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Istituzione del “giorno della memoria” 
in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico 
e dei deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000

Art. 1
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono oppo-
sti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati.

Art. 2
In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati 
cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto 
è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico 
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili 
eventi non possano mai più accadere.
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Ore 19.45: il proclama Badoglio trasmesso alla radio
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta 
contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulte-
riori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale 
Eisenhower, Comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.

La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve 
cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad 
eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.

Ore 00.20 del 9 settembre 
Il Comando supremo dell’Esercito italiano, prima di fuggire al Sud con il Re e 
il governo, dirama l’ordine n. 24202/OP che terminava così: “non deve però 
essere presa iniziativa di atti ostili contro i germanici”. 

Solo l’11 settembre il Capo di S.M. Vittorio Ambrosio dichiarerà da Brindisi, 
dove si trovava sotto la protezione degli Alleati: “… i tedeschi devono essere 
considerati nemici”.

Italienische militär-internierten:
da prigionieri di guerra 
a internati militari italiani

 
9 settembre 1943

Militari italiani che non siano disposti a continuare la lotta a fianco dei te-
deschi devono essere disarmati e considerati quali prigionieri di guerra… si 
dovrà reperire tra i suddetti prigionieri di guerra tutto il personale specia-
lizzato utilizzabile ai fini dell’economia bellica e metterlo a disposizione del 
Plenipotenziario generale per l’impiego della mano d’opera. 
(Dalla circolare a firma di Wilhelm Keitel1, capo dell’OKW)

18 settembre 1943
Ordine trasmesso dal Comando Supremo della Wehrmacht: “a causa dell’infame e 
proditorio comportamento a Cefalonia, non devono essere fatti prigionieri italiani”.

1 Wilhelm Keitel (1882-1946): generale, a capo dell’Oberkommando der Wehmacht, condannato a morte 
nel processo di Norimberga per aver diramato ordini illegali contro le popolazioni dei paesi occupati 
e i prigionieri di guerra.
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20 settembre 1943
“Per ordine del Führer e con effetto immediato i prigionieri di guerra italiani 
non devono essere più indicati come tali, bensì con il termine “internati mili-
tari italiani”. (Da direttiva del Comando Supremo della Wehrmacht) 

LE CIFRE

“In pochi giorni i tedeschi disarmarono e catturarono 1.007.000 militari ita-
liani, su un totale approssimativo di circa 2.000.000 effettivamente sotto le 
armi. Di questi, 196.000 scamparono alla deportazione dandosi alla fuga o gra-
zie agli accordi presi al momento della capitolazione di Roma. Dei rimanenti 
810.000 circa (di cui 58.000 catturati in Francia, 321.000 in Italia e 430.000 
nei Balcani), oltre 13.000 persero la vita causa azioni di siluramento inglesi 
durante il trasporto dalle isole greche alla terraferma. Altri 94.000, tra cui la 
quasi totalità delle Camicie Nere della MVSN2, decisero immediatamente di 
accettare l’offerta di passare con i tedeschi.

Al netto delle vittime, dei fuggiaschi e degli aderenti della prima ora, 
nei campi di concentramento del Terzo Reich vennero dunque deportati circa 
710.000 militari italiani con lo status di IMI e 20.000 con quello di prigionieri 
di guerra. Entro la primavera del 1944, altri 103.000 si dichiararono disponibi-
li a prestare servizio per la Germania o la RSI3, come combattenti o come ausi-
liari lavoratori. In totale, quindi, tra i 600.000 e i 650.000 militari rifiutarono 
di continuare la guerra al fianco dei tedeschi e furono rinchiusi in numerosi 
campi di prigionia in Germania e nei territori occupati…

La vicenda umana degli ufficiali e dei soldati fu in parte diversa. Gli uffi-
ciali furono bersagliati dalla propaganda della Rsi e fiaccati da mesi di fame e 
di stenti nei lager, mentre una parte di loro fu costretta al forzoso passaggio 
allo status di lavoratori civili. I soldati e i sottoufficiali, invece, vennero im-
mediatamente avviati al lavoro coatto”.

(Da “Gli internati militari Italiani — Diari e lettere dai lager nazisti 1943-
1945” di M. Avagliano e M. Palmieri, Einaudi 2009)

2 Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
3 Repubblica Sociale Italiana
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Nell’Europa occupata dai nazisti, nonostante i bombardamenti sempre più 
massicci e distruttivi, i sabotaggi, portati a compimento dalle forze resi-
stenti, e difficoltà di ogni genere, i treni continuarono a sferragliare e a 
raggiungere i luoghi più remoti, non solo per trasportare truppe, mezzi e 
merci, ma anche per portare a triste destinazione (campi di concentramento 
e di sterminio) ebrei, zingari, slavi, deportati politici e, non ultimi, i militari 
italiani sorpresi sui vari fronti di guerra dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943, che li aveva visti abbandonati a se stessi, sgomenti e spesso incapaci di 
prendere decisioni di fronte al repentino e sconvolgente cambiamento che di 
fatto trasformava gli alleati in nemici.

Centinaia di migliaia di esseri umani vennero rinchiusi in vagoni, nor-
malmente usati per il trasporto delle merci, e per giorni, prima di giungere 
nei lager che affollavano l’Europa nazista, dovettero sopportare sofferenze 
indicibili, non vedendosi riconosciuti i più elementari diritti di sopravvivenza. 
Lo stesso trattamento venne riservato ai militari italiani, catturati e fatti sa-
lire sui treni con l’inganno e con la promessa che sarebbero stati rimpatriati, 
quando, invece, furono avviati in campi di concentramento situati in Polonia 
e in Germania.

Le stazioni del nord d’Italia furono teatro dell’inevitabile passaggio di 
questi convogli da cui provenivano voci e lamenti indistinti con richieste d’a-
iuto, di acqua e di cibo.

Dove i treni si fermavano era tutto un accorrere di gente, soprattutto di 
donne che, nel ricordo di mariti, fidanzati, padri, di cui non avevano spesso 
notizie da tempo, per alleviare le sofferenze degli uomini rinchiusi, portavano 
cibo, acqua, generi di prima necessità; raccoglievano i messaggi lanciati dai 
soldati (e molte di loro li inoltrarono ai famigliari) e, talvolta, riuscirono a 
distribuire anche libri, come Claudio Sommaruga rievoca nelle sue memorie.

Se il passaggio attraverso le città e i paesi dell’Italia era accompagnato 
dalla solidarietà della popolazione, tutto cambiava non appena i treni attra-
versavano i confini e s’inoltravano attraverso l’Austria e la Germania, diretti 
spesso in Polonia per raggiungere i campi di concentramento, perché gli ita-
liani erano ricoperti di improperi e insulti da parte degli abitanti che li taccia-
vano di traditori e venduti appellandoli “badoglio-schweine”. 

Era solo l’inizio di una durissima prigionia, protratta per venti mesi, du-
rante i quali la maggior parte degli internati, fossero ufficiali o semplici sol-
dati, non accettò di “optare” a favore della repubblica di Salò e di entrare a 
far parte del costituendo esercito repubblicano, scegliendo così, consapevol-
mente, privazioni, isolamento e condizioni di vita pesantissime tese a minare 
la loro volontà. 



1312

Erano Internati Militari, non prigionieri di guerra protetti dalla convenzio-
ne di Ginevra e quindi fu imposto il lavoro coatto per i sottoufficiali e i soldati 
fin dall’inizio della prigionia, mentre l’inazione e l’inedia minavano il morale 
degli ufficiali. Tutti erano senza notizie e assistenza da parte della Croce 
Rossa e delle famiglie, costretti alla promiscuità, alla ricerca spasmodica di 
cibo e, contemporaneamente, di notizie sull’andamento della guerra e a dare 
significato e senso al loro no, che via via, non senza lacerazioni, si configurava 
come rifiuto della guerra e del fascismo. 

Un rifiuto non facile per molti di loro, giovani cresciuti e nutriti a suon di 
propaganda, di miti e frasi altisonanti dal regime fascista, ma ci fu chi, nel 
lager, con piccoli gruppi, mettendo al servizio di tutti le proprie competenze, 
organizzò incontri, conferenze, spettacoli teatrali, che superarono diffidenze 
e diversità di opinioni, e diedero occasione a scambi e confronti di idee. 

Nell’Italia occupata, nel frattempo, si cercava di far dimenticare la sorte 
di centinaia di migliaia di militari rinchiusi nei lager e la stampa fascista si 
adoperava in tal senso.

Se non aveva potuto tacere del passaggio delle tradotte e del loro carico 

di dolore che attraversava le stazioni del Nord subito dopo l’8 settembre, 
nei giorni e nelle settimane seguenti i fogli del regime davano sempre minor 
rilievo alla notizia, fino a far sparire dalle cronache ogni riferimento agli IMI.

Nei mesi successivi, durante il ’44, sulla stampa asservita comparvero, 
invece, interviste, lettere e interventi di legionari e militari che avevano 
aderito alla RSI, esaltandone la scelta, e appelli intrisi di retorica alle donne 
italiane invitate a tenere fede ai valori e agli ideali propugnati dal fascismo, 
di cui dovevano farsi carico nella loro veste di madri e di spose: Dio, patria e 
famiglia.

Esempio incontestabile di ipocrisia e di stravolgimento della realtà a Udi-
ne, come in altre città italiane, era il quotidiano “Il Popolo del Friuli”, organo 
del partito fascista, che, sotto la testata, recava la scritta “Col duce per il 
duce” e si confermava sempre ossequioso alle direttive del regime con articoli 
che erano copia delle veline passate dalle forze di occupazione naziste. 

Solo il 24 aprile 1945, penultimo giorno di pubblicazione del quotidiano, 
ricomparvero gli IMI in un articolo che descriveva il rientro di alcuni di loro e 
l’accoglienza ricevuta alle stazioni di Pontebba e Tarvisio. Per mesi continua-
rono gli arrivi degli ex internati, da soli, o in piccoli gruppi, a piedi, o in treno, 
dopo traversie infinite che per alcuni protrassero a lungo il viaggio di ritorno; 
per altri, invece, una serie di colpi di fortuna inaspettati accelerò il percorso 
del sospirato rientro.

Finalmente furono a casa, desiderosi di riprendere la loro vita da dove 
era stata interrotta, decisi a dimenticare, a mettere nei luoghi più riposti 
gli oggetti legati alla prigionia e soprattutto gli scritti, i diari, le fotografie, 
i disegni che avevano tracciato nei momenti di disperazione e di sconforto e 
nelle situazioni più impensate durante i lunghi mesi di detenzione.

Solo dopo anni il silenzio fu rotto e fu un affluire di testimonianze diven-
tate patrimonio comune di quella che è stata definita l’altra Resistenza.

Rosanna Boratto

Sandbostel. Gennaio 1945. Trasferimento degli ufficiali italiani in altri lager. 
(Foto del ten. Vittorio Vialli tratta dal sito www.museodellinternamento.it)
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La vicenda degli internati militari, come in generale quella di ogni prigio-
nia, appartiene alla memoria intima dei protagonisti: è la memoria di una 
sconfitta, di una umiliazione della persona e del proprio Paese; è un vulnus 
all’integrità della identità sociale, specialmente dove questa si costruiva sulle 
vicende personali e della famiglia, come nelle nostre comunità contadine. 
Così come la coscrizione e l’abilità al servizio militare davano prestigio, così 
l’inabilità e la sconfitta (prigionia) costituivano una pur velata diminutio.

Nelle persone che ho intervistato, pur dopo settant’anni da quelle vicen-
de, è ancora presente un certo pudore, insieme alla rabbia per l’inadegua-
tezza e l’inettitudine dei comandi militari a cui gli uomini si erano affidati e 
che li avevano abbandonati o traditi; questo sentimento è ancora più forte 
della riprovazione per i maltrattamenti subiti in prigionia: questi venivano dal 
nemico e, per quanto esecrati, in qualche modo erano messi in conto in una 
guerra.

 Il risentimento durante la narrazione, si stempera quando il ricordo coin-
volge e nomina gli amici di allora, i compaesani e spesso coetanei con cui si 
è condiviso l’avventura, quando si parla delle loro sofferenze con mestizia ed 
un certo riserbo. Ci si sofferma appena sulle scene la cui tragicità compare 
più in un tono di voce o uno sguardo che nella descrizione del fatto: quando 
si è protagonisti di quei drammi, le parole per descrivere i sentimenti più vio-
lenti e poterli condividere con l’interlocutore, sembrano sempre inadeguate 
ed insufficienti e traspare in chi racconta il dubbio frustrante sulla possibilità 
di essere capiti. 

La prima guerra mondiale era presente nella memoria collettiva come 
liberazione e difesa delle nostre terre dall’invasore tedesco, perché così la 
propaganda e la retorica del tempo l’aveva tramandata, peraltro mistifican-
dola, ma il senso di questa seconda guerra sfuggiva ai più. I rovesci militari e 
le difficoltà economiche in cui versavano le famiglie a casa, avevano rivelato 
già allora a molti soldati quanto fosse fasulla l’immagine di una guerra giusta 
e vittoriosa, di una Italia potenza mondiale che la propaganda fascista aveva 
costruito negli anni sulla stampa, nelle scuole ed in tutte le manifestazioni 
pubbliche di Regime.

 Questa percezione permane ancora oggi nei reduci che in genere non 
riescono a dare un senso a quella guerra, persa, condotta contro Paesi lontani 
e sconosciuti, con inadeguatezza di mezzi e di comandi ed in umiliante subor-
dine ai Tedeschi. Nei confronti di questi, nei nostri paesi, era ancora diffuso il 
risentimento per l’invasione subita dal Friuli dopo Caporetto che aveva avuto 
conseguenze disastrose per la vita in ogni famiglia per anni, anche dopo la 
fine della guerra. 
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Nella memoria degli ex militari internati compare l’amarezza per i bam-
bini tedeschi che sputano ed insultano i prigionieri italiani urlandogli “Bado-
glio!”, così come lo sconcerto per il rancore degli stessi compagni di prigionia 
russi o francesi, contro cui avevano combattuto ma che ora erano prigionieri 
come loro dello stesso nemico; compare l’assurdità del rischio di morire per 
due mele rubate in un giardino e per la solitudine del dopo ritorno; che resta 
l’argomento più difficile da trattare perché riassume tutte le contraddizioni 
che suscitano le guerre in cui si è coinvolti e tocca il rapporto con la comunità 
e la famiglia.

“Ecco, stasera non dormo! Mi hai fatto tornare alla mente cose di cui non 
ho mai voluto parlare volentieri; ormai è tutto finito e lontano ed a nessuno 
importa di quello che è stato”.

Così concluse l’intervista, commosso, Angelo Asquini nel 2010. Ed ho sen-
tito anch’io la colpa di tutti questi anni di silenzio.

Adriano Bertolini

9-9-1943 Partenza per un viaggio organizzato… (Tratto dal volume “8 settembre 1943 – 8 aprile 1945 
appunti di viaggio” di Lodovico Lisi per gentil concessione di ANEI Padova)
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“Il Popolo del Friuli”, quotidiano del Partito Nazionale Fascista, che recava il 
motto sopra la testata “col duce e per il duce” nato nel 1932 dalle ceneri de 
“Il Giornale del Friuli”, terminò le sue pubblicazioni il 28 aprile 1945, quando 
mancavano pochi giorni alla liberazione di Udine. Durante l’occupazione te-
desca, dopo l’8 settembre 1943, aveva svolto con diligenza servile il suo ruolo 
di portavoce del risorto regime fascista e dei nazisti invasori, propagandando 
notizie, tese da una parte a edulcorare la tragica realtà dei fatti, e dall’altra a 
confezionare falsità e dubbi sull’attività delle forze della Resistenza.  

Un esempio dell’ipocrisia e del travisamento della realtà lo si ritrova negli 
articoli scritti immediatamente dopo l’8 settembre 1943. 

Infatti uno degli argomenti più scottanti, nei giorni immediatamente suc-
cessivi all’armistizio, riguardò il passaggio per le stazioni di Udine, Pontebba e 
Tarvisio delle tradotte militari con i vagoni merci in cui erano rinchiusi i mili-
tari italiani destinati ai lager tedeschi e polacchi. 

I fatti accadevano sotto gli occhi di tutti e non potevano essere taciuti; 
suscitavano dolore e indignazione nelle popolazioni, che, per quanto possibile, 
cercavano di alleviare le sofferenze dei giovani. 

L’estensore dell’articolo, allora, informava i lettori che erano state con-
tattate le autorità germaniche, le quali avevano assicurato che gli “inconve-
nienti” e gli incidenti registrati durante il trasporto erano temporanei e deter-
minati da dure necessità di guerra, ma si sarebbe provveduto!

Nei venti mesi di occupazione il quotidiano, nelle pagine di cronaca locale, 
presentava articoli in cui alternava quadretti di vita idilliaca, che rimandavano 
alle care vecchie tradizioni delle genti friulane, modeste e laboriose, invitate 
a dare il loro sostegno alle forze di occupazione ordinate ed efficienti, ad altri 
in cui si dava notizia di condanne a morte emanate nei confronti dei combat-
tenti per la libertà.

Il tragico si mescola al grottesco nel numero del 24 aprile 1945, alla vigilia 
dell’insurrezione, quando, nel descrivere l’accoglienza riservata ai civili e agli 
ex internati militari rientrati dalla Germania, si coglie l’occasione per esaltare 
la collaborazione tra le autorità germaniche e il Comando del Fascio Femmi-
nile e per sottolineare la riconoscenza dei rientrati in patria per “quanto il 
nostro amato Duce fa anche in tempi sì tristi”.
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La sera dell’8 settembre 1943 la signora Rossato dal portone di casa di viale 
Trieste ha visto una fiumana di persone che (con carriole e carretti) si recava 
verso via Buttrio. Informatasi dagli stessi passanti veniva a sapere che erano 
aperti i portoni dei Magazzini Alimentari siti in tale via. Nonostante la gio-
vane età si procurava un carretto dai vicini e, da sola, si accodava ai passanti 
si recava ai Magazzini dove riusciva a recuperare scatolette di carne, scatole 
di cioccolate, 2 coperte e altri alimenti.

(Da “La Carta della Gestapo”. Pianta della città di Udine -1943-1945. Os-
servazioni di L. Raimondi Cominesi. Testimonianza resa dal figlio della signora 
Rossato a L. Raimondi Cominesi)

L’8 settembre del ’43 mi sono ritrovata casualmente da sola a casa, perché i 
miei genitori erano andati a Trieste a trovare mio fratello, che a quel tempo 
era militare ed era ricoverato per malattia all’ospedale. All’improvviso ho 
sentito una gran confusione provenire dalla strada. Senza capire bene quel 
che stava succedendo, mi sono affacciata sulla porta di casa e ho visto gente, 
tra cui dei miei vicini, che portava via dalla Caserma Piave di via Lumignacco, 
oggetti di tutti i generi, un vero e proprio saccheggio, mentre i soldati abban-
donavano il loro posto. Alcuni di loro, mi ricordo che erano terrorizzati, mi si 
sono avvicinati e mi hanno chiesto abiti civili; io, senza pensarci un attimo, ho 
preso dall’armadio tutti i vestiti che potevano andargli bene e gliel’ho dati; 
quando i miei sono rientrati mi hanno detto che avevo fatto bene.

(Testimonianza di Edda Macorig Simonetti. Intervista di Rosanna Boratto. 
Ottobre 2012)

Dicono che erano colà immagazzinate otto milioni di scatolette di carne e 
tutti avevano potuto asportarne.

(Da “Udine sotto l’occupazione tedesca. Pagine di un diario 1943-1945” di 
Umberto Paviotti, a cura di Tiziano Sguazzero. Istituto Friulano per la Storia 
del Movimento di Liberazione)
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La popolazione friulana, dopo l’8 settembre 1943, trova momentanea soluzione alla sua miseria 
saccheggiando i magazzini militari (foto scattata presso l’aeroporto di Campoformido, settembre 1943, 
archivio Anpi Udine).
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Il morale dei soldati è elevatissimo. Alle ore 24 circa il Comandante del set-
tore rientra dal giro d’ispezione, mi comunica che ovunque regna la massima 
calma e che soltanto a Camporosso, dove ha sede il Comando di un battaglio-
ne di SS, ha notato un fermento insolito…

Alle ore 3.50 circa proveniente da Tarvisio Città, dalla via Romana, giunge 
a fari accesi un automezzo (accompagnato da un sidecar e da un autocarro 
N.d.r.) che a una mia intimazione si arresta fuori della Caserma. Ne scendono 
un ufficiale e un sottufficiale tedeschi che chiedono di parlare con il Coman-
dante del corpo.

Da quel momento ho la netta sensazione che i tedeschi siano decisi a 
tutto, e pertanto ordino al tiratore della mitragliatrice che si trova nelle 
adiacenze del circolo ufficiali di puntare l’arma in direzione dell’automezzo 
tedesco.

Bruno Michelotto, 
Comandante di complemento della Caserma Italia di Tarvisio

(Dalla Relazione del Comandante e dell’Ufficiale
 Addetto al Comando XVII Settore GAF, Venezia 13 giugno 1960)

La Caserma Italia di Tarvisio (dal sito www.smbr.it)



2928
ca

pi
to

lo
 4

L’a
rri

vo
 d

ei
 te

de
sc

hi
 

a 
Ud

in
e

Mezzi corazzati tedeschi entrano in città lungo l’attuale via Gorghi davanti a ciò che restava del 
vecchio anfiteatro (13 settembre 1943, archivio Anpi Udine) 

Mezzi corazzati tedeschi entrano nel centro cittadino salendo da Riva Bartolini (13 settembre 1943, 
archivio Anpi Udine) 
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La Caserma Savorgnan in via Aquileia, sede del Comando tedesco (2 aprile 1944, archivio Anpi Udine) 

I tedeschi bussano alla porta 
della Caserma Savorgnan

 
Il giorno innanzi l’arrivo dei tedeschi era d’ispezione il sergente maggiore 
Otello Cantoni, che, a contatto con il movimento antifascista, aveva avuto 
incarico da Giacinto Calligaris e Giovan Battista Periz di rimanere in Caser-
ma per sorvegliare e controllare la situazione, e soltanto in caso di pericolo 
di portarsi in montagna. Il col. Albano, Comandante il reggimento, aveva 
fatto intendere di voler resistere ai tedeschi ma i più ritenevano che le sue 
intenzioni fossero invece di consegnare le armi al nemico; e per questo Can-
toni passò la voce tra i soldati affinché abbandonassero armati ed equipag-
giati la Caserma dirigendosi in montagna. L’incertezza fece sì che nessuno 
osò prendere un’iniziativa.

Nel pomeriggio del giorno 12 il Cantoni, vincendo la resistenza dell’uffi-
ciale di picchetto, riuscì ad aprire il portone principale onde dare via libera ai 
soldati e permettere l’ingresso dei civili per l’asportazione di tutto ciò che po-
teva far comodo al nemico: intervenne il col. Albano ed il portone fu richiuso. 
Il Cantoni allora salito negli uffici, si premurò di bruciare sia gli incartamenti 
del reggimento che quelli del Corpo d’Armata ivi custoditi. Intanto nel vasto 
cortile e nelle camerate la truppa e qualche ufficiale inferiore si erano messi 
a discutere sull’opportunità o meno di una fuga generale e proprio mentre si 
stavano tirando le conclusioni all’imbocco di via Aquileia, a un centinaio di 
metri circa dalla Caserma, apparve la testa della divisione corazzata tedesca. 
Da quel momento la truppa cercò scampo come poté.

All’intimazione di resa, il col. Albano, dallo spioncino del portone, parla-
mentò il più a lungo possibile per favorire la fuga dei suoi soldati. Egli venne 
arrestato e deportato assieme a pochi ufficiali che non lo vollero abbandona-
re. Il “Battaglione Territoriale” del reggimento, che si trovava nella Caserma 
di viale Palmanova, fuggì al completo. Prima della fuga il furiere Giovanni 
Mestroni era riuscito a effettuare le liquidazioni spettanti a ciascun militare.   

(Da “Guerra di Liberazione” di G.A. Colonnello, editrice Friuli, Udine 1965, 
pag. 25)
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GIOVANNI MALISANI

9 settembre 1943 
Siamo ancora a letto, che alle ore 4 sentiamo bussare alla porta sono gli uf-
ficiali tedeschi che ci svegliano e ci pregano di deporre le armi dato che que-
sto ordine proviene dai nostri alti comandi. Non ci informiamo é vero, depo-
niamo le armi come tanti pulcini. Io che ero distaccato non sapendo niente 
ed all’imposizione di deporre le armi do loro cinque minuti per sgomberare 
e aprire il fuoco. In pochi minuti metto fuori combattimento i tedeschi. Più 
tardi però mi giunge l’ordine di deporre le armi io piango dalla rabbia, farci 
fregare in questo modo stupido. Pure i miei alpini piangono io ordino a chi 
vuole che scampino pure ma non si dia prigioniero. Io seguo la fine dei miei 
superiori, però alla sera verso le 4 fuggo e in borghese quando sono giunto 
al passo di Valles1 vengo bloccato da tre segugi tedeschi, noti borghesi ar-
mati e pagati dai tedeschi, quindi sono i soliti crucchi cui il nostro governo 
si era tanto interessato e tanto aveva beneficato. Io si avevo la pistola ma 
uno contro tre non c’era niente da fare. Ridiscendo a valle ed assieme ai 
miei colleghi partiamo su una corriera che ci porta verso Jnsbruch. Mentre si 
passava ancora per un lembo d’Italia, dove c’era qualche italiano ci davano 
tutto quello che potevano ed avevano. Veniva veramente da piangere.

Giovanni Malisani

1 Valico alpino delle Dolomiti al confine tra Veneto e Trentino. Al momento della cattura Giovanni Malisani 
si trovava a Merano Innsbruck.
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Salutai l’Italia però dentro di me germogliava un odio ancora più vivo verso 
quei tali signori che ci avevano tradito in tale modo.

(Foto e testo tratti da “Diario di prigionia” di Giovanni Malisani, Fagagna, 
Graphis, 2013)

GIOVANNI TURCO

L’8 settembre 1943 gli italiani abban-
donarono la lotta lasciando da soli i 
soldati tedeschi a fronteggiare il ne-
mico che oramai incalzava dal nostro 
meridione. A mio avviso non fu una 
decisione leale nei confronti dei nostri 
alleati. Da quel giorno il nostro bat-
taglione fu messo in stato d’allarme; 
per la strada si vedeva passare qualche 
soldato italiano che aveva abbandona-
to il suo reparto, mentre noi eravamo 
ancora tutti lì in attesa di ordini…Così 
in assetto di guerra entrammo in cit-
tà e i pochi livornesi che incontrava-
mo per la strada ci battevano le mani 
come se noi fossimo dei liberatori e ci 
dicevano di buttarli fuori (logicamen-
te si riferivano ai tedeschi). Liberatori 
però noi non lo eravamo perché, una 
volta entrati in un palazzo del centro, 

non uscimmo se non per fuggire.
Io e Bepo, il mio amico di Ariis, faceva l’avanguardia di quel plotone di 

quindici soldati, quando ci trovammo di fronte ad un carro armato tedesco 
con dei soldati sopra. Alla vista di quelle armi puntate contro di noi alzammo 
le mani e seguendo i loro gesti ci incamminammo verso un altro carro armato 
posto a duecento metri di distanza. Continuammo a camminare a mani alzate 
finché io e Bepo c’incontrammo con lo sguardo, le nostre idee erano fuse in 
una sola. Passando accanto ad una via laterale ce la svignammo seguiti da un 
romano… Arrivò un treno stracarico diretto a Bologna, come riuscimmo a salire 
non lo so, c’era gente persino sulle pedane esterne. La stazione di Bologna 
era stata bombardata ed il nostro treno si fermò alla periferia. Per prendere 

un altro treno diretto a Mestre bisognava attraversare la città… All’arrivo a 
Mestre ci accorgemmo che sui marciapiedi c’erano dei soldati tedeschi con le 
armi in pugno che non lasciavano scendere nessuno dal treno; da quel momento 
eravamo già prigionieri.

(Foto e testo tratti da “Dai campi di Hitler a quelli di Stalin. L’odissea di un 
semplice soldato” di Giovanni Turco, La Bassa, 1985)                  

ARRIGO FERRO CRESSATTI

Io sono stato arruolato ai primi del ‘43, avevo 18 anni appena compiuti. Era 
già morto mio fratello Turo. Dovevo partire per l’Albania o la Grecia ma mi 
hanno tirato fuori, perché mio fratello era morto…Io però non lo sapevo per-
chè… poi mi hanno detto che mio fratello era morto. Allora mi hanno mandato 
a Caporetto e da lì a Skofija Loka, in Slovenia, e poi sul confine con l’Austria a 
fa i stupidùts per 8 o 9 mesi… Me la sono cavata per mezz’ora l’8 settembre…
Dovevamo andare al valico per dare il cambio, quando è arrivato al nostro pic-
colo distaccamento uno della guardia di frontiera, da solo, tutto scamiciato 
e sconvolto, di corsa e ci ha detto che i tedeschi avevano ucciso a tradimento 
tutti i suoi commilitoni, al valico in cui erano di servizio, mentre stavano 
aprendo i cavalletti per farli passare: nessuno gli aveva detto dell’armistizio 
né dato disposizioni su cosa fare con i tedeschi che loro pensavano ancora 
alleati.

Sono venuto a casa a piedi; abbiamo puntato su Gorizia prima e poi su 
Udine; in stazione stavano rastrellando i militari sbandati per mandarli in 
Germania ma siamo riusciti a salire su di un vagone merci; ci sembrava non ci 
fosse nessuno ed invece c’erano due donne… Ero con uno di Sedegliano e ci sia-
mo addormentati appena seduti perché avevamo camminato due notti e una 
giornata senza quasi fermarci e dormire. Quando siamo arrivati a Codroipo le 
donne, a forza di spintoni (a fuarce di scjassânus) ci hanno svegliati.

In stazione non c’era anima; c’era un carabiniere di guardia però, un ca-
rogna, ma io avevo il fucile sulla spalla (ed avevo anche fatto scorta di mu-
nizioni e viveri prima di partire) “se a sucet c’a coventi ai voul ancje che” mi 
ero detto: io volevo andare a casa e basta! E lui lo ha capito, che non era il 
caso, e non sapeva dove guardare e cosa fare per togliersi d’imbarazzo… Il mio 
collega di Sedegliano, si è messo in testa di mettersi a dormire in stazione 
sotto la siepe e così è rimasto bloccato lì tutto il giorno dopo perché intanto in 
stazione erano arrivati i tedeschi; ha rischiato di finire in Germania. Io invece 
ho continuato a camminare ancora quella terza notte fin che sono arrivato a 
casa, ho salutato mio nonno che si era alzato e sono andato a dormire; “non so 
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quanti giorni,” mi ha detto mia madre! Ero pieno di pidocchi che avevo preso 
dagli abruzzesi…ma ho dormito lo stesso. Abbiamo subito nascosto le armi 
perché abbiamo capito subito che con i tedeschi avremmo dovuto fare i conti.

 (Intervista a Arrigo Cressatti, nome di battaglia Ferro, Rivolto, 1925-2010. 
A cura di Adriano Bertolini, 8 aprile 2008 e successive, Rivolto).

MARIO INFANTI

Con me c’era molta gente dei nostri paesi. Matteo Duria, che abita vicino 
alla filanda vecchia a Codroipo. Era del ’21, eravamo andati via insieme, ma 
lui era nell’officina meccanica; lui non ha fatto prigionia: è stato “assunto” 
dai tedeschi ed è stato sempre con loro in questa officina. Io l’8 settembre 
ero a Giannina, ed anche Duria. Quando noi siamo partiti per la prigionia, lui 
è rimasto lì, con i tedeschi; lo hanno tenuto con loro e da lì poi è andato in 
Austria fino alla fine della guerra. Gli è andata bene, meglio che a noi! Invece 
noi eravamo a Berlino, tutto il battaglione.

Io lavoravo con la Halke (?), nella fabbrica dei carrarmati Tigre; poi con 
la Briken Werke, come dicevamo noi: mi hanno mandato con una squadra di 
lavoro, di una ventina di noi, a costruire baracche di legno per i dipendenti 
della fabbrica rimasti senza casa per i bombardamenti. Erano costruzioni 
straordinariamente ingegnose in una pineta: avevano quasi 50 m², un in-
gresso una camera, un bagno, una cucina, con una finestra per stanza; acqua 
corrente e riscaldamento con una stufa; erano prefabbricate: arrivavano i 
pannelli e noi dovevamo solo montarle, chi le finestre, chi le porte e così 
via. I tedeschi sono in gamba in queste cose: a Berlino c’era già la casa 
rotante- abbiamo fatto un capitombolo lì… Erano sospese dal terreno su 
appoggi. Cera un rumeno che ci comandava in fabbrica: era stato in campo 
di concentramento a Pozzuolo ancora durante l’altra guerra 14/18 e capiva 
qualche parola; cercavamo di fargli capire… un po’ di italiano, un poco di 
tedesco, ma poi..".ma va in mona!"

(Intervista a Mario Infanti, Codroipo, 1923. A cura di Adriano Bertolini, 30 
dicembre 2010, Codroipo)

ALCIDE BUIATTI

I tedeschi ci hanno preso dopo il 10 di settembre, che eravamo a Giannina; da 
Giannina siamo andati fino in Macedonia, a prendere il treno e poi su per i Bal-

cani: dodici tredici giorni chiusi nei vagoni bestiame; mangiavamo quello che 
c’era: veniva la popolazione a portare roba e noi vendevamo tutto quello che 
potevamo, per mangiare; facevamo tutto per le feritoie.

E poi a Buchenwald: messi sul treno in Macedonia e portati a Buchenwald. 
Da Buchenwald ci hanno mandato in un campo di lavoro a Berlino. Ed è andata 
bene così!.. Sì: salvata la pelle! Lì a Buchenwald siamo stati 15 o 20 giorni: solo 
smistamento.

(Intervista a Alcide Buiatti,  Lonca di Codroipo, 1915. A cura di Adriano Ber-
tolini, 5 febbraio 2008)
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La voce del regime 
CUORE DI POPOLO

In questi giorni, spinte da grande pietà e infinito amore per i nostri soldati, fiumane 
di donne e di fanciulle della nostra città e della provincia, senza distinzione di età, di 
censo, di classe sociale si sono riversate nelle stazioni ferroviarie; vi transitavano in 
lunghe serie di tradotte migliaia e migliaia di appartenenti alle forze armate italiane.

Treni di dolore, stipati fino all’inverosimile, dove soldati che pure avevano 
saputo dimostrare sui campi di battaglia il loro valore erano forzatamente lasciati 
nel più completo abbandono e privi di viveri a causa del tradimento di una cricca 
militare, responsabile dei lutti che ricoprono la Patria… Come tutti i friulani, anche 
noi abbiamo sentito il nostro cuore stringersi nel vedere lo sconfortante aspetto 
di quelle tradotte; e ci siamo subito interessati presso il locale Comando tedesco 
per metterci in grado di dare notizie più tranquillanti alla popolazione…I camerati 
germanici ci hanno dimostrato di comprendere in tutta la sua interezza l’angoscia 
di tante madri, di tante spose, alla vista delle condizioni pietose in cui viaggiavano 
ufficiali e soldati; ma hanno voluto aggiungere che tali condizioni non erano effetto 
di un risentimento verso il popolo e l’esercito italiano… ma invece e soltanto da 
dure necessità di guerra… Ci è stato fatto presente che non era possibile, nono-
stante le grandi capacità organizzative dei germanici, instaurare immediatamente 
l’ordine dove regnava il caos; e perciò non devono imputarsi a malvolere od a disin-
teresse i pur spiacevoli incidenti occorsi durante il viaggio di centinaia di migliaia 
di soldati… Non era infatti materialmente possibile provvedere al sostentamento 
di una così ingente massa di uomini sbandati…Ecco perché è permesso e facilitato 
l’afflusso alle stazioni dei civili… Se nonostante questo fu dovuto constatare anche 
qualche decesso, questo non può essere addebitato ai comandi germanici, ma solo 
al tragico destino ed alle necessità della guerra che imponevano per evitare incon-
venienti di gran lunga maggiori, quello di trasportare il più rapidamente possibile  
tutti gli sbandati verso i previsti centri di smistamento. 

Ma tutti questi inconvenienti sono ormai largamente diminuiti e l’opera di as-
sestamento va ormai perfezionandosi. I nostri soldati non sono considerati nemici, 
ma amici ed il Comando Superiore germanico ha dato ora precise disposizioni affin-
ché per tale periodo essi godano di un buon trattamento… È desiderio del Comando 
germanico che la popolazione sappia che il popolo tedesco e le sue Forze Armate 
vogliono in ogni modo dimostrare che essi non nutrono alcun rancore né verso il 
popolo né verso le nostre Forze Armate italiane che, dopo una dolorosa parentesi, 
si avviano a riprendere al loro fianco la lotta contro il comune nemico.

(Il Popolo del Friuli, 22 settembre 1943, Cronaca di Udine)
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“Dalla tradotta che mi trasportava chissà dove lanciavo biglietti con messaggi e mani pietose li 
raccoglievano e facevano giungere a mia madre con parole di conforto… Alla stazione di Udine la 
giornalaia mi lanciò nel finestrino due libri che, scambiandoli nei Lager, mi permisero di leggere 183 
libri in due anni e di ricordarmi che ero ancora un uomo!…” (Claudio Sommaruga, “14 Lager e 75 ‘NO’ 
Lettera ai nipoti di un nonno ex ‘schiavo di Hitler’”, in Archivio IMI, Quad. 2, Milano, marzo-giugno 2004)
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La voce degli IMI 
TITO GALEOTTI

Mi chiamo Tito Galeotti, sono nato a Firenzuola in provincia di Firenze l’8 
gennaio 1917. Durante la seconda guerra mondiale ho fatto parte dell’8° reg-
gimento alpini battaglione Cividale… Ero in servizio come truppe di occupa-
zione in Iugoslavia. Dopo la quarantena a Postumia fui destinato ad Adorgnano 
paesino vicino Tricesimo dove conobbi la mia cara amica Noemi. In seguito fui 
trasferito alla Caserma di Udine. Era il 12 settembre 1943 quando arrivarono 
i tedeschi, ci disarmarono e ci fecero prigionieri. Il giorno dopo ci portarono a 
piedi in stazione centrale, per poi arrivare alla stazione merci. Cominciava a 
far buio, ci caricarono su un vagone merci e chiusero il portellone. Il treno si 
mosse ed entrò in stazione centrale. Aiutato da un compagno mi affacciai alla 
grata alta del vagone e vidi sulla banchina una ragazza. In friulano le chiesi 
perché stava lì e lei mi rispose che faceva il controllore sui treni passeggeri 
e non poteva rientrare a casa a causa del coprifuoco. La pregai di sganciare il 
gancio che  chiudeva il portellone del vagone merci dove eravamo prigionieri 
e di dire al macchinista di rallentare prima di Reana. In quel momento il treno 
fece di nuovo manovra e andò nel secondo binario. Lei attraversò i binari e 
sganciò il portellone. Mi ricordo di aver sentito il rumore del gancio che si aprì 
e nello stesso momento il fischio di un treno che coprì il rumore del gancio 
così che i tedeschi non si accorsero di niente. Il treno partì provai ad aprire si 
apriva, fui immensamente grato a quella sconosciuta.

(Da “Testimonianze. Scarperia 1943-44” a cura di Lanfranco Villani e “gli 
amici di Fagna”, Stab. Tip. Toccafondi, aprile 2002)

FERNANDA REVELANT

Si parlava dei militari deportati sui treni, sul lavoro, in paese, anche in biblio-
teca. I treni a Tarcento si fermavano a lungo e i militari buttavano i bigliettini 
nella scarpata; rischiavamo di farci male per prenderli nel pietrisco e spesso 
erano scritti male, o erano diventati illeggibili. Siamo andate perché le donne 
anziane al lavoro ci hanno detto: “Andate a portare da mangiare ai militari. ” 
E noi abbiamo risposto di sì, volentieri.

(Testimonianza di Fernanda Revelant in “Una disubbidienza civile. Le don-
ne friulane di fronte all’8 settembre 1943” di R. Boratto e D. Rosa, Udine, 
Kappa Vu Edizioni, 2013)

GIOVANNA CORTI

So che andavano in stazione, prendevano i bigliettini, alle volte mio padre 
apriva anche questi carrozzoni, erano carri per animali, solo che, anziché 
portare animali, portavano soldati, ragazzi, tutti aggrappati alle fessure, alle 
feritoie, piangevano e chiamavano i genitori. Mio padre, quando poteva, an-
dava lì e apriva questi carrozzoni e tante volte scappavano questi soldati.

(Testimonianza di Giovanna Corti in “Una disubbidienza civile. Le donne friulane di 
fronte all’8 settembre 1943” di R. Boratto e D. Rosa, Udine, Kappa Vu Edizioni, 2013)  

IRIS BOLZICCO

Verso il 10 settembre un mattino mi accorsi dei carri bestiame fermi in stazione 
a Udine. Erano pieni di carabinieri che i tedeschi avevano rastrellato per primi. 
Lanciavano i biglietti. Non abitando a Udine, dove venivo col treno per andare 
a lavorare, li potevo raccogliere solo dalle 7.20 alle 7.50 perché c’era il lavoro. 
Avevo quindici anni ed ero sola in queste cose. Ho continuato fino a metà ottobre; 
raccoglievo i biglietti, personalmente non ero organizzata e ho mandato quello 
che potevo. Mi è rimasto impresso come un piccolo rimorso uno che ha buttato un 
biglietto ma che non ho potuto raccogliere perché il treno era in corsa. 

(Testimonianza di Iris Bolzicco in “Una disubbidienza civile. Le donne friulane di 
fronte all’8 settembre 1943” di R. Boratto e D. Rosa, Udine, Kappa Vu Edizioni, 2013)  

Stazione di Pordenone, settembre 1943
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EDDA MACORIG SIMONETTI

Anni dopo la fine della guerra, ho scoperto che, quando sono cominciate a 
transitare per la stazione di Udine le tradotte che portavano i militari italiani 
catturati in Germania, mio padre, centralinista in ferrovia, d’accordo con la 
Bernardinis (era infermiera volontaria in servizio in stazione dove era stato 
istituito un pronto soccorso della Croce Rossa), non appena era a conoscenza 
dell’arrivo di una di questi treni, faceva in modo di liberarsi della sorveglian-
za dei tedeschi e correva ad avvertirla in anticipo perché si organizzasse con 
le sue colleghe per portare non solo assistenza, ma anche per raccogliere i 
messaggi che gli internati lanciavano dai convogli.

(Testimonianza di Edda Macorig Simonetti. Intervista di Rosanna Boratto. 
Ottobre 2012) 

UMBERTO PAVIOTTI

Giovedì 16 settembre 1943
In città tutti ripetono i raccapriccianti racconti dei treni di soldati ed uffi-
ciali italiani che transitano per la stazione di Udine portandoli in Germania. 
Dicono che tutti portano alla stazione viveri e generi di conforto… Sulla ban-
china vedo una grande quantità di pane, frutta, vino, bibite, sigarette, ecc. 
e alcune signore e signorine che ricevono i generi e attendono il treno per la 
distribuzione. Mi dicono che non fanno capo a nessuna istituzione o comitato 
ma sono capitate lì spontaneamente e che tutto arriva lì spontaneamente 
sempre in misura crescente. Mi raccontano che i soldati e gli ufficiali sono 
chiusi nei vagoni delle bestie, che si vedono solo le mani dei soldati dalle 
inferriate dei vagoni, che li si sente gridare e piangere, dicono che stamat-
tina è stato ucciso un soldato che tentava di fuggire con una fucilata da un 
brigante milite italiano.

Sabato 25 settembre 1943 
A Udine c’è una calma completa e sembra di vivere in tempi normali. In stazio-
ne però continuano a transitare tre, quattro treni al giorno e i poveri soldati 
italiani sono sempre nelle stesse condizioni per nulla migliorate…” 

(Da “Udine sotto l’occupazione tedesca. Pagine di un diario 1943-1945” di 
Umberto Paviotti, a cura di Tiziano Sguazzero. Istituto Friulano per la Storia 
del Movimento di Liberazione)

 

La voce del regime

Plebiscito di solidarietà verso i nostri soldati in transito. Oltre quattordicimila lire versate dai friulani 
al Comitato della CRI. Notevoli gli invii di generi di conforto ed oggetti di utilità. 
Il comitato CRI di Udine ringrazia per le numerose offerte di generi inviate al posto di assistenza alla 
stazione ferroviaria per i treni di militari in transito, offerte che testimoniano il cuore di tutti i friulani 
abbienti, ed in gran numero meno abbienti, che hanno voluto concorrere all’opera di soccorso… (Il Popolo 
del Friuli, 25 settembre 1943, Cronaca di Udine).
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La voce degli IMI: libro storico 
della parrocchia di Fagagna

18 settembre
A Udine passano continuamente treni bestiame carichi di soldati, avviati in Ger-
mania. Viaggiano per giorni e giorni sempre rinchiusi, senza mangiare, senza 
bere, senza aria, soddisfacendo lì nel carrozzone ai bisogni corporali. Stamane un 
treno veniva dal Piemonte. Tre gironi di viaggio in tali condizioni. Da un carroz-
zone si sentivano voci: apriteli, abbiamo tre morti. Altri urlavano: vendicateci!

20 settembre 
Ieri nella stazione di Udine è passato un lungo convoglio di soldati diretti in Ger-
mania. Riferiscono che è stato ferito un fanciullo, da arma tedesca o fascista, 
perché si arrampicava a portare acqua per i piccoli pertugi, come mattonelle, la-
sciati aperti. I soldati provenivano dall’isola d’Elba. Gridavano fuori di sé dall’e-
sasperazione: Eravamo in diecimila noi, sono scesi cinquecento paracadutisti. 
Avremmo potuto maciullarli e ci hanno dato ordine di non sparare. Vigliacchi! 
Traditori! (I nostri ufficiali superiori).                                 

Pare che i podestà dei paesi sulla ferrovia pontebbana abbiano ottenuto che i 
treni sostino alle stazioni fino a quando i soldati hanno avuto acqua a sufficienza. 
È un caldo soffocante... Non si può dormire, non si può stare rinchiusi in casa. 
I sudori gocciolano anche a stare seduti. Immaginarsi nei carrozzoni arroventati 
dei treni ove i soldati sono ammucchiati in settanta nel posto in cui dovrebbero 
stare cavalli otto. Alcuni (forse molti) non resistono e li levano cadaveri. Assieme 
con l’acqua chiedono carta, molta carta. Si capisce perché. Nei carrozzoni, dove 
devono stare rinchiusi per tre – quattro giorni e più, non hanno gabinetti.

  Non settanta, ma cento, centoventi soldati e anche più per carrozzone i te-
deschi ne ammucchiano per mandarli in Germania. Quelli che hanno visto dicono 
che è un orrore tale che non si può nemmeno immaginare. Ora lasciano avvicinare 
ai treni soltanto i preti e le dame della Croce Rossa per portare cibarie e acqua.    

24 Settembre
Sono stato ad Artegna, stazione ferroviaria, nel pomeriggio e alla sera per vedere 
il passaggio di uno di quei tristi convogli carichi di prigionieri. Ma non ho potuto 
vivere quei minuti di angoscia. I Treni passano da qualche giorno solamente du-
rante la notte. Abbiamo portato su un carro ogni ben di Dio a conforto di quei 
tapini e una squadra di donne buiesi passerà la notte quassù per poter fare la con-

segna. Una signorina che fa servizio mi diceva: “Qui è come al Cottolengo: quando 
manca qualcosa è certo che capita da dove non te l’aspetti. Non occorre chiedere 
nulla, che tutto quello che occorre capita. Ieri dopo il passaggio di un convoglio 
mancava il pane e si sapeva che un altro convoglio sopravveniva a breve scadenza 
di tempo: ebbene; eccoti capitare in un triciclo venti chili di pane”. Donne, uomi-
ni e bambini di ogni ceto ed età sopravvengono ad ogni momento portando il loro 
contributo di carità. Fra i generi di conforto si mettono piccole seghe, tenaglie e 
martelli, affinché le usino per fuggire. Si dice infatti che dei vagoni arrivino vuoti 
nelle stazioni… Qualcuno o non sa buttarsi o cade male e allora si sfracella fra i 
binari o lungo le scarpate. Alle volte passano quelli dei paesi vicini e sono ricono-
sciuti: succedono delle scene strazianti, come questa di ieri: una donna con tre 
bambini assisteva al passaggio e vede suo marito rinchiuso. La poverina svenne. I 
tedeschi di servizio guardano questa folla e parlottano nel loro idioma duro come 
colpi di mazza. (Archivio Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Libera-
zione, Fondo Diari storici parrocchiali, Busta 2, fascicolo 30 , "Fagagna 1941-1945")

PIERO FORTUNA
Mestre pullulava di tedeschi. Mentre mi aggiravo nella sala d’aspetto della sta-
zione ferroviaria in attesa di un treno per Udine, un uomo di mezza età mi chiese: 
“Lei è un ufficiale?”. “Sì”. Poi mi disse: “Non abbia paura, ho un figlio che in que-
sto momento dev’essere nelle sue stesse condizioni. Mi permetta di aiutarla; ogni 
dieci, quindici minuti, qui c’è un’irruzione di tedeschi e poliziotti. Chiedono i do-
cumenti. E chi non li ha in regola viene arrestato”. Sui binari c’erano dei convogli 
di carri merci stipati di uomini. Prigionieri inglesi, neozelandesi, anche italiani. 
Invocavano dell’acqua, erano assetati. Quell’uomo che avevo appena incontrato 
mi cinse con un braccio le spalle. “Facciamo finta che io sia suo padre, chiacchie-
riamo, comportiamoci con naturalezza”. Si tolse la giacca leggera che indossava 
e me la porse affinché apparissi meno scalcinato di quanto ero in quel momen-
to. Così, seduti uno accanto all’altro, sorseggiando un’aranciata trascorremmo 
un’oretta, ignorati dalle pattuglie tedesche che si avvicendavano nella stazione. 
Quando salii sul treno per Udine mi affacciai al finestrino per ringraziare ancora 
una volta quell’uomo straordinariamente delizioso. Nella confusione non chiesi il 
suo nome, il suo indirizzo e ancora oggi mi rammarico di non averlo fatto. Era il 
pomeriggio del 12 settembre, accanto al treno due poliziotti tarchiati, vestiti di 
blu, erano assorti nella lettura del Gazzettino che strillava a tutta pagina “Mus-
solini liberato al Gran Sasso”. Dopo un po’ il convoglio si mosse.

(Testimonianza di Piero Fortuna da "Friuli 8 settembre 1943. La solitudine 
della scelta", in “Storia contemporanea in Friuli” n. 28, 1997, p. 106-107 di 
Flavio Fabbroni)
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VERITÀ

Il trattamento ai militari internati in Germania
A confutare la maligna e falsa propaganda nemica che purtroppo trova anco-
ra dei creduloni fra la nostra gente, bastano, come sempre, dei fatti. Ecco 
una dichiarazione autentica, spontanea, priva di ogni retorica, si può dire 
fatta solo di cifre, che dimostra in pieno la falsità di una delle tante accuse 
fatte all’alleata Germania, e quindi di tutte le altre.

Servirà anche a mettere il cuore in pace a quelle mamme e spose che pre-
stano orecchio compiacente ai propagatori di “voci”.

Il cap. magg. Ferdinando Salatini, volontario di guerra, già del n. 2 Reg-
gimento artiglieria alpina, ora appartenente al Battaglione dei volontari ri-
entrati dalla Germania per combattere in Italia contro gli anglosassoni, ha 
testualmente dichiarato, alla presenza di altri venti alpini volontari come lui 
e che con la sua stessa spontaneità e sincerità ribadivano la dichiarazione: 

“Dichiaro che nei campi di concentramento i prigionieri italiani vengono 
trattati bene, sotto ogni riguardo. Al prigioniero è corrisposta giornalmente 
la seguente razione: pane grammi 350; mattino: te; alle ore 13: minestra di 
verdura con sei patate lessate; alle ore 14: te; alle ore 17: pane burro e mar-
mellata o salame e formaggio.

Al momento in cui il prigioniero ha chiesto di essere arruolato volontario 
nell’Esercito repubblicano, la razione gli è stata raddoppiata”. 

Non è necessario alcun commento ad una simile dichiarazione la cui veri-
dicità traspariva dal volto e dai gesti di chi la faceva. Un altro fatto che non 
ha bisogno di commento perché si chiarisce da sé.

(Il popolo del Friuli, 27 dicembre 1943, Cronaca di Udine)

La voce degli IMI
GIOVANNI TURCO

Il rancio veniva distribuito in maniera alquanto insolita: ogni cinque di noi ave-
vano un recipiente in cui veniva versata una specie di zuppa e ci veniva conse-
gnata una pagnotta di pane nero di circa un chilo e dalla forma parallelepipeda. 
Sembrava un mattone ed aveva della segatura sulla crosta. Una volta passati 
oltre ci si bloccava in cerchio a mangiare tutti e cinque nell’unico recipiente.

(da “Dai campi di Hitler a quelli di Stalin. L’odissea di un semplice soldato” 
di Giovanni Turco, La Bassa, 1985)

La voce del regime
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GIOVANNI MALISANI

16 settembre
Ci alziamo ci danno un po’ di acqua calda, come si dà alle bestie e senza 
pane. Così si tira avanti fino alle 4 del pomeriggio finalmente ci danno un po’ 
di brodaglia la mangio per non morire di fame.

17 settembre
È un treno lungo mezzo km. Carico solo di ufficiali siamo trattati peggio 
delle bestie 48 uomini per vagone e si viaggia ben 3 giorni e 3 notti. È stata 
una tortura che non auguro nemmeno ai cani, ci vengono chiusi pure gli spor-
telloni di modo che si poteva morire soffocati che non si aprivano. Per tre 
giorni abbiamo avuto 1300 g di pane e una scatoletta di carne in 10.

25 settembre
Oggi mi sono alzato alle 8 ed ho preso il tè per me e per il mio amico Vidoni. Poi 
non sapendo cosa fare e per non perdere troppe calorie dato che ne abbiamo 
metà, ritornai a letto e dormii fino alle 11. Che vita stupida. Dopo alzato io an-
dai alla ricerca di Saracco1 ed assieme a lui sfidando la fucilata del cecchino an-
dammo a rubare delle patate. Strusciando come i vermi riuscimmo a racimolare 
8-10 patate e tutti felici e contenti accendemmo un piccolo fuoco e cucinammo 
la nostra preda. Com’erano buone quelle patate, che fame avevamo noi.

27 settembre
Saliti sui carri bestiame come le bestie senza distinzione da ten. a colonnel-
lo, ci diedero una balla di paglia ogni 40 persone e per i viveri 600 g di pane 
e una scatoletta di carne ogni due il tutto doveva durare per 3 giorni. Alla 
sera tutti avevano quasi mangiato i loro viveri, e qui cominciava il calvario 
di noi poveri alpini, due giorni stavano davanti a noi e i viveri erano spariti.

29 settembre
Ci danno appena appena quel pochettino per mantenerci in vita; ma però una 
giustizia sarà anche per loro perché c’è un Dio che dall’alto del cielo vede e 
pondera tutto. Alle 7 ½ ci danno una fettina di pane e un cucchiaino di mar-
mellata artificiale ecco il grande pasto serale. E allora ripenso i giorni felici 
in cui a casa mangiavo ogni bene di Dio e la mamma cara mi preparava ogni 
giorno il caffelatte con dolci. Ah bei tempi, ma vivaddio ritorneranno presto.

1 Francesco Saracco, amico e compagno di prigionia di Giovanni Malisani, oggi generale degli Alpini in 
pensione

2 ottobre
Verso le 10 io e altri tre miei colleghi scendiamo nell’immenso cortile e 
vediamo che s’avanza un carro verso le cucine. O curin e o vedin ca l’ere 
plen di cocis o riuscin a ciolin dos o cemut co erin contens, subit o lin in une 
stanse e li o impiin un fuc e subit lis cucin a fetis, oh ce mangià di glorie, 
o vin ringraziat duc i sans dal paradis.. (Corriamo e vediamo che era pieno 
di zucche e riusciamo a prenderne due, oh come eravamo contenti, subito 
andiamo in una stanza e lì accendiamo il fuoco e subito le cuociamo a fette, 
oh che mangiare di gloria, abbiamo ringraziato tutti i santi del paradiso). 

(Da “Diario di prigionia” di Giovanni Malisani, Fagagna, Graphis, 2013)

MARIO INFANTI

E Mangiare? Poco e niente! Crauti, una pagnotta di pane… Mi ricordo che c’era 
un certo Guerrino Rossetto, di Precenicco, che era incaricato di fare le razioni. 
C’era un filone di pane di segale per tutta la squadra - non so se arrivava ad un 
chilo - e lui aveva trovato un sistema per tagliare e dividere le fette tra noi: 
tagliava una fetta, come veniva veniva, e poi diceva ad Angelo Pittino che aveva 
fatto voltare di schiena: “Di chi è questa?” e Pittino: “Di Bruno!” E Bruno veniva 
a prendersela; e così via. Così nessuno poteva dire niente e non c’erano favoriti-
smi: a chi tocca, tocca! Eh! Il mangiâ a ere une robe di bramâ! E poi: “Io mangio 
baccalà col latte! Il vicentino” “Io la pizza col pomodoro! faceva il napoletano- 
“Io la pasta…” il barese. Oltre ai crauti c’era un pezzo di Würstel, un cucchiaio 
di zucchero cotto, oppure un pezzo di quel formaggio che puzza…Quello non 
potevi proprio mangiarlo, neanche con la fame che avevamo: era marcio! 

(Intervista a Mario Infanti, Codroipo, 1923. A cura di Adriano Bertolini 30 
dicembre 2010, Codroipo)

ALCIDE BUIATTI

E mangjô?… A plen!… Quarantecinc chilos, soi vignût a cjâse, di otantecinc 
chilos e passe… Cul mangjô! Ce tratament veviso a Buchenwald? I vevin il 
tratament di presoneirs! 

(Intervista a Alcide Buiatti,  Lonca di Codroipo, 1915. A cura di Adriano Ber-
tolini, 5 febbraio 2008)
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Quattro gloriosi comandanti italiani aderiscono francamente alla Marina fascista per battersi ancora sulla 
via dell’onore. (Il Popolo del Friuli, 14 ottobre 1943).

La voce degli IMI: optare o no? 
Significato di una scelta

GIOVANNI MALISANI

23 settembre
Giornata di onta per noi tutti italiani. Alle ore 8 ½ i signori tedeschi ci han-
no fatto adunare e mediante un altoparlante ci hanno fatto la proposta di 
passare nelle SS tedesche che tanto noi eravamo sciolti da ogni vincolo di 
giuramento. Tutti ci sentimmo indignati e nessuno firmò per loro ad eccetto 
di 4 uff. i quali li considerammo matti od incoscienti. Percentuale molto 
minima però 4 su 2800. Alla cena ci dettero una razione inferiore, il pane di 
nuovo, insomma ci trattano peggio dei prigionieri.

Il pomeriggio passò nel farci le fotografie e col farci le punzonature ci 
presero le impronte digitali insomma da completi prigionieri nella norma. 

Alle 5 la solita distribuzione del pezzettino di pane con un microscopico 
pezzettino di margarina. 

Alle 7 tutti ci riunimmo e formammo un crocchio e lì cominciammo a fare 
quattro chiacchiere che durarono fino alle 11 di sera.

4 novembre
Triste giorno per noi Italiani qui internati in un campo della Polonia2 però 
abbiamo avuto lo stesso una soddisfazione e grande. Verso le 8 i cretini 
fischiano l’adunata e annunciano che la commissione italiana composta da 
un generale italiano e 5 ufficiali erano giunti per farci delle proposte. Anzi-
tutto vanno a rapporto in una palazzina fuori del campo i capi comp. e tra 
questi anch’io. Una losca figura di generale rinnegato3 ci attendeva e ci fece 
la proposta d’innanzi alla suprema commissione tedesca di arruolarsi nelle 
file del nuovo esercito repubblicano. A tale proposta noi tutti ci indignammo 
e per noi parlò molto bene il magg. Nicolardi, giurammo di nuovo fedeltà 
al nostro Re. Il vile generale sogghignò malignamente e ci mise in libertà. 
Poscia all’aperto ascoltammo la S. Messa con la nostra tricolore sabauda 
gridammo W il Re W l’Italia.

2 Deblin, a sud-est di Varsavia sulla Vistola 
3 Al generale Umberto Morera era stata affidata la Missione Militare presso l’Ambasciata Italiana a Berlino retta 
da Filippo Anfuso, che aveva anche il compito di raccogliere fra gli ufficiali internati le adesioni alla RSI .

La voce del regime
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5 novembre
Dopo la triste giornata di ieri la calma é tornata nel campo noi tutti in bloc-
co siamo uniti e compatti, tutti abbiamo fede in Badoglio, soffriremo ma 
ancora per poco. La Russia e gli angloamericani vinceranno la guerra senz’al-
tro ed allora vedremo la fine della nuova e misera repubblica. Il freddo 
aumenta, la fame per ora é stabile. Col tempo certamente crescerà ancora, 
però la fede in noi tutti é incrollabile. Ci fanno girare pel campo un losco 
giornale repubblicano la voce della patria,4 sul quale pubblicano le cose più 
empie e le fandonie più grosse, tanto per accalappiare dei poveretti. Una 
cosa sola mi fa contento che su 8000 che siamo qui radunati (tutti ufficiali) 
solamente 350 hanno aderito, e credo anche questi solamente per un puro 
sbaglio. Stasera dopo la cena ci siamo radunati la solita cricca ed abbiamo 
ascoltato dei dischi.

(Da “Diario di prigionia” di Giovanni Malisani, Fagagna, Graphis, 2013)

MARIO INFANTI

Al campo di concentramento di Fürstenwalde,5 il nostro colonnello Coman-
dante ci ha radunato e ci ha detto:” Sì, si va in Italia, però a combattere: 
chi vuole va e chi non vuole resta” … Ed allora ognuno fece la sua scelta. Si 
sarebbe dovuto andare a rinforzare la famosa (Divisione) Monterosa6 che era 
con la Repubblica Sociale di Mussolini; tanti sono andati... E chei son stâts 
pui brâvs di no! Perché loro hanno fatto sei mesi di addestramento in Ger-
mania, con vestiti e mangiare, ed invece noi fame, paura, maltrattamenti e 
tutto il resto. Perché… ci maltrattavano anche i bambini, insulti, dispetti…
di tutto! Ci sputavano. E poi sporcizia, pidocchi…alla fine non riuscivamo 
quasi a camminare, no? …Vent’anni ed aiutarsi con le mani per potersi muo-
vere.

E noi invece siamo arrivati lì la sera e la mattina ci hanno fatto firmare, 
non sapevo cosa; i nostri ci hanno fatto firmare: c’era Martina Alfredo in fure-
ria, che era di artiglieria di montagna, e ci hanno messi in lista. Lì venivano i 
datori di lavoro che dicevano quanti uomini e con che mansioni servivano per 
le loro fabbriche. Lì abbiamo avuto fortuna- dopo ho pensato- perché se era-
vamo “obiettori”, diciamo, non saremmo rimasti lì in quel campo. Ci avevano 

4 Foglio propagandistico stampato dall’ambasciata fascista di Berlino
5 Città del Brandeburgo, Germania
6 La Divisione alpina Monterosa, costituita da circa 20.000 uomini, fu voluta dai governanti della RSI per 
combattere a fianco dei tedeschi.

assegnato un campo nuovo di zecca solo per noi…Poi è venuto un bombarda-
mento ed ha bruciato tutto. Loro ci hanno fatto firmare che accettavamo di 
collaborare come lavoratori 

(Intervista a Mario Infanti, Codroipo, 1923. A cura di Adriano Bertolini 30 
dicembre 2010, Codroipo)

La voce del regime
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Questo lo ripeto in queste note, non tanto per polemizzare con coloro che 
sostengono il contrario, quanto per tranquillizzare le madri o le spose che 
hanno i loro figli o i loro mariti nei “Lager” della Germania.

(Il Popolo del Friuli, 4 maggio 1944, Cronaca di Udine)  

La voce degli IMI: la realtà del lager
ALCIDE BUIATTI

Hanno fatto una selezione: quelli che volevano andare con la Repubblica di 
Salò e quelli che non volevano. Allora io sono rimasto con quelli che non vo-
levano. A quelli della Repubblica davano da mangiare, per farci venir gola! 
Invece io sono andato a Berlino, a Mariendorf7, in una fabbrica di U-Boot, 
che sarebbero i sommergibili. Lì lavoravamo in officina da quando si alzava 
il sole a quando tramontava… Io sapevo fare più il muratore che il meccanico 
o il fabbro… A Buchenwald8… avevamo il numero sulla schiena; gli ebrei lo 
avevano nel braccio… avevamo solo donne a lavorare: tutte giovani, al mas-
simo trent’anni; erano tutte tosate a zero, col catrame sui capelli, lavora-
vano in fabbrica. C’erano ragazze di diciassette, diciotto anni che facevano 
pena proprio. C’era una polacca che era tanto buona: era una professoressa 
di lingue ed era stata a scuola anche a Roma prima della guerra… Punizioni, 
quelle sì: se ti mandavano al campo di disciplina… eri sistemato; non tornavi 
indietro! E botte? Quante ne volevi!… Ci davano, al mattino, mezzo litro 
di caffè… un beverone come quello che si faceva con le croste di polenta, 
tanto per scaldarsi le mani con la gavetta… Mi ricordo di un certo Bellina, di 
Udine, quello che suonava l’armonica. Quello è morto vicino a me, di fame. 
Era un pezzo di giovane! Era… Alla fine ci davano quella sbobba con quattro 
foglie di verzerave, quattro bucce di patata… Non mangiava neanche quella! 
Non riusciva a mangiare niente. Ha cominciato a gonfiarsi… E via che è an-
dato! Era gonfio tutto, tutto il corpo. Per dire: neanche accorto di morire! 
Addormentato, si è addormentato ed è rimasto lì.

(Intervista a Alcide Buiatti,  Lonca di Codroipo, 1915. A cura di Adriano Ber-
tolini, 5 febbraio 2008)
 

7 Mariendorf è un quartiere di Berlino.
8 Buchenwald, nella regione della Turingia, fu uno dei lager più terribili della Germania nazista.

PER COLORO CHE HANNO DEI CONGIUNTI INTERNATI IN GERMANIA

Dolorose le vicende succedute all’8 settembre. Dolorose per tutti. Specie 
per coloro che hanno pagato di persona. Gli internati sono molti. Le fami-
glie degli internati non possono staccare il loro pensiero da quei loro cari 
lontani. 

Tutto ciò è umano.
Ma quegli uomini lontani ritorneranno. Quattro divisioni stanno già ad-

destrandosi per riprendere il loro posto sotto il tricolore. Tutti quegli uomini 
sono di nuovo dei soldati che portano le armi e che sono tornati se stessi.

Gli altri, combattuti ancora nel profondo delle loro coscienze, vivono 
sempre nei “Lager” d’onde tanti loro compagni sono partiti per i corsi di ad-
destramento, ma hanno quotidianamente il necessario per vivere: 250 grammi 
di carne e 350 grammi tra burro e marmellata, distribuiti nella settimana, più 
550 grammi di pane, due minestre e verdure in genere (patate, rape, carote, 
ecc.), distribuite giornalmente a ogni singolo internato.

Nei “Lager” funzionano poi degli spacci dove gli internati possono acqui-
stare della birra o cose necessarie alla loro igiene della persona come lamette 
per barba, rasoi, ecc.

Gli internati che lavorano percepiscono lo stesso salario degli altri operai 
che vivono in Germania. Di questi salari, l’eccedenza ai bisogni può – da aprile 
– essere rimessa attraverso il Comando del “Lager” alle loro famiglie in Italia.

Ogni “Lager” dispone di un’infermeria diretta da una “Schwester” della 
croce rossa germanica. Se l’ammalato ha bisogno di cure particolari viene in-
viato alla visita medica presso il medico della fabbrica o all’ospedale militare 
più vicino dove, se del caso, viene trattenuto per le cure necessarie.

I singoli “Lager” fanno parte di un’organizzazione regionale superio-
re denominata “Stammlager”. Lo “stammlager” si divide in tanti piccoli 
“Arbeits Kommando” che dipendono da un unico capo: il Comandante dello 
“Stammlager”. Presso questo Comandante funziona un Fiduciario generale 
italiano (che è scelto tra gli internati stessi) e che cura gli interessi dei suoi 
camerati. Egli, in continuo collegamento con l’Ente Assistenza Internati di 
Berlino, provvede a fornire i vari Arbeitskommando di giochi, libri e passa-
tempi vari. 

In ultima analisi (ci) si interessa che gli internati abbiano quanto può 
loro occorrere per mitigare la naturale ed umana sofferenza spirituale deri-
vante dal loro stato di internati in luoghi lontani dalla loro terra e dalle loro 
famiglie. Me l’ha assicurato l’amico di cui vi parlo. Egli visita i campi ed ha 
frequenti contatti con gli italiani che ancora vi stanno.
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GIOVANNI MALISANI

27 settembre

Sveglia alle 3 del mattino. Tutti mezzi addormentati, non per lo scarso son-
no, bensì per la debolezza che abbiamo intorno. Figuratevi che bestie, ci 
hanno fatto svegliare alle 3 e il treno é partito alle 11.

Tutti che si lamentavano che si domandavano chissà dove si andrà. Inter-
rogativo angoscioso per tutti, per di più pioveva, io per fortuna avevo il mio 
“vatro”9 che mi riparava. (...)

Ci aprivano il portellone due volte al giorno per i bisogni propri. Io appro-
fittai di questa fermata e sfidando un tiro di fucile mi allontanai e riuscii a 
procurarmi 3 verze che poi distribuii foglia per foglia ai miei colleghi affama-
ti. Ah quali dolori si doveva provare e quali e quante umiliazioni.

(Da “Diario di prigionia” di Giovanni Malisani, Fagagna, Graphis, 2013)

9 Secondo Saracco, compagno di prigionia di Giovanni, si tratta dell’impermeabile

La voce del regime
Mentre le notizie sugli IMI si fanno sempre più sporadiche, sulle pagine del “Il 
Popolo del Friuli” si susseguono invece gli appelli agli sbandati, le esortazioni 
alle donne perché diano il loro supporto al regime e infine le dichiarazioni di 
legionari che hanno superato smarrimenti e incertezze e hanno dato la loro 
adesione alla RSI. 
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Dall’Archivio comunale di Varmo.

ANGELO ASQUINI

Poi hanno finito per arrivare i russi e ci hanno liberati: hanno ucciso quei 
quattro tedeschi che ci facevano la guardia e ci hanno portati via; poi ci 
hanno abbandonati: “Arrangiatevi!” ci hanno detto. Ed allora, io e mio cugi-
no Luigi, ci siamo fatti portare fuori Berlino ed il primo treno che passava… 
Ci siamo saliti su - portava tubi, roba del genere - e siamo venuti a casa: 
un poco a piedi, un poco col treno. E via! Per Tarvisio non si poteva passare 
perché era tutto un disastro ed abbiamo fatto mille giri: per Budapest, Vien-
na e poi abbiamo dovuto tornare a Budapest e venir giù per la Jugoslavia, 
ché solo di lì si poteva passare, per Lubiana. E ci hanno fatto una carta e 
una visita gli jugoslavi che ci avevano preso in carico al confine; ci hanno 
portati giù a Trieste col treno. Eravamo in cinque; ci hanno messi sul treno 
e: “adesso andate a Trieste!” Da Ses… (confuso, ma probabilmente Sesana, 
snodo ferroviario sul Carso, prossimo a Trieste) siamo venuti a casa a piedi.

(Intervista a Angelo Asquini, Varmo, 1923. A cura di Adriano Bertolini 15 
dicembre 2010, Varmo)
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MARIO INFANTI

Alla fine sono andato a lavorare con una impresa tedesca, la Wildek a fare i 
muratori. Lì c’era un certo Paolo Stocco, una brava persona ed anche bravo 
nel lavoro, che ci teneva tutti in contatto, ci aiutava (era un lavoratore ci-
vile volontario, non un internato, n.d.a.). E poi c’è stata la sacca, ed il 25 
aprile sono arrivati i russi che ci hanno liberati anche noi. Abbiamo chiesto 
che cosa dovessimo fare e loro ci hanno detto: “arrangiatevi”. Loro avevano 
altro da fare.

Ed allora noi ci siamo messi a seguirli: andavamo a cercare tra le macerie, 
magari un paio di pantaloni, da mangiare: tutto quello che serviva. Giravamo 
per Berlino: l’8 di maggio, quando è finita la guerra, noi lo abbiamo visto il 
bunker di Hitler! Stavamo con i russi e loro ci mandarono a tirar fuori i morti: 
ce n’erano di sfracellati, a pezzi… di tutto… Li mettevamo tutti in fila insieme 
sui bordi delle strade che sgombravamo e loro venivano poi a prenderli col 
camion. Non so dove li portassero. Morti di tutti i tipi: militari giovanissimi e 
vecchi uccisi in battaglia nella difesa di Berlino; civili, donne… Dopo l’8 mag-
gio loro ci avevano inquadrati e ci facevano lavorare…

Eravamo insieme coi russi: erano brava gente, erano gente come noi, solo 
che quando bevevano era un disastro! Erano generosi: se avevano una sigaret-
ta sola, te la davano, per dire! Ma quando avevano bevuto un bicchiere… era 
meglio… Un giorno io ed un altro abbiamo dovuto scappare!

Siamo rimasti con loro 5 mesi, dormendo nelle baracche o nelle case ab-
bandonate. Come mai tanto tempo? Berlino era tabula rasa! Con cosa dove-
vamo tornare? A piedi? Non c’erano mezzi, assolutamente! Dipendeva anche 
da dove eri… Abbiamo attraversato la Foresta Nera a piedi! Fino a… non mi 
ricordo che città. Alla fine siamo stati radunati in un campo di raccolta: era-
vamo più di duemila; ci fornivano cibo e tutto, fino anche le sigarette. Con 
loro stavamo bene! Noi avevamo messo su una squadra di alpini e facevamo da 
mangiare per tutti, anche per loro. C’era disciplina ma nessuno di noi faceva 
stupidaggini; non c’era neanche motivo: ci conoscevamo tutti tra noi.

Pittino, Stella, Guerrino… quelli che erano sempre stati insieme fin dall’i-
nizio. I russi avevano messo su tutti i divertimenti: c’era una orchestra per 
ballare, il campo di calcio, la compagnia di teatro… C’erano anche donne, 
quante ne volevi! Ma… bisognava essere in forza però! Come libertà ne aveva-
mo quanta se ne voleva: c’era la città lì vicino non potevi fare chissà cosa, ma 

potevi muoverti. Abbiamo aspettato lì fin che hanno organizzato il rimpatrio. 
La Croce rossa? No, i russi.

Da quel campo di raccolta lì ci hanno accompagnati fino alla stazione più 
vicina, a Rostok dove c’era un treno merci e da lì, un poco in treno, un poco a 
piedi quando non ce n’erano — perché era tutto bombardato — in otto giorni 
siamo arrivati a casa: era il 15 settembre ed era di domenica…

(Intervista a Mario Infanti, Codroipo, 1923. A cura di Adriano Bertolini, 30 
dicembre 2010, Codroipo).

GIOVANNI TURCO

Verso il 15 gennaio 1945 gli avvenimenti incalzarono, le strade cominciarono 
a traboccare di militari tedeschi che si ritiravano.

Sebbene ci facesse piacere vederli in ritirata allo stesso tempo provavamo 
quasi un senso di pena nel vedere quell’esercito in disfatta. Tutti mormorava-
no contro di loro: gli italiani, i francesi ed anche i polacchi, anzi quest’ultimi 
erano i più insofferenti e pensavano di già ad unirsi con i gruppi partigiani. 
Attendevamo solo l’avvicinarsi delle truppe russe per essere liberati, seppure 
sapevamo, per l’esperienza fatta l’8 settembre, che l’avvicinarsi del fronte 
portava il caos. Gli avvenimenti continuavano a precipitare, i bombardamenti 
sulle città divennero giornalieri, alla fabbrica avevamo smesso di far partire 
i vagoni pieni di granate.

Una sera giunse l’ordine che l’indomani mattina tutti i componenti del 
campo sarebbero stati accompagnati dai tedeschi in un luogo più sicuro lonta-
no dal fronte. Alla sera tutti prepararono quel po’ di roba che erano riusciti a 
racimolare e, con le due coperte che avevamo a disposizione, avvolgemmo il 
tutto e facemmo un gran pacco…

Zuti, intanto, aveva preso gli ultimi accordi con la sua ragazza che era 
disposta ad accoglierci nella sua casa. Così quella sera stessa uscimmo dal di 
dietro del campo sollevando i reticolati…

La mattina seguente la prima cosa che facemmo appena alzati fu di dare 
uno sguardo dalle finestre. Non molto distante dalla nostra casa erano ap-
postati i soldati russi. Dopo pranzo le azioni s’infittirono, parecchi erano i 
feriti russi che urlavano al freddo e molti furono i morti che restarono distesi 
nella neve che continuava a cadere lentamente e copriva quei poveri corpi… 
Durante la notte i soldati russi tolsero i loro morti e li ammucchiarono dietro 
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un caseggiato non molto lontano da noi. I tedeschi lasciarono fare indisturbati 
queste operazioni di sgombero anche se nella neve si vedevano benissimo le 
ombre che portavano via quei mesti carichi.

Nella mattinata stessa caricammo il più possibile la slitta e abbandonam-
mo la casa che ci aveva ospitati… Zuti, che era uscito, venne dentro a chia-
marmi per farmi vedere un carro armato russo fermo poco distante dalla 
nostra nuova dimora, era un bestione grosso quanto una casa. Ci avvicinammo 
e facemmo dei gesti ai soldati che stavano sulla torretta dicendo: gnimieschi 
caput (la prima parola è russa e vuol dire tedeschi, mentre la seconda è tede-
sca e vuol dire morte).

Compresero e con un gesto della testa acconsentirono. Si avvicinarono di-
verse donne del nostro gruppo e, in lingua polacca, domandarono se avanzava-
no velocemente, ma questi risposero che erano in attesa di ordini. Sapemmo 
da loro anche che altri due carri armati erano appostati dietro le case vicine. 
Era la mattina del 27 gennaio 1945…

(Da “Dai campi di Hitler a quelli di Stalin. L’odissea di un semplice soldato” 
di Giovanni Turco, La Bassa, 1985)

 
MARIO GANASSIN

Eri lât soldât a Tolmin1, tal 9° alpini, a Caporetto vie! Eri cul bataglion Val 
Leogra: erin tre compagniis di alpins di presidio a Atene e Gianina e il vot di 
setembre eri a Atene; lì a mi an cjapât presoneir i todescs: soi stât doi aigns in 
Gjermanie. Ai fat doi aigns a Berlin! Doi aigns!… Soi lât a Rome e no mi an dât 
nancje un sentesin! I ai dite che a son delinquents… scuse la peraule!… “… Ma se 
jo ai fat dôi aigns in presonie!… Podeiso dami alc o no!” A cualchidun ai an dât 
e a cualchidun nuie!  I erin contadins: cuatri cjamputs… e jo e me fradi i lavin 
a Tordizuin ogni dì, in biciclete, a vôre; i erin une cuindisine di Vuerc: i Schiavo 
e vie vie!… I si partavin davour la pale e i imprescj par lâ in ta la bonifiche e 
cualchidun al lave in fabriche, ta la viscôse, là che a fasin solfato e che robis 
lì che là a fasin ancjemò. Ai voleve un ore e mieze passade: Gonârs, Porpêt e… 
chei pais là, insome!… e a si lave ju al Tôr.

(Intervista a Mario Ganassin, Virco di Bertiolo, 1923. A cura di Adriano Ber-
tolini, 4 luglio 2007, Virco) 

1 Tolmino attualmente fa parte della Slovenia

GIOVANNI MALISANI

20 luglio 1945
Ore 6 sveglia ultimi preparativi a ore 11 si parte per la stazione. Lì anche 
Cesco saluti e si parte per la buona fortuna. Ore 21 partenza.

21 luglio 1945
Dormito per terra alla stazione, ore 6 si parte per Gottingen2 e poi si cambia 
per Kassel3 finora tutto bene. Abbiamo avuto tre controlli, ma grazie a Dio 
tutto é andato per il meglio. Speriamo anche per il resto del viaggio.

22 luglio 1945
Stamattina ore 5 sveglia e con un’auto siamo arrivati a Kassel. Lì dopo tre 
controlli siamo saliti su un trasporto di benzina alla volta di Hanau4 SE di 
Francoforte.

23 luglio 1945
Arrivato ad Hanau ore 11. Attendiamo un altro merci che parte ore 14,30 
per Wuzburg5, poi Norimberga, senonchè arriva una tradotta italiana, siamo 
saliti sul tetto del treno e alle ore 7 partiamo.

24 luglio1945
Devo coricarmi sul tetto del vagone. Passa la notte con freddo e fame. Ver-
so le ore 7 un compagno muore sbattendo la testa in una galleria. Ore 12 a 
Berfurg.6 Si parte alla volta di Norimberga. Arrivo ore 5 ½.

25 luglio 1945
Si parte da Norimberga ore 24 e arrivo ad Ausburg7 ore 5. Partenza per Mo-
naco ore 7 arrivo ore 8,30 si riparte alla volta di Mittenwald8 ore 12. Pome-
riggio disinfestazione. Si dorme in belle caserme, ma per terra.

2 città della Bassa Sassonia, in Germania.
3 città dell’Assia settentrionale, nella Germania centro-occidentale.
4 città situata nel land dell’Assia.
5 Wuzburg: Wurzburg, città della Baviera.
6 Bernburg: città nella Sassonia Anhalt.
7 Ausburg: Augsburg.
8 comune della Baviera, vicinissimo al confine con l’Austria.
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26 luglio 1945
Mi sveglio ore 6. Bagno mi cambio, preparo sacco e ore 10 partenza per 
Insbruk9 e poi Verona. Dalla stazione di Mittenwald partiamo alle ore 13 e 
arriviamo a Insbruk alle ore 18. Lì ci soffermiamo 1 ora e quindi si parte alla 
volta del Brennero.

27 luglio 1945
Finalmente dopo due anni rivedo il suolo italiano alle ore 17.5 precise. Sceso 
al Brennero ho baciato un pugno di terra. Da mezz'ora si parte alla volta di 
Verona.

(Da “Diario di prigionia” di Giovanni Malisani, Fagagna, Graphis, 2013)

9 Insbruk: Innsbruck Dall’Archivio comunale di Varmo.
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Proposte di lavoro per le classi 
Esercizio n.1

Quali sono le finalità per cui sono stati istituiti per legge il Giorno della Me-
moria (27 gennaio) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio)?

Esercizio n.2
Dopo l’8 settembre 1943 i militari italiani catturati non furono riconosciuti 
prigionieri di guerra protetti dalla Convenzione di Ginevra, ma dichiarati 
Internati Militari Italiani. In realtà più correttamente si dovrebbe parlare di 
Convenzioni, perché ne sono state sottoscritte diverse, ma qual era quella 
in vigore durante la Seconda guerra mondiale e in quali principii consisteva?

Esercizio n.3
Immediatamente dopo la cattura soldati e sottoufficiali italiani vennero av-
viati al lavoro coatto tanto che Claudio Sommaruga, un IMI, rientrato in Italia 
dopo la liberazione, scrisse un’opera intitolata “Schiavi di Hitler”.
• Ricerca ed elenca i motivi per cui fu attuata tale decisione nella Germania 

nazista.
• Nell’Italia occupata agiva l’Organizzazione Todt. Ricostruisci gli aspetti 

salienti di tale organizzazione definita da molti schiavista.

Esercizio n.4   
Leggi l’articolo tratto dal Messaggero Veneto ed esegui gli esercizi proposti. 
• Ricostruisci in modo ordinato gli avvenimenti in cui fu coinvolto l’artigliere 

Virgilio Mazzega dopo l’8 settembre 1943, dalla cattura al ritorno a casa.
• Fai una breve ricerca sul campo di concentramento, tristemente famoso, 

di Neuengamme. 
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Era nell’inferno dei lager, poi il ritorno a casa con l’orrore negli occhi      
La storia di Virgilio Mazzega, di Palazzolo dello Stella. I figli raccontano: 
quando rientrò pesava 38 chili. Di Francesca Artico (1° febbraio 2017)

PALAZZOLO DELLO STELLA. Ha assistito allo straziante dolore di dei figli se-
parati dai padri, ha visto tanta gente morire di fame e freddo, e ha visto 
produrre tanto sapone: al campo di lavoro di Lubecca circolava voce che lo 
facessero con i corpi degli internati.

Virgilio Mazzega, numero di matricola 175.248, ha vissuto l’orrore dei cam-
pi di concentramento di Neuengamme (Nord Germania a Sudest di Amburgo sul 
fiume Elba) e di Lubecca (città della Germania vicina al Mar Baltico), ricordi 
che non lo hanno mai lasciato, ma dei quali parlava con molto pudore.

In occasione della Giornata della Memoria, i figli Daniele e Ida hanno vo-
luto rendere onore al loro padre raccontando quella storia terribile che aveva 
vissuto dall’11 settembre 1943 all’11 settembre 1945 quando ritornò a casa 
ridotto a 38 chili di peso.

Virgilio è morto nel 1990 dopo una vita di lavoro. Un’esistenza segnata dal-
le guerre: suo padre Giobatta morì al fronte durante i combattimenti del 1917 
sul Carso, quando aveva tre anni. É sepolto al Sacrario di Redipuglia.

Virgilio era nato a Palazzolo Dello Stella il 14 giugno 1914, era stato arruo-
lato come artigliere (57° Reggimento Lombardia) nel 1939 e poi destinato in 
Dalmazia e in particolare nella zona di Fiume. Tre giorni dopo l’8 settembre, 
era stato catturato a Karlovaz in Croazia e portato assieme ad altri compatrioti 
con un vagone bestiame al campo di concentramento di Neuengamme, dopo un 
viaggio di stenti, il 23 settembre.

In questo campo vennero internati 106 mila deportati di 28 nazioni, di cui 
850 italiani. Di questi, per le condizioni inumane di vita e lavoro, ne morirono 
55 mila: più della metà.

Lo slogan del campo era “sfinimento per lavoro”. Qui si effettuarono i 
primi esperimenti di uccisione dei deportati con il gas Zyklon B e quelli del 
bacillo della tubercolosi del famigerato dottor Kurt Eismayer. Il campo aveva 
una superficie di 213 mila metri quadri con più di 90 campi esterni.

Come racconta il figlio Daniele, il padre raccontava che la vita nel campo 
era durissima, vivevano in baracche di legno che contenevano circa 60 perso-
ne: in inverno si arrivava a meno 20 gradi, per cui molti morivano assiderati.

La sveglia era tutti i giorni alle 4.30 e subito venivano inviati al lavoro per 
tutto il giorno con poco cibo che integravano con le bucce delle patate quando 
le trovavano. Per scaldarsi una volta tagliarono le travi della baracca che crol-
lò: sotto il tetto morirono 45 deportati, «mio padre si salvò per pura fortuna».

«Veder separare i figli da genitori, la gente morire di fame e freddo - rac-
conta Daniele - aveva lasciato un segno profondo nell’animo di mio padre e lo 
si capiva guardandolo negli occhi». Raccontava anche con pudore di aver visto 
realizzare tanto sapone.

Dopo circa 8 mesi fu inviato nel campo lavoro annesso al campo di con-
centramento di Lubecca a produrre mattoni per i rifugi antiaerei. Fu uno degli 
ultimi campi ad essere liberato, l’11 aprile 1945. Ritornato a casa, Virgilio 
Mazzega pesava 38 chili, per molti anni continuò a dormire sul pavimento per-
ché era abituato a dormire sul tavolato duro.

Esercizio n. 5
In tutte le città dell’Italia occupata esistevano i quotidiani di regime (come, 
ad esempio, a Udine “Il Popolo del Friuli”) a cui si opponeva la stampa clan-
destina della Resistenza.
• A quali regole doveva sottostare la stampa fascista?
• Fai una breve ricerca e presenta qualche giornale pubblicato in Friuli dai 

gruppi che militavano nella Resistenza
• Nella Costituzione si fa riferimento alla libertà di stampa. Cita per intero 

l’articolo che ne parla.   
    
Esercizio n.6   

Delle vicende dei militari internati si riparlerà in modo istituzionale solo 
dopo un lungo silenzio; ma, privatamente, si conservavano testimonianze 
scritte e materiali di congiunti catturati dopo l’8 settembre e avviati nei 
lager e si continuava a parlarne in famiglia. 
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È capitato anche a te di sentire parlare della guerra e delle drammatiche 
esperienze vissute dai parenti più anziani? E in che termini?

Esercizio n.7   
• Leggi il testo che segue ed elenca i compiti della scuola fascista secondo 

quanto indicato dal generale esperto di cultura militare.
• La propaganda fascista era pervasiva e toccava tutte le categorie e tutti 

gli strati sociali. Come vennero rappresentati i bambini e gli adolescenti 
nelle foto e nelle immagini per essere in linea con le richieste del regime? 

IL MITO DELLA POTENZA OVVEROSIA DEGLI OTTO MILIONI DI BAIONETTE

45 milioni di italiani, 10 milioni di soldati e una volontà.
Mussolini

Dalla premessa al libro di cultura militare del Generale Alberto Baldini: 

Esercizio n.8
• Che cosa afferma l’art.11 della Costituzione Italiana?
• Approfondisci il tema proposto dalle tre testate sulla vendita delle armi 

da parte dell’Italia e indica le contraddizioni con il dettato costituzionale.

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con-
sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazio-
ni; promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a tale scopo. 

Armi italiane: la metà 
dell’export va in 
Nord Africa e Medio 
Oriente

Export armi italiane: 
nel 2020 autorizzati 
quasi 4 miliardi, Egitto 
primo acquirente. 

Armi, la rivoluzione 
dell’export italiano. 
Il primo accordo 
con la Slovenia

Inquadra i qr code con lo smartphone per leggere gli articoli.
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