Brescia, Oscar di Prata, Lettere di e d’amore. La Compagnia della Stampa Massetti
Rodella Editori, ottobre 2007.
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le pietre d’inciampo
di Claudia Garavani
Il giorno della memoria, puntualmente e doverosamente
viene celebrato il 27 gennaio di ogni anno. La scelta della
data ricorda il 27 gennaio 1945, giorno in cui arrivarono
nella citta’ polacca di Oświęcim, da tutti conosciuta con
il nome tedesco di Auschwitz, le truppe sovietiche dirette
verso Berlino. In quell’occasione l’Armata rossa scopri’ il
tristemente famoso campo di concentramento, liberandone
i pochi superstiti ed alzando il velo che fece scoprire per la
prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. Ma per
far si che l’enormita’ di quanto e’ accaduto possa rimanere
impressa nel cuore e nella mente del genere umano facendogli tenere ben presente quelle che sono le basi del rispetto e dell’accettazione verso il prossimo indipendentemente
dall’etnia, dalla razza, dal credo religioso, dalle disabilita’
fisiche, una giornata all’anno non e’ sicuramente sufficiente.
Passato il clamore della celebrazione, torniamo tutti alla nostra vita di sempre : la fretta e gli impegni ci fanno passare
a testa bassa per quelle vie nelle quali molti dei nostri concittadini sono stati rastrellati, strappati alla loro quotidianità,
alle loro vite, ai loro cari, la maggior parte dei quali, senza farne piu’ ritorno. Occorreva allora ideare qualcosa che
giorno dopo giorno pur camminando a testa bassa ci faccesse fermare un momento a pensare e ricordare. E l’idea e’ arrivata dall’artista tedesco, Gunter Demnig, che a partire dal
1993 crea ed installa nelle vie delle citta’ di tutta Europa le
Pietre d’inciampo, Stolpersteine in lingua tedesca, piastre di
ottone che vengono solitamente posate nell’area circostante

il portone delle abitazioni dove abitavano o dove sono stati
arrestati i deportati e che portano incisi i loro nomi, la data
di nascita e se conosciuta quella di morte. Esse rappresentano, come ha detto lo storico Lutz Klinhkhammer, “Una piccola sepoltura per chi non ne ha potuta avere una. Si inciampa prima con i piedi, poi con la testa e con il cuore”. Sono
oramai quasi quarantamila in Germania e in tutta Europa
queste piccole sepolture, di cui circa duecento nella citta’
di Roma, ma il progetto si estendera’ quest’anno anche a
Brescia, L’Aquila, Genova, Ravenna, Prato e Livorno quasi a rappresentare un abbraccio comune, un unico pensiero
verso non soltanto, questo almeno e’ l’augurio, le vittime
accertate del nazismo ma a toccare anche quelle silenziose,
sconosciute, mai o troppo fugacemente salite alla ribalta dei
mass media degli innumerevoli conflitti che, anche ai giorni
nostri, stanno squassando il mondo : in piu’ parti dell’Africa, nel Medio Oriente ma anche le piccole guerre dietro la
porta di casa nostra dove a farne le spese sono in molti casi
le donne, i bambini e quanti considerati piu’ deboli o diversi
perche’ non omologati al comune senso di societa’ attuale.
Per quanti hanno perso la vita per le atrocita’ del passato,
possiamo soltanto offrire un pensiero, una pietra d’inciampo perche’ non vengano dimenticati, ma per quanti rischiano di diventare vittime oggi abbiamo l’obbligo di ricordare
e di rimboccarci le maniche, ognuno per le sue possibilita’,
perche’ non diventino un altro sanpietrino da calpestare durante il nostro cammino.
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riqualificazione dei monumenti
ai caduti in guerra
di Davide Scrofani

I

n ogni località, paese o città d’Italia esiste almeno un
monumento, una lapide, una stele marmorea, un parco della rimembranza o più di uno di questi manufatti, eretti a ricordo dei nostri Caduti durante le guerre
del XX° secolo. Fortemente sentito fu, alla fine di ogni
guerra combattuta, il bisogno di trovare forme di elaborazione collettiva del lutto, per ricordare quanti avevano perso la vita in nome di ideali nazionali. Esigenza
nata spontaneamente dalla società civile, principalmente
su spinta dei congiunti e delle comunità locali, accanto
all’opera di ricostruzione materiale di paesi e città, sorsero monumenti, cimiteri e musei dedicati alla memoria
dei Caduti, furono attribuiti nuovi nomi a strade, piazze,
scuole e spazi urbani per richiamarne direttamente gli
eroi, i luoghi e gli episodi salienti. Prese forma, in altre parole, una nuova “geografia civile” che, attraverso
il costante richiamo al sacrificio supremo compiuto in
nome della Patria, doveva contribuire alla definizione di
un nuovo collante identitario.
Pertanto ci furono anni pervasi da un grande fervore
commemorativo, durante i quali pubbliche amministrazioni e commissioni speciali, facendo riferimento alle
precise disposizioni date dal Sottosegretario di Stato al
Ministero della Pubblica Istruzione, l’aretino On. Dario
Lupi, nel dicembre del 1922, all’inizio della cosiddet-

ta’”Era Fascista”, lavorarono per delineare progetti e realizzare tali opere, spesso con il sostegno e con i fondi
reperiti dalla popolazione locale.
Anche il Comune di Roccamandolfi, centro in provincia
di Isernia, nella bella ma poco conosciuta terra del Molise, ha ottemperato al dovere di ricordare i propri concittadini morti per difendere la Patria ed ha concesso nel
1955 in Corso Umberto un’area ritenuta idonea per la costruzione del monumento ai Caduti. L’opera originaria,
realizzata da artigiani locali e costituita da due pilastri
in pietra con apposizioni di lapidi in marmo riportanti i
nomi dei Caduti durante i conflitti bellici, fu completata
grazie ai fondi raccolti dal “Comitato pro-monumento
Caduti”, costituitosi nel 1985-86 e del quale facevano
parte le stesse vedove e le famiglie di quanti avevano
perso i loro congiunti in guerra. Il manufatto, essenziale
nella sua semplicità, fu quindi adornato da un’aquila di
bronzo e affiancato da un’asta metallica porta-bandiera.
Lo spazio intorno fu recintato con una staccionata di ferro di buona fattura.
A distanza di tanti anni dalla fine dell’ultimo conflitto
mondiale, persa un po’ la partecipata motivazione originaria, l’usura tempo ha purtroppo avuto ragione sulla
struttura del monumento che presenta, come tanti altri
monumenti in altrettanti comuni italiani, i segni dovuti
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all’azione degli agenti atmosferici: freddo, sole e acqua hanno corroso la pietra
e hanno reso piuttosto brullo lo spazio
recintato.
Il rischio di un vero e proprio degrado è
stato scongiurato dalla sensibilità dei cittadini di Roccamandolfi, ma soprattutto
dal loro sindaco, dott. Giacomo Lombardi, il quale ha fatto richiesta all’ANRP
per un suggerimento di recupero. Era venuto a conoscenza infatti tramite il dott.
Pierluigi Amen, dell’esistenza di una
apposito Dipartimento di studio, costituito dall’Associazione per il decoro dei
monumenti ai Caduti e dei luoghi della
rimembranza. Il gruppo di lavoro storicoartistico e tecnico è composto dagli architetti Carlo Cesana (Presidente), Pierluigi
Amen (segretario), Giacomo Cammilletti, Giuseppe Francone, Ferdinando
Mazza, Davide Scrofani. L’organismo,
oltre ad occuparsi di un progetto per l’inventariazione e catalogazione dei monumenti ai Caduti
d’Italia e dei luoghi della Rimembranza, ha lo scopo di
elaborare materiale e soluzioni tecnico-scientifiche per
fornire alle Istituzioni, enti e amministrazioni pubbliche
e private o comitati che lo richiedano, assistenza tesa ad
assicurare interventi per il decoro e la valorizzazione dei
monumenti ai Caduti e dei siti sui quali sono eretti, nonché dei luoghi della memoria. Tra gli interventi operati
dal Dipartimento, ricordiamo il recente recupero del monumento ai Caduti di Cefalonia, “bonificato” dal degra-

do su sollecitazione del XII Municipio e
l’EUR S.p.A., dietro input del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, e
inaugurato nella sua nuova veste restaurata alla presenza dell’allora sottosegretario ai Beni Culturali, On. Francesco
Maria Giro.
Con vivo interesse è stata accolta
dall’ANRP la richiesta del sindaco di
Roccamandolfi, la cui storia, simile a
quella di tanti altri centri della regione,
è caratterizzata da passaggi difficili, economicamente e socialmente, come l’emigrazione in massa dei suoi abitanti verso
ogni parte del mondo, ma anche da drammatici avvenimenti della seconda guerra
mondiale, che si sono verificati attorno
“alla linea Gustav”, allestita dai tedeschi
per impedire l’avanzata delle truppe alleate verso il nord.
Sono tanti i cittadini di Roccamandolfi
che hanno vissuto quei tragici eventi in
prima persona. Molti di loro furono prigionieri degli alleati o internati nei lager tedeschi. Il 2 agosto 2012, nella
splendida cornice di Palazzo Pignatelli, Roccamandolfi
ha voluto iniziare i festeggiamenti per i mille anni della
sua fondazione proprio ricordando questi cittadini con la
consegna della Medaglia d’Onore, riconoscimento concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, in
base alla legge del 27 dicembre 2006, n.296. Fu proprio
in quella particolare occasione che il Sindaco Lombardi
venne a conoscenza del suddetto Dipartimento e, con-

In seguito alla visione del materiale fotografico inviatoci, nell’impossibilità di effettuare personalmente un
sopralluogo, abbiamo operato un’analisi dello stato di degrado del monumento ipotizzando successivamente le
principali cause e le necessarie azioni di recupero e valorizzazione.
L’analisi
Il monumento si presenta in discreto stato di conservazione, presentando esclusivamente un’alterazione cromatica
delle superfici lapidee - dalla sommità verso il basamento - legata probabilmente all’azione degli agenti atmosferici
e alla conseguente formazione di una patina naturale. La variazione cromatica, evidente in corrispondenza delle
fughe tra un blocco di pietra e l’altro, può essere anche dovuta a fenomeni di carattere chimico - quale idrolisi,
idratazione,etc. - che potrebbero portare alla degradazione del materiale (e quindi al decadimento delle proprietà
fisico-meccaniche) con conseguente rischio di disgregazione. È chiaro che manca una soluzione al ristagno delle
acque meteoriche in sommità e al dilavamento delle superfici scolanti. Sulla gradinata, in corrispondenza della
base dei pilastri, il monumento presenta un degrado di tipo biologico dovuto alla stratificazione di guano a causa
dell’assenza di qualsiasi accorgimento contro la presenza di volatili sulla sommità dello stesso.
Gli obiettivi
Il progetto non deve solo limitarsi al recupero dell’oggetto monumentale ma deve recuperare e valorizzare
anche il contesto che gli fa da cornice. In questo caso in particolare, infatti, l’unità del bene culturale non è
costituita esclusivamente dalle singole parti del monumento in quanto l’ambiente circostante stesso è parte di esso.
Lo sfondo, costituito dall’interessante prospetto dell’edificio retrostante, è un elemento fondamentale nella lettura
della sua architettura, mentre la sistemazione a verde concorre, oltre che all’ornamento del’opera, ad enfatizzarne
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tattata l’ANRP, ha provveduto sollecitamente ad avviare
l’iter. Il rilievo planimetrico del monumento ai Caduti
di Roccamandolfi, eseguito dall’arch. Maurizio D’Itri, è
stato sottoposto allo studio della Commissione insieme
ad alcune fotografie del monumento da cui si evidenzia

l’attuale stato di degrado. Il gruppo di lavoro ha progettato alcune soluzioni per il recupero del monumento con
costi contenuti, attenendosi volutamente, come si potrà
constatare dalla relazione tecnica, a semplici criteri di
rivalutazione, senza apportare sostanziali modifiche.

la verticalità e la solennità. Si esclude l’inserimento di ulteriori elementi in background data la notevole armonia
fra i già numerosi elementi, che conferiscono allo spazio il suo giusto equilibrio e la sua giusta densità, mentre le
azioni di recupero devo essere volte al ripristino delle relazioni perdute a causa dello stato di degrado fra gli oggetti
esistenti (monumento, facciata di sfondo, alberi, verde,…). Inoltre l’intervento deve dare una risposta al problema
di ristagno e scolo delle acque meteoriche, integrando anche dissuasori per volatili, in maniera tale da prevenire
nel tempo il riformarsi della patina biologica sulle superfici verticali e l’accumulo di guano sulla pavimentazione.
L’intervento
1) L’intervento di pulitura delle superfici lapidee deve, principalmente, essere indirizzato ad eliminare la presenza
della componente organica,delle macchie, del materiale incoerente che provocano il lento deterioramento della
materia.
2) In sommità è opportuno inserire un elemento leggero metallico a coronamento dei due pilastri in pietra, che
completi da una parte - nel rispetto dell’idea originaria - l’immagine del monumento e che dall’altra lo protegga,
tramite un gocciolatoio, dallo scolo delle acque piovane. Lo stesso elemento sarà il supporto per i dissuasori per
uccelli di cui sopra.
3) Il verde deve essere ripristinato e mantenuto tramite la predisposizione di impianto di irrigazione e l’azione di
personale addetto.
4) La facciata di sfondo deve essere ripristinata, valutando se lo stesso comune possa anche incentivare, se non
proprio finanziare per intero, le minime opere di recupero e la ritinteggiatura.
5) Si propone l’installazione di due faretti LED in corrispondenza di ciascun pilastro, ad enfatizzare, in notturna,
lo slancio dei due elementi strutturanti e significativi del monumento.
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tre storie di deportazione:
il molise rinnova la propria testimonianza
di Rosina Zucco

S

i chiama Minuetto il minuscolo treno regionale “veloce”
che, fra uno sbuffo e l’altro,
tra rallentamenti e riprese, collega
Roma a Campobasso, capoluogo del
Molise. Alte montagne con le cime
coperte di neve, colline fitte di boschi, borghi arrampicati su alture
inaccessibili, paesi di pianura, fra
vecchio e nuovo, tre ore di percorso verso una regione che ancora una
volta è stata protagonista di una iniziativa organizzata dall’ANRP molisana sulla memoria dei deportati nei
lager nazisti.
Nell’ambito delle manifestazioni per
il 70° anniversario dell’inizio della
deportazione e dell’internamento degli italiani nel Terzo Reich e l’inizio
della Resistenza e della Guerra di Liberazione, il pomeriggio del 20 aprile, presso la sala della Costituzione
del Palazzo della Provincia di Campobasso, tanta gente si è raccolta con
affettuosa partecipazione in occasione della presentazione della seconda
edizione del volume di Nicolino de
Rubertis “Testimonianze di tre deportati molisani nei campi di sterminio
nazisti”, curato da Antonio Vincelli.
Una riedizione che, rispetto a quella
precedente del 2005, si presenta arric-

chita e integrata da nuova documentazione sui tre protagonisti: Nicolangelo Ciamarra, deportato a Mauthausen, venuto a mancare di recente;
Gino Di Domenica, della Divisione
Acqui, deportato nello straflager KZ
di Unterlüss; Michele Montagano, internato a Sandbostel e Wietzendorf e
anche lui deportato a Unterlüss.
Nella grande sala, gremita di gente,
Michele Montagano, Presidente Vicario dell’ANRP, ha fatto gli onori di
casa con grande disinvoltura, accogliendo con l’inconfondibile vivacità
dei suoi 92 anni gli illustri intervenuti, i concittadini, gli amici e conoscenti, per condividere con loro un
momento importante della sua vita di
Reduce: la sublimazione dei ricordi,
la sedimentazione del dolore.
Dopo i saluti del Presidente della
Provincia di Campobasso, Rosario
De Matteis, il sindaco di Casacalenda, Marco Gagliardi, ha porto a
Montagano l’omaggio del suo paese
di origine, sottolineando la positiva
esperienza vissuta dagli alunni delle
scuole della sua città quando hanno
ascoltato dal vivo la sua testimonianza di ex deportato e internato
che, nonostante l’età, riesce ancora
ad avere una grossa capacità comu-

nicativa con i giovani e a suscitare in
loro viva emozione.
Un’introduzione storica è sembrata
essenziale per meglio comprendere
le testimonianze raccolte nel volume
presentato. Gli interventi, guidati dal
moderatore Giovanni Tucci, ex IMI e
Consigliere Nazionale dell’ANRP, si
sono susseguiti inizialmente sul filo
conduttore delle vicende che hanno
contraddistinto il nostro Paese negli
anni del Secondo conflitto mondiale.
La Prof.ssa Anna Maria Isastia, docente di Storia Contemporanea presso la Sapienza, Università di Roma,
nonché responsabile Centro Studi
Documentazione e Ricerca ANRP,
ha tracciato un’accurata panoramica
della situazione internazionale in Europa dopo la Prima guerra mondiale
e delle concause che portarono alla
politica di aggressività della Germania, nonché all’evolversi degli eventi
fino al 10 giugno 1940, quando l’Italia, impreparata e mal equipaggiata,
decise di entrare in guerra a fianco
dei tedeschi. Una guerra che si sarebbe contraddistinta per i bombardamenti sulle città, che causarono
lutti e rovine, per il numero incredibile di persone morte e schiavizzate
per soddisfare il bisogno di braccia
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della Germania; inoltre, non per ultimo, un drammatico fenomeno che
purtroppo ancora oggi si ripete, una
vera e propria arma contro la quale
l’ONU invita a combattere: gli stupri
di guerra, tragedia per le popolazione di tutti i continenti.
All’accurata analisi della docente,
ha fatto seguito l’intervento del Gen.
Fernando Verdolotti, Comandante Regionale Molise della Guardia
di Finanza. Riallacciandosi al percorso storico tracciato dalla Prof.
Isastia, ha analizzato gli eventi che
seguirono all’8 settembre 1943, data
dell’Armistizio dell’Italia con gli
Alleati, ponendosi come osservatore da un altro punto di vista: il ruolo
delle FF.AA nella seconda parte del
Conflitto. Un ruolo più volte messo
in crisi dalle vicende belliche che
videro lo sbandamento e il disorientamento dei nostri militari i quali,
tuttavia, nonostante la latitanza delle istituzioni, seppero mantenere
alto il senso dell’onore e del dovere, operando a volte scelte difficili
e controverse. Un ruolo messo in
ombra dalla retorica della sconfitta,
ma che ha visto nel nostro esercito,
mal equipaggiato e antiquato negli
armamenti, esempi di grande valore
e coerenza. Il Generale Verdolotti ha
ricordato il contributo della Guardia
di Finanza e gli atti di eroismo premiati con la Medaglia d’Oro al Valor
Militare. Nel contempo ha sottolineato la Resistenza senza armi dei
650.000 Internati Militari Italiani
che, pur di mantenere fede al giuramento prestato al re e alla bandiera,
dissero “NO!” alla collaborazione
con il nazifascismo, affrontando
condizioni di vita spaventose e il
lavoro coatto. Senso del dovere dei
singoli, dunque, che si tradusse in
senso di forte coesione. Quale messaggio possiamo trarre oggi dalle testimonianze? In qualsiasi frangente
una scelta è sempre possibile, anche
a costo di enormi sacrifici e la libertà
della Patria è il coraggio di difenderla, anche nel dire “NO!”
Con l’intervento della Prof.ssa Antonella Presutti si è entrati nel vivo del

libro presentato. “Un libro prezioso”
lo ha definito la docente, un libro dedicato ai giovani che sono sempre
molto recettivi ed attenti alla voce
dei testimoni e agli importanti valori che trasmettono nei loro racconti,
come la forza d’animo che misero in
campo nelle loro scelte. Microstorie
narrate con un linguaggio essenziale, in cui “l’asciuttezza delle singole
parole e il senso della misura che ne
traspare” vogliono esprimere la sensazione di non aver compiuto nulla di
eccezionale. Storie caratterizzate da
un senso di equilibrio, storie diverse che hanno tuttavia un elemento in
comune: “la scelta”, rinnovata giorno
per giorno da quei giovani, educati
dal fascismo ad obbedire e che per
la prima volta agiscono con spirito
critico, affrontando con coerenza e
determinazione una realtà “disumana”. Un inferno che fu però luogo di
crescita e di coesione, dove lo spirito
collettivo unì tante voci che, in una
sola voce, prima di lasciare il lager
dopo la liberazione, si levarono all’unisono per cantare il coro del “Nabucco” di Giuseppe Verdi.
La testimonianza di Michele Montagano ha confermato quanto detto dalla Prof.ssa Presutti. Di fronte
all’esaltazione retorica della Patria
voluta dal Fascismo, per la prima
volta quei giovani capirono quale
fosse il valore della libertà e affrontarono per essa la dura prigionia. Il

discorso di Montagano, pur sentito
altre volte, ha tuttavia l’effetto di
risultare sempre nuovo, perché si
arricchisce di elementi e di particolari ancora inediti. Schivo da toni
compassionevoli e da autocommiserazione, l’ex deportato aggiunge
ogni volta un pezzetto in più di quel
vissuto che, via via che il peso dei
ricordi si alleggerisce, si fa sempre
più esplicito e chiaro. E allora escono fuori episodi, sensazioni, emozioni, particolari che ricompongono,
un tassello dopo l’altro, il grande
oscuro affresco della vita nel lager.
Cose che fanno male a chi le ascolta
e che inducono a sollevare domande:
perché quell’orrore? Perché quella
cattiveria? Perché quell’odio? Quale, oggi, la reazione di chi è stato
oggetto di tanta ferocia? Montagano
conclude il suo intervento con parole
di perdono e di speranza, affinché i
giovani possano costruire il futuro di
un’Europa di pace.
Ultimo intervento è stato quello di
Antonio Vincelli che ha letto una
lettera-documento, inviata nel 2005
a Michele Montagano da Giulio
Vescovi, capo partigiano, che esprimeva nei confronti dell’ex IMI un
riconoscimento speciale per la “resistenza senza armi” e la forza d’animo dimostrata.
La bella manifestazione si è conclusa con un caldo plauso di tutti i presenti che hanno ascoltato con grande
interesse il pur lungo succedersi degli interventi.
Un pizzico di mondanità che non
guasta: dopo l’ omaggio floreale
alle due gentili relatrici, un incontro
conviviale, presenti la maggior parte degli illustri ospiti, ha concluso la
serata.
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ono state in tutta Italia centinaia le cerimonie per la consegna della Medaglia d’Onore ai cittadini
(militari e civili) deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto.
Riconoscimento disposto con legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 1271-1276.
Le cerimonie sono avvenute in occasione dell’anniversario della istituzione del Giorno della Memoria,
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei militari e degli oppositori politici
italiani nei lager nazisti, delle festività nazionali e delle ricorrenze particolari.
Si tratta di una Medaglia conferita, con decreto del Presidente della Repubblica, quale riconoscimento
“soprattutto” morale per il calvario subito dai 650mila italiani militari e civili deportati e internati nei
territori del Terzo Reich, dei quali oltre 50mila non tornarono mai più.
Per i deportati e internati italiani viventi è stata una circostanza per “rivivere” sensazioni che, anche tacendo, non si possono dimenticare tanto sono incise profondamente nelle loro menti e nei corpi e per tutti gli
altri una “occasione” poiché possono apprendere direttamente dalla loro viva voce cosa è stato.
Questa che segue è una cronaca di alcune manifestazioni (ne riporteremo altre nei prossimi numeri di
rassegna) che hanno visto i nostri associati protagonisti.

PISA

REGGIO CALABRIA

In occasione della Festa della Repubblica, dopo la cerimonia dell’Alzabandiera in Ponte di Mezzo si è svolta, al
Palazzo del Governo, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore per i deportati e delle onorificenze dell’ordine
al merito della Repubblica Italiana.
Presenti, oltre al Prefetto Francesco Tagliente, il Ministro
Maria Chiara Carrozza, il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il Presidente della Provincia Andrea Pieroni, i Sindaci
dei 39 comuni della provincia e i rappresentanti delle Forze
e dei Corpi di Polizia e degli Uffici statali.
Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e i saluti del Prefetto, del Sindaco di Pisa, del Presidente della Provincia e del Ministro Carrozza, ha avuto
inizio la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla
memoria di quattro deportati e internati nei lager nazisti.
Nicola Alessandrucci, Dino Battaglini, Giuseppe Ferretti e
Domenico Tallarico.
“Ringrazio tutti i presenti e, in particolare, il Ministro Carrozza per averci onorato della sua partecipazione, che arricchisce il valore di questo momento istituzionale” ha detto il
Prefetto nel suo saluto precisando che, quest’anno, la Festa
della Repubblica è stata voluta all’insegna della sobrietà,
senza il tradizionale ricevimento al Palazzo del Governo, in
linea con il clima di essenzialità che sta caratterizzando il
nostro Paese; sottolineando però che quella stessa sobrietà
non può far dimenticare l’importanza di celebrare i valori
della nostra storia repubblicana, che meritano di essere alimentati con convinto “spirito italiano”.

Si è tenuta presso la Sala Conferenze della Provincia di
Reggio Calabria la cerimonia di consegna delle medaglie
d’onore agli italiani deportati e internati dei lager nazisti.
Tra gli insigniti il cittadino roccafortese Guido Sergi deportato dalle truppe tedesche nel campo di concentramento
di Meppen. Alla presenza delle autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e cittadini, ha ritirato la medaglia il figlio Antonino.
L’importante manifestazione si è prestata ad una profonda
riflessione sui crimini e le sofferenze subite da quanti hanno opposto un netto rifiuto a servire l’esercito nazi-fascista
pur sapendo di mettere a rischio la propria vita.
SONDRIO
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Nel cortile di palazzo Martinengo, alla presenza del sindaco di Sondrio, Alcide Molteni, di varie autorità civili e
militari e dei componenti di alcune associazioni combattentistiche sono cominciati i festeggiamenti per la Festa
della Repubblica.
Nella sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, il prefetto Carmelo Casabona, ha tenuto la cerimonia di consegna
delle medaglie d’onore a sedici cittadini valtellinesi, o loro
familiari, deportati e internati nei lager nazisti e destinati
al lavoro coatto per l’economia di guerra. In particolare gli
insigniti cui è stata conferita, con decreto del presidente
della Repubblica, la medaglia d’onore sono: Riccardo Agostinelli; Delfino Barona; Ulisse Bettiga; Umberto Bormolini; Olivo Bricalli; Natale Caracciolo; Elio Fallati; Vittorino Francesco Gatti; Primo Girolo; Luigi Libera; Felice
Parasci; Giovanni Aldo Passerini; Domenico Rumo; Attilio
Simonelli, Alfono Abbtangelo e a Federico De Giobbi.
CREMONA

Degli otto insigniti solo due viventi, si tratta dei sigg.
Simone Bonetti di Bergamo e Luigi Saltarelli di Mezzoldo. Le onorificenze degli altri 6, in quanto deceduti, sono
state ritirate dai familiari: per Battista Alessio di Bergamo,
il figlio Ernesto, la vedova Maria Cortesi, per Amadio
Locatelli di Bergamo, la figlia Mariagrazia, per Giovanni
Bonazzi di Treviglio, il nipote Gianrenzo, per Giuseppe
Mancastroppa di Treviglio la figlia mariarosa, per Sperandio Verdi di Urgnano la figlia Bernice.
VITERBO

In occasione del 2 giugno in Piazza Duomo a Cremona
sono state consegnate 41 medaglie d’Onore ai cremonesi, o
loro ai famigliari, che hanno vissuto la deportazione e l’internamento nei lager nazisti, o l’esperienza del lavoro coatto per l’economia di guerra. Hanno ritirato personalmente
l’onorificenza: Piccioni Giuseppe, Pinoni Giannino, Soldi
Luigi, Tomasoni Giuseppe, Vailati Ruggero,Vanazzi Agostino, mentre i familiari dei deceduti: Ardighieri Francesco,
Barelli Angelo, Baronchelli Emilio, Bertazzoli Rosolino,
Bertoletti Giuseppe Secondo, Bertoni Colombo; Bertoni
Mario; Biazzi Luigi; Bonardi Pietro; Bongiorno Renzo;
Bonisoli Francesco; Brevi Luigi Santo; Bruschi Giovanni;
Dognini Ernesto Giuseppe; Lacchini Guido; Lera Enrico;
Monella Andrea Pietro; Mussini Battista, Pola Pierino; Polloni Alberto; Reali Renzo; Rivolta Giuseppe; Sala Serafino
Scudelari Francesco; Severgnini Stefano; Soldo Angelo;
Sonzogni Cecilio; Sudati Andrea Giovanni; Tarozzi Luigi;
Trinchera Andrea; Vagni Luigi; Viti Mario Rocco; Zanoni
Angelo; Zuccotti Prospero; Zuradelli Aldo.
Paolo Vavassori ha rappresentato l’ANRP.
BERGAMO
Il 6 giugno 2013, presso il salone Ulisse alla presenza del
prefetto Camillo Andreana, degli assessori Alessandro
Saltarelli e Giuliano Capetti, rispettivamente in rappresentanza del comune e della Provincia di Bergamo, e Paolo
Vavassori, dirigente nazionale dell’ANRP, sono state consegnate otto medaglie d’Onore.

Si è tenuta venerdì 31 maggio presso la Sala Coronas della
Prefettura di Viterbo, la cerimonia di consegna delle Medaglie
d’Onore agli italiani deportati e internati dei lager nazisti.
Il Prefetto Antonella Scolamiero dopo un breve saluto rivolto ai Sindaci ed alle autorità presenti ha espresso nei
confronti degli insigniti i suoi più sinceri rallegramenti per
il meritato conferimento, “Cari Sindaci, è un’occasione,
questa, per infondere sentimenti di fiducia e di speranza ad
una cittadinanza che a volte può sembrare indebolita, rassegnata, ma che non può e non deve lasciarsi prendere dallo
sconforto in quanto, in più momenti, ha dimostrato di saper
affrontare e superare avversità di ogni genere.
Le istituzioni hanno, oggi, il primario dovere di sostenere
ed incentivare le potenzialità espresse, conferendo il giusto risalto ai comportamenti e alle opere meritevoli. Vorrei, quindi, che la consegna delle medaglie, possa essere
un momento di forte condivisione emotiva, da conservare e
diffondere, come una preziosa consapevolezza di forza” le
Medaglie sono state consegnate a: Vittorio Dante De Cristofaro e Francesco Mariotti.

