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IL giorno23di nuovo alle ore 4 eravamo gia con i nostri zaini sulle epalle
riprendento il percorso alla sinistra di questo fiume pera fa:re altri 30 km
che alle ore 17 fanno sosta a 6 km prima di arrivare a ELBASAN ma la furbita
dei tedesohi eraa di non approdare al paese perche avevano 9aura dei partig==
giani per la ragione che loro non potevano affrontare una forte resistenza
e anche noi non potevamo spalleggiarci percbe avevamo soltanto i moschetti

ma aensa munizione peroio si doveva sostare. senpre allalarga per la nostra
e lora sicurezza per evitare una

sorpresa~============= ~ ~

----- -----· ---·

IL giorno 24 ci fanno fare riposa in quella zona solo che siamo potuto fare
la pulizia personale perohe eravamo gia 2 settimane che si stava ·1ngiro
senza nessuno interesse_personale percio i pidocchi avevano sviluppato
troppi allora ogniuno di noi fa bollire la sua biancheria tanto il legniame
lungo il fiume si ·t rovava abbasta.nza per fare il nostro servizio ma riguardo ·
il mangiare orrnai fu dimenticatt tutto anzi per noi era piu comodo qua.nto
si camminava perche in quitenpi nelle canpagne ancora si trovava molta

frutta come uva == pere

~mele==

granturco che si mangiava crudo insomma

seobene che eravamo in 2000 persone ma senpre si rtcuperaira qualche boccone
ment:re quanto si stava fermo soltanto i fortunati come noi che a.vevamo il
formaggio ei prendeva un pezzetto che doveva essere sufficente per tutta la
giornata == ma soltanto un pezzetto e non a sodisfazione== tan.to vero che i
miei conpagni avevano fiducia in me per. fare le

razioni================~==

IL giorno 25 di nuovo alle ore 3 fanno la sveglia ordine di diefare l)accan==
pamento e alle 4 eravamo tutti in marcia che verso le 6 eiamo oltrepassato
EL.HASAN

tanto

che i

borghesi ancora

non

si mettessero in ci rcolazione e

asaolutamente si doveva paseare al oentro del paese perche si era oblicato
dal fiume percia posso dire che questo paesetto e un cento agricola aensa
nessun risorso industriale a quei tenpi

==

mall nostro compito &a era quello

di avanzare strada liberandoci dai partigiani cosi

ap~ena

fatto i nostri

30 km anoora nella aperta canpagnia ritorniamo a formare la nostra aooanpamen
to senpre vicino a questo fiume dhe almeno avevamo acqua a sodisfazione per
la nostra pulizia e anche per bere altrimenti avessimo porti per la seta====
IL gi orno 26 la sveglia alle 5 perche la marcia era piu corto quindi alle
ore 6 siamo partiti e appena fatti 20 km siamo arrivati a un piocolo paeseti;o
cniSilla to LIBRASE ma quanto 2 km dalla periferia danno ordine di fare le tente

per fare il pernottamento ma proibito di allontanaroi percne ancoe i tedeschi

potevano fuoilarci==e da pensare che fino a questo punte mai an.no detto che
loro avevano la possibilita di spararci invece oggi Bi incominctano a veBtirs
si di suberbia;== eppure ancora ci ohiamano CAMERATI di una guerra=====--===
IL giorno 27 riposo a LI:BRASS ma vediamo che intera la giornata passano
senpre de11e colonne di 2000 persona scortati dai tedeschi che vanno

~ncerca

ooBa puo pensa.re il nostro cervello???
della nuova destinazione come noi
IL giorng8 ancora riposo a LIBRASS e vediamo che oggi come ieri passano
senpre. colonne di 2000 personi ma non a piedi
auto~olonne

soltanto che vanno tutti con

cosi anche a noi ci dioono i tedescht che domani sara liautooolon

na anche per il nostro drappello perche la nostra meta si triva ancora lon==
r

tane-~

ma a11ora ei parlava co n i nostri ufficiali e si domandava qual)E

l a nostra meta??? e loro dicevano quello che sappiate voi soldati Bappiamo
' anche noi capitani e colennelli??? perche il grado put alto ufficiali che
f'urono tncalonnato con noi era il colonnello== senonche gli ufficiali
generali era.no incolonnati per loro conto== questo mi viene consapevole

r

durante la vita prigionia percio il pane che abbiamo ma.ngiato noi anno
mangiato anche tutta la gerarchia ufficiale che ne parleremop piu in avvenlire
ma per oggi annottia.mo an.cora a LIBRASS==================:====
ILg giorno 29 que.nto noi erava.mo sicu:ro di viaggiare con autocolonna invece
al contrario fanno la sveglia appe 5 e subito disfare e tente pronto per
la partenza alle 6 col zaino sulle spalle prendento la strada che doveva
oltrepassare i confini ALB.AHESI ma

r

ap~ena

fatti 25 km danno ordine di fare

le tente per la solita sosta == infece in.mezzo a noi esistevano ancori
soldati ohe erano armati di mitragliatrioe sensa mu.nizioni ma come si poteva
difendere un soldato con la mitraglia senza MU:NIZIONE???? cosi datosi che
eravamo in aperta canpagn.ia e di soldati tedeschi erano in pochi succede

r

che un pai di giovanotti in borghesi si infiltrarono in una tenta come
partigiani Bi prendono un mitraglia e tagliano corda cosi questi poveri
sventurati soldati anno dovuto riferire il fatto ai eoldati tedeschi ma
ripetiamo che loro erano pochissimi allora per evitare il disastro fra solda:;

r

ti e partiggiano da.nno ordine di fa.re ancora spostamento allontanandoci

per 4 km alnbrunire che andiamo a finire a un reparto tedeschi che avevano
formato con un ricinto di reticolati per essere sicuro di attacchi partigiano
senonche potevamo essere piu sucuro della nostra pelle e facoiamo di nuovo
le tente dunque nonsoltanto che s i soffriva la fallle ma si andava incontro

')_VJ
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anche da perdere il cervello per i troppi spostamenti===========
IL giorno .30 appena la sveglia alle 5 subito si smonta. l)accanpamento per
riprendere il nostro viaggio ma _detta fa veniamo alla conoscenza che il
giorno precedente aveva etato

tUll.

forte attacoo dai partigiani

~ontro

una nostra colonna ohe portavano eoltanti muli e caval.li ma datosi che
era.no scortati dai tedeachi anno fatto fuoco ma la peggia fu dei nostri
soldati che anho lasciata la pella sensa potersi difendere cosi a noi danno .
ordine di aspettare nuovi comandi se si camminava oppure arrivava i camii
cosi al.le ore 10 si presenta un autocolonna di 110 cam.ii e con 10 minuti
di ten.po eravamo i 2000 soldati a borde delle macchine che presero la

strada per oltrepassare i con.fini oosi fino a mezzo giorno st viaggia in
tranquilla colonna. ma propio al colpo di mezzo giorno siamo sul confine
ALBANESE

i.

e macedonia come lo chiamarono in quei tenpi quanto all)inprovvisa l

partigiani aprano il f'uoco sopra le xnontagne me.n tre noi si trovava nella

vallata con le armi e sensa munizioni ma infuori dei sparatoi cha facevano
in montagne an.no minate anche la strada che i primi 2 autoblinde tedeschi
vengono mandati in aria dalle mine e loro seguitavano ancora con le mitre

a tar fuoco contro di noi ohe eravamo scaraventati nell)argtne della strada
allora questi poveri giovaaotti tedeschi che si vedevano quasi persi

a~~~

altro non fanno che incendiare tutto il bosco che ei delungava a 10 km
di diatanza la giornata era oaldo abbastanza che tirava il vento ARBIN0
percio all)intervallo di 10 minuti

si forma 2 montagne di fuoco e fumo

rendento l)invisibilita a 10 metri di distanza e con questa scoperta siamo
riusciti di ripre,ndere il nostro cam.mine alle ore 16 sensa nessuna perdita
appena fatto altri 10 km siamo raggiuntoSTRUGA che era terra della MACEDONIA
ora il lettore credo di rammentarsi nel nostro primo riassunto di avervi
detto che una iiglia del nostro RE e anclato in matrimonia alla MACEDONIA
cosi quella sera 11 popolo di

S~UOA

anltro nott anno fatto che al nostro

passaggio di buttare pagniotta di pane con fiaschi di vino e tutti qualita
di frutti che avevano sui nostri camii gridando senpre Vr:t'A

LITALI~==

noi eravamo sol tan to di passagio che con nessuno ate potuto

scanbiare=~M;;l

ma

qualche pa:rola pero abbiamo costatato che la lora presente per noi fu un
grante orgoglio e seguitiamo il nostro cammino a.rrivanti alle ore 19 a
OCRITA ohe ei trovava nella pa.rte BULGARIA. per dirvi che con un gtorno di
camii siamo oltrepassati 3 NAZION.ALITA e a OORITA sia.mo versati

qu~i

armi

~l

'1'-f

che doveva easere utile alla nostra salvezza e alla salvezza di to.tto il

r

popolo italiano ivece viene scaraventatlh tutto· um mucchio che forse anno
fatto centinai di tonnellate e con probabilita che l)anno anche bruciato
mentre le donne cioe le mamme di famiglia per rispettare gli ordini di
~ENITO

MUSSOLINI anno levatosi per fine le fede nei diti per fare un :f'u.cile

per poi essere bruciato dalla truppa

t~desca

== ma quanto noi abbiamo fatto

il versamante anche i signori uf.ficiali piangeva.no per la morti:f'ioa.zione e
la vergogna di fa.re quella fine da pessimisti = ma sull)istante il convoglio
riprende la sua atrada e alle ore 21 passiamo per un paesetto chiamato RESA
sensa fermata ma alle ore 23 la colonna viene vermato in mezzo di una etrada
da un posto di blocco tedesco cosi di nuovo danno ordine di dormire all)aria
aperta per quella notte che si era sicuro oP.e di non avere neasuno attacco
pategianismo perche la localita era gia occupato dai tedeechi coai quel
r

giorno siamo percorsi i nostri 150 kmpieno di paura ma ringraziando il
signore fra noi non si verifica un dolore di testa== come dicevo chi si

r

dormiva al chiare della luna sensa nessuna casa ma soltanto che si sentiva
i l fischio del treno alla cgiuti<tudine della notte ==allara in tanto si

pensava che oi anno portatu in quel punto per prendere i treni raggiuncento

L)ITALIA ==certo che quasi tutti eravamo confindi di qualche inprovvisata
perche questa illusione== tanto novita da 20 giorni non si sapeva da nessuno

in che condizioni si trovare la guerra== la politica noi eravamo assente di
qualsiasi informazione= politiche v== e strategica percio ogni movimento che
i ted~ache ci facevano fa.re senbrava che era un nostro privilegge== ma in

r

ogni modo per queeta notte vad.o a dormire all)albergo della luna sensa
vedere niente perche lo sapete che G=t ci troviamo alle ore 24 de 30 settenbit
re quanto a vasto vi avete goduto la giornata con l a processione di SAN

J;E;gnE~

MICHELE e anzi in questo momenta fa.dcio gli auguri a RUZZI del suo ONOMASTICO
r

OTTODRE il giorno 1 appena la svegia ci mettia.mo in circolazione in attesa di
qualche ordine o puramente di ascoltare qualche novita da altri soldati ma
ben aboiamo vista che ci trovevamo lungo una strada !orse anche nazionale ma

r

soltanto con il commercio dei terleschi che traspor tavano soldati ITALIJ..NI
e tanto vero che quel giornm vide di passare anche MICJiELINO SARACIENI che
abitava vicino di noi e in piu abbia.mo costatato che a poca distanze da noi
ai t:rovava un piccolo paesetto chiamato BITOLI cbe era abi tato indistintamen=
dai ufficiali e soldati tedeschi ma di borgheai non esistivano=======

IL giorno 2 mi incontrai con ISIIX>RE PRACILIO mio cugino che mi disse
di an.dare alla stazione per prendere il treno e non sapevallo dove andavamo
percne anche lui andava incolonnato per la nuova destinazione ooai altro
cne ai vedeva era seapre colonne di 2000 soldati cue non lasciava mai===
e dove andavano tutti alla atazione == ma

~er

dove ==nessuno poteva aaperlo

.forse che qualche giorno arrivera anche ..il noatro tu.rno di fare spostamento
fin~re==============

allora poaaiamo sapere dove si andra a

IL giorno 3 sicuro che non si faceva neasun spostamento allora il nostro
CAPPELLANO vuole ancora una vol ta che sia celebrato la SANTA ?JESSA al canpo
vuole che ci facciamo la confessione e comunione generale oon un bellissimo
discorso di roantenere senpre alto il nome da ITALIAN! e a un gi orno se si
doveva essere soggettati ai tedeschi aveasimo rammentato senpre la nostra
discipline che

sol~anto

con questo si poteva ottenere la nostra liberta===

IL gliorno 4 la solita vita pero oggi non ho visto nessun vastese che sie
trovato di passaggio e quinti non posaiamo tanto comunicare niente perche
atteRtiamo i nostri ordini=============
il giorno 5 onche oggi andiamo ingiro per sapere qualche novtta ma abbiamo
fatto incontro soltanto con NICOLA. PASCUCCI cbe anche la sua colonna e
diretto alla stazione di BITOLI che f'orae in questi tenpi avrebbe diventato
la stazione inportante del mondo intero per i l suo sviluppo e amerci di
soldati ma noi non si poteva viaitare quella stazione percbe era sorvegliato
dai naturalmente tedeschi= ma oggi stesso il sergente GIOVINALE di SAJ:.l SALVO
riesce a procurarei una radiola tascabile 9er segretamente aecolta.re i comu=
nicati nostrani e viene comunicato che L)ESERCITO ALLEATO paesano la citadin
di VASTO al1ora not tutti siamo restati di questa sorpresa almeno si poteva
essere sicuro che i nostrl

famig~iari

essere piu tribulati dai regimi
I

GIORI~I

avevano

ITALI.Ar~I

al·~repassato

il fronte e a non

E '.i'EDES.;1U=====:=="'===:::=====""==

6=::;7==8== posso dire ohe fece 3 giornate di pioggia che ancora

dal tenpo che siamo in marcia mai sie ovuto dei tenpi simli ma con tutto
questa si s ·ta so·i;to l.e tente a raccontare barzelletti e come lo chiamamo
faolette tanto vero che neanche le ra.diole si possono ascoltare per la
proibizioni dei tedeschi mentre quanto faceva il tenpo buono ai allontanava
dalle tente facendo guardia al nostro nemico si puo ascolta:re anche le
radie mentre in questi giorni ci tratteniamo tutti al silenzio==============
quanto un mese fa lo abbiamo festeggiato con tanto di vino oon formaggio

a piu non posso mentre oggi .neanche un boocone di pane== ma per fortuna
nei nostri 6 zaini ancora si ricupero il pezzetto

dm

formaggio che viene

anoora dalla azienta agricola.=========
IL giorno 9 estato 11 primo giorno che i tedeschi si anna permesso di darci
i viveri== e sapete cosa ci anno dato,?? ora vi epiego-=-==tt·ogni 1u persone
au...vi.o

co;.i.aeg.uato 2 kgw di farina oianco con circa un mezzo kgm di lardo enon

altro cosi cosa dovevamo fare con queeta roba?? allora sie. ricuperato qualcbe
pezzo di tavola e si inpasta qu-esta farina e poi siE-.mo arranciato qualche
latte di petrolio .facendolo pul i to per bene e metterlo a boll ire ove ci sia.mo

cuci.uati i gnioccni== soltanto con sale acqua e lardo== potete considerare

r

che

mines~ra

speciale viene fuori == ma la fame non trova ostacoli percio

tutta diventa saporita quanta viene appetite== soltanto che fra noi 6
ancora i l 1'ormi:;.ggio che
al~re squ~dre

r

per dove

per

-

nn tantino di sapore al trimenti

lo aruLO mangiate come maiali facendoli soltanto a ·polenta===

cosi alla sera ci danno l)ordi.ne che il giorno successi.vo st cloven: p?..r".;ire
me.

r

:r~~cen;s s.ccQ.ius-~t'.:r·e

esistev~

n.essuJ10

lo

se:.peva=

per ·ai:rvi che

a llitoli

si.N:!O

s t.Ei·~i

fermi

9 t;iorlli i:::ensc.-· thUOVE'>l'Ci e non si vedeva f:l t:r:o che color:.ne <Ii 2000 £:oJ.iic ti

LA mattina del giorno 10 appen.a la sveglia danno ordine di smontare le tente

e inquadrarci cosi alle ore 8 eravamo alla stazione di BITOLI ma tenia.mo
presento che da DulLlZZO A BITOLI SI

TRA~~A

la distanze di 300km quindi

abbiamo fatto un 130 km sui cami ma altre 170 km sle fatto col zaino sulle

nostre spalle eensa avere neanche l)acqua per bere=== come dicevo che alle
ore 8 eravamo gia in stazione ma i l treno e arrivato alle ore 13 con tutti
vagoni acoperte cosi infila.no 5·0 persone per vagoni e alle ore 14 parte il
nostro convoglio== ma possiamo credere che dal tenpo che siamo in colonna
e venuto senpre tenpi buoni e ora che ci _troviarno nei vagoni ac ".l perte alle
ore 17 incomillgia a piove con lanpi e tuoni cbe se non a t-e vamo i teli ci
facevamo come maiali== la ferrovia era in mezze delle montagne== il treno

camminava a legnia e i n tanti punti dovevano fermare perche veniva esaurita
la stima a vapore percio la dovevano ricaricare per camminare ancora e noi
si tremava di freddo per acqua e vento che si prendeva =, ma poi alle ore 23
i l convoglio verma al conpleto sensa nessuna stazione soltanto che as9ettav~
un)altra locomotiva perche la ferrovia era tutta in salita e naturalmente
volevano il rinforso cosi stiemo in attesa della locomotiva al centro della

linea e sensa mangiare neanche da bere ma non siamo potuto neanche dormire
datosi che eravamo tutti bagnati. fragidi certo che eravamo s orvegliati. da.i
guardii tedeschi che anche loro so!trivano piu di noi ma tut to )e che fino
alle ore 4 Jel giorno succeseivo il treno non fu spostato======
IL giorno 11 facoiamo spostamento alle ore 5t30) con aria che pioveva a diro=
to raa alle ore 14 siamo arrivati a SCOPLii che si trova in lliACEDO.Nifi. ma
datosi che era in piena giornata si a.spettav13: che ci :facessero uacire a lmeoo
dai vagoni per conperare qualche cosa invece anno raddoppiato le guardie
tedeachi e noi restiamo ogniuno nei noetri posti==e menomale che in quel
frattenpo cessa anche la pioggia== ma solo che non sie avuto la f ortuna di
·osservare questa cittadina soltanto si puo dire che in

quell~epoca

era tutto

invasi dai tedeschi e i treni passavano tutti carichi di soldati I.lr.A.LIANI e ·
il materiale che aaccheggiavano loro ma per noi non esis teva niente=======
IL giorno '2 pa.rtenza da SCOPLIA alle ore 1 ma alle ore ma alle ore 2 siamo
varcati i confini MACEDONIA prendento quello della BULGHERIA ma tutto era che
con questa moneta ALBA..NESA non aie potuto conperare niente perche in MACEDO=
DONLA. valeva i DINAR! e alla BULGARIA valeva il LEVI== cosi si aveva l)oppor=
tunita di fa.re soltanto a

c~npia

merce per avere qualche cosa per mangiare==

ancb.e questa non potevamo fare perche la. noatra distina.zione si vedeve non
tanto sicuro ed allora la magg1or

~arte

di noi si rassegniava alla vita

sacrificato conservandoci i noatri corredi== cost aiamo viaggiati

dall)u~O

il mattino e il convoglio see fermato alle ore 18 u un piccolo paesetto
chiamato NESE cge dopo di pochi minuti viene distribuita il rancio fatto
dal coman to tedeeco che facevano servizio alla stazione== quinti lo chiamamo
rancio percha eravamo dimenticato come si mangiava== ma qualsiasi persone
sazio che lo avreuoe provato poteva dire che era buono so1tanto per i maiali
ma per noi fu una grante sorpresa a mangiarlo perche almeno era caldo

metten~

dooi apposto il corpo== ma anche qui siamo fermi per un periodo di renpo ma
a.sa= sensa uscire dai vagoni percne la distr&buzione rancio ·1}anno fatto

giranto nei vagoni con noi dentro===========.:.·= ==
IL giorno 43 alle·ore 3 sia.mo spostati da NESE e verso le dieci ci anno

dis=~

tribuito il pane che ogni 2 kgm in 10 persone potete iomaginarvi che grante
razione ==eppure si doveva esseri contenti perche se non vole•.ra'no darci nien.t
te eravamo sodis:fatti lo stesso perche ci dicevano che quanta ai arrivava a
BELGRA.DO si prendeva im treno per ricon.giungerci ·in ITALIA cosi per intera

la Biornata e tutta la notte il convoglio mai sie fermato arrivando a
.___

'2~

i1

ova sappiamo che oggi rappresente la capitale della IUGOSLAVIA
ma nei tenpi che noi siamo passati era la capitale della SERGIA mentre

~ELGRADO

arriviaroo li ci fanno smontare dal treno e sullistante ci lnquadrano a
tutti ma contenporaneamente ci distaccano dai nostri ufficiale che non
sapevano niente loro e niente noi della nostra destinazione fatto questo
distacco gli ufficiali vanno da una parte e tutta la truppa veniamo inftlato
lungo una pi azza che al posto di riprendere il treno ci portano eulla
banchilla del fiume D.Al'JUBIO che rappresente il piu fiume grante navicapile di
d i tutta la EUROPA dicendoci cbe ci portavano a VIENNA per fare la strada
piu sicura per rientrare in ITALIA cosi da BITOLI per arrivare a

BELGRADO

siamo inpiegati 4 giorni e 4 notte di treno ora la distanze la potete calcola
re voialtri che avete piu tenpo disponibile di me== ed all)Ora 10 del
g~~UQ=

glil.orno 14 eravamo gia inbarcati su 2 piroscafi lungo 11 fiume DANUDIO ·

sebbene che eravamo su. due piroscafi ma si faceva parte a un sol convoglio
tanto vero che si andava u.no dopo l)altro che ci potevamo soanpiare anche dei'
saluti con i nostri conpagni cosi alle ore 14 siamo di paasaggio da una
ci.ttadina BULG.l:iERESE chiaraato UNCIPEST e forse in nottata siamo entrate alle
terre DELL)ui-1G·.tlERIA tutto e che ne11)alba il giorno 15 ci dicevano i eoupaggi
del piroscafo che gia avevamo attravereato la frontiera

,-

delle 3 nazioni

che ei·ano SL.A.VI += lsULGHERESI E UlfGHERESI certo che siami dei s.fortunati
pereone che ci troviamo in balia delle onde che non aappiemo dove cm portano
pero di queeta traversato siamo soddisfatti che stiamo attraversanto tutta la
EUROPA che sarebbe il giardino del monto intero sensa che sie pagato un

,-

oentesimo == e che sodisfazione potrebbe essere se questa gita si potrebbe
fare in vita vivile???specie se si potrebbe portare pe famiglie per ricordarc:
e dimostrarci tutto 11 nostro tragitto??? creda che diventera inpossibile per :
un misero operai di rifare tutti queeti percorsi== ma se avro l a fortuna

r

sarei volentiere di ritornarci per una fantasia=== ma per oggi cerchiamo di
almeno poterli scrivere
IL giorno 15

al~s

pe~

avere

u~

rioordo doma.n.i

ore 14 siamo incominciato ad attraversare la citta di

{EUDAPEST) come sapete capitale

DELL)u~GHERIA

==dunque in questa magnifica

e grande ci tta che solo per attraversare il cent·r " sie dovuto oltrepassare

&granti ~ON rI

fra la quale ohe erano destinato alle ierrovie == che per i

TRAill== che per veicoli pesante

-- che per esclusive pedoni e via di seguita

ma per noi da una parte rima.ne come utl ricordo ==ma a senso inverso rimane
anche un inca.ngellabile dispiacere per il nostro quore perche fin da oggi in

qualsiasi pesto ohe siamo passati abDiamo evuto molto rispetto dal popolo
civile mentxe. il popolo di 3uD.Al.>ESTA sta.nno tutti sui pontt e quanto la
nave raggiuncia la direzione di loro altro non fanno coe

~PuTARC I

alle

nostre faccie chiamandoci ':CRrolT<DRi.I FA:30ISTI certo che sarel>'oe di coupatire
:perc11e la maggiora.nza del popolo e insapevole di tante cose successo a al tri
nazioni ma com)unque il l)opolo italiano non possiaruo c:redere chi sia un
ci tta.dino inferio:re di un

,.G~G=l!~egERf;:i=C ITTADINO

Ul•IGRERESE?? eppure noi

inoominciam a.d affrontare le prime mortificazioni prop±o col popolo di

BUDAPESTE che per non vederli piu simo atati costretti di rientrare dentro
ai nostri poati

nell)ultimo ponte le nave fanno il loro rifornimento

riprendere il percorso lunghe il silenzio del fiume certo la notte si

~er
~oteva

riposare comodissimamente per non aver pericoli di nessuno tanto vero che
quelle terre erano tutto

do~inati

dai tedeachi almeno se non avevamo niente

per mangiare ma non si aveva neanche paura dai partigiani=======
LA mattina del giorno 16 do che usciamo all)aria ci dicono gli equipaggi
che ci troviamo al le terre della CECOSLO'V.f\CCHI.A e subi to pas.s iamo da un
paeae

chiamato~k

DALISDORASS e qui ricordiamo che i civile di questa citta

almeno ci sorridevano quanto al nostro paasaggio ma con nessuno st poteva
scanpiare delle parole==e anche qua il convoglio ritorne. a fare il propio
fornimento e ancora a salpare le acque del dolce fiume cbe forse il suo
mormorio ci dona a noi la pace ma ancora appena altre 3 ore di navigazione
siamo entrata ai con:fini AvSTRIACI cue il pri .oo paeae

v~ni ve.

cniame.to

KA.IN NDf.BlJRC:r uel paese anche questo ma ripeto che noi eravarao sol ta11to di
passaggio ma non occorre di fare residenza a un paese per conoscere il
l)anpienta popolare ==come dicevano i vecchi

~nticoi

che il buon giorno si

vede al (mattino) cosi sul nostro sguardo si poteva calcolare la bonta del
popolo locale== veramente possiamo ricor•jare cue in ques"tt giorni

d~

naviga==

zione sul .IJl'ufUJHO a.,uiamo avuto delle uellissime giornate setibene che di
te l )aria viene piu freddo crie caldo percc1e ci troviamo

not~

al colmodell)autunno

in primo e in seconto la corrente dell)acqua che viene d&lla RUSSIA e gia
freddo ma senpre cha stiamo meglio qui eopra che quanto ai vtaggiava col
treno ma di giorno abbiamo delle aplendite giornate per la nostra memoria
LA mattina del giorno 17 alle ore 8 siamo e.ntrati alla banchina di 'l!Elffi'A
come sapete che questa citta sarebbe la capitale DELL)AUSTRIA oerto che siamo
arrivati al .noatro punto di sbarco che il destine ci aspetta o di ritornare
in ITALIA oppure di preseguire ancora avanti nei nostri canpi di concentrame1
nti=•

ora vediamo che .la stazione di VIENM.A si trova propio vicino al porto del
DANUBIO cost come si smonte dalle nave siamo diretto eul treno bestia.:rio
e mettono 40 soldati per vagone ma nello stesso tenpo i vagoni vengono sigil=
lati al difuori cosi noi restiamo come tanti maiali sensa sapere ne dove e ne
quanto si doveva ripartire dunque da BELGRADO E VIENNA A.HBIAMO HlPIEGATI la
bellezza di 72 ore di navigazione con

a~ia

libera ora qui ci rinchiudono

in queati vagoni tutti coperti e per ogni vagone cia il suo buco per fare
i

servizii corporali percio possiamo dire che ci troviamo alle condizioni

che si trovano i maiali quanto vanno allammazzatoia==e in questa novi ta
amo dire con moita sicurezza che

sia~o

possi~:

destinati nei canpi di concendrementi

tedeschi eppure senpra molto difficile che

=~

come si puo condannare circa

un 1000000 di soldati. at lavori forzati sensa nessuna resistenza?? e sensa
nessun gonbattimento?? sensa sconvitte?? uppure ig governo e tutti gli
ufficiali generali nella guerra anno riusciti a far questo con:flitto sensa
che nessuno lo inmaginava== certo ora che ci troviamo in questo trama non
possiamo rifiutarci solo che non voleasimo che ci tengano ancora per delle
.settimane intere per le stazione di tutta L)EUROPA per farci mangiare dai
pidocchi ma il nostro desiderio sarebbe quello di raggiungere la nostra
dimora sensa moi ti piu sacri.fioi== cosi alle ore 15 del gi.orno 1·1

~acciamo

·spostamento da VlEUNA alle ore 18 siamo passato per LINSI ma poi viene la
·notte e non si vedeva altro cbe buio e pensieri che eravamo stati venduti
come oarne da macelli al popolo nemico che ancora avevano il coraggio di
chiamarci C.AMERATI== perche anche lori poveri sventurati ancora non aapevano
·1a nostra deetinazione ma tutto era che il treno al punto di prendere la

line~

per l)italia prese la linea che andava direttamente in GERMANIA=========::=
.IL giorno 18 alle ore

8 siamo fermati a un paesetto chiamato PARSAN ove ci

anno distribui to il caffe fatto di SURRIGATO ma per noi e etato va.11.do piu
di un cappuccino ITALIANO perche non soltanto che eravami stanchi= ma

anche

assedati e affamati ma soltanto con un tantino di su:rrogato siamo ripresa il
: nostro vigoroso viaggio==passando dopo due ore a un altro paese ohi.amoto
PLT~LI~~

ove ci a.nno diatribuiti la zuppa tedesca che consisteva soltanto

do acqua calda con qualche miscella di farina e verdura secoa lasciandoci
fermi per 4 ore ma sensa poter tirare fuori le teste dal treno dunque 9er
.revo questo diecorso di nuqva all)inbrunire la eera il treno riprende il
·suo percorso•= e

~lle

ore 9 del ===============

GIORNO 19 siamo sceso alla stazione centrale di .NORINtsERGA che avrebbe stato
.

··-·-··-·- - - - - - - - -- - - - -

la nostra

destinazione

pe~senpre

cioe durante la guerra quihti la nostra

condaru1a non fu quello di ritornare in Italia ma era quello an.dare nei
canpi di concentramento come prigionieri

d~vd!e

di guerra============

in nottaDa stessa dopo sceso dal treno ci mettano sui camii e ct portano
al canpo che sitrovava circa 20km dietante

dal centro della citta ma

siccome era in piena nottato allora ci trasportan.o con i camii == cosi
arriviamo alla nostra destinazione troviamo questo canpo con 4 metri di
riticolati

con della forza elettrica inmodo anche se volevi avvicinarti

alla linea spinosa veniva uccisa da.lla corrente elettrica =
nte oi

met~ono

ed

sull)ista~

in un grante camerone per lasciarci in riposo il rimanento

della nottata ma come si poteva dormire con tante di fame e stanhgezza cne
avevamo??? aolta..u.to a pensare che era gia 40 giorni di viaggio ohe si fa=

ceva senpre col pensiero di ritornare nelle nostre case??? men"tre ci vediam<

rinchiuai oon 4 metro di ri ticolato come tanti criminali?·t da noi si;essi
faceva.u.o domafite . e risposto ma la realta era quello di essere prigionieri

di guerra sensa poterci difendere dal nostro nemico ===========;====
~A

mattina del giorno 20 alle ore 5

~8.J.'.J.o

la sveglia ma con 2 minuti di

intervallo si doveva essere pronti per una riviata del comanto del canpo
a questo punto il lettore ricordera che la Rostra colonna eravamo e sia.mo

ancora 2000 persona che laaciamo DURApZO alla nostra disfatta quindi ancora
oggi ci troviamo come 2000 fratelli ma forse in questa giornata veniamo·
divisi come furono divise le altre colonne che anna venuti primo

di noi

mentre ci stiamo preparando in queata rivista arriva un MARESCIA.LLO tedesco
con unJ interpreto i taliano dicendoci clhe lui era i.l nost.ro comantante di

questi 2000 persone che eravamo in una sola appartamento ma era diviso in
2 grande cameroni con un normale porte nel centro

q~indi

ci disse che

erav~

mo prigionieri di guerra ==che si doveva rispettare tutti ordine e comanti
di loro sensa discutere == fatto il suo discorso si ritira al euo ufficio
e noi restiamo a contenpla.re la nostra fortuna== e il nostro avvenire==

ma per intera la giornata questo MARESCIALLO non mai ci lascia di tormenta=

re che all)intervallo di 5 minuti veniva

~uore

dal suo ufficio armata con

un MITRO e un nervo che era 2 metri lungoc= lui sensa die niente si present
va in una camera e suonava un vischietto che voleva dire tutti not si
doveva passare nell)altra camera== certo che era un buon. esercizio per
farci mantenere allineati anche per un lavoro== ma non potevamo

mai~

avere quella sveltezza che 2000 peraone passava la porte con un attimo???
cosi lui ei piantava al passagio e aspettava finche passava la meta poi
prendeva il nervo e frustava tutto il rimanento che ancora dovrvano passara
e ammesso questi martiri che loro anno fatto?? e noi lo abbiamo ricevuto
cosi con queato esercizio a passato anche il giorno 20 sensa mangia:re per
con~pimento

s

==Bi poteva affronta.re un permanente in quel modo?? ob.redo dino9=

intanto oggi ci anno fatto anche la matricola personale dandomi il numero
e i l nome di RR•GEH=LAGEB.x111=D=

14169=========== === ========~=~~===:

IL giorno 21 ancora lo stesso lovoro con spostamenti da un camerone

all)al~~

tro con lo etesso nervo frustava tutti come bestie == ma appena dopo mezzo
.J
·1

giorno veniamo portati in cortile per ancora la rivistap= di apoco tenpo
dopo si presenta un generale

ITALIA~O

anohe il nostro generale parlando
e~avamo

~~

con parecchi ufficiali tedeschi ma
la noetra lingua ci disse che noi

sicuri d~ essere prigionieri e la nostra fortuna poteva affrontare

tanti risohi come lavoro oppure potevamo eeeere trasferito da un concentramen
all)altro senpre con il trattamento co~e schiavi===< pero se si voleva sceglie
re la migliore strada potevamo eesere liberi di noi stessi===aolo con la
domanda volontaria alle armi ITALIANI=== detto cosi lui ci spiega tutta la
catastrofa 9he era auccesso in italia che dopo l)otto settenbre il g?verno
FASOISTO

GRAZIA.NI aveva riformato l)eserci to REPU13LICHI.1.1i0 voloutario per

c~nbattere ancor~

contro degli)alleati significava che se noi volevamo si

.poteva conuattere contro i nostri fratelli == quinti ragazzi pensate a

ques~

to mio consigli che eara la vostra salvezza== e chi vuole acconsentire da
questo momenta faccia unpasso avanti che autematicamento puo riprendere le
armi per conuattere al :fianco del nostro camerato tedesco=== ===e chi

:t:Fu;~es

insiste di rimanere prigioniere deve afirontare il suo destino== ma il mio
oonsiglio e quello di ritornare a conbattere per la nostra lit>erta nazionale
lo credete che in 2000 persone quanto ne uscirono dalle rigne ????? soltanto '
2 aoldati == allora questo generale insista ancora per i volontari== ma

qualcue buooa testa ci fa la risposta dicendoci== signor generale perche
~~anto

noi eravamo

tut~i

a.rmati voialtri generali avete inpunite di tmttare

le nostri armi per la salvezza della nostra nazione??? e oggi anoora preten==
dete ancora di

ria.rmarci:f~?

liberta del mondo

in~ero??

quanto tutti i i; enerali IT}.. L!.AiH godevati la
mentre noi eravamo morti di fame nelle montagne

con acqua neve e veato per affrontare il partegianisruo

nALCA~ICO??

e oggi con ·

o:re 18 cost per attraversare NORI.uB:ERGA occupiamo 6 ore di ma.r·c ia e

vediamo per la prima volta questa splendita citta

devaatato dai bonbardament

ti esuuito il giorno 8 settenore con questo inmaginia.mo ohe ci troviamo in

una citta di 48000 abitante con una forte industria e molto soggetto ai
bonoardamenti ma pe:r noi ormai diventa tut·ta uguale =il necessario e di
poter salvare la n?stra vita futuxa== arrivauto qui eta.mo stati ricevuti
de. un sergente e

3 soldati della SS tedesca cne in 2 ore di tenpo anno

scelto 3 cucinieri e auoito anno fatto il rancio con delle patate allessi
mentre noi siamo atati sistemati alle uostre piccole camerette di 20 pereone

r

Per cam ere con i rispe·tti vi posti letti a 2 persona per posto cioe uno sotto
e uno sopra ogne posti 2 coperte di lana come vediamo la posizione non a;_
mostra tanto male ora aspetiamo llindomani per la sistemazione del lavoro
mentre iacciamo tutca l a nostra sistemazioue== si mangia ecco che andiamo
a dormire alle ore23 con tutta la nostra stan3hezza e il nostro problema
da risolvere ma in tanti casi eravamo contento che ancora per una volta
si era riformato la nostra famiglia come avessimo stato sotto il nostro
eserci to solo che eravamo prigionieri .con la n·,stra .fratellanza ci fa.ceva

r

dimenticare taati dispiacere== buona notte====================
I giorni 23 =24 restiamo per 2 giorni dentro questo oaracconi chiamamoli
cosi perc ne era tutta in legnio di dentro e al difuore pero era attrezzato
;:on tutte le co:'!lodi ta neceesario come lavandini

====

gabinetti e in

O:'-!ne came~

ra aveva la stufa a cort>one con la corrente elettrica in piu uri. bel

tavoliR~

no grante oon cJn 2 planche e una finestra per camera per dare un tantino di
a:rie. e per dimos'tra.re che era at>i ta to dai prigio11ieri col le be.rre di ferro

quiuti non per dire la situazioae uon senbDa

~ale

cosi con questi 2 giorni

anno f;'.)rroe.i;e le aqua.lire per lavorare ma ancora non si potva sapere la
nostra ocoupazione soltanto che con noi aveva capita.to anche un soldato
cha parlava la lingua tedesca

facendoci conprendere le leggi tedesohi cbe

a noi si era proibiti di aver condatto con delle persone civile== di eesere
rispettosi e ub bidienti sui rispettivi lavori=== vietato il latricinio===
vietato l)allontaoamente sul lavoro== puntualita alla sveglia e al silenzio:
e rispetto alle nostre guardie==mentre il ealuto volontario di adoperare la
parole ha ITLER) oppure il saluto usanza italiana== poi i regolamenti dei

r

viveri che la nostra razione di pane veniva distribuito tutte le s ere 2 kgm

r

in 10 persona ==il trattamento vitto era col caff'e alla sveglia la minestra
di patate cipolle e riso il mezzo giorno sul lavoro e per cena 500grm di
\

\

patate allessi=== orario di lavoro 9 ore giornalieri== inizio lavoro orre
7 con un ora di sosta a mezzo giorno e fito lavoro ore 17== per il trasporto
lora risponsabilita cosi queati 2 giorni ve.ngono adebbiti esclusivamente
soltanto con questi partcolari informazioni c=in piu anno fermato anche delle
squadre con differenze quantita di persone ==carte squadre 6i 20 persone
squadre di 6 == di 25==di 15 ==ma la mia squadra fu. formato di 10 persone

=

ma indendiamoci che ancora sappiamo dove andiamo a lavorare== solo che il
nostro gruppo capitanato dame col consento di tutti facciamo una variazione
che io con i 2 di agnione ==mentre i. :; TREVISANI lo :facoio asaegnare in un
altra squadra e RUZZI con GASPARI di LENTELLlt vanno con altvo gruppo=ora
poteti farvi un)idea il peche facciamo queeta divariazione??? se noi eravamo
tutta una famiglia?? appunto per questo l)o fatto per il bene di tutti==
come noi sappiamo che la vita in prigionia e troppo

male cosi facento in

questo aistema non puo essere male per quttic= cosiche ee una squadra trovo
il posto bene potento rifornire di qualche boccone comodiasimamente puo
sopportare la squadra che trova soltanto la fame e puo esaere anche a vice
verso sol tanto in questo sistema la nostra fratellanza puo affrotare i perioQ
coli a non essere investita dalla fame e anohe dalla mi seria============
ORA che aiamo dicese di fare la vita da prigionieri posaiamo essere sicuri
cht il ritornare alle nostre case resta

=~ot

molto difficile affinche non

sia finito la guerra la nostra vita viene aorlegliato con il travaglio dei
tedeschi certo che ban lo sapevamo di essere prigionieri percio bisognia
di rassegniarci al nostro desteno== affrontanto tutti i aacrivici e dolori
e forse anche la fame con

~pericolo

di grandi

bon~ardamenti==

ma

pu~e=Go

con la speranza che ae tutto andra bene possiamo riacquista.re la nostra
lioerta riabbraccianto le nostre famiglie==========-=:::::===:::::====
IL giorno 25 come sappiamo che tutte le mattine la sveglia viene fatto alle
ore 5 aia lunedi o domenica- non)A inportonza per nessuno regola.rmente andia;
mo s enpre con questo sistema cioe noil sestemo noetro ma la legge che noi
siamo affrontato dabbiamo eseguire= percio Oggi rappresente il primo giorno
di lavoro per tutti noi 120== come diceva poc)anzi che sie formato queste
squa.dre cosi la mia squadra viene formati di 10 persone e cosi altre gruppi
vengono f ormati a secondo il lavoro ma fino a questo momento nessuno puo
sapere dove andiamo a lavorare

solo possiamo accertare che non

lavoria~o

insieme ma per ogni gruppo viene scortato da uma guardia tedesco ho pure
da un borghese della wermakk== qaindi appena la sveglia viene la
i9ne del surrogato al posto del caffe

indendiam~ci

distribuz~

che questa

dis~ribuzione

r

viene fatto dopo messe apposto i nostri letti fatta pulizia nel;

la camerata vestiti e si see lungo il co~ridoio che li viene fatto l)appello ·
dal sergente e poi daano questo po di surrogate nepiu e nemmeno per riscal=;;;;

darci lo stomaco poi alle ore 6 preciea arriva i camit per trasportarci sui
nostri lavori e ogni gruppo contiene il suo camio con la rispettiva guardia
e ogne gruppo parte per la lora destinazione==== cosi la mia squadra eravamo

in 10 persone e ci portano a un rifornimento di LOcometive a carbone e il
nestro lavoro era da caricare tutto il colaticcio che f~cevano queste

loco== ;

moti ve== cbe qua.<to lore andavane a riposo passavano per quel deposito che
. facevano rifornimento di acqua e carmone e nello stesso tenpo facevano
pulizi~

nella caldaia e al

forn~

an~he

cosi il nostro conpito era di mantenere

senpre quei due binari puluti=== ore p arrivati sul pesto la nostra guaria
r

che era vestito in borghe ma anche lui era un riformato della SS al servizio
in linea ma fu fatto idonio in vita civile e servizio interno cosi sappiamo

che lui ci scortava senpre== oosi prima di ogni oosa ci porto a un spogliatoiQ
facendoci. la aua morale dicendoci che ben sapevamo la n.ostra avvenire e anche
di rispettare le leggie GERMANICHE ==e tutte le solite raccomandazione

~

noi ·

presente== ma per farci questi raccomandazioni viene un FRANCESE che lavorava .
in quei d)intorni anche lui ma parlava la mostra lingua cosi tutti questi
raccomandazioni viene fatte a lingua ITALIANA dicendoci pure che lujaveva
poco interease in noi solo che se eravamo ubbidiente ai suoi ordini era la
sua sodisfazione insomma in pochi parole voleva dire che non dovevamo darci
dei grattacapi==in piu ci disse che tutti i nostxi conpagni avevano il mangi=
. are jata dal nostro comando a mezzogiorno;;;;=mentre noi alle ore 10 avevamo la

: zuppa dalla cantina locale= in=Plitipiu avevaroo ancbe la d ivisa d l. cavoro con
le scarpe e questi provvedimenti era tutto organizzato dalla sua presenta
percio desiderava di essere rispettato e di seguire i i nestro lavoro con
massima severita== in piu ci indica il nome
chiamava ic .CQ11AND

A~EIT=;;;;

QO¥~

dove si abitava che si

FIURHT==e al pesto che lavoravamo si chiamava

RANGH BAN.0HF== che significava la stazi::ne di smistamento in modo che ae
d ove""Va capi tare qualche incidento hopure uno ema.rrimento almeno si se.peva
dove era la nostra dimera finite in suo discorso ci porta a un magazzeno
vestiario a darci e indossare la nostra divisa di lavoro con le scarpe che
il disopra era quoio ma 11 disotto era di tavole ben fatti poi ci porta
ancora a.lla matricola per matricolare la divisa mettentola dietro la schiena

e nei ginoccbi l e tettere e numeri

KR+GH~GEH== 14169

fatto queato ritorniamo

allo spogiatoio e manda un borgheae alla cantina a prendere la zuppa per fare
la colazione che l oro chiamavano ESSEN==certo che noi £orse si aspettava
ancora qualche cosa di mesiio ma poi alla sera veniamo a ecoprire che nessuno
anno preao nie.nto in fuore del r angio clle anno manda to i noatri oucinierei
ed allora noi siamo contento con questa zuppa calda che ci ristor o i l corpo
. .
finito la colazione ci porta sul lavoro che era a 10 metri lontano dal
spogliatoio l a ci atava delle per sone civile che lavoravano a fare questa

pu~

lizia alle locomotive che lavoravano 24 ore su 24= quinti lavoravano a 3
turni ma ogne turno ci stava una specie di oapoequadra che controllava il
lavoro ma nello

e·~esao

tenpo assume· anche la nostra sorveglianza perche la

guardia che ci viena a perlevare al comant o di l avoro dice che lu i a molta
risponsabilita di altri lavori in giro alla stazione e non puo stare con
noi percio in buona. :fede saremo

sorvegia ·~o

da questi borghesi che fanno come

capisquadra ma anche loro sono militarizzati con la lora sor veglianza dei
auperiori

==

allora questa gua.rdia primo di andarsene registra tutti nomi e

cogniominnstri lui e i l ca.posquadra di lavoro con tutte le nostre firme
nel auo ufficio == poi anche il boss ci fa la sua mor ale

dicend~ci

e

ancora

i soliti raccomaudazioni di non allontana.rci dal l avoro in nessun motivo
senza la lora presenta == di non prendere
andare in cantina

=== i

c~ndatt i

con le donne== di non

ci consegna un pala ciascuno dicendo che come minimo

dovevamo car icaxe 4 vagoni al giorno di quel colaticcio perche era 120
LOOOll!O'HVE di

pa~ saggio

giornaliero che facevano rifornimento e puli zia

peroio il posto doveva essere pulito da noi== ma dove potevamo andare con
t-utta quella scritt11ra che avevamo sui nostri panni++ cosi detto tutti le
raccomandazi one i n;.:ominciamo il nostro lavaro a pochi minuti primo mezzogior=
no ecco cne alle ore 12 puntual e arriva la nostra minestra dal comand arbei t
facciamo la divisione nelle nostre gavette e viene preciso un quarto gieno
di quattro pezzetti fra carote con patate i l rimanento acquai: oo llente che
rappresente la sostanza di 9 ore lavora:tive
la Ltostra guardia con il camion e facciariio

cosi alle ore 4;' arriva di
:~· i torno

rruo vo

al nostro <:omando====

ora e nostro dovere di sapere anche l a lontananza del lavoro e al comando
loro dicevano che era circa 16 km quindi generalmente ai inpiegava 45 minuti
perche doveva attraversare tutta la ci tta diciamo da una peri.feria e l) al tro
come dicevo che

NORIN~ERGA

era molto industriale con tutte le grande fatto=

rie e stabilimenti cosi in tutta la noatra riunione si pensava che a un

'> vr;
giorno si doveva affrontare molti bonbardamenti ma fin da oggi questa oitta
fu colpito _dal bonbardamento soltanto il 8 settenbre e fin da oggi vediamo
che tutte le piazzo son coperti di macerie ma per domani non.mettiamoci
t a.nti penaieri nelle nostre teste = ora poseiamo pensare

c~e

abbiamo

oonpiut~

il primo giorno di lavoro e cerchiamo di parlare le noetre situazioni con i
nostri con pagni per vedere

chi si trova contenti e chi s i trova male==

come noi non potevamo la.gniarci= i trevisani anno capitati male percha loro

r

anno da lavorare con pale e picconi lungo la linea ferroviari9 i n aria aperta
che quanto viene piu l)invernato soffrano molto freddo e non anno la zuppa

r

RUzzi e GASP.ARI anno capitato un bellissimo posto a una atazione di smista=
mento che con picconi carrelli trasportavano roba da un vagone e l)altro

r

tutti oggetti di ferramenti== legname== vestiarii== e anche materiale di
mangiare ==certo ohe nel pri.mo giorno non possiamo orientarci e non p·o ssiamo
dire altro ma facento un)epotisi gia abbiamo visto che la squadra dei TR:Evi=
sani potevano soffrire piu di tutti

ma datosi che formevamo un unica

famiglia cosi neanche loro si perdivano di morale di fronte a noi== gia
eappiamo che la cena era di 500 grammi patate allessi soltanto che non si
spocava neanche la gavetta == poi dopo cena veniva la distribuzione P.fU.1E

r

questo lo ricordiamo che la nostra razione di pane viene 200 grammi a testa
vale a dire 10 persone un pezzo di nero pane di 2 kgm coai viene tagliato in
10 pezzetti alla presenta di tutti poi una persona vie bendato gli occhi
girandosi a parte dietro del tavolo e ckiama i nomi delle persone che viene
. distribuito ip pezzeto del pane=c ora ditemi voi come puo sostenerse la vita
di una persona all)eta di 2! 2 5

e ancbe

32 33 anni con solo 200 grammi di

pane?? eppuro noi eravamo trattato cosi solo che stava dei induidui che appeA
na la prendevano lo mangiavano subito = io inveve prese l)abitudine di
dividerl anoora in 3 pezzetti cioe uno appeno avuto il secondo la mangiavo
col surrogato la mattina successiva e il terzo lo portava sul lavoro mangian=
dolo al mezzogiorno == come pure auche le sigarette ci davano 2 al giorno ma
la distribuivano ogni primo del mese cosi appena che lo riceveve i miei 3
pscche;ti contenente 20 sigarette aciascuno lo metteva nella mia cassetta e
tutte le mattine primo di andere sul l avoro ne prendeva 2 che doveva e_s sere

r

per intera la giornata ==ma come si puo resistere per chi a il fizio di
fumare a consumare sol tantQ> 2 s i garette·?? eppure io ci faceva 6 :fumate
avvanzandomi anche una cica per lindomani ==ma tanti la :fumavano con 2

gior~

ni e poi andavano raccogliento le oiche per le strade== ma la mia personalit
ta non

m~i

mio permesso di raoco"liere
.
o
un 01ca

dopo aver fatti tutti 1 paxticolari raccomandazioni e si.stemazi.orii di lavori
ci promisero anche lo stpendio mensile di 15 hiARKI al mese ma per il momento
ancora non siamo sicuri di tette le lori promesse== in tanto il mese di
Otobre lo abbiamo passeto mo con questi pochi. viene anche il sabato che
sis.mo lavorato e la domenica riposo ==ma come ci fu

ep~egato

che ogni second o .I.
.~

sabato bisogna di favorare certo che non tutte le squadre ma noi siamo forzat(
di lavorare== tanto abbiamo poco interesse di stare in}ozio al comando perche
siamo molti travaliati dal sergenteche non ci lascia mai inpace facendo
senpre riunione dentro e fuore le baracche con delle riviste

pers~nali

per

la pulizia e anche per osservare se noi si faceva dei furti di latricinmo
cosi. .ci accontentiamo di lavorare per essere meno disturbati= tanto il
1nangiare era uguale

= anzi

sul lavoro almeno avevamo quel tantino di zuppa

e si godeva. nell)aria aperta e anche se aoveva pi.overe si poteva coprire
con ·dei infermeabile=== con tutti questi rischiarimenti cue sto facento
ancora non mi rieece da preaentarvi la si.tuazione della nostra baracca e
anche la posizione del

lavore~=

forze il lettore puo dire che tante cose

non gli sareboe necessario di c0noscere da per mio dovere e di presentarvi
tutti l e posizione come vio presentato il precedento conpleto della mia vita
cosi vorrei presentarvi anche il presento e il futuro=============
aomentaneamento e anche in appPesso ricordiamoci che noi rappresentiamo un
gruppo di 120 =rigionieri che abitiamo su

~uesta ba~acca

che loro cbtamano
\

COMA.ND ARBEI'.l.' la grandezza della baracoa e di 8 camere

con 6 camere viene

adebbito da noi una camera per la. curina e ripostiglio e l)altra camera
sa.rebbe

i

gabinetti con lavandini e le guardie col sergente anno una piccola

cameretta i fabbrica all)entrata della baracca=== per ogni camera contiene
la sua finestra con le sbarre di ferro che poi la sera viene avvarrato al
·difuori e ogne camera contiene la sua porte che corrisponde al corridoio ma
anche queste porte la sera dopo l)ppello vengono chiusi dalle nostre guardie
~ lungo

il corridoio== ma a questo punto mi potete dire == e se qualcUno deve

fare un servizio corporale come puo fare ae viene rinchiuso da tutte le partel
ed ora vi dico che in tutte le sei camere prima di eesere chiuso si mette
.un recipiente di 20 litri per i nostri bisogni corporali per questo che non
siamo coetretto di andare fuori della camera=== ora aldifuori della baracca
esiste un piccolo cortile che si adopera per asciu,c;are la nostra e lora
biancheria in piu .abbiamo il rifugio antiaerea che si trova alla profondita

-

di 2 met:ri conposto solo con traverse di ferrovi.a con altezza e laxgezza
un metro e 80 centimetri in modo che puo ent:rarci non pui di 130 persone
in piedo o puramenti seduti sui appositi sedili di traversa ma speriamo che
non ci fa tanto di bisogno questo rifugio perche contiene puoca

resistenz~

poi il d)intorno della baracca viene recindato con 2 metri di reticolati
in piu da ul lato abbiamo una strada di passaggio e al limite della strada
passa il fiume che sarebbe un)afflueza del DANUBIO che le grants

~Q=

indus=

trali lo adoperanocome navigadile per trasportar materiale da una fattoria

r

all Jal tra e a vice verso da una. ci tta su un) a.l tra=== in un al tro lato
abbiarno il passaggio per noi quanto si rientra e si esce per .lavorare
in piu

~~a=

ce la linea ferroviario che percorre al livello C.el tetto

della baracca quindi vediamo che siamo

sot~omeai

quasi sotto livello= ma

datosi cbe ci troviamo in un)angolo fra la ferrovia e il fiume ma nella
parte opposto abbiamo parecchie case di abitazioni che sara difficile la
lora conoscenza e naturalmente non 9ossiamo dire il loro

anpi~ento

ed ora

credo di avermi chiarito abbastanzamento come situazione della nostra
abitazione===ora passiamo alla conoscenza
GOME vi disse cue

r

NORI~IBERGA

d~~

e le posi zione del mio lavoro

attualmente e una grande citta induatriale

che non possiamo conoscere i limiti ma vi faccio un riassunto dicendovi
soltanto che il nostro oioe il mio lavoro si trova circa 16 k1ll distante
dalla nostra abitazione ma la posizione di questo lavoro e situa.to al
centro di una grande stazione di smistamento che rappresenta centtnaia di
binarii ferroviario che forse a un giorno viene tutto distrutto dai bonbar=
dementi aerei== ma per oggi ancora non ci auguriamo

questo~=

aoltanto

voglto citaxe che all)intorno del posto esiste un bel palozzo che eststo
tanti uffici della direzione generale in piu esi.stano tante casette chi
r

fanne le cucine per tut ti i lavoratori= e ·tante altre casette che servano do
spogliatoi== da bagni== da depositi vestiarii = da rifornimenti viveri
e rifornimenti roateriali== con case che lavorano come falegniami=; sarti==
utficini meccanici==fabbri ferrai== cosi vediamo che anche qui esiste un
paese che si trova situato al centre di queste inmense linee ferroviarie
che non riusciamo a scoprire la fine ma forse a ung£gorno la possiamo
scoprire meglio questa eituazione= tanto per i primi. gi.orni non. ancora si
prende ne espertenza e neanche la conoscenza del luogo e neanche del perso=
nale== cosi accontentiamoci di questo. piccolo rischiarimento e cerchiamo
di presegui.re col nostro a.rgomento di. lavoro========

-~77

nOVEllBBE il iorno .ii dopo ri tornato dal lavoro ci anno pagato per il

rimanente di

O~TOBRE

dandoci 4 ma.rchi

~e

e 20 Feniche ciascuni== ma cosa

ei poi.eva. conperare con questa moneta?'? niente altro che la birra soltanto
al comant arbei t oppure eul lavoro cioe alla cantina che c:f. riforniva di
zuppa== come era fatto questa moneta voi potete domandarvi?? ed ora io vi
dico che queata ca.rta altro non era cge buoni di perlevamento ' esclusivo per
noi prigionieri ma non era valido dai locali publici== in modo cha loro @lie=
lodavano e loro la potevano ritirare soltanto ripeti che noi con queati
bu.oni si conperava la birra che veniva perlevato dal comando a.rbei== e
voi potete domandarmi cbe quantita di birra ai poteva acquistare con
MARCO??? in quemti
FENI~1HE

ten~i

un=m~a~

poesiamo conperare 2 litri di birra che costa 50

al litro;; certo per noi sarebbe un bel vandaggio che cosi dopo

aver mangiato quelle 4 patate la sera si puo conperare e bere un litro di
birra per orinare di piu la notte ==cosi la pereona che e di servizio

alla

pulizia la mattina trova il recipiento pieno di orino===altro con la moneta
non si poteva conqui$tare niente ==========
LA sera del giorno 9 qualche giovanotto dei nostri riesce a portare un gior=
nale FRANCESE dove

apprendi~mo

la novita che la zona di ISTONIO che veniva

· Chiamato· vasto e fino ad ortone

resistevano ancora i tedesche sotto duro

bonbardamento degli)alleati ma datosi che noi eravamo sprovvieta di pasta
dai nostri cari cosi si doveva sopportare doppio pensiero== certo che la
base essenziale come dice il proverbio ( son primi i tuoi altri se puoi)
ma quaote vedia:mo che generalruente sie padri

~i

famigle allora abbiamo anche

la neoees1ta di pensare ai nostri cari lontani===============:=

IJJ giorno 15 di domenica ma io il giorno precedente avevo laYorato al mio
posto e realmente aveva bisogno di un giorno a riposo ma datosi che ancora
non a.veva visto nessun)altro posto avevo piacere di trovarmi i.n qualche
parte cosi appena ia ·sveglia viene una richies·ba in)aspettabile per chi

vole~

va lavorare solo per quel giorno poteva andare di volonta sotto la lora
sorvegianza== per provare questa curiosita vado anchio con anche i miei
conpagnis su questo lavoro i

cm

pQrtano in un piccola stazione di smistamento

potete credere che quel giorno mio fatto una mangiata di patate crude??
e

co~e

erano buoni e

aaporite?~~

precio ricordiomo che il proverbio aice che

il meglio mangiare(e l)appetito) ma poi quanto la sera

abbiamo trovate anche

le mele pere da trasportare fra un vagone all)altro percio quelli che lavora.=
vano in quel punto se non potevano riportar

· b
e in aracca si sodisfacevano

-

-

-

-

-

r

-

·3 71..
sul propio posto di lavoro ma per la nostra squadra che si lavorava al
colaticcio si poteva fare solta.nto rifo:r.'nimen.to di una ma.rmitta piena di
carbone al giorno perce anche di questa materia eravamo scarsi che la
razioni giornaliero era di 20 kgm per stufa:== ma eappia.mo che il carbone
pesa non come la paglia

ch~==

ma uguale alla piertra percio quanto in

invernata una stufa deve ca:mminare
carbone=~

~iena

per 16 ore vorrebbe 1 quintale di

e anche su questo punto vorrei cita:rvi che le nostre guardie

non vengono sui lavori ma alla sera si fanno trovare alla porta per la
rivista persona.le ma la nostra squadra ci lasciano rientrare con la ma.._"l"lllttta
pieno di carbone perche anche loro vivano con la razione come noi

a~=

con questo posse dire che questo giorno laforo lontano dal mio posto mio
aodisfatto mangianto tutta questo roba cruda ==ma gia che ci tr9viamo in
~uesta

materia vi faccio presente che tanti della nostra baracca che

soffrivano la fame dicevano che

andavan~

tncerca nei rifiuti per trovare

qualche boccone ho qualche sc:)rza di patate invece io mai. mi.a permesso di
osservare un rifiuto ci mondizia per trova.re un pezzo di patate o di cappuc;
ci==

s~ltanto

grante

che se trovavo un aacco pieno lo apriva e mi faceva una

scorpacciato=====~==

ma fin da oggi al nostro lavoro ancora non

possiamo scoprire - ni.elite '9ero non credo che andiamo S·enpre cosi::;:===========
e poi oggi quanto siami rientrata nella nostra
un

~tglie;to

b~racci

ci anno data anche

postale che si poteva sorivere alle famiglie tramito la CROCE

ROSSA internazionale infatti tutti abDiamo scri.tti ma non piu di 25 pa.role
ei poteva mettere su quel biglietto che poi facciSJDO la consegna al nostro

comandante per la censura e la

novita famigliare al

~iu

sp~dizione==

con la speranza di sapere le

presto possibile== tanto vero l)ultima dotizia

di casa lo ricevel pro9io il giorno 8 settenbre e ancorason passati 2 mesi

all)insapevole di qualsiasi notizie famigiari ma speriamo che tuwta precede
bene tanto per noi e come anche per loro=============
IL giorno 17 uguali a tutti altri giorni ma

a~ie=~~e

fih da questo momento

voglio dire da quanto siami arrivati ancora non conosciamo il suono degli
ALLAIDilA aerei ma ora che ci. troviamo alle ore 21 sentiamo tutte le sirene

della citta cosi vengono le nostre guardie come belve feroci buttandoci

fuori per andare al rifigio portanto con noi soltanto il necessario perso==
personale=:= ora achu questo momenta verra un catastrofa nella nostra vita
tanto vero che eravamo gia in previsto di questo situazione che forse
diventera giornaliero pe.rcio cercbiamo do prendere un)abitudine che ci

113
pos~a

rendere la nostra vita piu cristianamente affrondanti questi momenti

di pericoli perche possiamo anche esseri sicuri che aungiorno ho l)altro
possiamo eimanere intrappolati soto a questi piccoli rifugi per tutta la
nostra vita ed allora

c:erchia di :rendere la nostra anima a DIO almeno

primo di affrontare questi pericoli col SEGNO dell a croc:e percio pri mo do
seendere in quel bu.co mi fece la troce e andiamo sotto ma con 2 ore per
quella sera non fu lanciato neanche una bonba

per la troppa resistenza

~

23 ritorniamo alle nostre

dei oannoni antiaerea tedesca cisi alle ore

camerate pe avere il nostrm riposo==========
LA

sera del 18 puntualmente ritornono il souono delle sirene ma annche questa

notte poseiamo ringraziare il signore di non aver nessun disturbo====:::::=

IL giorno 19 ci furono pagate il mese di lavoro dando~i i'LARCHE /) 30 cosi
si poteva bere birra tutte le sere anche questo io mi aveva stbilito di
un litro per ogni sera che tiravo avanti i ntero il mese=:::::=======:::::==
LA

mattina del giorno 26 alle ore 3 dinuovo suona le sir ene ma dopo un)ora

che siamo stati nel ri.f'ugi.o ci mandano ancora a riposarci per oncora un)ora
e poi andiamo al nostro normal e lavoro ma la sera alle ore 22 ancora le

sirene riprendono l a solita suonata di all)armi pero possia.mo

dire~

che

la contraerea tedesca funz i one ancora abbastanza bene sul cielo di NORINDERGA

mentre le radie an.nunci ano senpre disastri au altri citta ma noi eiamo
arrivati alle ore 23 cerchiamo di andare a dormire soltanto con un po di
paura ma sens?- dispiaceri====:::::================::-, ==

IL giorno 27 quanto usciamo fuori per andare sui nostri l avori vedtamo che
siamo ooperta di neva per la prima

volta ma datosi che era di sabato

~~G

c~rfacciamo mezza giornata di lavoro== ma attualmente nella nostra baracca

gia funzionava il mercatonero

ep~ure

con tante di r ivista che passevano tutte

le sere era mol to difficile a rientrare

oon certi cose ma il s oldato ITALIA+

no a saputo sfruttare la situazione senza che nessuno si puo aocorgere e cosi
oggi anno fatto l a prima percusizione in tutte le camerate in piu anno
trovamo gia la vera moneta nazionale

e in tanti giovanotti anno trovati

orologgi == macchine fotografiche:::::= accendi eigari== insomma tutta l a roba
che per noi era proibito con tanti di regolamenti== fu trovato in ogni luogo
delle camerate ma non nelle tasche== cosi queste guardie si inposseserono di
tutta questa merce facendoci le raccomandazioni di non farli piu ma sensa

nessuna punizione:::::= oggi possiamo dire che sul nostro sacceggiamento ci
vivevano a.nche loro come facevano col carbone facevano ancbe con altri oggett

pero come la squadra nos·(;ra ancora no era.vamo a. conoscenta di niente ma
RUZZI e GASPARI gia da parecchi "giorni che riportavaoo qualche pacchetto

-

di sigarette== certi fogli di cioocolati che pesava oltre mezzo kilo==
qualche pacchetto di zuppa

~AGGI==

dunque come f a cevano loro facevano

1 lori conpagoi. cosi dope mangiate le nostre 4 patate era agradevole
anche qualche tazza di zuppa o qualcbe pezz

-

di cioccolata== ma tutto

questo perche si faceva soltanto perche si formava un)unica famiglia==
naturalmente che non poesi.amo ·tanti lagnarci alla n ostra posizi.one se non
foaee i pericoli di oonoardamento ma fin da oggi ancora n·.m siamo affrontat:
ti nessun dolore di testa tanto ci troviamo al 30 novenbre=======

,...

DICEN.lSRE il giorno 3 andiamo normalmente sui nostri lavori pero teniamo l?l'
presente che siamo senpre coperti di neve e l)aria si discute senpre sai

.....

20 GRAD! sotto zero percio dobbiamo lavorare forte per mantenerci sa.ni
ma con tutto la nostra esperienza riusciamo da mantenere contenti i nostri
eo~isfatti

la nostra autoritaeppure questa sera quanto stiamo per rtentrare

alla nostra baracca incominciano a suonare le sirene di allarmi cosi non
ci lasciano rientrare nelle camerate andanto direttamento al rifugi.o

r

cosi le nostre patate vengono consumati nel rifugio ma poi alle ore 3
del giorno 4 ci anno mandate a dormire come avevano fatto il cesso all)armi
per dirvi che dopo aver fatto 9 ore di lavoro sotto la neve e con 20 gradi
sotto zero si dormiva anche al rifugio con tutti i panni gagnati che si
portava addosao eppure senbrano favole raccontarveli ma e la pura e santa
veri ta cbe vi sto narranto=="'=======;::==:::: "'""·=:.:="°':::
IL giorno 4 era domenica che siamo stati tutti in baracca fra tanto ci
pagano anche l)anticipo del mese che ora neanche loro aanno il nostro
stipendio e ci danno 39 marchi e 20 fenich ciascuno quindi possia:mo perle=
va:re e bere ancora piu birra ma ancora non poseiamo incominciare a sosti==
tuire questi bnoni con la moneta nazionale== pero chrediamo che fra non
molto tenpo riusciremo a fare anche questo mercato nero=========
IL giorno 5 ci mandano a lavorare

r

come tutti altri giorni pero al posto

di andare col camio ci anno portato col treno == che la piccola stazione si
trovava a 300 metri di distanza dalla nostra baracca al solito orario si
prende questo treno che eravamo scortato dall a nostra guardia inborgbesaa==
e passiamo per la prima vol ta alla stazione centrale rii

NORI~BERGA

ave

posso dire che oggi una stazione uguale a questo non esista in !TALL.ti. per
la bellezza e la grandezza di queata stazione = poi per il commerci.o

e paeseggieri tn transito non potrei discrivervi la quantita che traversano
queato punto centrale della citta== ma anche noi ci trovia.mo dt pas$aggio
per andare a questo lavoro soltanto per oggi pera dopo aver fatto 2 ore di
viaggio ci troviamo in un pun·to di smontare dal treno e prendere subito 1.1
nostro lavoro di fare pulizia le macerie del bonbardamento ma la sera ·a1
normale orario siamo rientrato al nostro comand arbei.t= per dirvi che mi
era piacevole di vedere senpre nuovi posti per conoscere anche nuovi perso==
nali ma ma pero non era tan.to facile a prendere conoscenza con delle persone
civile se non lavoravi almeno per 2 meai senpre a u.n posto fisso========

IL giorno 12 altre -squadre anno fatto questo lavoro e noi siaino rim.asti al
come.nda per la pulizia personale e anche a.ll)interno della baracca e anzi
per dirvi la sincera verita come voi sapete che la mia razione in tutte le
parte cbe sono stato non mai mie stato sufficiente ore. figuriamoci. s.e puo
essere sufficente nella 'fita da prigiob.ia e queste cose non soltanto che lo
dico a voi ma andhe i miei conpogni e eunici lo sanno tutti che il lavoro non
mi da nessun fast i dio ma la fame mi resta insopportabile= quindi siccome

Ruzzi e GASPARI anno la possibilita di. rifornirmi in tante cose non vorrei
che loro domani possone dirmi che mi anno sfamati==== su questo punto io
.gli posao rispondere che la lora offerta l)o riconpensato col mio lavoro
l avandoci e rappezzandoci la lora biancheria e tante volte gli cuce anche
delle mutante con la stoffa che mi fanno capitare== percbe quanto vengono
dal lavoro se riportano anche una patata lo danno a me che a mia vol ta deve
fare la divisione sui nostri conpagni piu bisognosi di not == percio quanto
sona a

r~poso

diventa pui pesante del giorno che vado al lavoro fra cucinare

per noatro conto== poi cio

da

lavare

~~~e=l!\~~tme=aea~~e =pe~

e rattoppare

senpre per 3 persone in piu se capita anche da cuoire qualche mutante
· all ora posso accertarvi che oggi lavorai puu di

ieri==============~

IL giorno 19 anche oggi ci lasciano tut ti a riposo volendo dire che

in queste

giornate tanto freddo e u.ne. bellezza a stare 20 pera·-·ne in una pi.ccola
cameretta vicina alla stufe che stiamo eoltanto con i

pantal~ni·

e sudanto da pertutta la vita mentre fuori si deve l avorare con
e neve morte di fame e

~~e~Qmorte

e cannottiere
~~~

freddo

de freddo ma. il bello e che non possono

la.sciarci tutti giorni a riposo percne anche loro anno delle riponsaoilita==
IL giorno 20 mtei cari lettari son costretto di darvi un)altra conoscenza
sulla mia e anche tutti i miei amici come ne parlai paxecchie e svariate
vo1te dei nostri pidoochi ma vi faccio presents che qua stiamo inpastato da

')(/;
un)al tra razza che viene chiamati CThiICI solo che abbi amo i l vantaggio
di non portarli addossi==perche e una

ra~za

buio e specie nelle baracche fanno molto

che lavore di notte cioe al

svi~up po

con i lori nascondigli

cosi f i nche ce luce l oro stanno nascosti fra i l legna.me ma quanto viene
il buio si mettono al lavoro come disperati a succhiarci i l nostr o sangue
pero appena siaccende la l uce loro si s perdono di nu ovo== quindi se noi .
potessimo ga avere la luce ' per tutta la notte sicuro che non siamo distur=
bati pa appena che si finisce l)appello la luce viene tolto dal nostro
comanto che subi.to sia.mo investiti da questa nuvole di cimici che non c
lascia riposare cosi dopo di t anti ricorsi che abbiamo fatto oggi anno
porta.ti tutti al baglil.o e al la disin:fezzione tutta la roba persona.le e i l
rimanenti dei letti con coperte anno fatto la disinfezzione a tntta la
baracca ma s f ortunatamente un giorno che andiamo a pi edi attraver sando
un po della citta ci capita di avere una giornata di pioggia e freddo
in tu.tto modo facciamo questo bagnio e disinfezzione ritornando al
comando che era le ore 14 senz a poter rientrare in

ca~era t a

non primo

delle ore 19 che ancora lo zolfo che era messo per la disinfezzione
ancora non si consumava. percio alle ore 19 2 dei nostri guardi con l :e
maschere eono entrati anno aperte tutte le finestre e poi ci lasciano
entrare anche a noi che troviamo un mondo di cimici topi scarafaggi==
i nsomma tutti insetti che esistevano furono carbonizzati alconpleto
ma noi ormai avevamo passato i pasti dell a giornata== eppure il sergente
ordina i cucinieri di fare un pasto u nico cue era pronto alle
ma al bel lo di ma.ngiare

al~)Armi

vuole che non succede niente

~opo

OBe 2~e=

lasciamo tutto e al rifugio fortuna
di 1 ore e un quart o ritorniamo

al le

nostre camerat e consumanto la nostra razione e andar e direttamento
aJ.l )appello pe:r andare al letto== cosi si doveva mangiare quanto non si
ave va appetito e si doveva dormire quanto non si avev a son.no ma a lavora=
si dotieva lavorare aenpre

volevi o non volevi quella era la nostra irita=

I L giorno 21 un)altra giornata di ripoao sapete che queste giornatelle
cosi in queata t enperatura si sta meglio dentro ma gar i anche senaa
mangiare no fuori a lavorare e mangiare io preferirei di stare piu a case
seboeoe ehe anche quanto sto a rippso non mai posso dire come tanti
che i ·o ro non anao 12avoro da fare in:fece io mai posso ;fermarrni - - --

r

IL gior no 24 si era decisa non da noi ma dal nostro camando ohe si lavo=
rava

m~

zza giornata ma alle ore 3 ancora le sireno fanno sentire li

j/'j-

loro suono roandandoci diret tamential nostro rifugio per la durata di 2
ore cosi appena il ceaso all a.rmt siamo fatt ·1 in tenpo a prendere i.l noatro
surrogatm preparandoci per lavoro ma a mezzo giorno eravamo tutti di

ritorn~ .

per consumare il noatro rangio .e per celebrare il na.tale in vi ta di pri p.:ieni.e.
eri===miei cari lettori questo e il punto piu disaetrose che puo affrontare
un padre di fa.migl ia e un figlio di ma:mma che si deve raseegnare in questo
momento per affrontare un NATALE??? CChe sarebbe il piu bel giorno ricorde==
vole dell)anno per goderie con la propia famiglia eseere circondato da
tutti i suoi cari?? mentre noi siamo circondata i; dall a fame== dai pidocch:
dalla pericolo== dal lavaro ==e tante volte anche dallamorte;;; eppure ci
dobbiamo rassegnare al nostro destino== ma in tutto modo siamo consumato
la nostra normale razione mettendoci a f are dei disoors i fa.rnigliri piu
altro per distruggere il tenpo e anbhe la mali nconia acconpagniendoci
qualche mezzo litro di birra tra tanto i cucinieri preparano que 4 patate
allessi per il eecondo rangio== e sapete com}e che chi ptu bo meno ogniuno
di noi avevamo spipato qualche sigaretta== o qualche melepp= uo pezzo di
ca.rota== un quadretto di ci occolato in somma individua1.mento tutto si
pensava per celebrare questo santo natale con un tnntino di armonia con
pace oe e

tran~uillita==

di fatti le noatre patate son pronti dai

cucinieri per la distribuzione in piu come dicevo che ogniuno poasdeva
i l minimo supplimeu110 e facciamo la nostra cena con tanta di aerenita==
appena finito di mangiare passa il nostro comandante per tutte le camerate
dandoci gli auguri di BUON NATALE e ci disse che per quella sera era
conceseo 2 ore per nostro divertimento cioe al posto di fare l)appello
alle ore 21 veniva fatto alLe ore 23 possiamo dire che anno fatto ancbe
loro i l propio dovere== poi :fanno la distribuzione del pane e per ricordo
del santo natale viene dato doppia razione di pane che cosisteva di 400
grammi a testa e questo fu l)unica riconpensa che siamo avuti per questo
girno==quanto loro anno finito il giro pre tutte le camere fanno rttorno
al propio appartamento e noi restiamo

al solito posto alla solita conver==

sazione== ma come dicevo cbe in noi ci stavano ·delle persona che avevano
accomulate parecchi cosette extra

appunto~

per far contenti altri che non

avevano opportun i ta di conquistare niente allora nalla mia camerata si
trovava anche un caporalmaggiore che era della provincia di napoli che
fc eva di cogniome SCARANO. FRANCESCO 2 anni piu vecchio di me e ree.lmente
mi xispettava megl io di u n suo fratello soltanto lui lavarava i n una squa=
dra dei fortun.ati~= in tutto ~odo nel nostro discoro mi disse che voleva

---

J/0

faxe qualche sorpresa a tutta la camerate ma non sapevo come organizzarlo

r

percio se tu sei capace di fax contento tutti lascia a tua facolta di fare
come meglio

cred~==momenyaneamenta

lui mi da qelle cosette che dicevo fra

sigarette cioccolatini== qualche caramella mazzetti di cartine fiammiferi
gilette per la barba.== pezzetti di sapone in somma in
e

=~

poch~

minuti fra lui

me riusciamo a conpilare 20 pacchettini ognuno col rispettivo nome

che poi quanto eravamo pronti v veniva aorteggiato fra tanto in tanti rita==

r

gli di carte riusciamo a prendere qualche inmmaginetta cosicche allAngolo
della

camerat~

in pochi secondi riusciamo a piantare il presepia alla nostra

megimo== fatto questo preparativo all)InsaputtG di parecch~ che sitrovavano
nelle altre camerate don altri amici ma con un mio giretto ritirano tutti
alla nostra camerata== certo cha restarono tutti meravigliatt del nostro
preparativo== ma siccome la responsabilita era tutta mia allora ct disse
soltanto pochi paroli dicendog11 che in quel momento era nontro dovere di
dire il ROSARIO pregando il GESU B.Al>lBINO di guardare a noi e le noatre
£amiglie comprese tutto il mondo intero di darci. una santa benedtzione==
sul momento seesso tutti in ginocchi come

:;a~~e

vere e · propio statuette

seguitanto la mia preghiera alla £ine sono circondato da

e@

come possiamo chiamarli 19 figli che mi baciarano tutti per

19 fratelli
mi~

i.nvenzione

nello stesso tenpo si chiamo anche il sergento tedesco che anche lui aveva
il suo pacchettino e anhe lui che era un)uomo della SS ma nel vedere quella
meravigliosa sorpresa e accettanto il nostro piccolo conplimento ci fa il

r

ringraziamento affettuso come se avesee stato uno dei nostri fratelli= poi
certomente lui

fa ritorno di nuovo al suo ufficio e noi f acciamo il sorteg==

gio deglioggetti cbe restano tutti contenti e sorridenti seguitantm la
nostra conversazione £ino alle ore 23== ed eccomi cari lettori vi posso dire
che anche nella miseria== nella poverta== nei dolori piu aspri del mondo==
nella fame== nella paura== puo esistere la grazia di DIO sol tanto con la
rassegnazione== chi poteva inmaginare che in pochi minuti noi afessimo

org~=

nizzato quell)attmosfera di felicita nei nostri quorit?? soltanto la luce
di DIO puo illuminare il cervello

e~~~

dell)uomo con la meditazione e la

preghiera== certo che in avvenire il cervello umano sara diverso da quello di
oggi ma la nostra aepirazione

forse non canpiera mai== che siamo osservati

e diretti da un supernaturale che l)uomo non vede ma assolutamente deve

r

credere a questo mistero della vita umana======= con queato piccolo ri.assunto
anche la vigilia di natale del 1943 lo abbiamo varcato con la grazia di DIO

IL giorno 25 tutti a riposo ma senza nessun disturbi na dalle nostre
gu.ardie e neanche dagli apparecci .1\.LLEATI cosi u11 gi. orno silenzioso senza
nessuna sperauaa di sentir e la parole dm qualche cappellano ma purtroppo
eravamo prigionieri che non si poteva pretendere il di piu di quello che
offri~ano

perche sebbene che lora erano liberi

eq~

e vincitori di noi

ma si trovavano quasi nei nostri panni e nei nostri condizioni cosi oggi
la passiamo sil enz1os1 possiamo dire
IL giorno 26

famiglia.rrnente======== == ~===·

-

era di sabati cosi la camerata conpleta anno fatto riposo

ma il mio gruppo stamo di lavoro ma indendiamoci che .siamo senpre coperti
di neva e per conservarci la nostra vita dobbiamo l avorare forte altrimen==
puo avvenire anche il congelamento== percio se in piena salute ei soffre
figuriamoci se dovessimo essere malati;;; :
per

coneerv~e

~ercio

cerchiamo di lavora.re

la nostra e perfetta salute== ed ora come si parlava nelle

pagine precedente· che quasi tutti incontravano la opportunita .di arranciar=
si qualche boccone extra SU~ lavoro e nialtri fin da ieri ancora non si
poteva trovare nessun risorso ma oggi stesso abbiamo visto che l)uomo
cioe il lavoratore che andava in cantina per prendere la nostra zuppa non e
sul lavoro cosi il caposquadra di questo lavora manda uno di noi a

prender~

zuppa e vediamo eke la donna di eervizio in cantina fa il nostro recipien=
te di 10 litri piena di zuppa e anche fitta
alle nostre gavette diventa piena-== vuoldire

==
~

cosi quando la mettiamo
cbe quell)induviduo la

razione nostra la porta alla sua famiglia== naturalmento anche se noi
ci trovassimo alla sua pos-ezi.one si faceva lo stesso pero la, coscenza
non ammette di fare tale azioni== percio da oggi e in ava.nh abbiamo fatto
la proposta alla n ostra guardia che la zuppa lo si perleva da noi medesimi
realmente il nostro difensore acceta la nostra richtesta coei abbi amo al==
meno la zuppa a sodisfazione=================

_______
-------

. ...

IL giorno 28 all)orario di zuppa vado io a perlevare la nostra razione
eppure era oltre 2 mesi che si lavorava ma mai avevo andoto in cantina
per il motivo di essere prcibiti ma adesso facciamo a turni da noi stessi
cost quanto mi presenta col mio recipiente per prendere
il mio dovere era di dire il

GUJY~ORNING

~a

il contenuto

FRAUL= con un piccolo sorriso

sotto la mia l]tllga barba e lei la anziano

a~nna

mi risponde GUDMOHRING

NICOLEIN ==coma poteva · conoscer il mio nome qaella donna senaa mai
vede:rmi ?? eppure con 2 mesi di denpo il

m~onome

era conosciuto da t utti

dal capo della direzione e fino a l)ultimo spzzino conoscevano la mia

- - -·--·- - -

· ·-···· ·-

~z.v

presente;; mi sapete dire i l perohe?? ee non lo direte potete inmaginare

e costatare la mia presente di carattero umano verso ·i l prossimo====
in pocb.i minuti questa donna prendo i.l mio DECALITRO e la rienp1.a di propia

propia zuppa ma non di acqua come faceva la persona civile voglio dire
che anche in loro si trovava delle persone che calcolavano la nostra
esigenza di vita attuale ed e propio vero il

provBrbi~

che

dice=~~a==

(l)abito noil fa frate) voglio dire che i quori buoni si possono trovare
sotto qualsiasi abito== e in qualsiasi circostanze== mavoi potete dire
che tanti

~iei

parole non anno inportanza== lo ammetto anchio pero la

mia mentalita e di portarvi tanti di paragoni e di argomeµti in modoche
potete farvi un riassunto piu facile per trovare i l punto precise che
significa di traspotare la vita di una persona da una nazioaa e l)Altra
e come da un continente all)altro da incon.trare tante difficolta di vita

... -

e di ooltura ==dal bene e al male anche viceversi tutte le diffioolta ma
in~anto

con tanta contentezza cosumiamo la nosDra zuppa che ci canserva la

tta vi ta conservandoci l a purezza della

salu;jdl=::::=::;============~·= =· ''

IL giorno 31 normale come altri giorni sul lavoro senza nessuna

particolari~

ta che era la chiusura dell)anno solo che per conplimento ci anno dato la

carta per scrivere a caea che non si poteva avere nessuna. corrispondenza
cosi quado avevano le disposizioni dei suoi superiori ho dalla croce rossa
internazionale allora davano la

ca~ta

per scrivere soltanto 25

~arole

dopo

la lora censurM=G lo spedivano cosi vie.ne chiuso l)anno 1943=======
GE~NAIO

1944 gmorno 1 tutta la baracca nel riposo assoluto ma pensappiamo

cne quanta non si lavora ci vuole piu nutrimento alla vita== e dove si
prende?? in tutto mono fra noi 6 e ruzzi

c ~n

GASPARI abbiamo ricuperato

un mezzo kilo di grano con ·un)altro mezzo kilo di farina gialla

·r

facciamo

la cucina per nostro conto== vi potete persuadere che qualita di minestra
viene fuori?? eppure per noi fu ottima mangiata acconpagruindola con qualche
litro di birra fu celebrate anche il

6.APOD)~NRO====""=========~ ==

IL giorno delle EPEFANIA cioe 6 siamo lavorati senza neanche pensarci che

-

oggi sarebbe la BEFAMA FASCIST! per dirvi nn gi orno come tutti gli altri

-

IL giorno 8 mezza giornata sul lavoro

senza nessuna

riconoscenz~===""======== === :;::= ====-:

~a

per il nostro gruppo quanto lavori=

amo in questi giorni di festa cl. restiamo piu sodisfattt perche nella dire==
zione son pochi le persone che lavorano cosicche noi abbiamo la possibili ta
di osservare nella nostra vicinanza di arranciare qualche bocoone ~·~

per oggi e anche per domani== come di fatt l.·
. . ____ _ __i_n____;q::..u::.:: .:e:<.Os.._t..,a. .___ _____ _____

~Z1
grante estensione di binari eaistano senpre dei vagoni che rimangono
disperso senza sapere i l perche allora noi q approfittanto l)occasione
di manganza operai posiamo !arci qualche

per osservari questi

scappa~ina

vagoni e vediaino che generalmente riusciamo a trovare qualche patate o mele
qualche pizzico di grano ho farina insomma qualsiast

vo~te

che facciamo

questa esplorazioni il nostro tenpo e la nostra paura viene. riconpensato
nel procurarci qualche boocone== certo che ae veniamo

sco~erta

dalla guar=

dia o anche da qualche persona civile ci ·troviamo nei pastcci poterci
guadanbiare ancae qualche scoppiettata nel nostro petto ma pur troppo la
fame non

tri~a

oatacoli== si deve tentare sempre

per insegnare molto==

intanto anche oggi oon un piccolo tentativo siamo procurati un mezzo aacco
barbabietole a testa non sapendo come cucinarli lo mettiamo sotto questo
colaticcio ardente che si arroatirano come tante castagne poi ci mettiamo
un pizzico di ea.le mangiandole come pate.te:;;= e se vedete che specialita
per mangiare== percio il l avoro di

f~sta

per noi fu un grante risorso==

IL giorno ' tutti a lavoro ma la noatra squadra non sappiamo il perche fu
lasciato a riposo pero il mattino fra RUZZI e

GASP!L.~I

mi anno lasciato

circa un kilo di fagioli cosi durante la giornata in mia comodita lo
cucina per bene e questa sera al l or o ritorno sie aggiunto la noatr a
razione di patate a.llessi e abbiamo .fatto una grante

mangiate.~op

con

continento soltanto di sale perche era lunico risorso che si trovava in
qualsiasi poeto e senza mo.neta========"'====
IL giorno 10 ugual e sia.mo lavorati ma la serata ci anno pagato il mese

di DICEI{BRE e andicipo di GEifliOIO dandoci 54 ~ARKI

figuratevi che abbon== -

danza di moneta senza poterli utilizzare=== pero nel nostro gruppo stimo
preparando il progetto per l a valutazione di questa moneta col mercato
ne:ro fra. noi e i conduttori di LO!JOMOTIVE che vediamo tutti giorni a
passare e senbra che :fra questi uomin.i ci sono di quelli che si affiatano
molto alla nostra conoacenza cosi se possiamo utilizzare questa fratellan=
za saremo sicuri che l}abbondanze di pane non manchera mai fra

noi=="'====~

IL giorno 11 si ripeende la giornata lavorativa normale ma al tenpo da
perlevare la zuppa va un nostro

conpa~,nio

che era della olasae 1923

proveniente di ARIC:JIA provincia GA.1'1POBA.SSO= DELGI.NGARO GIUSEPPE buon
ragazzo lavoratore ma giovane di eta cosi fatto il suo perlevamento
cerca di ritorna.re da noi ma lungo la strada incontra una ragazza RUSSA
che prendano discorsi ma sapete lui giovane la ragazza giovane tentano

:)'.!._,-L

di s canpiarsi qualche bacio== che non lo avrebbero ma fatto che in
quel memento si trova di passaggio i1 DffiETTORE GIDiERALE e al tro non

-

fa che la ragazza la man.da alla pulizia femminile e il soldato le
porta al nostro pul izziotto~: c ·Jsi al poeto che noi aspet tiamo la zuppa
vediamo arrivaxe il soldato == il poliziotto = e anche l)inderpite
cosi ci chiama a noi tutti dandoci la punizione che quel giorno st

-

doveva lavorare 4 ore in

-

faccia al muro e si diverte a colpi di nervi finche diventa una mascnera

-

piu~=

per noi e per il delzingaro prente il

euo rzervo con una mano e 11al tro inpugna la pis to la lo me·tte con la

di sangue per terra poi rac comando me di portarlo all)infermeria per
la midi cazio.Ll.e necessario e ricondurlo sul l avoro cb.e non do,reva morire
ma doveva rioordars i per tutta la vita la punizione tedesca in piu gli
da al tra punizione che mai piu poteva presentarsi in cat1tina== e la

-

ragazzo RUSSA non fu viato piu ingir o alla dlirezione == intanto perlora
col pa noi siamo obligati soltanto a 4 ore di lavoro iB piu soltanto pEe
quel giorno cosi ritorniamo in baracca che era le ore 22 e per la
prima volte siamo viaggiat o anche col tram== per dirvi che se non era
quell)incidenta non viaggevamo neanche col tram che per arrivare al

r

nostro comando arbei t si doveva oanbi are 3 tram co il percorso di 45 MIN=
IL giorno 15 soltanto noi siamo lavorati mezza gioroata ma aenza poter

r

trovare niente net n )stri vagoni sperse lunghe queste linee eppure ag8i a=
1

provati tanti vagoni ma soltanto carbone e sabbia che adoperavano lungo
il binario per proteggere il

ghi~ccio

al trimenti le locomotive non pote=

vano prendere la corsa normale coai ai punti di partenza veniva sbruffato
con queeta sabbi a salato che noi si adoperava anche per l e nucine=======
IL giorno 16 normalmente si lavora ma !ino a mezzo giorno non sie potuto
realizzare niente solo che a 50 metr i da noi si vedeva un vagone fermo
cioe

r~stato

abbandonato senza sapere il perche ma a noi i nteressava di

osservare il contenuto cosi rnentre stiamo mangiando -t:anto si doveva
P.asaare un ora di tenpo io con SAH. facciamo la nostra visi ta a questo
vagone e vediamo che era pieno dt casse cartone voleva dire che

contene~a

roba mangiabile e fragi le nel vedere questo siamo costretto di aprire
r

sul momenta una cassa trovandolo zeppa di biscott i=: certo per noi fu
una grante sorpreaa;c ma come si puo spostare una cassa in pieno giorno?
.ee noi siamo proibi. ti da allontanarci dalla nostra camera da

.-

pranzo!i!~?

allora non facciamo altro che a rienpire le nostra tasche e chiudero di
nuovo il vagone e ritornare al t avolo con i nostri conpagni sensa cne nessunc
faccia attenzione al nostro assente== ma quando riprendiamo il .lavoro certo
cue lo dioia.mo anche a loro che quel vagone. conteneYa biscotti e per darci
la prova svotiamo le nostre tascbe mangianto tutti uniti sensa essere scoper=
to dal uorghese capo squadro ma tutto e

che find alle ore 17 non siamo

stati piu oapace di ritornare a questo vagone allora siamo detto cbe se
l)indomani mattina il vagone si trovava allo stesso punto in modo possibile
si doveva riaprire di nuovo ma intanto per questa sera si dorme soltanto col
penaiero dei biscotti==per troppe pensare resta anche difficile a prendere
sonno ==ma

co~

tu·tto che non siamo potuto prendere la quanti ta me: per i

mie conpagni trevieani il mio pensiero non mancava mai meta ciascuno anche
loro anno provato i nostri bisootti per questa sera =========

~

~

IL gtorno 16 come senpre andiamo sul nostro lavoro col pensiero di ritrvare
ancora il vagone al aolito posto di fatti lungo il nostro piccolo cammino
vediamo d ie non fu moasa. quindi i biscotti sono li==voi sapete che noi. si
incominciava a lavorare alle ore 7 ma in questi tenpi abbiamo lora inperiale.
che sareobe il naturale ore 6 e ben sapete che alle 6 i.l mese di. .gennaio e
ancora buio quindi speriamo che abbiaro..) il tenpo possibile di svaligiare
una porsone di i)iscotti== e dove si mette?? !" allora si penso che qui vicino
ce un piccolo ponticello== va bene ma il ponte ci corre acqua== alloro e
bisogno di fa.re un rialzo di mattoni in mezzo alla correnta per mette:roi
sopra le

ca.sse===~

non credete che quello che fanno in televiaione sia tutta

bagia di quei rapinatori nelle casse forte che con 10 minuti di tenpo fenno

tutti colpi sani e salvi??potete credere che sia tutta la pura verita cbe
anche noi su questo

m=~

momento facciam uguale== che meutre 3 persona stanno

al.lo spogliatoio per canpiarsi e fan.no tante chiaoct1ier metre altre ! pre==
parono e accomodono i mattoni sotto il ponte e 5 persone siamo caricati 5
casse di biscotti metterlo al s_icuro richiudere il vagono e r.ientranto al
nostro spoglatoi

abbiamo inpiegati solo 5 minuti senza che neasune sie

e.ccorta della nostra manovra e incominciamo a lavorare tutti insi.eme==
casi durante la giornata una volta io una volta SAIA si rienpiva le tasche
e venivano divisi per per tutti

p~=

poi la sera non facciamo altro al posto

di andare incerca di carbone per porta.rli al comand arneit f acciamo la
marooitta quasi pteno di biscotti e sopra Bi coprisce di carDone cosi nel
rientrare in campo quando ci passano la rivis·l;a trovano il carbone e n0 n

jZLr
I
dicono niente cosi lo facciamo salvo la nostra manovra per dirvi la verita
one per u na sett1maua di fi lo i l uostro gruppo non mangevamo a.l·t;:r:o che
biscotti oer dirvi che anche il noatro orino aveva diventato giallo=
r

in

piu una marmitta la sera veniva distribuita per tu.tta la nostra camerata e
anche ai nostri

con~agni

piu affiatate che dormivano in altre camerate======.

IL giorno 19 come solito andiamo sul lavoro ma la fortuna volle che al
solito posto trovfuamo un altro vagone disperso fugur ativi la µostra tattica
con un colpo docchio facciamo la solita manovra che_mentre 5 persona si
canpiavano altre 5 si apre i l vs.gone e troviamo che era carica di maccheroni
con 4 minuti di viniamo caricati tutti con u na caesa ciaecuno e via sotte

r

a l ponte cosi

quan~o

la sera si portava in baracca meta ma.rmitta di riso

e meta di maccheroni che poi i nostri bravi cucinieri con la lora comodita
le cucinevano

e

distribuivano alla sera per tutta le camerato

ma

queato.

servi zto ve.niva f at·to grandestnamento all)insa.puto dei tedeschi all trimenti

r

potevamo essere fucilati tutti== ma la nostra attenzione era senpre prevista
a non cadere in trappola altrimenti si passava i guai== mentre con la massi=
ma serenita e qiuetiduno si otteneva di ditto con una sola fratellanza===
cosi con questi maccheroni e riso si andava avanti p:er parecchi eettimane

r

tutti i 120 persone che si formava un)unica famiglia==e solo facendo cosi

abbi amo acquie"tato l a sinpatia del comand a.rbei t non sol tanto da noi stssi

r

ma anche dai tedeschi che era110 insaputo della nostra manovra====:;:::;;::;;==
IL giorno 22 siamo l avorato mezza giornata soltanto la nostra colonna e

generalmente quanto r itornava in barac ca il RUZZI e GASPARI mi facevano
ritr ovare la mia minestrina da parte== me senon pensavo io a fare

il

rifor==-

nimento loro non potevano acquistare t anto di materiale all)infuori di
qualche pacchetto di sigaretta o pezz etti di cioccol ata== e anche qualche

r

pezzetto di stoffa aoltanto per le mutante ==cosi con quel periodo di
tenpo so.o costretto

da

inpararmi anche il mestiero di sarto tanto vero che

un mia mutante alla fine della guerra la voglio portare a casa per un ricor=·

do se avro la casuali.ta di a.rrivarci a questo tanto des:i.derato momenta==
IL giorno 23 riposo a.ssolu ta:men·te per il nostro gruppo sensa che vi ripe to

la catastrofa voi gia sapete che quanto non vado a lavoro forse devo lavora:re

ancora di piu per pulizia personale da me

i~

ei miei amici in piu deve pre==

parare la cucina== ma in certi casi voi potete dire che noialtri eravamo
tanti disciplinati== eppure si riusciva di fare tutte queste coee sensa
essere avvisto dalle nostre guardie?.??
quata d.o manta l o facoio da me

-

meaeeimo==ma vi fate un congetto che eravamo 120 persone con una sola idea?? :
!

cosi quanto una persona :faceva il colpo a.ltre 10 persone facevamo la guardii
per dare tutto il tenpo possibile ==si capisce che se non avessimo fatto
in questo sistemo avessimo morti di fame

~=

ma ricordiamoci che

la£~

fratel=•

lanza e il buon comante non perisce mai eenpre formando un unico blocco
solo co questo sistema si oasoni affrontare tutti gli ostacoli ohe la
legge ci inpunisce e conservando questa sistemazione la nostra baraoca
forse avrebbe stato uno dei primi vittoriosi nella germania===========
IL giorno 27 di nuovo affrontiamo di aprire un altro vagone trovandoci dei
sa.cchi di farina bia.nca cioe fRrina di grano oosi ne prendiamo un sol sacco
che peeava 100 kgm tanto si poteva prendere ancora di pau ma ormai sotto al
ponte era pieno ao.cora. do biscotti maoeheron in piu la farina percio

siamo

rinu.nciato di prendere altri sacchi tanto ormai cha eravamo pratiche della·
nostra localita e anche si era preso molto conescente con delle persone
civile percio la vita diventava sen.pre piu facile tanto per noi e anche
per i nostri conpagni che lavoravano con altre aquadre ==pero posso dire che
il gruppo piu fortunati eravamo noi==non per il lavore che forse era il piu
pesanti di tutti = ma per il motivo che eravamo senpre in condatto con
delle persone civile che passavano giornalmente e sapete quanto un tizio lo
vedi senpre incomincia a scanpiarci qualche aorrisetto ma gari un aaluto
sc~npia.ndoci

la paroletta fratanto viene la conoscenza incorningiandoci

a fare il canpi.o con qualcl1e sigaretta che ci. veniva offerti dai nostri
conpagni e loro per ricontraoanpiarci ci davano qualche buono di perlevamen=
to pane== tanto lori tedeschi erano molti ristrettm alle sigarette come
la nostxa razione e non potevano trovarle in piu invece tanti di noi la
potevano vendere percbe come sapete ai ru.bave da loro== per dirvi questa
manovra di scanpio mercia solta.nto il nostro gruppo la poteva fare

che

come dico si era al corrento coi pub.lico= cosi dopo delle sigarette ei
scanpiavo anche qualche 'iMRKO cioe noi si dava i. buoni e loro ci davano la
moneta nazionale== non so perche l o abbiamo fatto ma sieavuto la possibilita
di fare tutto a nostro comodo senza ri.nunciare a niente il possibile====
IL giorno 28 ormai era un mese che non suonavi all)armi cosi appena messoci
a dormire alle ore 23 viene un forte squilla di strena che realmente quella
sera le formazione aerea anno passato su NORilfBERGA ma noi siamo

st~to

fortunati che la lora destinazi.one era per altri citta cosi alle ore 24
ci mandano a dormire di nuovo=======

dei

32.6
IL gioro 29 sie lavorato mezza gior.nata perche datosi che il bonbardamento
della sera precedente si aveva verificato a pooa distanze da NORilG3ERGA
non tante locomotive arrivarono al deposito== mentre vedento che non ave==
vamo il lavoro sufficente per la intera giornata la nostra guardia

ci

riconduce al comando== mentre in quei giorni io avevo ~resa un buona
conoacenza con un elettricista che lavoravo come civile alla stessa dire==
zione senpre come militarizzato soltanto che era riformato per le zone di
operazione ma faceva servizio interno ohe si chiamava CUSMAM RICCARD cosi
r

questa gintila persone appena aveva bisognio di qualche operaio mi veniva
a perlevare col consento dells. ,guardia allora pe.t• mezzo di lui faccio

conoscenza ancora con altre persone che da tutti veniva chia:mato come vi
disse NICOLEI ma quel giorno dovette tornare in baracca anchio con tutto
il gruppo=============
IL giorno 30 e 31 si lavora uormale come al soltto sensa nessuna novita===
FEB~RAIO

IL giorno 2 ancora altra casualita di aprire un vagone trovandold

piano di riso . che prendiamo soltanto un sacco di 100 kgm figurateve che

,...

succedeve sotto a quel ponte che lo avevamo sistemato come un deposito
reggimentale in piu questi tenpi facciamo anche wolto acquista di BARBABIE+

r

tole che lo mangiamo arr ostite durante la giornata ma bieognio aver

prese~

to che tutti i contimenti di queste minestre e soltanto il sale== percio
quale aostanze possiamo avere????·? ·r?'??'???'?

DAL primo febbraio e al giorno 5 non a smesso mai di nevica.re che forse
avrebbe fatto oltre 2 met:ri eppure con tutta il cattivo tenpo mai siam
smessi di lavorare e propio per questa nostra resistenza eravamo in 'buon
visti dalla guardia dalla direxione e anche dalle nostre guardie che
erano al comando e generalmente quanto il nostro gruppo rientravamo aal

r

lavoro nom ci passavano neanche piu la ri.vista== pero ogni 20 passavano
la rivis.ta generale per la baracca coo.pleto e quello cbe trovavano pren==

r

·devano eensa nessun rispetto voleva significare che loro erano ptu affa==
matt di noi percio ci lasciavano quasi £ar tutto quello che si poteva===
IL giorno 6 una giornata di riposo ma aie dovuto fare molta pulizia

dentro e £uore dalla baracca perche si era coperta di neve ma qunto si
doveva fare guesti lavori al conpo veniva svolto in poco teapo e di nuovo
alle nostre camerate a nostra

disposizi~ne====::::;==::====:::"= == ·, -:: ~

IL giorno 7 ci anno pagato il rimanente di p.ennaio con l)antictpo di
.febbraio dandoci MARK.I ,cit e 50 FElUCH che non avevamo di bi.sogno ma

., 'L..

'r

datosi che la moneta puo essere senpre utile percio metttamo in tasca==
pero in questi giorni sono trapazzato tanto dai doloro reumatici per l a
troppe umid-i ta che attualmente sto prendento e an.che neglianr;.i precedente
come in. IUGOSLAVLt\. che si dormiva sul cemen·i;o armato e in !:iONT:'.!:!·fEGRO
senpre con a?qua neve e vento cosi anche oro son costretto di an.dare a
lavorare ma ringrazio i miei conpagni di lavoro che mi sopportano per
salire e scendere dal camio che io non ce la faccio oosi questi bravi
fratelli posso chiamarlo mi prendono addosso e mi caricano e scaricano
dal camio come un sacco di. patate == vedete come sono riootto all)eta di
32 anni??eppure son costretto di. ands.re a le.voro=============

IL giorno 9 sono andato a lavoro percne non -potevr, rifiutarmi sensa il

permaseo del dottore ma per intera la giornato o manovrato soltanto un
bottone elettr1ca appoggiandomi a una colonna di ferro altrimento avrei
statu butt ato sulla neve ma. poi. quantm e venuto la guardia a considerate
la mia situazione mandandomi nello spogliatoio per riscaldarmi vicina
al la stufa ma nel rientrare la sera al comanao lui stesso fa presente al
sergente tedesco

~a

condizione mia e raccomandandoli di mandarmi alla :;49'£

visita roedica inmancabilmente========
IL giorno 10 quanto tutti pa.rtono per lavoro io vengo l asciato in ba:r:acca
ma dopo mi prenta una setinella. e mi acconpagnia col ficil e alla visita
medics andante col tram cosi quanta mi presenta al medico che senza
domandarmi mi visita. e mi dice che non aveva febbra cosi per quel giorno
poteva stare a riposo ma di. non andare piu da l ui perche mi
STRASFERLAGO cha voleva

signi~icare

manda~ra

allo

canpo di punizione== percio non era

abbastanza il canpo di concentramento ma oi voleve.. quello punizione ohe
oon 8 giorni di tenpo doveva essere morto martirizzato= allora quanta
si eente questo novita pu<il essere contento un padre di fami.glia???????
cosi pazientemente la mia sentinella riprende il tram riconducendomi in
baracca per il r i poso giornaliero== ma capita che in quel giorno anche un
a ltro che lavorava con me si trovava in riposo per le troppe febbre come
quanto cbe aveva presa un specie di tubercoloso il auo nome era

CALAUIE~LO

FILOMIDTO p11ovenient o dalia 1'.llSILICATA cosi quel giorno si.amo stati uniti

e abbia.mo fadlto una mangiata di polenta fatto da ma IDedesima vuol dire
che lui era piu male.to di

me===~======

I L giorno 11 sensa che nessuno lo aapettavamo e venu·to un cappellano ITA==
LIANO alle ore 18e fa la domanta a tutti se eravamo contenti a.i ascoltare
.... . -·- - - - - - -- -- - - - - - -- - -

-

-

j'L?f
la SANTA messa con l a comunione== figuratevi cha consolazione fu

tutti

~er

a secondo l e nostre circostanze di fatti con la sua pazienza qusto aaroerdo=
te pia.nto il suo alterino e celebre l a messa e poi ci fa. recitare un padre

r

nostro fagendo la comunione generale oicendoci pero oge se noi

avev~.mo

la

fortuna di ritornare alle nostre case nostro dovere era quello di fare
una confessione apeciale perche lui diceva cge piu di noi sapeva i sacrifici
giornalieri per portare la vita avanti poi ci facciamo 4 chi achiere con
la promessa di ritornarci ancora================
IL gio:rno 12 ancora ci danno il permesso e l a carta per scrivere la terza
volte alle nostre case ma chi losa se abbiano ciceiJUti== e ancbe noi abbiamo.
le l ore risposte?? erano domante che si 4laceva da noi medesimi============
IL giorno 13 siamo lavorato ugualmente pero la mattina siamo partito dal
camando alle ore 9 percha il

uostr~

camio era state in altri commissione

lo steeso per lavoro dell)azienta cosi noi siamo rimasti per riservo ma
lo steeso sie doi;uto caricari i nostri 4 vagoni normale tanto quella era la
capaci ta che si faceva giornalmente======= '··="'::::c====
DuNQUE come si parlava della tenper atura attmosfero per fino al 5 febbraio
avrebbe fatto un 2 metri di neva ma dopo fino al giorno 24 a nevicato tutti

r

giorno cbe forse sul suolo non stava piu di 20

centi~etri

e propio con

questi giorni che la ten9eratura e.rriva a 35 gradi sotto zero figuratevi
cbe la mia luoga barba diventavo un unico blocco di ghiacoio e tante mattine
per lava rci la f acca al comando devono riscamadre prima la tubatura allinte==
rno per mezzo di di elettricita per incominoiare ad uscire un filetto

d)acqu~

che poi viene riecaldato autematica.mento altrimento si diventa t11tta ghiaocic
e i reumatismi si fanno senpre piu forti ma l)obligo e di lavorare senpre====
IL giorno 22 caso eccezionale che dalle ore 3 il mattino incomincia gli
allARmi

aerea~

dopo due ore in rifugio finiece cosi ci prepariamo e alla

soldlta orario andiamo a lavoro come nien·t;e a.vesse successo ma a.lle ore 12
ci prende per la prima volte mil lavoro
il nostro rifugio invece ci prende il

e non

ancora s apevamo dove si trovava

c~posquadra

del lavor0 e ci porta nel

sotterraneo della direzione ·c he +eava.mo qualcbe 500 persona fra. persone di
uffici e lavoratori ancora viene piu grante la conoscenza co le persone
civili ma quanta siamo arrivato alle ore 14 vieno il cesso all)armi e
ogniuuo fa ritorno al suo lavoro che si chiude la giornata alle ore 17 e
certameote appena si ar.riva al comando le patate son pronti per il rancio
e sapete fra la paura e

~a

fame con 5 minuti tutto finisce ma la fortuna

nostre fu il ponte che conteneva ancora la riserva quotidiana cosi eravamo
bene alimentati con la noatra. automazioue della. fratellanza cert o fini to
di mangiare si passa il temp o raccontanto gli a-:1venimento del giimo e e.lle

ore 21

~opo

l)appello a dormire ma scco che alle Ore 23 di nuova all)a.rmi

con un ora di durata ma anche per questa vol ta siamo colpito soltanto dalla
paura per l)intervento della contraerea tedesco che lavorano ancora discrete
IL giorno 24 primo di andare a dormire suona l)allarmi ohe siamo stati sottc
rifugio per la lunghezza di 5 ore facendoci come tanti pezzi di legniame

~e

il troppo freddo ma purtDoppo si doveva sopportaxe tutto altrimenti si era
passati sotto la mitraglta tedesco tauto loro quanto sopportavano de i
bonbardameati diventavano piu che animali verso di noi== ma gari nel tenpo
normale si lasciavano anche scherzare ma appena sentivane le sireno non ci
chiamavan.o altro che EASTARDI E BAISTROCCHHI== ma chi di noi conosceva
BAISTROCCHI eppure eravaroo sottomeesi a questo nome percio ancbe questa
notte dopo 5 ore di rifugio ritorniamo di nuovo a dormire al letto per
fare conpagnia

ai=VP~

pidocchi e ai cimici===========

IL giorno 25 anche oggi siamo capitati a essere sorprese da un forte
allArmi sul lavoro dalle ore 12 fino elle ore 15 e possiamo dire che non
il nostro rifugio ma non tanto lontano da noi una bonbe di grosso calibro

fa saltare un rifugio in aria che non sappiamo la quantita delle vittime
ora noi possiamo ringraziare i l

te~no

padre cha aia.mt sani e salvi cosi

facciamo altre 2 orei di lavoro e pd>i ritorniamo nel nostro comando ma
alla stessa orario anche questa notte spendiamo le nostri 5 ore al rifigio
sensa nessuna perdita =soltanto che stiemo perdento l)orizonte della tran==
quillita e della pace fra noi tutti forse che per unavolta non fa tanto
male ma ora stiamo prendento l)abitudine di dormire senpre sotto al rifugio
col canto delle contraerea tedesca==

~p

per oggi e chissa domani cosa

succedera quanto le forze alleati si concentrano dipiu nel suolo Europeo??
ancora non possiamo darci la precisa risposta su questo argomento pero se
si riesce a salvare la pelle saremo dei fortunati e possiamo farci la
risposta alla nostra damanda=============
IL giorno 26 normalnente ci anno fatto lavorare mezza giornata eensa nessun
dis·tu.rbi di all)a:fmi== sapete come si viveva bene con laqiueditudine?? e asQh
anche al sicuro= cosi quando ritorniamo al comando si puo lavare la bianche=
ria e ascigarlo all)a:ria aperta dando anche un sollievo alla vita personale

.Ar~CrlE

Ill GIORNO 27 ho:rmalmente siamo lavorati sensa nessun disturboe e la

aera dopo il rancio ci anno dato ancora la carta con il permesso di scrivere
con la normalita di 25 parole per mezzo della crocerossa internazionale==
. cosi anche il giorno 28 non siacri distiirbati che bellezza puo avere lumanita
senaa fastidio?? ma queste cose nessuno puo oolcolarlo sensa che avrebbe
provato dei sacrifioi affrontati====e con questo abbiamo oltrepassato anche
febbraio aensa nessun risultato della guerra====== MARZO====
IL giorno 2 ancora a.lle ore 11 allarm1. e tanto vero che il nostro carai.o
che por·tava 1.1 rancio e. arrivato alle ore 14 perche fu attaccato per la
strada ma anche in questo momento possiamo ringraziare 1.1 signore cbe

r

ancora tutta la noetra comunita viviamo

alconpleto=========~

.

IL giorno 4 lavoriamo , soltanto mezza giornata che poi al ritorno nel cahpo
r

ancora ci danno la carte da sorivere in piu anche 2 modoli per avere i pacch
I

ma come si poteva avere qu.esti pacchi se non avevamo notizie?? eppure la

r

crocerossa si inpegnavano di tutto per farci sodisfare al nostro bisogno
anche questa sera andiamo a eostare ne rifugio per mo tivi di allarmi · se

r

nonche alle ore 22 andiamo di nuovo a dormire nei nostri posti letti===
IL giorno 5 riposo ed era molto gradevole quanto si taceva ripoao specie

r

ae non si era disturbati dai allarmi cue ognuno si faceva la sua pulizia
personale e .nello stesso tenpo era anche un divertimento r1trovarci tutti

r

uniti a discorrere le nostre preoccupazioni personali e famigliari========
IL giorno 8 ci anno pagato il mensile dandoci

r

45 marKI

IL giorno 11 ancora mezza gi. orna'ta lavorativa. e mezzo giornata convertita
al riposo======
IL giorno 12 lovoro intera la giornata ma
il

r

~=

nos ~r o

ripe~o

cbe la domenica soltanto

gruppo ·si lavnrava ogui seconda domenica==============

IL giorno 15 ancora le ej rene alle ore 22 quanta eravamo tutti a dormire
di colpo ·aie dovu.to andare per 2 ore al rifugio

~a

poi alle ore 24 di

nuovo & dormire nei nostri poeti cne eravamo tutti inghiacciati

co~e

pietre solo che si restava co.ntenti lostessa perche ancora non era.v-amo mai
stati colpiti dai bonbardamenti

~ero

nella periferia

l~ro

battevano senpre

cne iorse era dei punti piu strategiche che noi non sapevamo=======::=
r

IL giorno 16 mentre ·eravam o sul lavoro ancora sentiamo le sirene alle ore
10 e subito ci buttano al rifugio della direzione come 10 cani neanche

r

se tuttl la risponeabilita della guerra era nostra ma meno male che alle
ore 12 di nuovo ci mandano a lavorare perche ai era fuoro pericolo cosi

,.......
:..

.

anche oggi il nostxo camio e arrivato co un ora di ritardo ma fortuna vuole
che abbiame seppelliti delle barbabietole sotto le brace per mangiare
appena siamo tornato dal rifugi.o=====-:;;:===:;:;;:
IL giorno 18 si lavorava mezza giene.ta ma nel ritornare al comando ci
prende una. forte allarroi lunga la strada ova ·aiamo obligati di andare al

rifugio con tutto il camio sotto al ponte della stazione

ceri~rale

che forse

aveva. la lunghezza oltre 200 metri che allintervallo di pochi minut'i si era

radunati centi.naie di automezzi in transito dunque quanto capitava queste
allarmi loro iiasconevano tutto il necessario ma noi crediamo che la guerra
in que.sta

9reparazione non avra mai fine in tutto modo per oggi siamo sta:!ii

per 2 ore sotto a questa ponte sensa essere accaduto niente allora facciamo
ri;orno al comando e alle ore 21 veniamo ancora colpite dalle siEene per
passare altri 90 minuti hel rifugio del canpo==========
IL giorno 19 riposo che sodisfazione di non essere disturbati.============
IL giorno 25 mezza giornata lavorativo ma appena rientramo al campo non
.faccia.mo neanche intenpo di mangiare cbe ancora. suona le strene che cost
passiamo 2 ore al nostro rifugio pero in pieno gioxno non si provava tanto
di f r eddo come la notte che si soffriva sonno e

IL giorno 26

gelatura===========, ~~

andiamo a lavoro eenza n essun fastidio di allarmi ma pero

lo stesso giorno abbiamo finito di mangia.re il riso ed ora abbiamo soltanto
ancora un tantino di farina e ancora non siamo avuti piu la casualita di
trove,ri altri va,goni c!1e centengono materiali d"L mangiare altro che carbone
e sale minerale ma certo che col sale puoce ce da mangiare quandunque andia=

ma alla ricerca diventa tutta inpossibile pero con

i

nostri amici di oono==

scenza qualche kilo di pane lo arranciamo senpre=;;:=====

IL giorno 29 ancora .ci riportano alla disinfezzione generale e per farli
piu sicuro e perfetto ci lasciano nella sala da bagnio per 4 ore tutti nudi
nudi e figuratevi che la tenperat-ura in quei tenpi si avvicinava alle 20
sotto zero e noi nudi. figuriamoct che distruggeve.no i cimic i e pidocchi ma.
massacrava.no ancne .la nostra vita in questo sist ema== eppure si sopportava==
IL giorno 30 sul lavoro siamo calpito anoora cou forte allarmi alle ore
11 e terminando alle ore 14 cue dopo sie saputo cne 1200 apparecchi america=
ne an.no tentato di fa.xe lo scarico su

NORL~BERGA

ma ritorno a ripetero che

la contraerea si trova ancora in buoni condizioni mentre questi apparecchi
per deliberarsi dal loro fastidio anno acaricati nei boscni all)intorno ma
i.a ci tta rimane ancora salvo=====

jj'L
I L giorno 31 mentxe si stavo lavorando alle ore 8 viene il aolito all)armi
e dicorsa al rifugio della direzione fino alle ore 10 ma anche oggi per noi
fu facile perche ancora non siamo bersagliati per nei paesi d)intorno anno

fatto molto disastro finalmento ritorniamo nei nostri posti di lavoro
per continuare il servizio stabilito e alle ore 17 andiamo in baracca
trmovando tutti i conpagni carichi di paura datosi che in pareochi poati
.furono colpi ti anche loro ma attua.lmente sensa vi ttimi cosicche alle ore
21 propio quanta eravamo pronto per l)appello di nuovo sotto il rifugio fino
alle ore 24 anche questa volta ringraziamo il signore di averci conservato

r

la nostra vita quidento il mese di marzo sotto il rifugio=======

APRILE il giorno 1 ancora alle ore 8 mentre che ai lavorava di nuovo al
rifugio pre 2 ore ma alle ore 10 ritorniamo al lavoro fino a mezzo giorno
che

poi siamo ritornati in baracca ma anche le altre squadre anno fatto

01

mezza giornata cosi quando anno ritornato RUZZI e GASPARI

riporta.rono circa

20 kligrammi e parecchia roba in stoffa per fare ancore mutante prati camente

di FAVE
dri.ndomi ancora lavoro per me soltanto che con questa stoffa ci facevo anche

dei fazzoletti tascabile e anche asciuga.mani asciuga piatti percio utilizzav1
tutto mentre oggi etesso e ritornato anche il CJ,PPELL!ii!O per celebrare la

-

SAfiTA

messa P..A.squale e natur almento a fatto anche la comunione generale

facendoci la raccomandazione di essere ubbidienti ai tedeschi e di conservar1
le nostre vite che a un giorno potessimo farci una

bu o n~a

confessiona e

riabbracciarci con i nostri famigliari ========="'=======::===-=== :::;
IL giorno 8 SABATO SAUTO e soltanto il gruppo nostro siamo lovorati mezza
giornata mattuta la baracca anno avuto 4 di riposo per la

~ASQUO

dunque

vedete cbe anche in vita di prigioniero ho dovU.to lavorare senpre piu forte
di fronte a tanti altri persone ma per mio conto non mi davo fastidio il
lavoro era soltanto le preoccupazi oni che mi tormentavano senza notizie di
ne di famigia mantra i nostri conpagni VENETI per mezzo della crocerosso
gia avevano notizie dalle lore case che in quella posizione attuale era un
gran soglievo quanto ricevevano le notizie famigliari= mente noi della bassa

ITALIA eravamo dimenticati da tutti che il nostro cervello non riposava mai
con tutto questo cosa si poteva fare soltanto la rassegniazione al SI GNORE
poteva sollevare le nostre anime======================

IL giorno 9
r

-

sarebbe PASQUA oggi ma il gruppo nostro fu destinato al lavoro

come dicevo che l a nostra sorvegliaasa durante il lavoro lo asaumava un
borghese e per dire la pura verita questo uomo

a·
l

---

f

ronte ai suoi Ci>npagni

era molto diverso cioe molto disciplinato che non si moveva mai dal nostro
posto ci gurdava senpre come un cane arrabbiato== se uno andavo dal gabinetto
che si trovava a 10 metri lontano doveva cercare il suo permesso anche se
v oleva farti una bevuta di acqua ¥oleva essere

domandat~

per dirvi che di

fronte a tutti era insopportabile cosi oggi si trova propio lui di turno
figuratevi che bel ricordo possiamo avere per il giorno di PASQUA???????
GEneralmente tutti il personale da noi conosciti maggior parte ci chiamono
a nome ma quest)uomo mai fin da oggi sie permesso di chiamare uno d~ noi a
name== no lui chia BODOGLIO o pure BASTilRDO == mai avessimo avuto un sorriso
senpre ci comanda con una faccia da ebreo== eppure oggi

quest~uomo

mentre cbe

noi mangiamo lui assiate nel vedere la nastra misera razione di minestra
come ben sapete che viene conposto di 4 pezzetti patate con caxote e rilnanen=

te

~cqua

facendo soltanto un quarto della gavetta== potete conprendere la

nostra fame e il nostro personale quanto tenpo si puo inpiegare per mangiare

4 cucchiaiate di roba== eppure lui assiste e quanta tutto abbiamo finita
la sua curiosi ta e di domao.dare se avesstmo al tra roba da mangiare++====ma
la nostra risposta certamente di no== potete inma.gina:re che questa persona
dal~=

momenta stesao inoomincia a

chiama.r~i

per nome??? dal momenta stessa

lui si ritira alla sua cameretta e non ci sorveglia piu=== insomma pre la
casualita

e la curmosita cge lui vide diventa l)uomo piu buono che noi

siamo potuto avere???e questi sono i casi che le persone si convertano dal

==

male vengono al buono== da tantt tristi diventano tanti calmi

soltanto

una commozione che si possa oaservare== tanto vero che nel dopo pranzo e
venuto il polizziotto a portarci la moneta dandoci MARKI

~~~

60(®40) e anche

quest)uomo abbia avuto la curiosita di osservare la nostra paga e la qualita
di moneta che ci viene assegnato== anche su questo l ui rimane molto male
perche la lora paga viene basate circa 10 MARKI al giorno di moneta nazionalE
noi invece andiamo a prendere massimo 2 UAF..KI ol gmorno con moneta di. carte==
adoperandoio soltanto per riconsegniarli a loro:=ed ora vengo a ripetervi
che da questo momenta quest)uomo diventera la persona piu famigliare di tuttj
mentre noi riprendiamo il nostro normale servizio a alle ore 17 smettiamo
il nostro lovoro ricevendo la prima vol ta da lui il GUDNEIT==certo lui a
vederci che si faceva tanto lavoro con quel trattamento rimane colpita e
sorpre~e

percio deventa buono come un pane===nel ritornare in canpo troviamo

tutti i noetri conpagni come tanti fratelli dandoci gli aU+guri
mentre RUZZI

E

D~~

PASQUALE

GASPARI mi fanna una inprovisata con 2 piatti di PASTASCIUTT
..... ..

__________

,,

cia.scuno e 2 botti.glie di birra::= vedete che significa a. vivere in

£ratellanza??? avento rispetto altrui riceverei il tuo riconpenso====
per dire ~ piacento a DIO abbiamo celebrate e.nche la pasqua del 1944
sensa nessun disturbi di all)Armi==============
I L giorno 10 ancora andiamo al lavoro mentre le altre aquadre

oggi

anc~e

e domani fammo festa per noi invece siamo piu importanti e non si rispetta
r

le .feste non per nostra volonta persona.le e la obbligazione che ci castrin
inge a tutti i sacrifici ma poi qaesta sera quanta ricorniamo al comando
ci danno anoora la carte per scrivere ancge col modolo per averi pacchi=='
ma come si possa pensare ai pacche se ancora non siamo fortunati di avere
una cartolina indietro??? mentre i veneti anno avuto anche i pacchi dalle

lore famiglie noi invece siamo ancora al buio do tutto
accadento alle

nost~e

parti

==

quello che

st~

anzi nei primi tenyt si aveva le casualita

di prendere qualche giornal e franoeae dicendoci un po le situazione

-

na.zionale oggi invece anche di quello ne siamo sprevisti=========IL giorno 11 la gi~rnata lavorativa fu naturale sensa disturbi di sirene
e la tenperatura dell)aria incomincia le belle giornate di primavera

che diventa una soddisf'azione lavoranto in aria aperta solo che nelle
colline eaiata ancora la Aeve ma in citta si respira aria pura se non
fosse i quadrimotori americani== ma in certi momenti anche queste all)al:=
mi e bonbardamente ci vuole altrimente la guerra non avra fine== intanto
al solito 3rario ritorniamo al nostro canpo come sapete anche oggi i
nostri conpagni anno fatto festa cosi come solito il RUZZI

a

prepa.rato

la minestrina di polenta che diventa una speoialita== perme ma per lui
glie molto antipatico al suo cibo perche e un tipo che mangia pochiasimo
cosi viene acoontentato soltanto con un pezzetto di cioccolato che io la

r

conserva e.1 triritente conservandolo da ae ne sono pienamente sicuro che
dopo 2 ore non esista piu niente cosi alle mie mani non vengono mai
finiti==ma

anche questa notte alle ore 21 a.nno ritornati le sirene con

2 ore sotto il rifugio sensa nesaun pericolo=============

r
r

IL giorno 12 sappiamo che tutta la baracca oggi si riprende il loro lavoro

senza essere i.nterroto cialle sirene ma. qaanto fu le ore 23 eccolo che
veniamo svegiati e butts.ti come tanti cani nel nostro rifugio che restere=
mo per 3 ore e poi ci mandano a dormire==
sappia.~o

per sol te.nto 2 or·e al trimento

che alle ore 5 vieno la sveglia===== ma per questa notte tutto

e riuscita bene percio si deve dormire quanta non sia sonno=====
... ..

·--- - - -- - -- - -

Jj)
IL giorno 13 piu fortunati che nonsol tan to si .P erde i l sonno la notte
ma il guai viene che s i deve perdere anche il rancio di giorno= perche
alle ore 11 viene all)armi

e via al rifugio cosi il oamio non)e arrivato

per nessun motivo perche le sirene anno suonato n ceaso a.ll)armi alle
ore 15 ma nessuno aooiamo visto arrivare oosi all)infuori di tanti peri== '
Coli di doveve rimanere anche alla dieta eoltanto noi potevamo chiarci dei
f ortunati che eravamo senpre poovvisti di barbabietole e corote ===========

IL giorno 14 naturalmente alla stessa orario di nuovo si corre al rifugio
pero sie costretto di rimanere per 6 ore sotto terra mentre anno bonbardato ·
tutta la periferia e non si trattava di 100 o 200 apparecchi ma adeaso
incominciano a venire senpre 3000 e piu tutti giorni in moqo che stiamo
perdento l)abitudihe di mangiare e anche di dormire tante volte anche senprf
di giorno non arriva il camio e la notte si deve dormire quasi sotto rifugi1
cosa possiamo pretendere piu dalla nostra vita???certo ci prendiamo enpre
di coraggio

per mantenere il nostro morale ma e quasi una vita insoppor==c:::

tabile facendoci desiderare quasi la morte===inutile che una persona deve
sopportare tanti di sacrifici e di martirii che siami quasi sicuro di
essere seppelliti sotto quest0 di qualche rifuggio???non)e il caso di
Poter dire che l)aboiamo fatti salvi oggi e domani saremo sicuro della
nostra vita???in fuori di questo viene anche i pensieri familiari che ct
tomentano di non sapere nussuna novita ma purtroppo siamo condannati di
affrontare e di subire tante di ma.:rtirii con sofferenze se possiamo avere
la fortuna di raccontarlo============ anche oggt sie mangiato una sola
volta cioe soltanto la sera e menomale che dueante l a nottata ci anno
lasciate in pace dormendo sui nostri letti=======

9er sfamare i cimici===

IL giorno 15 lavorimo appena mezza giornata come aahato sensa nessun
fastidio di aeree ma cbe sodisfazione si puo t rovare la vita umana quanto
in questi giorni ci troviamo nella primavera godentoci la respirazi.one
dell)aria pura??·r e fuoro di ogni pericoli?-n ·propio eu questi argomenti
l)umanit a deve ringraziare la volonta di DIO di averci donati tante tesori
che non sappiamo calcolarlo == pero per mezzo dei patimenti; sofferenze;;
sacrifici;;martirii ;; e · dolori;; si puo riconoscere il dono dato da dio
che da noi vi ene senpre sconosciuto== ma quanto quanto calcoloremo la
nostra esistenza allora possiamo die sialodato GESUCRISTO::===========
IL giorno 16 riposo

che vioino al sole mio

fa~ti

tanti di lavorett1

prim9 di tu.tto per lavare tutta la biancheria per 3 persone poi rattoppar=
li in piu mio oucito anche una mutante per roe cosi la giornate passa

-

con la massima tranquillita sensa disturbi=====
IL giorno 20

eravamo gia 4 giorni senza che le sirene anno suonato ma

appena facciamo intenpo di prendere la zuppa inmediatamente in rifugio
fino all e ore 12 che poi alle 13 arriva il camio col ra.ncio ora possiamo
dire che anche la nottata ci anno iasciato riposare=========
IL giorno 23 di nuova la sera vengono conaegniate la carte da scrivere===
IL giorno 24 anche oggi di nuovo siamo sorpresi da forte all)armi dalle
ore 12 fino alle 15 fortunata.mente che appena e arrivato il camio cosi in
fretta e in furia faociamo la distribuzione mangiandolo sotto il rifugio

....

come anche loro i tedeschi mangiavano con noi la lora porsione poi andiamo
sul lavoro ancora per due ore ritornanto al nostro canpo e alle ore 24
c~e=

.....

cioe =ropio al colmo del sonno veniamo ancora svegliati per fare altre

3 ore sotto al rifugio del comando=============
IL g1orno 25 sul lavoro ancora le sirene si fanno sentire e facendo soltan=
to 1 ora sotto al rifugio dalle 9 alle to che pot tutto ritorna al normale=
IL giorno 26 la stessa orario facciarno ritorno al rifugio sol lavoro smlo
1 ora ma la notte seguente siamo svegliat i alle ore 24 fino alle ore 3

sotto il nostro

rifugio~=

raccontantoci le nostre pene======

IL giorno sul lavoro dalle ore 13 fino alle 15 sotto rifugio del lavoro==
IL giorno 29 lavoriamo soltanto mezza giornata cbe era di sabato e stiamo

....

costatanti che la fine .delle settimane eravamo meno disturbati dai signiori
alleati si vede che loro. rispettano i giorni feriali oosi anche
possiatno goderci la nostra provisoria

noi=p~ssam~

liberta=========~~

IL giorno 30 ripoao ma ancore viene consegniate la carta per scrivere con
i

rispettive modoli per ricevere

pacchi=~in

pui anno ritirati anche un

coperta di lana tanto ci troviamo quasi al colmo della primavera con la
tenperatura calda anno fatto bene di levarci tanto di fastidio lasciando
anche il mese di aprile sensa nessuna novita=====
UAGGIO speriamo che questo mesa saremo piu fortunati del passato cosi
quaoto senpra che per parecchi giorni non siamo disturbati con all )armi
IL giorno 6 facciamo soltanto mezza giornata realmente quanto non esiate
fastidio e una grande sodisfazione a farci queste camminate sul camio
attraversanto tutta la citta== certo che in tanti punti si incontra anche
dei dispiacere perche tante persone civile ·nel vederci ci
al nostro passaggio=pero si incontra anche tante

r

~agazze

s~utano ~aae==~i:

che oi salutano

con il loro sorriso== certo che anche questa gioventu femminili saranno
come noi deportati 0 sfollati d.i altre nazionalita percio ~i acclamano==

33't
IL giorno per fortuna RUZZI e GASPARI anno riportati una buon.a quantita di

uOVE certamente crude ma per 3 giorni di seguita noi tre siamo mangiati
eenp.re uova e;eneralmem.te si allessava perche !)er friggerle non avevamo
ne olio e neanche lardo percio si fecevo allessi ma poi il giorno 7 cbe
non siamo lavorati mi viene intesta di

~arci

anche un po di pasta certo

che non era una specialita ma per noi e state una deliziosa nel mangiarlo

voi potete

d~re

che era la fame== come lo sisapeva anche noi. pero quanta

aveva l)opportunita io facevo di tutto per passarmi il tenpo piu tranquilla
e a sua volta prendevo esperienze==ma eravaruo anche aoddisfatti nel mangiare
qualche ooccone in piu========
IL giorno 7 come vi disse

~acoiam.o

ripoeo solo che in questi giorni dovra

essere sosti tui to 11 sergente· TEDESCO che prendera il comanto un novello e

non fanno altro che a passare senpre le riviste per tutte le camerate vnol
dire che quanto non eiamo disturbati dai alleati saremo disturbato dai

tedee~

chi cosi la nostra vita non trovo mai riposo=========,. pero con tutti queste
riviste che passano la mia pasta fece intenpo a inpastarlo

=

cucinaxlo e

anche a. mangiarlo mentre domani. .che sera la festa di SAN .itiICHEI,E che non
aappiamo che potra succedere cosi lo abbiamo celebrato

oggi========~~ =

IL giorno 8 si ritorno sul nostro lavoro sensa neseun pericolo di essere

distubati poi la serata vengone i tedeschi per la variazione delle lettere
che avevamo aulla schiena e sui ginocchi lettere KR++GH== F.N== che voleva
dire prigioniero di gurerra e ci mettono le lettere I-t=!I\-- I= che signifiGa

cava

IT~LIANI

MILITl.RI INTERMATI==quinti anno £atto questa variazione che

neanche loro sapevano darci delle spiegazioni tutto e che il tinbro dove
era l)anno rimeeso ma noi gia si poteva prevedere qualche canpiamento nella
nostra posizione certo che non poteva essere s'ull)istante ma in lin datotenpo
si aspettava qualche canpiamento che avsebbe arrivato dal nostro governo
che in questi tenpi lo chiamano cotratti di guerre==========

IL giorno 10 ci anno pagato dandooi 61 MARKI ma ommai la moneta neanche veni

va piu calcolato da noi tanto il mercato nero con la nostra conescenza si
faceva di tutti colori sigaretti con moneta nazionale moneta nostra si
faceva comperare il pane dai borghei poi noi stessi si rivendeve il pane
con moneta nazionale cosi era tutto un miscuglio di commercio pero con
molta precauzione che tante persone furono acoperti sull)istante vengono
trasferiti nei STRASFELLAGHER come sappiamo che quanto un povero induiduo
viene rinchiuso dentro a quelle carcere in uma settimane di tenpo deve mor1=
re cosi facciamo tutto il possibile per ti.rare la vita avanti ma non per
·-- - --· ----·

essere condannato a morte per non sopportare i sacrifici============
IL giorno 12 ormai quasi 2 settimane a non sentire le sirene senpra inpos=
sibile ma in questo momente tutte le sirenefanna sentire il loro suono
che ci troviamo alle ore 11ma alle ore 13 normalmente si riprende il
nostro lavoro che appena mezzora di tenpo arriva anche la nostra cucina
dal campo sensa avere piu grattacapi per la intera giornata=========
IL giorno 13 soltanto la nostra colonna siamo lavorato mezza giornata
q~este

che era sabato e possp ripetere senpre che mi piace a fare

mezze

giornate lavorative che viene consumato il tenpo piu facile con meni
pensieri quanto naturale non si riceve fastidii di all)a.rmi============ ,.
IL giorno 14 domenica nostro turno di lavoro ma siccome avevamo ancora la
~arina

cosi primo di lasciare la camerata in mattina mi raccomando a RUZZI

di inpastarmi la pasta che quando avrebbe ritornato io la sera faceva la
tagliatelle invece il ROZZI durante la giornata si mise con questa pasta
riuscendolo a faroi i

~NIOCCI

cosi al mio ritorno erano gia belli e

cucinati mangiandone una gavetta ciascurra conpreso anche GASPARI certo

r

che in certi momenti st trovava ancbe delle sodiafazione i.nconprensibile
pro ritorno a ripetere che quanto io facevo ripoao doveva

r

l~vorare

per 3

persone ohe loro altro non £acevano che orrotolare sigaxette per loro e
certamento anche perme che con la sola Eazione era troppo poco pero tante
volte capitava dei mesi di fila soltanto con la misera razione============
e qopo fini to la cena ci danno ancora da s.crivere========="'
fortu n~

COME dicevo il mese di febbraio per la nostra squadra fu una grande

che abbi0mo fatto tanti di acquisti in quei benedetti vagoni isolati che
fin da oggi abbiamo ancora la riserve inpiu una mattina ci capita di
aprire un vagone e la troviamo piene di TOTI cie erano pontaloni con
camice. un unico pezzo comodissimamente per lavorarci ma come si poteva
indossare se non

er~no tiinbrati~~~?

e come si poteva tenperare che erano

rubati?? ma intutto modo ogneuno di noi ne prendiamo uno che poi lo
nascondiamo sotto i pagliericci che resta molto

r

diff~cile

scoprirlo ma

datosi che pochi giorni fa vi dicevo che il nostro capo canpo doveva
essere mistutiuto infece con i montrordine e stato soltanto

un

trasferi==

mento di 2 dilori fra la quale il sergente con un soldato cosi qua rimane
un caporale con un soldato che sono piu .affamati di noi;= cosi mentre
noi sia.rao sul lavoro loro non fanno

a~tro

che a

visit~re

le nostre

camerate da pertutto e non cm lasciano niente solo che la sera non ci
passano piu la rivi sta quindi lasc1.an.o portare dentro tutto quello che
..

--·-----·

3:5 0)
noi vogliamo pero la roba che non viene consumato durante la serata
siamo sicuri che all)indomani non esista piu per la rivista che passano
in giornata e anche la roia tutta fu portata via daloro=====
IL giorno 18 nel ritornare in canpo la sera non trovo piu la mia tutta

certo mi dispiaceva a perderlo ma ci voleva anche un coraggio a recla===
marlo perche ripeta senpre era rubato ma datosi che erano gia parecohi
giorni che non esisteve. all)armi cosi appena mao.giato facoio un pmtto
di coraggio e vado da

ques~o

caporale a riclamare la mia tuta.==certo lui

vuole sapere come e quanto lo aveva acquistato== quanto mi costava===
che eravamo proibititi di rubare e di indossare abiti civile==e ancore
tante altre
~rendo

domand~

che ormai non poteva rovare piu risposta allora

una 5 MARKI dei nostri passandola alla suamano ma non appena si

vede la moneta oscillare nelle sue mani prende la tuta e la tinpra con
le lettere I==M==I==facendomi la ristutizione dicendomi di indossa.rlo
subito e di lavorarci tutti giorni e se avrebbe avuto delle domande dovevi
dire che era lui a darmelo== percio anche loro avevano bisognio di

mangiare e lui tutte le sere si vaceva i l suo giretto per le carnerate
sensa rifiutare niente trovava di i)Illangiare accettava qualsiaai oggetto
sigarette tabacco birra cioccolata pasta patate e poi l)indomani di nuovo
faceva la solita rivista percio era da credere che la fame lora era piu
dura della nostra ma per mio riguardo altro non mia potuto pescare====
IL giorno 20 mezza giornata lavorativo e anche oggi. sie contenti di non
sentire le sirene che sono troppo seccanti=================
IL giorno 21 riposo e veramente vi posso dire che oggi facciamo una

bellissima mangiata di f!lHOCCHI fatto da me mischiandoci anche la pasta
delle patate== solo potete dirmt perohe da me la minestra viene piu
meglio?? perche RUZZI in questi giorni a procurato un pacchetto di
MJ\.RGFIERIIU percio la minestra e venuto speciale ma inb1.anco===e ancora.
ci lascia.no scrivere a.nche oggi con Ji cartoline che manda uno a casa e
l)altro lo mandi a BETTINA e il terzo ai SUOCERI ma con tanta di silenzio
viene anche all)a.:rmi per un ora sot to il rifugio cosi finisoe di sc.i vere .
sot to terra ma appena passata 1 ora si ritorno al normale senza pericoli=:
IL giorno 27 mezza giornata lavorativo soltanto il noatro gruppo=====
IL giorno 28 anche il nostro gruppo va nel posto di lavoro e fin aa

oggi mai gli alleati anno venuto di domenica eppure oggi aiamo fatto
2 ore al rifugio della direzione soltanto ohe il camio e venuto uguale==

IL gior no

ti 29 sensa che nuesuno s i amo saputo niente ci la.sciano un giorno

a riposo per tutta la baracca tanto non si atamale quanto non si lavoro===

altro posao dire che abbiamo consumato anche 11 mese di maggio lavorando
con molti all)armi e facendo ancora la vita di prigioniero senpre con la
speranza di riacquistare la nostra
r

libert~==:-======

GIUGNIO ora poseiamo dire cbe ci troviemo a.1 colmo della primavera specie
nelle nostre canpagn.ie con tante di f:rutta e verdura fresca rispirando

r

l)ar ia pu re del mattino che sod i sfazione puo esaere pre un uomo la liberta?
mentre noi rinchiusi come tanti altri condannati mangianto senpre patate
eon carote e barbabietolo qunto si a la fortuna di :rubarlo ·al pericolo di

r
,.....

guadagniarsi anche qualche echioppettata nelle costole per tirare la nostra
pelle??in tutto modo qualche giorno anche questo travaglio dovrebbe avere ls
!ine maper oggi dobbiamo sopportare===
IL giorno 3 come turno l avoriamo mezza giornata======

IL giorno 4 soltanto il nostro gruppo lavor a intera giornata ringraziando
DIO che almeno non farci prendere dai all)armi== ma anche questo silenzio
re.re volte ci l ascia fastidiosi perche in queato passo la guerra non puo

avere una fina perche i tedeschi ancora son piazzati fort! qiundi ci vogli==
r

ono dei forti bonbardamenti per darai vinti================
COME vi dicevo nei primi tenpi della prigionia che in queata

r

r

~rante

e

distensiose azienda si fa riforn.iniento e pulizia a.lle locomotivi certo
ora sappiamo come viene svuluppato il lavoro do pulizia che dopo viene
caricati da noi con l e pale= ora vorrei ancbe fare un rischiarimento come
v1ene fatto questo rifornimento di

carbon~==

certo vengono trasportati per

mezzo di vagoni ferroviario dalle mine che qui viene depositato nei erandi
depositi in aria aperte che a sua volta ei ridistribuisci al le locomotivi

r

per mezzo di una grante GRU che si trova piazzato sui binarii che sarebbe
ol tre 20 metri alto ora il direttore generale a deciso di riverniciare
queato colossal e

~V GRU

pero per fare qusto

~avoro

a fatto ricniesto al

noatro polizziotto e naturalmente il poliziotto applica la domanta dtretto

a me dicendomi che lui aveva bisogno di 4 uomini per lungo tenpo per fare
quel lavoro cost io con i 2 di Agnione e un napoletao incominciamo queato

LAvORO IL GIOilliO S giugnio e per non dimenticarmi prop i o il mio conpleanuo

r

realmente vediamo che non sta pesante il lavoro sol tan.ta eara un po perico=
loso perche siamo legati con le cinghie di protezzioni ancue andante un
piede in fallo non sia pericolo di andare per terra saltanto qltre 20 metri

r

- - - -·-- - ,...

)'"1 ( .

IL g\orno 9 come il solito
rimanente della giorna la

facci~o

mezza giorn.ata lavorativa mentre il

spendiamo per sevtzio e ~ultzia pereona11 aventQ

= non disturbi·di all)armi e neanohe

~aatidio

dalle nostre guard~e

datos~

che anno rimasti in 2 eoltanto eenpra che si e.!!iatano molti con not
.

tanto le giornate che noi st

~avoro

loro trovano tutto 11Uello cbe

nella baracca per mezzo di questa casualita cha anno trovato
alquanto · piu da umanita rispettanto le lore

cf

guardano

normalita=========~

IL giorno 11 taociamo tutti riposo pagandooi anohe il meneile dandoci

56 MARKI passanto la giornata come tutte le altre domeniche lavando
rattoppe.nti e cucinando per noi tre e spesse volte capitava di fare il
Piatto anche per 11 caporale tedeaco per averci piu

contatto~======~==

ma anche oggi vengono distrtbu.ite la carts per sctivere========== =
IL giorno 13 SAN

AN~ONIO

tanti contenti sul nostro nuovo lavoro come

Pittori e ormai si era da due eetttmane cha non succedeve all)armi come
quanto che si dimentica la vi ta pericolo·s a infece appena le ore 13
andiamo per

ri~reodere

rilugiantoci

eot~o

i l noetro meatiero e veniamo .inveatiti. dalle airene

per 2 ore ma alla tine ritorniamo al noatro lavoro

aensa neasun peicolo vale a dire niente bonbardamenti==========
IL giorno 17 come al solito aoltanto il nostro gruppo facciamo la mezza
giornata di eabato !elici e content! eensa affrotare ostacoli=========

IL giorno 18 nostro turno di lavore domenicale ma la eera ci danno ancora
2 cartoline

per scrivere mandanto 1

a CONSIGLI.!

e l)altro a Lt:AlliMl con

la spranza di avere qualche novita di caaa percha ormai son 8 meei sprov•ii
visti di notizie famigliari se siano ho siamo

vivi============= ~ ~ ' ~ =

IL giorno 23 datosi che avevamo ancora i noetri cappotti militare che in
quella etagione era inaervibile l)anno ritirati dioendoci che per la
proseima invernata venira

riatu~iuta

ma per nio erano dtventati stracct

e non si calcolava piu perohe al poato di riacaldarti davo anche il
!reddo per la tr..oppa vecchiaia e la epochizia che avevano per altro anno
fatto piu di un piacere a togliercelo di mezza ai

I

desideran~

piedi===========~=

IL giorno 24 mezza giornata poi nel ritornare al canpo il caporale tedesco
da ordine di rimetterci in ordini con tutti i nostri oonnotati soltanto .
delle persone cbe facevamo rieidenza sotto BOLOGNIA per avere notizie
famigliari per mezza della radio internazionale altrimenti il popolo che
facevano residenza eopra di BOLOGNIA erano tuttt al corrento con le fami==
glie tanto loro avevano•le lettere 1 anchi i pacchi dei lori invece not

meridionali siamo dimenticato dal. monto intero===::o=====
IL giorno 25 ripoao per .tutti ma nello etesso tenpo ci danno ancora una
cartolina da scrivere come abbiamo costatoto le autorita tedeschi verso di

not sol.dati forse avevano piu che a'tro uncertoche di rispetta ma mai siamo
potuta costatare questo ritardo di comunioazione !ra L)ITLIA mertdionale
con la germania ancora non usufriure delle

comunicazioni••=~============

IL giorno 26 bellissima e silenziosa giornata sul lavoro pero la notte alle
ore 23 viene une. forte all)~t che eiemo stati per 2 ore sotto al noetro

rifugio sensa nessuna perdita umana pero nei dintorni anna langiate delle
bonbe di grosso calibro eenea contare le vittime============
IL giorno 29 appena incominciato il lavoro sulla GRU vieno il mto amtco
r

elettricista a perlevarmt e mi porta. a scaricare un vagone di carbone vicino
a11a direzione che serviva per le atu!e cosi lavorai da solo ma appena la
colazione le donne che facevano servizio nelle cucine mi port?Do un bel
pigniatino di zuppa e

~oi

nel mezzogglorno mi portano una bella scodella di

minestra e anohe mezzi litro di birra trala quale veniva epesso il

lettricts~

ta dandom• anche le novita che succedeva in IT.ALIA asaicurand omi che fra non
molto noi si veniva ril&sciati come lavoratori civile quinti anche loro si
vedeva che non desideravano il nostro male solanto che a sapere queste
r

notizie veniva pro i btto ma la popolaztone civile sapevano tutto tl nostro
avvenire mentre no i eravamo allOoscurita.======================
IL giorno 30 sie lavorato narmalmento a fare 1 pittori sulla GRU certo che
cnche questo mestiere diventa eporca e pericoloso da un punta di vista pero

r

possiamo dire che ei acquia·ta ancora piu c.onoscenti perche anche 11 direttore
geoerale vieni ad osservarci giornalmente ealntandocl a tutti e tante volte
prende anche discorsi rigu.arda la guerra

~o

ma

l~

sua convinzione e

srn~re

quella di vincere che poi nmia1tri restiamo affetti.vo a l avorare col governo
r

tedesoo il motivo cbe ei prenda prattca su tutti lavori ma anche il meso di
GIUGNIO lo facciama- fuori con la solita vita e la solita anbiztone========

r

LULIC il gioinu ! dopo ritornato dal lavoro ci danno ancora la carte da
scrivere alle nostre

~amiglie==

e quando arrivera tutte queste rispoete??

IL giorno 8 sie lavorato mezza giorna ma nel ritornare al canpo eie dovuto
fare una pulizia generale perche ervamo da parecchio

te~po

che non st faceva

la disinfezzione ed eravamo sssaliti dai cimici tanto vera cbe in nottata
neanche si poteva dormire in primo per gli all)armi e in secondo anche per
troppe cimici coai il nostro capo con la sua risponeabilita ci fa bollire

-

la roba personale in piu vengono sostituiti i nuovi pagliericci e lavando
tutti i ~avimenti con le parete

dei muri con acqua diSinfettato per

~oter

ripoeare una porsione di tenpo= ma era da considex·are che le oimice s1.
trovava internati da tutte le parte cosi mai ei poteva diatruggere========
IL giorno 12 dinuovo veniamo sorpresa da una forte all)a:rmi dalle ore 9
fino alle ore 11 cosi attualmento ai

man~ia

alle ore 13

rintranto al ca.npo

la sera ci danno ancora nna cartolina ciascuno per scrivere direttamente
in persona alla crocerossa

internazionale=~

si ormai quanto ci davano la

carta volontariamente si scriveva piu che altro per non perdere l )abitudine
ma di speranza per avere risposta neanche lo penaavamo piu============::::=
e poi dopo scritto vengono pagate anche il nostro mensile con marke 55966)
I giorni 13(14) il solito due ore di allarmi sotto il rifugio della dire==
zione ma seosa neasuna m_inaccia riportanto la nostra pelle aano e salvo==
IL giorno 15 lavoriamo mezza niornata ma nel ritornare al canpo ci portano
per una visita speciale facendoci ancbe i raggi im tutta la yita che mai
avevamo fatto una visita simile soltanto che noi personalmente non sie
potuto sapere ne il perche di questa visita e neanche il nostro risultato
soltanto che dopo 2 giorni parecchi nostri conpagni anno avuto il trasfe==
rimento senaa nessuna cagione== ma in appresso veniamo al scovrimento di
questi trasferiti che avevano la tubercolosa ma fra tutti della nostra
fratellanza siamo rimasti ancora sani e salvi=======
IL giorno 16 oioe la EIADONNA del CARMINE che forse a VASTO facevano tanta
festa ma noi siamo sorpresi di un forte all)armi dalle 10 di mattina fino
a mezzo giornto con piccolo bonbardamento ma per la troppa difesa antiaerea
anno abbattuto anche un apparecchio americano e il nostro rancio e arrivato
alle ore 14 poi la sera ritornando al canpo ci anoo dato 4 cartoltne per
scrivere che mandai le mie notizie al la N.Aifilf!A==a CONSIGLIA :;a BETTINA -e anche ai SUOCERI cosi celebriamo il giorno 16 LULIO===:::=====·· .:
I giorni· 17=18=1e=20=21

5 giorni che gli alleati non sbagliarono mai di

un roinuto di presentarsi su NORINBERGA con il loro carico di esplosivo
ma la fotuna vuole che aocora la contraerea si trova in buoni condizioni
a non dargli il tenpo posstbile di atterrarsi per conpiere la lora missione
cosi il nostro rammarico in questi giorni fu. quello che facciamo la nostra
cena senpre alle ore 14 ma attualmente possiamo dire di esseri aalvi===
IL giorno 22 lavoriamo mezza gi ornato come solito di sabato pero dalle ore
·
di p_iove a dilluvio
9 i finche rientramo
im baracca non a smesao un oecondo
~

ora che siamo rientrato in camerata l)aria ritorna normale dopo aver

fatti 4 ore sotta la pioggia ma ora possiamo asciugarci anche al sole====
GIORNO 23 domenica di riposo ma anche oggi l)aria piove intera la giornata

cosi il tenpo lo consuma a scrivere alla famiglia come ci anno dato ancora
una cortolina quinti dope avermi fatto l a mia pulizia e preparare qualcbe
xtro=;,a;:igg!;1:EA boccone voglio chiudere la giornata sorivento un tantino di
piu sulla mia vita= ormai ci troviamo quasi oltr e nove mesi senza sessuna
notizie di nessuno come quanto cb.e la vita incomincere di essere insoppor==
tabile== ma che peccato abbiamo fatti noi sulla terra per affrontar e tanti
di sacrifici??? e da chi viene riconosci uti queste nostre sofferenze??

r

CHE riconpensa posstamo avere dal e nostre autorita??? se loro sono stati
i

nostri traditori lasciandoci in balia delle

a per colpa di loro che noi dobbiamo

sco n·~are

o~de

sense nessuna

protezione~

tanti di peccati= con demora==

lizzazione e roortificazioni== sofferente== patimenti == e per fine anche
a rimetterci l a vita tanta preziosa== per col-pa di chi== questo che volessi:
mo sapere==pero se un giorno il signore ci liberaasi da questi terribile
disas tri avenda la fortuna di ri tornare al le nostre case forse che le nostrE
nazionalita verra portato nelle altre nazioni per far sapere al governo
I '.:..'ALIANO cha i sui figli come a nno saputo resistere in teupo di guerra

lottanto tutte le nostre miserie cosi possiami vivere anche in tenpo di
pace sotto altri nazioni che volentariamente ci ospiteranno dandoci ospita==
lita e opportunita del nostro lavoro== pero per oggi dobbiamo postrare a un
n~mico

popolo la nostra resistenza inpostaci da lore== cosi vorrei anche

citare cge dalla crocerossa internazionale oggi siamo avuti 5 gallette a
testa per riconpensa sensa sapere il perche cosi attualmente laacio di
scrivere perche il rancid e pronto preciso mezzo gi orno ma vi assicuro
ohe dopo mangiato riprendiamo la nostra

conversa.zion==;:::;= ====== == ~

:::. --

CERTO che dopo il pranzo approfittai di farmi anche un pisolino ma come
ho fatto la mia promesea di seguitare ancora percio vengo a dirve che ci
sono delle ohiacohiere in giro ove dicono che fra non molto dovessimo
passare come lavoratori civile che mi diaae tenpo fa anche il mio amico
elettricisto ma di .t utte queate notizie ancora non aia.mo sicuri se non

r

viene ordini ufficiali forse sara la nostra :fortuna ma· siamo sicuri che
saremo trattati senpre come prigionieri di guerra ed ora vado a dormire
dopo avermi fatto la mia preghiera che sarebbe il rosario detto con la

r

-

mia chiuetitudine facendovi a tutti la buona notte=====

\,·,

DIME.-T'JTIOAVO ci di.re che abbiamo perso anche 11 controllo del nostro -. · ,..

persona.le ma casualita che oggi i l caporale a fatto pesare tutti noi

cosi il mio peso fu di

&~

kilogrammt potete farvi unidea come sono ridotto1

quanto i l mio normale peso era di 80

KILO~RAMMI??-c=========

IL giorno 24 facciamo la intera giornata lavorativa normalmente aensa
f aatidio ma alle ore 23 d·i nuovo suonano le sirene andanto nel nostro
rifugio per 2 ore conpletanto il rimanento della notte a dormire sui
nostri pagliericci cariche ancore di cimice======
LA notte del 25 sensa un minuto di intervallo andiamo di nuovo al rifugio
anoora per altri 3 ore bella vita se durasse di giorno a lavoro e la
notte dormento sotto i bonbardamenti??? ma anche questa notte la facciamo
sani e salvi

~uori

di ogni

pericolo========= == ~

IL giorno 27 mentre si era sul lavoro veniamo sorpreso da una forte all)a.rmi facendo 2 ore al rifugi

della direzione===========

IL giorno 29 mezza giornata l avorativa poi la sera ci danno anoora una
=

cartolina e un modolo per

il pacco ma mi senbra che eia giudizio e tempo

perea perche ancora non possiamo avere nessuna risposta=========
IL gioro 30 turno di lavoro e realmente oggi e passato piu facile con
un po di ·allegria perche appena arrivato allo spogliatoia ci mandano a
scaricare un mezza vagone di legniame appena finita subito le donne della
cucina ci aanno una bella poraione di zuppa con qualche pezzeto di carne
=

e pane con mezzo litro di birra ciascuno poi andiamo al nostro lavoro
da pitt~ri passando la giornata piu tranquill~= ora vorrei dire che
perche queste donne della cucina ci trattano cosi gentili? ·~?? certo
anco loro sono mamme che anno i lori figli sperso il monto intero
cosi credono di far bene a noi che a sua volta possono easere riconosciuti
anche 1 lori figli== non soltanto loro st trovavano 1.n quei oondizioni
ma tante altre persone erano uguale== come pure un giornm mi domandai un
macchinisto di locomotivo che da quanta noi eravamo fatto prigioniert
che tenpo passo per a.vere comunicazione dalle nostre fami.glie?? e mi
disse cb.e a.nohe 2 suoi figli si trovaYano nel fronte RUSSO quanta la
sera precedente fu comunicato dalla radio che tutto i l reparto fu cattuT=
rato dalla truppa russa== cosi volle sapere da me questo intervallo di
comunicazione== io g11 disse che dall)otto settenbre non ricevette piu
notizie== e lui piangento mi disse che i suoi figli st trovava nei miei
panni== potete credere· che queato padre di famiglia tutti giorni che

passava dame doveva lascia.rmi la sua razione di pane;;;dunque quanto ei
aveva l)opportunita dt parlare con delle personi civi.le venivano commossi
vendento il nostro confortamento== enonche noi dopo di tanti all)armi
modificavamo il nostro morale== per noi loro erano tutti buoni amici
senpre pero dopo

esaminato la situazione e il nostro problema=======

MAI come oggi domenica

tu~ta

il peraonale del campo siamo andati tutti a

lavoro pero altri fecero soltanto mezza giornata ma noi facciamo la tntera

r

giornata come dicevo felici e contenti

~

ora ritorniamo al canpo e trova

RUZZI e GASPARI che anno fatto gia la minestra di piselli secohi cbe
anno aaccheggiati oggi stessa e sapete come sono 'speciali i piselli con
le patate allessi all)inproviso cosi dopo ntangiati andiamo un po victno
ai rittcolate prendento un boccata daria fresca del fiume fumandoci una
sigaretta e
r

anc~e

se si puo scanpiare 4 parole con qualche ragazza ROSSA

passando lungo la atrada certo che si riscnia la pella ma

sap c~te

ormai

il nostro comandante chiude l)occhio sinistro su tutti i punti di vista
purche mangia nelle nostre ca1uerate tutto va bene dandovi la buonanotte==
r

IL giorno 31 chiusura di lulio sensa nessuna novita vale a dire che
abbiamo chiuso anche questo meae senza particolarita===7=

r

A~OSTO

IL giorno 5 soltanto mezza giornata lavorativa normale e silenz{osa:

IL giono 6 riposo ma pensando che

i

nostri panni ormai diventano strcci

al conpleto per il lungo tenpo e anche lavandola senpre facendole bollire
e la quantita di polvere che si pren.dono sui lavori cosi il giorno di
riposo lo davo consumare senpre

ratto~panto

cucinando e per scrivere

in pui oggi mi perleva anche il caporale portandomi a perlevare la birra
che noi tutti consumiamo in piu l)amico SAIA a procurato qualche pezzetto
di legriiame che si puo

r

lavo~are

facendoci qualche piccola caesetta per

metterci dentro certi O(d;getti piu necessario che non mai possiamo aapere
il nostro avvenire tanto quelle chiacchiere che si diceva da 2 mesi fa
va.nno ancora in circolazione percio fra un momento all)altro si prevede
un canpiamento in)aspettabile noi ci auguriarao senpre il bene ma se

r

dovrebbe venire il male speriamo di poterli sopportare uguale===========
IL giorno 10 ci pagarono il meneile dandoci 55?::.ARKI ma alle 10 preciso
siamo di nuovo in all)armi fino a mezzo giorno ringraziendo IDDIO non
affrontiamo ne pericoli e ne perdite solta9to la questi one di mangiare
c~==

con 2 ore di ritardo ma sapete che i nostri conpagnt ci procuravano

senpre qualche patate con qualche barbabietole che erano tante saporite

3'-1 ' ~
IL giorno 12 mezza giornata senpre a verniciare sulla GRU ma voi potete
dire che come era grante questa G.RU che ormai siamo due mesi di lavoro
con 5 persone al giorno e ancora non possiamo finire7?? oerto a discriver:
vi la grandezzo non)e mio conpito e il caao di non averfatto i studi da
ingegnero e non posso precisarvi la grandezza di questa enorbe di barre
ferrate ma anche il direttore generale ci disse che a farlo tutto occor==
·rera un anno di lavoro come cfu troviamo orgganizzati percio abbiamo molto
da inparere a fare veramenti i scultori o pittori come vogliamo chiamarlo:
IL giorno 13 lavoro intera giornata soltanto il nostro gruppo ma appena
rientrato al canpo tutti dicono che ci passano lavoratori civili ma
t~tendiamoci

che da tedesohi ancora non sappiamo niente pereio tante

mensognie io neanche ci faccio caso in prime che mi sento molto stanco
del lavoro perche a resistere 9 ore legato alla sospensione di 20 metri
e lavorando solo con una mano per proteggerti con laltra== poi con la
caloria che sta facento percio il mio Piacere e che quanto ritorno in
baracca volio mangiarmi quel boccone e bevermi un litro di birra pot
vado a respirare l)aria pure del fiume fumandorni tante . volte la mia mezza
sigaretta e vado a dormire auguranto la buona notte a tutti lontani e

rrn::no provvede quindi se ca.pi ta delle novi ta posso

viceni e per domani

informarvi in seguita==========
IL giorno 14 ormai 4 giorni in silenzio e troppo lungo ecco che alle
ore 10 siamo costretto di andare al rifu§io fino a mezzo giorno cosi
il nostro pranzo la facciamo alle ore 14 orama si aveva preso l)abitudine
conpleta di mangiare e dormire fuori orari===============
IL giorno 15 festa D.ELL).ASSIDTTA lo passato da solo sul lavoro scaricando
ancora un vagone di carbone certo che era un

po

pesa.nte ma mi piaceva

che restava libero al conpleto potendomi acanpiare dei disoorsi con chi
mi capitava== anche su questo argomento intente una vostra suggestine
che potete domandarmi come ho potuta inpararmi un lingua sensa

esercitar~,

lo== ottima iterrogazione che merita risposta=== bisognia ricordarci che
i nostri genitori fecero dei

sacrifici=?~a

mandando i lori figli a squola

percio dovero della ragazza ho del ragazzo di frecruentare i suoi piccoli
o grandi studi nel corso della lora vita che il sapere non fu mai
sufficente peroio in tutte le parte che mio trovato ba base necessario
per me era di saper come si pronunciava la buona sere. e il buongi.orno=
che poi col

pass~

del tempo inparai senpre il necessario AUFIDERSEEN
.

"' ___

,,

___________________

:rt o
IL giorno 19 mezza giornata lavorativo come turno di sabato e realmento

r

sopra

d~

questa gru attualmente fa troppo caldo perche anchui il SOL leone

p~rte

una onorme forte di caloria soltanto che nell)sltezza se abbiamo il

vento fresco godiamo la nostra salute ma quanto tira il vento calda ct
riscalda abbastanzamente fli)orecchi mentre facento mezza giornata non
senpra te.nto faatidioso

=e

poi quanto andiamo in baracca. p·) ssiemo god erci

l)aria f resca alla corrente del fiume=============

r

- --

IL gioruo 20 ri.(,)OSo cioe possiamo chiamarlo riposo ma aenpre ripeto la solita.
storia che quanto si fa riposa forse devo lavorare piu di altri giorni ma
almeno si passa la giornata inconpagnia di. tutti amici a sa.pendo anche
qualohe oosa di novi ta che puo essere u·l;ile a un domani; dopo avi.rmi fatti
i miei affari domestiche scrivendomi anche una cartolina a

CONSIGLI~

possiamo

disoutere insieme- cosi come dioevo precedenti di passare civile mi senpra
che l)argomento ancora si trova alla solita poeizione soltanto che oggi
dicono che peril 31 di questp mese saremo tutti civile · ma come viene svolta

r

questa manovra nessuna persona puo precisarlo ; cosi spriamo che andra tutto
bene questa divariazione se sia politica ho eoonomico peril governo tedesco
09pure per il governo ' ITALIAUO non riusciamo a ca-pirle=================

IL giorno 22 appena finite di cenare il nostro capo fa la riunione di tutti

r

· noi facendooi delle spiegazioni che peril giono 31 eravamo liberi lavoratori
facendo conprendere che ogniuno di noi doveva conservare senpre i l solito
posto

r

~~=~a~~~e=p e~ e

e medito di l avoro soltanto che per recarsi sul posto

non veniva piu acconpagniate dalla guardia ma doveva presentorsi da se per
mezzi di trasporte publichi che avrebbe stat autobus oppure tram ho trino
si andava da solo e alle ore

~~

21 tutte le sere doveva trovarsi in camerate

per il sottocontrollo vale a dire 'per l)appello ma anohe per il mangiare

r

ogniuno di noi doveva procurarsi il suo oibo per mezzo delle tessere che
dovevano eseere dietribuiti dal capo reparto del lavoro e anche lo sipendio
veniva pagato con la moneta nazionale== £atti queeta

~piegazione

andiamo

allaf£ima di un modolo individuale che si doveva presentare nei capi reparti
del nostro lavoro;; quindi

senpr~

che le oose si mettano bene soltanto che

non possiamo avere un precisione assoluto come avviene questo canp1.amento

r

soltanto pero che a noi tante case non anno molto interesse-- la .nostra
9reoccupazione attuale e quello che ci. danno il mangiare a sodisfazione

r

sperando che presto arrivera la fina della guerra per raggiungere i nostri
cari lontani che· tanto oi aspettano l a liberazione con la salvezza di tutti==

?'t'1
IL giorno

~6

nor malmente ancbe oggi facciamo mezza giornata lavor ativo

e 11 rimanento l a passa :facendo tutti i miei eervizti domestiche altr i==
menti ci riduciami come tanti straccioni;;

~bbene

che la ultima divise

fu canpiato per ~olonta dalla divisione ERERNERO il giorno 10 setten)Jre

1943 ma lavorandoci tutti giorni potete considerare come ridotto percio

se non la curiamo con la pulizia e qualche punto ove necessita saremo
propio come tanti elemosinanti============= ========
IL giorno 27 come tut.t e le al tre domeniche il nostro gruppo lavora
vengono dietribuite 4 cartol ine a testa mandandolo a

CONSIG~L\

alla

MAMMA a BETTI.NA e ai SUOCERI in modo che poteaai avere qualche notizia
all)inprovvisa al trimenti siamo propi atuvi a essere dimentt cati dal
monto intero ormai son 12 mesi di oscurita che attravesiamo============
I L giorno 31 come t u tti al tri giorni la mattino si p.resenta

i

nostri

pol iziotti con i ·rispettivi camii e ognuno prente la eua squadra andando
sul posto di lavoro ma noi s.ppene. arrivati al nostro posto la guardia
anche lui fa la sua spiegazioni raccomandandoci e ringraziandoci per
la nostra collaborazione che durante queeto periodo di tenpo di sua
risponaabilita abbiamo

~atto

onore per conto nostro altrettanto per lui

cosi vi auguri che anche in avvenire sarete dei bravi

ITALL\~I

che

rispettate le nostre legge di severita--= e datosi che siamo in qusto
discoro vi faccio noto che da questa sera etessa voi andate nel vostro
canpo liberamenti perche siete calcolati L=C==I= LA.ll'ORATORI CIVILE=====
INTENATI cosi primo di lasciarvi voglio salutarvi individualmente e
vorrei dirvi pure che allo direzione mancano dei FOCliISTI di. LOCOMOTIVE
precio primo di appellarmi. per altri pers6ne sconosci.uto faccio r i. chi.es==
ta direttamente da voi che se qualcuno desidera di inparare questa
meetiere mi dia il suo nome che io penser o di istruirvi ==al sentire
questa novita vacciamo la proposita in 5 di noi che

erava~o

io con

quei due di ACHHO.NE il nostr o sergente ch.e era di lfAPOLI e CALA.MIELLA
contentissimo - queato poliziotto di nuovo ci saluta andando al suo ufficio
e noi prendiamo il nostro lavoro regolarmente facciamo 11 perlevamento
della zo.ppa come al solito il pranzo viene dal canpo ma quanto le ore

15 abbia.mo ordine di l asciare i l lavoro cosi
ei presenta il pol ·iz2i otto col cami o

c~n

~iportandoco

pochi minu.ti ti ten90
al comand arbeit ove

troviamo tuGti i nostri conpagni che anche l oro anno ordine

oi

rientr~ r e

pri1no del tenpo; ; ed ecco che in pochi minuti si. presenta 3 -per:;;o11e
civile con un

~.ARESOIALLO

tedesco=; aubito questi civile leggono tanti
·- - ··- . ·-------------------~

.) ) v

di regolamenti in lingua ITLIAlIA riguardo il discorso che gia sappiamo
dal nostro polizziotto rilasciandoci il tesserino del treno e anche una
specie di car te ENDIT.A cio carta di r iconoscimento poi

ven~ono ritirat~

la moneta del ca.mpo dandoci l a moneta nazionale che i o persona~mente
canpiai 1 15 MA.REI finiti l e lore raccomandazione lasciano il canpo e
noi

restia.~o

come tante pecore emarrite pero alla porta eeisteva ancora

11 caporale tedesco como portinaio ed allora ohe desiderava poteva

r

uscire a liberta per l a ci tta pero all e ore 21 preciso doveva presentarsi
all )appell o ma per quella sera noi anziani restiamo dentro raccondandoci =
le nostre sofferenze ma alle ore 21 il nostro capo canpo d1. nuovo fa
la aua rivista con lappello dandoci la buona notte=========
SETTEMBRE gi or no 1 prendiam_o il treno

~ti

per presentarci ·SUl lavor o

certamente era una novita viaggiare con i borghesi che loro endavano ben
vestiti e noi senbrevamo tanti miserabile soltanto che andavomo tutti
in tanti piccoli gruppetti

r

i~~odoche

la persona civile sapevano abbas==

·Ganmente che noi eravamo prigionieri e r ealmente none che

pop olazione

~a

civile ci guardavano male== anzi con l a lora gentilezza ci

obli~avano

di

sederci ai nostri posti==anche oggi st ritorna presto al canpo per ancor2
altre firme sulle carte e anche per far conoscenza con la nuova guardia
perche anche il soldato col caporale f urono trasferiti e la

risponaabi l i~

ta delle baracce viene preso da un poliziotto in borghese che aveva
una ganba di legniame quindi anche lui era un collaboratore della SS
ma per noi non interessava perche si vaceva il nostr o dovere con molte
rispetto int anto oggi c i distribuiscone l e tessera per i perlevamenti
di tutta l a spesa cbe serviva per l)al imentazione personale come pane

/£)350 grammi 5irnaliere sigarette 2 tabacco 20 grammi meneile==burro
e margheri na 500 grammi settimanale==carne 250 grm settimanale==patate

5 kilogrammi settimanal e in piu un

BUO~O giornaliere per mangiare in

trattoria oppure alla cantina della direzione ==ora come poesiamo control
larci e orizontarci con tutte cartellini ee ormai a passato un anno sense
aver contatti con nessuno???eppure anche con questo metodo aperiamo di
abituarci con la speranza che sia meglio della vita precedente========
cosi per la prima volta questa sera fa l)appello il nuovo polizziotto
che nel guardarlo senpra una faccia di crimtnale== potra essere che abbia
un

r

~uore

gentile altrimentt ci troviamo ancora a disagio=======

3:J I
IL giorno

alla stessa orario cioe alle 5 preciso il nuovo polizziotto

~

fa la aveglia per tutte le camerate facendoci la raccomandazione di
lasciare i

p~opi

posti in ordine can massima pulizia che lui desiderava

che all)intervallo di 45 mihuti lui passava di nuoao per mandarci fuori
ogniuno al suo propi lavoro realmente dopo passato la rivista usciamo
fuori come un branco di pec?re per prendere i treni e 1 tram a secondo le
nostre convenienze ma la squadra nostra si aveva pre l)abitudine di andare
col treno canpianto soltanto alla stazione centrale certa che per i prioi
giorni si arrivava con qualche minuto di rita.rdo

su~

lavoro ma eravamo

cr.:mpati ti perohe non si conosceva la strada perfet·ta ma anche oggi ci famH
no lasciare il lavoro alle ore 10 andiamo di nuovo al canpo e il

~~ii;:~Hsseot'

poliziotto inquadra tutti e alle ore 12 con la sua presente andiama a
una piccola

stazio~e

prendento il treno andiamo alla stazione centrale

per fare le fotografie appena finito ci lascia ogniuno a liberta cosi
io IlUZZI GASPARI con i 2 di AGNION'E ci siamo fatti una pasaeggiatina 9er
la citta rientranto al caropo alle ore 19 perche pioveva a dilluvio e quest1
fu la prima sera che non mangciamo le patate allessi ma se vogliamo mangia=:
re si deve cucinare per conto nostro perche anche i cucinieri devono
andare a lavorare percio su questo canpiamento nei primi ,giorni trv:iamo
molto difficile perche non si conoece niente ma speriamo cha in

~ppresso

diventera facile la conoscenza di tutti i negozi per il nostro acquisto
che attualmente senbra tanto difficile================= =====
3
IL giorno riposo ma ora bisognia .pensare che quando si puo avere riposo
dobbiamo fare la spesa per intera la. settimana cosi quas·i tutti andiamo
fuori per il nostro rifornimento allora i o e RUZZI ci. :nettia"llo in giro
conperando la nostra razione di pane BURRO e MARGEilINA la carne un po do
patate soltanto con le tessera! facendo la spesa conpleta potevi epennere
massimo un tiABRO sotanto una. presa di tram o treno come autopulman pagava
20 fenik dopo fatto la spesa facciamo ritorno alla baracca e faccio una
ricca pastasciutta perche ormai con RUZZI e GASPA1tI facciamo da mangiexe
senpre uni ti noi 3 cosi chi 9rima si trova puo preparare e e.nche se si
dovessa conperare ogiuno puo acquistare quello che gl1 resta comodo ancbe
col mercate nero speriamo che possiamo conquistare ·quello che noi desine==
riamo pero attualmente ancora non poseiamo attenere tutte le comodita da
no i desiderate ma in appresso speriamo di ottenere tutto=ae==ed ora vogli<
dmre che RUZZI giorni fa proourai un pellv di vitelleo per me oro oggi lo
taglia per farci un · bel portafogli· e il rmmanento quanto vengo in italia
ci facciamo 2 pai di scarpe====

-

] J 0

IL giorno 4 giornate lavorativo ma sjie:damo di non confonderci al canpia;===

r

-

mento di treno alla centrale ;; di fatti con tanta attenzione eppure faccia~~
j ;
sbaglio nel campiamento io con i 2 di .AGNIONE al posto di prendere il treno
che andava alla nostra stazione prendiamo l)altro alla parete oppos ta mentre
sie fatto 2 fermate allora veniamo accorti di aver sbagliato a ritornare
indietro fu inconveniente a preseguire ci allontanavamo di piu allora deci==

r

diamo di lasciare il treno e di camminare e domandando percio dopo di un

ora di cammino arriviamo al nostro lavoro certamente con
eppure nessuno sie permesso

~i

l~ora

in ritardo

rinproverarci soltanto che la sera ol posto

di lasciace alle 5 ai smette alle ore 6 ricuperanao il ritardo della mattina
allora pe r· essere piu sicuri di non sbagliare ancora facciamo ri torno col

r

r

r

r

r

r

treno che si pagava 20

~ENik

prendento i numeri dei binari ove si canpiava

alla centrale presiguento per FIURHT== certo che da oggi speriamo di non
confonderci piu in avvenire== e questo nonserve cbe vi ripeto quello che do==
veva fare quanto ritornavo al conpo ll primo lavoro era da cuci nare e poi
si faceva i l necessario ==solo pero che non avevo il pensiero per i l giorno

successivo p'e rche la colazione si andava alla cantina della direzione a
mangiare la. zlippa e il mezzogiorno lo stesso in cantina per il pranzo

che ci

da.vano 50 grammi di pane con un piattino di minestra conposto di patate e
barbabietole

~acinate

e anche qualche pezzettino di carne 11 prezzo di 25

FENiliK i.n p:i.u un mezzo li tro di birra e si pagava 50 FENIK conpleto che

=

sareb~

· be mezzo MJ'..RK quindi possiamo dire.cbe incominciamo a conosce una grante
differenza per oggi ma in appresso speriamo che andremo meglia ancora pren==
deto la conoscenaa di tutti i locali===========
IL giorno 5 di nuovo andiamo sul lavoro con tanta di percauzione di non
sbagliare aricora di fatti. puntuale ci troviamo sul lavoro poi ne ritorno
lo sprimentiamo col tram come si sapeva sicuri che si doveva canpia.re 2 tram_

·'

lunge la strada pagando 40 FENIK percio dal primo tram che prendiamo doman==
diamo dove ei doveva canpiare le. prima volte e anche la seconta volta==anzi
primo di

~utto

bisognia dirvi che in questi giorni il

person~le

che fanno

servi.zi di. biglietti sui t.rsporti publici son tutti gi oventu internati come
noi sia ma.senile che femminile percio qua.nto si domanta. un piaceri con tanta
di gentilezza rispondono in lingua francese oppure in lingua ru.ssa e anche
in lingua iltaliano ove siamo sicuri che non ci confondono== per dirvi che
facendo la linea del TRAM si prendeva 3 corse per arrivare al nostro domici==
lio e col treno 2 corse come inpiego di tenpo

er~\ no

uguale circa 50 minuti

) v

J

il percorso pero e da precisarvi che il trasporto publico che esiste in
germania forse non esiste in nessuna nazione del mondo treni
e

t~=

a~tQpulman

tram viaggiano senpre solo la notte vengono dimuniiti una porsione

ma durante la giornata per . ogni minuto passano percio in qualsiasi
che andiamo non aspettiamo piu
trasporto comodo per i

d~l minuto~=

fermat~

vi pare un oel aervizio di

lavoratori==========~=====

IL giorno 8 acora il mio a:nico elettricista mi viene a perlevarmi sul

lavoro e :ni porta. a scari.ca.re e carica.re un vagone di legniame e mi. di.sse

ti ricordo quando tio parlato che voi dovevat e passare civile??? e oggi ti
preciso ancora che la guerra in germania e ancora lungo e duro percio
cercate di conservare la vostra salute perche verra dei giorni pericolosis=:
simi per tutta la uroanita che si trova in germania( dier nicolei) di
queste chiacchiere non parlarli a

ness~no

perche io non potrei dirte tante

cose ma peril bene che ti vogl i o ho voluto rivelarti la .situazione della
r<ermania attli.ale== intera la giornata sie passato normale
ma alle ore

21~

co~e

altri riorni

viene una forte all)armi che anno ponbardati a 50 metri

:{

dal nostro canpo e fertuna!Uamente cge la nostra baracca non fu colpito
cosi precise all)anno di intervallo i bonbardieri ammericano anno fatto
ancora flagella sulla citta di NORINBERGA==========;=
IL giorno 9 di solito mezza
si faceva ancue tn italia
veni~~o

gion~ta

lavorativo come il sabato fascista che

f ortuna volle che noi non siamo faacisti ma

obbligatt di oaservare queste legge== cori ritornao.do al campo mi

di.sbriga. ai mie lavori 9ersonale perc he domano aiamo ancoro dm turno a.l

lavoro ma ancbe questa sera al poato di andare fuori mi passa una

mezz)ore~~

tta a respirare laria fresca del fiume con la speranza di salutare anche
qualche ragazza russa o francesi che passano lunghe 11 f iume perche anche
loro sono come noi deportati ci.vi.le a una oaracca 200 metri lonta.no di noi==
IL giorno 10 domenica ma come dicevo ieri sera il nostro gruppo lavora
e senza nessuna conplicazione ci presantiamo sul lavoro in preciso orario
facciamo la colazione in cantina tutti contenti perche la domenica si
lavorava in meno peraonale percio st era servito con piu. abbondanza in
cucina certamente dopo ogniuno riprende il sti.o mestiere passando i.l tenpo
come DIO lo permetteva ma alle ore 11 in)aspettabile da tutti vtene

l)allar~

me cnn segu.i ta di bonbardamento che la povera antia.erea i1on fece. i.ntenpo

di spare.re neanche un colpo mentre tutta la stazione di smtstamento lo

mandarano tutto all)aria e anche parecchie fattorie in queeta vicinanza
......... .

')(, 0

r

non esistano. piu potete credere

c~e

il nostro rifugio non fu toccato???

cosi aun ora di tenpo tutto s finite ma quanto usciamo dal rifugio vediama
che la centrale era tutta una fiamma e fneco cbe nessuna persona puo descri==
vere il disastre risultato eenza calcelaziene di vittime umane che anno

rimas~

ti sotto rifugi == sapete case facevano di questi cadaveri?? lo caricavane
sui cammii e direttanente nel cimitero che scavavano tanti granti canali.

r

buttandoci questi cadaveri come quanta che rienpiva.no una fondazione di un
grande fabbricato ma anche aggi noi possiame ringraziare il SIGNIORE che
ci sa.lva le nostre vite= per dirvi cha quanta lasoia.mo i.l lavoro andiamo
alla

ferma ·~a

del tram e troviamo la linea sottoeopra. poi andiamo alla stazione

la troviamo uguale cosi per sssere eicuri ci mettia.mo incammi.no a piecti
arriva.ndo fino alla stazione centrale e veramente. riusci.ame a prendere i1.
trene perche il bonbardamento fu fatto in unsola parte della citta=== anche
su questi donbardamenti vi deve dire che i l popolo tedesco anna saputo resis==
tere e aaputo fare la guerra soltanto per il loro morale sensa mat di.more.lizza
rsi= cioe mai si perdevano di. coraggio in qualsiast tenpo che fini.vanQ il

r

bonbardamento terminate loro si piazzavano con p migli.ai di uomini a

rimon~are

le ferrovie e anche le linee tranviarie e poi con le .13ULDOZ spazzavono tutte
le piazze inmodo che con
normale lavorativa==

2~

ore di tenpo tutto il publico rotornava alla vita

anche questa sera appena che arriviamo alla baracca.

m~t

ancora all)armi contro i ricognitori americani sensa bembardamento ora cerchi=
di prepa.ra-rci un boccone e andiamo a dormire perche ci troviamo alle ore 23

r

IL giorno 11 sul la.voro appene. fatto colazione ci.oe alle ore 11 cli nuovo
all)armi fino alle ore 13 sense. nessuna dai

ame~icani

e poi ci anno 9agato il

mensile dandeci 56 MARKI nazionale quindi possiamo chiaroarci fortunati da un
lato perclle il. nostro lavoro viene oene riconosciuto== ma chi. ci riconosce i

r

nostr~
· ~uo

sacrificii con le nostre palpitazioni di quori?? solta.nto il signore

riconpensarci nel salvare la nostra vtta al piu presto possibile perche

, giorni che passano la morte si avanza per tutti - - perche quanto loro bonbar=:
dano una fatteria ho un stabilimento

n~a~~enon)e

esaere salvato == come disronpa.no le

~;rante

uman~=

r

cbe tutto il personale puo

miniere disronpano anche la vita

perche distruggere questo popolo innocente?? questi padri di famie-lie

ciee perche deve essere distrutto anche il popolo che non fa nessuna resis==

tenza?? cioe creature== vecchie== che non a.nno neanche la minima ·idea della

r

gu.erra?? e questo che

-------·

i

3overni

~~~~

dovrebbero constderare

============

IL giorno 12 tutti noi che a.vevamo fatto la domanda come f'uochisti. ci cbia==
mano per fare la squola co1ue pratica e anche come lingua. percio

tutti gtorni

dobbiamo fare 4 ore di squola e 5 ore alnos'tro lavoro ove per insegniante
aboiamo il nostro poliziott o cbe ci acconpagniava durante la vita di pri==
gionieri ch_e pe:r: .u.oi fu un vero amico allora per oggi prima di uscire dalla
equola siamo investiti da una forte all)armi che per 2 ore la contraerea non
cesss mai di fare fuoco cosi glialleati furono costretti di canpiare strada

=

ma alle ore 23 lo stesso anno supnata lall)armt per 2 ore sotto il rifugio
ma ringraziamo il signiore che non ci bonbardaro per la troppa sveldezza
ae1 soldato tedesco =""quindi come vedete siamo disturba·ti in tutti roomenti

senza calcolare se sia di notto ho pure di giorno a not andiamo senpre
~uggento

nei rifugi== ma finche lo raccontiamo siamo dei

fortunati========~=

IL giorno 14 riposo che non sie andato sul lavoro ma altrimento la nu.0va
guardia vuole che si faccia una diainfezzione generale all)interno della
baracca e anche personale percio per esaere fatta bene si deve tirar fuori
tutto il nostro festiario per bollirlo e poi ei chiuda la baraeca erme'bica==
mente accendento lo zolfo eotto il pavimento cosi vediamo che a.lle ore 18
si apre la baracca trovandolo pieno di cimici e _anche i topolini con tante
altre piccoli insetti pero intera la giornata l)aria non smiae mai di piove
coai non si a disturbi dai apperecchi ma siamo disturbato dall)ari vuodire
che la vita nostra non trova mai riposo ma in questo momento abbiamo fatto lo
nostra cucina e per fare presto sie cucinate soltanto le barbabietole maci==
nate come· una ricca

~ppa

altrimenti per fare la buona cuoina tnpiegamo

molto tenpo scnsa avere riposo percio speriamo che questa notte ci lasciano
tranquilla altrimenti saremo rovinati soffrendo sonno e paura tutte le notti==
IL giorno 15 durante l)ora.rio scolastico a.nno consegniati i libri e anche
quaderni a noi tutti perche

erava~o

1

circa 22 personi fra italiani :russi pol a==

cchi e francesi a fare questo corso come fochisti in piu ci consegiarono
anche la tessera per mangiare mensilmente ora posaiamo dire che siamo
. veramente persone civile se non dovessimo presentaeci all)'appello tut'te le
: sere alle ore 21??siccome siamo ancora eotto oeservazione possiaJDo

;~~=

chtamarci senpre prigionieri di guerra==========
IL giorno 16 mezza giornata quindi soltanto la squola che forse per loro
: era molto interessante -:;q uesti nuovi focb.isti ma appena finito i nostri 4
: ore andiamo direttamente in baracca col treno e troviamo che una poraione di
nostri amicl. venivano trasferiti a un piccolo paese chiamato ERLANG fra la
~capita

ancbe EtJZZI E GASPARI certo che fu un grante dispiacere per

il supplimento cbe veniva il vi tto settimanale do/3

kilo=~=S@e=-g~amaii=~4'=p:;nE;
.

I

800 ~R..l\L'"uU DI CARME==5o= GRAMM.I h'..t\RGIIB:'LUTA==150 GRAI@.nr MACCHBROIU==250 GRAM!d1i
I
I

ZUCCHERO=- 62= GRAMMI CAFFE HO SURROGATO==l1"== KILO PATATE==725 GRAllliiI BURRO= lI
&:i<~

.
775== G.RM.Ut!I DI MAIDl!ELLATA==dunque a eecondo il mantanimento pereonale

'

non possiamo lagniarci e anche a non conaumare la tessera si puo mangiare
net ristorante con /3 MARKI ai mangia

discr~to

soltanto il nostrm dolore e

dispiacere e quello di esubire molti bonbardamenti e a non rioevere notizie
dalle nostre famiglie p percio vorrei augurarmi che per 7 generazioni della
mia famiglia non capitassero piu neesuno con il_mio destine======
IL giorno 2-3

sol tan to alla squola cosi appena fini ta p_rendo i l TRAM per

rien"trare a casa al presto possibile per disbrigarmi gli affari domesti.cbe
perche quanto puu tenpo passano aumentano senppe ptu lavori prima era di
I

procurarmi sol tanto per la bocca

ade~so

I

invece deve vare la spesa e cucina.tltl

lo in piu deve anche studiare per;= la squola se voglio riuscire all)esame
vedete i..n. che condizioni sono rid otto==mentre all)eta di 7Q= ho 8 anni non
aveva nessina intenziona di studiare oggi invece all)eta di 32 anni devo
aesumere questa risponsabilita e anche con una lingua

straniera=~=

ma voi

potete dire percbe ai fatto questo???senplicemente perche mi fa sinpatiao
canpiare mestiero avendo l)opportunita specie quanta si. spuo economizzare
11 lavoro== qui.nti da me medesimo vede che mi pasaa 4 ore al giorno di. non
lavorare con le bracce in pin domani mi t:rovo con un mestiere in pi.u che
posso fare ==vi pare una buona esenpio ~; certo che og:.i mie molto sac:rifi==iI
cato pur troppo mi sacrifica per la mia volonta========
IL giorno 29 SAN MI0'rIELE abbiamo lavorato normale vuoldi.re 4 ora a squola
con 5 ore a verniciare vorrei dire clle

1~

vita non si presenta tanto male

come l)anno scorso siamo stati albtaccati dai ribelli nei confini

ALBAlf ESI

i
.I

i

mentre oggi siamo liberi dai ribelli ma siamo scb.iavi dei tedeschi e martel=i:
lati dai alleati ma 9urtroppo dobbiamo rassegniarci alla volonta di DIO che
ci da salute e coraggio dt affrontare i noetri

sacrifioi=========~=====

IL giorno 30 mezza giornata soltanto .per la squola ma appena mezzo
mi ritrovo al canpo come al solito per le mte
con quei di

AGNIONE

i

~accente

~iorno

domestico in piu

abbiamo fatto un ricoa pastasciutta tanto in 3 persone

abbiemo 450 grammi di maccheroni alla settimana aggiungentoci tutto il
contimento sicuro cb.e viene una bella ma.ngiata ciascuno potessimo invitare
anche

i

nostri famigliari ma non)e

~ermesso

dalla legge tedesoa========

intanto anche settenbre l)abbiamo varcati sani e salvi== soltanto che la

----~

tenperatura autunnale ei incomincia a nentire fresco per non dire freddo
altrimenti voi potete acandalizzarvi. ==rna non noi con questi

4 stracci

addosso pieni di pidocchi che ci mantengono galdi==========
OTTOBRE IL giorno 1 siamo fatti riposo perdipiu e venuto anche RUZZI con

GASPARI a farci visita ove ci fa tanto piacere rivederli che anche loro
stanno mene e intanto facciamo ia i l pranzo tutti uniti che in serata loro
ri'prendano il treno per rttrovarsi alle ore 21 in dest..inazione cosi la
giornata e

passa ·~o

IL giorno 3

~lle

con molta armonia e contentezza===================

ore 11 siamo disturbati dalle sirene propi

a~pena

uaciti

di equola e" direttamente al rifugio della direzi.one per 2 ore consegui tive

sotto bonbardamento

fortuna·~i

noi pero che in questa pa.rte delle. ci tta

non fu toccato ma dalla centrale e in sotto anno bonbardato da 9er tutto

-

per i'ino la sta.zione travaria fu rovesci.ata e all)intorno della nostra

r

fu distrutto al canpleto come pure anche il loro ricovero l)anno sfondato

baracca come vt accennai Poc)anzi si trovaJ1:a

due baracche francesi e ru.ssi

co delle bonbe di grosso calibre== e il peeonale che si trovavano dentro
son morti tutti ma noi a.ncora non eravamo al corrento di tutto ma q_uanto la

-

sera per ritornare il servizio publico funzionava fino alla centrale cosi
il rimanente che si inpiegava un ora e mezzo si dovette fare all)appiedi
9er ritornare al canpo ma anche oggi possiamo chiamarci dei fortunati
sensa perdite di sangue al nostro ca.npo==""=========
e questo tra nsito di camminare a piedi fina alla oentale dur& per 4 criorni

r

perche ancora noi si era insapevoli di tante cose mentre loro che sapevano

-

stato in cast di emergenze disponevano n.n pulman sun dato orario del mattini

tutto adoperavano senpre il trasporta cbe veniva fonnita dalla ferrovia

ee~:

per raccogliere tutti operai che dipendevano alla ferrovia= mentre no1

r

poveri salami si scarpettava cosi al posto di

fa..~ ~

la sveglia alle ore 4

veniva fatto alle 2/40=puche ti presentava in preciso orario sul posto===

-

IL giorno 6 ancora vengono trasferiti altre 45 persone

del

~oetro

canpo

cha dovevano fare un lavoro di ricostruzione urgente per pochi giorni ma

r

dei nostri 10

in gruppo non per~evarono neeseni== be anche questi trasfer1

imenti per noi era un rusorso== tanto il pericolo di. perdere la vi ta poteval
essere come dentro e anche fuori della ci tta== pe:rche quanto gli alleati
non faceva.no

r

intenpo di scarica.re dentro scaricavano anche sv.lle periferielj

percio general mente eravam.o tutti contenti di non essere mai trasferiti
per affrontare nuovi persopali che ci comandavano e anche nuovi lavori~""

/
r

I

n~l

.(.

i

.

IL giorno 7 mezza gtornata eoltanto pre la aquola ora come sappiama che
le due baracche alla

nost~a

vicinanza son stati distrutti il giorno

alla strada ma datosi che tanti i prigionieri e tanto i deportati

~

civ i l~~

lavorava.mo tutti sotto la dependenza della ferrovia era logico che chi
perdeva la baracco dovevano preourargli un altro ricovero allora tutti

=

i. russi lo portarono alla nostra baracca che eravamo rimae·ti in puochi

pBrsone per causa dei trasferimenti che anno fatto9 e la baracca delle
donno non abbiaao viste piu nessuno cosi la ragazza che io usava

salutarl~

:::~:o::r:i :~::::o1:o:r:::::~ :::::•d:h~:::«,:h:":::o c;:: :::::::nto

I

di cimice== subito incominci amo a protestare al polizioto che non volevam~
i

russi con noi cosi ci promise di

in)~ltrare

la domanda per avere una

~

seconda ba.racca per altri naziona.lita metre a pochi giorni di distanza
cost~irono

l a maracca fuori il reticolati esclusivamente per i russi e

anche i polacchi che restavano sensa baracche mentre noi restiamo senpre
al solito posto con- la speranza d1 resta.rci fino alla liberaztone cha
qualcne giorno dovrebbe ar rivare per il rimanente che non rnuore=====
IL gt orno 8 forse l)unico giorno di lavoro e squola sensa nessun fas t idio i
anche i treni autopulman e tram lavorano normale quinti il popolo della
citta la vediamo tuttu contenti e sodifatt i ma a noi. manca la contentezza
di non aver notizie famigliarii e anche nazionale=====
IL giorno

10 ancora viene 11 disto.rbo delle sirene che incominciarono

alle ore 11 appe110 usci ti dalla squola e ora che viene in cesso all)a.rmi
ore 15 vediamo che la contraerea a saputo difendersi dal bonbardamento
mandanto gli alleati su altre obbiettivi cosi ci facciamo questi 2 or e
come p·ittori rientranto alla

nos~ra

baracca sani e

salvi========~~===

IL giorno 14 saltanto per l a squola che ormat mt viene quasi infasttdio
di andare tutti g l orni mentre i nostri conpagni di lavoro il sabato sono
escilusiva dal lavoro mentre noi siamo escluaivi soltanto la domenica ma
apriamo che f ra pochi giorni facciamo gli esami cosi finera anche questo
trapazzo== forse saEemo ancora piu trapazzati Che il l avora del macnisto
a del fochista Vie a turni quindi sara facil e cne si deve lavorare anche
di notte certamente senpre 9 ore lavorative su 24 ore percio capita di
giorno e anche di notte ma queste cosette ne parl eremo
na con maggiori rischiarimenti e precisione========

al tenpo

opportu~1

) bb

I.iJ giorno 15 r1.poso come tutte

ee altre domeni.che soltanto cbe i.ncominciamo

con la tenperatura fresca per non dire freddo abbastanza perche ancora la
tenperatura non arriva a 35 gradi sotto zera ma attualmente gia ci. troviamo

r

~i

4 gradi percioe si sente abbasranza e figuriaraoci di nonne

~uanto

con

i bonoardamenti che doboiamo stare sottm il rifugio come si puo sentire i.l

fBeddo?? ma pur troppo per oggi lo abbiamo passato i'ibero fe.cendomi una
mangiata di pastasciutta io con un conpagnio di BRESCIA che fa di cogniome
CRISA CESARIO mentre ci pagarono

anc~e

il mensile aandoci la somma di149

MARCHI nazionale cbe non verra piu il necessa±io di fa.re contrabanto di
moneta== tanto il pane posso conperarlo a mia sodisfazione e altri generi

r

r

restera molto difficile di acquistarli perche sono molti scarsi anche a
conperarli di

so~to

mani e

diffic~

ma per i.l momenta

~on

posso lagniarmm

che si vi va discretamente bene= solo ripeto che gli allarmi ci da molto
fastid io e pericoloso che diventa un mesttere giornalieri di affrontare
questi pericili avvenimenti ma speriamo di farli senpre salvi=======
IL giorno 19 una magni.fica giornata di lavoro fra la squola e fericia.tori.
senza nesauna interruzione di .all )armi che senprava una novi ta~= di non aver j

-

-

disturbi gi..a da 9 giorni
11 normale percio

percbe=t~~~

s~ andav~

•

tutti i trasporti publici funzionavano

I

!

la mattina col treno e la sera col tram per

essere vis.ti · e conoscere il publico llla poi al le ore 20 eccolo che le si.rene
annunciano il eegniale di all)armi quanta neanche anno fi.nito gia gli
apparecchi alleati anno incominciato il loro scarico langiante bonbe in
tutta la distenzione della citta mentre la contraerea non fece nenche tn
tempo di sparare un colpo cosi gli bonbardieri si divertirono a soddisfazioni
sulla vita umana== forse cbe non erano in una grante quantita ma anno avuto

!

la loro possibilita di abbassa.:ssi a bassaquoda mitragliano e bonbarda.nto
tutti gli edifici che trovarono comodi sensa contare le vitt1.me che versaro==.
no il loro sangue all)intervalo di un ora che poi sparirooo dalla circola==
ne e noi all)uscire del nostro r i fugio vediamo che la citta era

tu~to

in

fiamme e fuoco== e anzi per dirvi tutto che se andava bene la nosta GRU che
eravemo a verniciare questa sera si doveva lavorare fino alle ore 22 ma
datoai che e euccesse un guasto cosi alle ore 18 smettiamo il lavoro facendo
ri torno al nostro canpo sopportanto sol tan to la 9aura meotl:·e se avessimo
restato sul lavoro era facile ohe ancbe noi si poteva rimanere eotti i.l
rifugio come topi che anno r i masti tanti nostri conpagoi di lavori perche
la zona del nordo fu colpita in pieno percio anche · per questa notte prazie

'j

b'Ia DIO che seppe conservare le nostre vite============~
IL gioro 20 lavoro e realmente la mattina prenaiamo il normale treno che

va diretto alla stazione centrale ma quanto dobbiamo canpiare corsa si
trova la linea interrotto aal bonbardamente della sera precedente allora
cerchiamo di prendere il TRAM ma anche questo si trova al solito condizion•
ne eotto sopra cosi siamo costretti di andare a piedi fino alla noatra

direzione e vediamo lungo la strada che era conpletamente distrutto
e gia migliai di persons e prigionieri facendo pulizia e riat-1;1.vando ie

strue peril transito del 9ublico trasporto ma noi ct presentiamo al
poliziotto e ancora facendoci fare la

inport~nta

squola per mezza

~iornata

e i l rimanento del giorno ci fa lavorare nelle macerie caricando i camii
di ogni qualita fra legniame rotte mattoni mobigle inservibile vale a
~s

~ier

dire che il rifiute delle bonbe dovevano essere sgonbrato quinti tutto

si doveva

ri~ttivare

al presto possibile certo che alla fine della giorna=

ta si ritira al nostro canpo ma ricordiamoci che per arrivare alla

stazio~

na centrale si doveva fare 1/30 minuti di cammino prima di prendere il
treno e quando erriva alla baracca trova anche RUZZI che voleva vedere la
mia presente credendo che io avevo morte mentre posse dirvi che in questo
bonbardamento per parecchi giorni ho mangiato tanto di quel formaggio
che forse non avro piu la fortUna di mangiarlo durante la mi.a vi ta==e
sapete perche?per l)amico di BRESCIA avendo la. caaualita forse riportat
in baracca oltre 40 U= KILOGRAMiU che poi genera.lmente l)abbi.amo pappate
noi 2 e anche RUZZI si riporta la sua porsione percio ritorno a ripetervi
che la nostra organizzazione altro non era che un)unica fratellanza
sollevando uno fra l)altro e forsi questa fratellanza puo mantenere il
morale alto della nostra esistenza percio a.nche questa notte si va a
drroire c·on la sp eran~a di non esse:ce d isturba ti==::o======-=
IL giorno 22 ancora si doveva fare mezza giornata soltanto l a. squola ma
'
siccome la direeione ancora si trovava indietro ai lavori di ricostruzione!

il pol i;r.i ·> tto ci domanda se si voleva conttnuare intera la giornata che
loro avevano tanto bisognio allora noi accettiamo fino alla sera= poi nel
ritornare a piedi fino alla centrale prendiamo ancor;:t un)altra strada e
vediamo tutto il disastro che fecero il bonbaraamento == cosa di non
credere chi nonl)avisto ma. per no·i visto coll)occhio facevo mettere mani
ai capelli nel vedere tutte quelle piazze pieni di macerie== e con quante
figlie di mamme seppellite con altre tante persone in g1ro soltanto con

i
· --- - -· ......-1

una coperta cbe rimanerano dei lori benm== e tante mamme dt faiglie con le
creature sperse

p~r

le piazze== andando incerca di qualche pezzo di pane

per sfa.marsi== mantre le persone che si salvavano da queati etroci e
scandali

b~nbarda..~inti

potevano fare dei signiori perche la moneta era a

sodisfazione di tutti==

~osi

quanto piu si girava piu miseria e poverta s i

incontrava pero mi piaceva di vedere la cosa come veniva affrontato dal

r
r

publico ed allora andiamo alla centrale prendendo il nostro treno raggiun==
gento il comando alle ore 19============anche _queata sera troviamo una
sorpreea alla nostra baracca che oggi._fu ancora pieno di ITALIAJ:JI che anno
perse le lore baracche rifugiandosi da noi ma loro sono persone civili
che furono internati per affari politici ma quando si arriva a un certo
punto

sia..~i

tutti fratelli soltanto che noi abbiamo fin da oggi un tetto

che_ siamo coperti inpiu

abb~amo

la nostra roba r corredi personale mentre

questi poveri sventurati anno una misera coperta di

r

p~opieta

percio per

salvare le lore vite anno dovuto abbandonare il possedimento che avevano
percio col nostro sopporto anche queste persone ei deve salvare == di fatti
la sera stessa

furon~

accolti e mangiarono uniti a noi che 1 n

ap~resso

verra anche la sistemazione per loro di fatti parecchi di loro restarono
r

con not fino all)ultimo giorno di esistenza lavorando e vivendo con noi===
IL giorne 23 appena le ore 10 ancora suona preavviao e all)armi con un
attimo cosicche

su~

lavoro siamo mandati tutto al rifugio e per 4 ore

seDpre sotto ma nessuno si lascia uscire fuori pre nessun motivo ma alla

r

fine di 4 ore ci mandano fuori eensa nessun danno e in questi giorni che
ancora si fa lq squola mo dopo dobbiamo caricare il fornitore del carbone
con le pale perche la GRU viene scassato al banbardamento e ancora la
rimettono apposto percia forse neanche si puo piu verniciare allora il

r

nostro lavoro diventa piu pesante anche perche dove si aericava i l

colatic~

cio a.ono messi altri operai come noi siamo passati civile a anche anziani
nel lavoro aqquistanto molta conoscenza e
IL giorno 24

pr~tichezza

del locale======

siamo lavorati mezza giornata ma poi mentre ohe eravamo in

baracca di nuovo a noi 10 ci mandano sul lavoro alle ore 19 ma alle ore
21 gia si stava lavoranto a l distrubitore del carbano

che facciamo tutta

la nottata mandandoci in baracca la mattina del 25 alle ore 7 arriviemo
alla biaracco dormento intera la giornata:========

r

anche la sera del 25 andiamo di nuovo sul lavoro tu.tta la notte e ritornan=i
in baracca la mattina del 26 alle ore 9 che poi mi faccio la ~a spesa

lungo i l viaggio per non avere fastidio

altre sere certo che quanto mi

trovavo in giro prendeva tutto quel che mi faceva oisognio per la itera
settimana ma se era possibile di trovare al mercato nero non rinunclava
niente tanto di invernata non possiamo dire che la roba potrebbe andar male
perche ci trovia.mo al tenpo che si incomincia a vedere la neve conservando
tutta la roba di cucina e adesso che ci troviamo soltanto noi 10.alla
baracca cerchia.mo di fare un ricco minestrone uni ti con SAIA e J)!CIOCCO
e popo certamento andiamo a riposo fino che non ci disturbano========
LA mattina del giorno 'l:7 lo stesso andiamo sul l avoro ove f acciamo le
4 ore di a quala poi di nuovo ritorniamo a caries.re i l carbone con le
pale lavorando fino alle ore 22 ma datosi che era troppo tardi il nostro
poli zio tto ci consiglia di dormLre in cantina perche in fuori di fare
meta atrada apiedi ma per altra meta si perdiva molto tenpo alla stazione
mentre io vi consiglia di dormire qui guadanpiandovi tanto di cammina e
anche se vi capitasse un bonbardamente qui siete direttamente al rifugio
invece se vi capitasse lungo il viaggio vie molto fastid i osi di trovarvi
un rifugio perche s t ete ancori spratiche della conoscenza cisi

accettia~o

la sua proposita e 9er quella notte sie do:I"!!lite sopra i tavoli che si
mangiava certo che le donne al servi zio loro sapevano che durante la
notte que locale veniva occupato da no1 cosi ci lasciano ancbe una bella
marmit~a

di menestrone a nostra disposizione all ora dopo mangiato ci

mett iamo a dorinir e sulle tavole

==

potete credere che si riposava bene

dormendo sulla tavola dopo aver fatto 10 ore a i npalare carbone??? eppure
l a stanghezza e la paura sopporta e

sogl~ evo ~~t

t i sacrifici=========

IL giorno 23 sabati s i doveva lavoraxe mezza gior nato ma siccome siamo
dormiti sul luogo incominciamo 1 ora prima e facciamo 4 ora di squola i
studenti ma altre 5 iqcominciano a caricare carbone inmodoche quanto finma]
mo la squola andiamo anche noi e smettiamo il lavoro alle ore 14 ritornand 9
in baracca alle ore 16 con tanta di stanchezza menomale che l)amico di
brescie. mi conseL·vava senpre qualche piatti di minestra per l a mia i.npro==
visata altriment i se non si. vacev9 in questo sistema si affrontava ancora
piu sacrifici e sofferenzi e anche piu lavoro per nostro disagio=====

IL giorno 29 si doveva fare riposo ma siccome in questa benedetta baracoa
siamo senpre in aumento dm personale percio la guardia avrebbe avuto dei
ordine di costruire ancora. un)altro rtfuggio cosi t utti dobbiamo lavorare

.) ,. v

per questa costruzione ma ecco che alle ore 12 propio quando smettiamo per
mangiare che l e sirene d)anno il eegnio di all)armi cosi al posto di
consumare i l nostro ciba andiamo al rifugio per 2 ore conseguitivo
pero sensa bombar damento cosi dopo usciti dal ri.fugio la noat ra guardia
ci lasci a liberta dicendoci che questo lavoro la possiamo fare domenica
prossima percio anche oggi con

r

~~:i

l)amico di. 3RESCIA abbiamo fatto una

bellissima. paatasciu t ta carico di formaggio ora la bl.rra lo a.bbiamo a

r

nostra sodisfa.zione cosi provo a.nche a farmi un pisolino== e dopo il
sonnelltno mi met te

~a

scrivere in casa poi deve fare gli affari domes==

tiche altri menti questi bonbardamenti fa perdere tutti or izonti che non
aff1liamo piu niente percio quando capi;a qualche minuto di silenzio e

r

riposo sia necessari o di rimett erci sul npatro cammino per affrontare
ancora sacrifici== cosi oggi mi cap i ta anche la casualita rli canpiare
625 LECCRE per 75 MARKE ma ripeto l)unica bon daoza che abbi.amo e propio
la moneta che non abbiamo i l motivo di spenderlo==7=========
IL 30 e 31 lo passiamo felice e contenti tanto la squola e anche quelli che
lavorano a caricare corbone sensa neasun fastinio oero in questo passo non

r

puo mai avvenire la f ine della guerra perche le truppe tedeschi non si
possono arrendere se non viene eliminate conpletamente le citta industriale.
personali di lavoro loro cel)anno a piu non posso coai se oggi gli alleati
distrugge una stazione noi siamo sicuro e come abbiamo costetato che la
stazione a 48 or e di tenpo rttorno al servizio normale per la strabbondanza ,
della manadopera allora i tedeschi non anno perso niente = ma se gli alleati
venissero per un mese di tenpo allora vediamo che loro non possono avere il
tenpo su.ificente per

r

~a

r i costruzione avverra il momento della resa==

prcio io mi credo di incontrare ancora tenpo difficile da sopportare ma
per oggi accontentiamoci di questo chi dio ci permette salutandovi a

tutti~=

:NOVENBRE MESI dei mort i spertamo che si.a il mese del la fornuna per noivivi
IL giorno 4 mezza giornate normale soltanto alla squola cosi appena uscita
prendiamo i l TRAM e direttament e in baracca che trovai una grande sorpr ese
fattomi da RUZZI e GASP.ARI mandandomi un pacco di roba cie una bel la giacca
borghese e pesante un pai di pantaloni una camicia in piu certi sigari e
anche sigarette che mi fanno tutti comodi con Questa sorpresa

~osso

ringra==

ziarlo per tutta la vita pero anche lora anno riconosctuto e riconoscono il
mio sacrivicio che fece senpre oer oro che lo ri.spetta.va come rni.e fratelli
percio il proverbio diceva che una mono lava l)altro e anche questa notte

·~·'ft

abbiamo fatto 2 ore nel rifugio dalle ore 22 alle ore 24 ma ringrazaando
IDDIO sensa nessuna vittima========
IL giorno 5 il nostro turno di riposo e realmente posaia.mo dire di aver
passato propi una giornata con tante di armonia e contentezza sensa neseun
Qastidio e grattacapi avendo tutto il nostro tenpo disponioile a fare le
nostre cuciue oon la massima pulizia per
nale in piu lo svago

~i

l~

camerate e anche quella perso==

farci qualcbe partita. con le carte e ancne per i p

Piu giovani cue vanno in citta per una passeggiata st possono divertire
a

sodi~fazione

sensa pericoli============

IL giorno 9 quanto usci.amo fuori la mattina per andare a lavoro trovia:no
pre la prima volte tuttu le piazze ooperte di neva eccolo che stamo di
nuovo alls tenperatura invernale che gia il barometro
so·~to

~arcava

le 15 gradi

zero e per la i.ntera settimana senpre t'reddo con delle forte burras==

cate di Beve e vento che la mia povera barba torna a inghuacciarsi ma
anche quello era la mia divozione che doveva sopportare==========
~l~=

IL giorno 1o appena finito la mezza giornata alla squola ci pagano il

mensile dandoci

~155

M.ilRCHI e 'POi fa.ccia.ma l)Al tra meta giornata. a caricare

carbone tanto ormai la GRU era quasi irriparabile da un lato ma in un al tr
lato anno troppa di manedopera cosi quanta non vieni bonbardamsnte questi
operai la devono inpiegare su tutti ii lavori e la riparazione della GRU
reeta senpre indietro ================
IL giorno 11 mezza giornata ma appena iinita la aquola per paura di non

essere sorpreso da qualche all)armi facciamo subito ritorno in baracca
e anche oggi mi fermo per la strada facendo la mia spesa settimanale
certamente andando anche dal forno per prendere il pane== mentre nei
giorni precedente gli di.sse a queste donne cioe mamma e figlia che ages==
tiva.no il forno se potevano procurarmi dello zucchera a percato

nero=~~Ghe ;

!

perche la razione non mi era sufficente e not1 poteva ottenerlo da me stees'
mentre loro anno avuta la possibilita di acqutstarlo per me cost per 2
kili di zucchero lo

~a.gal

un M.A...'ll{O e mi dissero che quanto ne voleva pote=·

vano conperarmi solta.nto per la mia presents non per altri vumldire che
anche queata riconpensa per me fu una grazia di DIC in)aapettabile che

mat posso dimenticarlo questi quori di mamme ==================
IL giorno 12

r~. poso

e veramente verso le 11 viene RUZZI a :farmi visi ta

portandomi una bella camicia di lana con molto tabacco a fogle ma special e
per fumarlo e ancne per sodiafare qualche amico tedesco che anno tanto

.... -····- -- - - - - - - - - - -__J

bisognio del nostro sollievo== ma come mi potete dire che il tedesco
no

b~sognio

~veva=

di noi;; si cari perche loro per la troppa paura e per la

troppa Xedeita n on

~occavano

mai niente noi invece eravamo mo1ti disoip1i==

nati di loro ma quello che ci capitava sotto alle nostri mani non

~i

lasciava perdere==ed ora vi racconta una storiella successo a me;= che

r

nel nostro posto
che

r

stav~

d~

lavoro .avevami il gabinetto peril servizio pers?nale

senpre apertm ma vicino si trovavo un)altro gabinetto che era

escluso per il personale tedesco che rimaneva senpre chiusa a locchetto
ecco che un bel giorno io vado al gabinetto trovando quello tedesco che

r

era la persona dentro ma il lucchetto con la chiave certamente stava
vicino alla porte in parte fuori allora io non faccio altro che prende tl

r

lucchetto ritornando sul lavoro nasoonaendolo sotto il telaio del vagone
che neanche i miei conpagoi fecero attenzione alla mia asseota ma neenohe

,.......

un minuto dope esce il tedesco dal gabinetto e noi1 trova per chiudere viene'
direttamente da noi facendoci niettere in fila passandoci la rivista

r

l

niente fu trovato poi ci disse che chi di noi avevo andate al gabinetto
pochi minuti

r

ma

pri~i???

avete risposti voialtri;tanti lontani cosi siamo

risposti ancne noi qiundi per dirve i l nostro conportamento era senpre
quello che siamo inparate sotto la vita militare di saper fare di tutto
senza essere sorpresi== percio vio voluto dire che durante la noatra ·crisa
se si poteva fare si dava soccorso

a~he

alle personi locali che reagivano

al modo umano== dunque ritorniamo a tagliare questo tabacco facendo una
bella quantita poi facciamo una bellissima pastasciutta come 2 fratelli
tanto la birra mai mi manca qualche 10 perche si puo conperare in qualsiasi
negozio di genere alimentare percio la provv:ista non mai si finesce percio
anc~e

questa notte RUZZI dorme con me e domani mattina fa ritorno eul

suo lavoro e restiamo contenti tutti di averci

rivisti============~

IL giorno 15 appena entrata in squola subito il poliziotto ci annuncia che
era ultimo giornm di squola e si doveva fa.re gli esami della nomenclatura

eei

signia~i

ferroviario e dei motori e anche quello per mettere in

la locomotiva percio

~rimo

~anovra

viene un horgbese alla classe facendoci tante

domande cne noi si doveva rispondere poi. appena colazi.one vi.ene il diretto=
re generale facendoci gli esa:mi in pratica sulla locomotiva a anche alla
sua manovra vale a dire

c~e

se il macchiusta veniva

~a~ea=

tnvestita da

una mortalita noi eravemo risponsabile da diregere la lacomotiva e senbra
c!le in venti persone 5 furono sbocciati che erano RUSSI ea. noi 5

siamo ottenuti la nostra 1icensa==============

ITAL IA~fi~

., .;.)

ED ora acquistato questa licenza di fochiata spero che andra tutto bene

con il lavoro nuovo ma possiamo prevedere che si dovrebbe affrontare dei
lunghi orarii lavorative a anche di subire parecchi bonbardaminti == ma
dice il proverbio ( dove si trova il gusto non ci sia

'!:;£=~

da rifondere)

percio spero di rimanere sodisfatto con la mia promozione tanto ormai
sia.mo forzati di rimanere qui f1.no all)ul timo giorno della guerra che aia
male ho sia bede proseguiamo 11 nostro destino anche con la sodisfazione d~
praticare i inpaxare un nuovo lavoro cbe potra essere anche ·utile domani==~
q~G~=s

oggi atesao il poliziotto mi rilascia l)abbonamento del tram che

pagai 5 marki per 3 mesi e anche quello del treno pagando altre 5 marki

i
I

I
j
I

in piu mi rilascia il biglietto di circolazione notturna per non i.ncontrar~
nessun £astidio come eapete che il noatro appello veniva fatto tutte le
sere alle ore 21 percio quanto capitava di lavorare la notte si doveva
preavvisare il capo baracca conservando la noatra preaenta==============
IL giorno 16 incomincia a lavorare alle ore 7 ma fortunati

~he

in questi

giorni il servizio publ.ico ·trasporta funzionano tutti cosi non rimane
difficele di eseere puntuale eul lavoro==cosi alle 7 preciso mi presente
in ufficio per avere la

cart~lle

del servizio e prende una locomotiva col

numero 54(1502)lavorando fino alla sera orario 21 quindi il primo giorno
faccio gia i primi 14 ore lavorative certo che non st prestava lavore
pesante perche genera.lmente si era adatto allo smistamento sosta.nto certi
vagoni da un binario e all)altro soltanto cbe la locomotiva at doveva
conservare senpre in alta pressione dunque a come si vede spero di andare
bene coei per la prima sera rientro in baracca alle ore 22========
IL giorno 17 uguale alle ore 7 mi presenta in ufficio io e il macchin1.sta
mettendoci alla riaerva che singifica'a di sostituire qualche altra loco==
motiva in caso di emergenza ma se non capitava nessuna richiesta eravamo
nella sala di aspetta alla dtrezione cosicche aspettiamo fino alle ore
12 poi ci danno la cartella del giorno euccessivo da iniziare il lavoro
alle ore 5 e per oggi siamo diberi di ritornare a casa cosi roangiamo s
ogniuno di noi prendiamo la strada di ritorno==pero ora bisognia a prevede
re il funzionamento del trasporto per trovarmi alle 5 sul posto cosi
rientront nella be.races. parls. con la guard ie spiegandoci la i; mia posizio::::::::
ne e lui mi disse di andare a dormire che lui mi av:rebbe svegliato alle
ore 21 per prendere l)ultimo tram arrivando alla centrale alle ore 24

-

Jt(
per prendere l)autopulman della ferrovia cb.e vaceva servizio dalla central
e RANGIB.A.l'TOF== che poi aspettava alla sala di aspetta sul lavoro 'che anche
era un bel locale rirornito di poltroni e tanto di riscaldamento======
DI fatti la promesaa che mi fece la noa·tra. guaria puntuale e gentil mente

lui alle ore 23 mi vfene a svegliare pprendento il tram e poi preso il
~ulman

e a l le ore

1

mi trovo nella sala dt aspetto che mi accomodari su

una pol tron.e per riposarmi. al tre 4 ore e alle ore 5

·~rec iso

mi. presenta

all)ufficio per ·1a cartella dandomi la stessa locomotiva per lavorare fine
alle ore 13 del giorno 18 e appena rintraociai la. macchi na arriva anche il

J

macchinista e stiamo allo smistamento anche oggi== pero alle ore 22

!

qusta notte simo ancora a rtprendere questa medesima locomotiva quindi

r

come si veda il lavoro mi sodisfa molto s0ltanto che non sia un ora:rio
precise== certo per i primi tenpi

r

~enpra

conplicato ma in avvenire si

prende abitudine e viene facile== in tutto mode appena finito il lavoro
vado in cantina che si poteva andare in tutti orarii della giornata cbe
si trovava senpre di mangiare per il

~ersonale

~

di aervizio cosi le 2 donne

di servizio ormai era gia da 14 mesi che mi conoscevano e mt rispettavano
come un. fratello subito mi fanno u n pie.ttino di zup9a con un secondo
piatto di minestrina pot mi prendo un litro di birra e raangia1 e bere con
la spesa di 75 FEUICH direttamento yrendo il tram raggiunl,ento al canpo
alle ore 15 pEr riposare almeno 5 ore=========
ri.A!ruRALMENTE la sera prendo di

nur)1JO

il tram presentan tomi al lavoro alle

ore 22 alla solita locomotiva lavorando fino alle ore 5 del giorno 19
.. ttatosi che ci troviamo in canti11a si puo e.vere sol tan to un ca.ffe che non
costa niente e inmedia·tamente prendo il treno e ri torno in baracca che la
trova tutti quelli che anno rttornato da ERLANGR fra la quale anche RIZZI
con CASPARI pero durane questa notte io col rnacchini sta s.bbiamo fat to un

.

saccheggiamento di pangietta-cioe in
•, +

l~ngua

vastesa la

VINT..~ESCA

e potete

_inmaginarvi che scorpacciata all)inprovvisa in piu il giorno 19 riceve

....

anche la prima cartolina da casa ove mi disaero che stavano tutti bene
e anche questo f'u una grande consolazione che dopo 14 mesi ricevei la
prima notizie .famigliare ma con tanta sodisfazione vado a dormire che
anche queeta ser;:. riprende il lavoro all e ore 22=============="'=""==""
LA sera del

~~

19 riprendo il lavoro alle pre 22 fino alle ore 7 del

gio~no

20 lavorando alla nostra atazione di RANGIBA.NOF sempre spostanto
dei vagoni eui binari sotto al ponte ma alle ore 7 andiamo lo stesso in
. . ·- . . -·-- - ·· ..-·..·- - -

in cantina per il nostro caffe i via direttamente in baracca per riposare

ANCFJJ la sera del 20 prendo il lavoro alle ore 19 fino alle
giorno 21 sensa ripetere la aolita coaa

ana~e.mo

a

r~poao

or~

7 de1

meno male che d i

giorno si dormiva bene perche in baracca non)era nessuno che poteva darti

I

!

fastidio cosi poteva riposarti e anche aveva il tenpo posstbile di fare la JI
minestra per la sera inmodoohe quanao ritornava RUZZ! e GASPARI trovavano
pronta la cucina== ma ancbe quanto lavoravo io loro faceva.no uguale verso G
di me soltanto obe per un periodo di tenpo che loro furono fuori non avevo
tanto pensiero di lavare e

rattop~are

mentre oggi ancora son forzato di

fargli anohe la lora pultzia pero lo faccio con tutto 11 quore percha l o
meri tano== al trimenti se non fosse io a guarde.rci d iej;ro loro vanno mali
ridotti perche non sanno curarsi la propia

vita==============~

LA sera del 21 prenddl il lavoro alle ore 24 le.vora.ndo fino alle ore 12
del giorno 22 come si vede che facciamo quasi senpre 12 di laxoro su 24
ore menomale che q_ueste cose lo prevedevo aa. primo== ma inogni modo oggi
troviamo tutta la nostra comodita in cantina per mangiare e bere cosi nel
ritornare i.n baracca. mi ferma dal forno peril mio rifornimento di pane e
zucchero dopo vado dal macellaio per la razione di carne come pure al
negozio di. generi alimentaxe percio rientro in·baracca cbe era le ore 16
facendo la cucina ed ecco che anno arrivati tutti i miei conpagni dal
lavoro magiando insieme uso famigliare===========
IL giorno 23 son di riposo realmente quanta mi capita queste giornate di
riposo mi sodisfa a

f~re

tutti miei affari e poi riesce a farmi anche qual=

che passeggiatina qui vicino che esiste anche un paesetto che si chiama
FIURTH pienii di negozi con qualsiasi quali. ta. di generi che vuoi acqu i.stare
pero sensa tessera non si conpra niente ma forse a un gtorno anche not
avessimo la fortuna di rifornirci a nostra sodisfazione percio mi piace a
espmorare senpre e nello stesso teupo accuista anche dei amici stanto in
giro come sapete per un anno di continua non si. conosceva al tro che il
lavoro e la baracca ma oggi che i tedeschi ci ·lasciano liberi peril lavoro
vogliamo sfruttare la liberta anche per conto nostro== vi senbro una buona
idea?? io credo di non sbagliarmi quanto mi fa?cia senpre i miei affari===
IL giorno 24 riprendo il lavoro alle ore 5 alle ore 12 che poi appena rientJ
trato in baracca viene un all)armi che dura per 2 ore ma anche nggi possia==
mo chiamarci d ei. fortunati di non aver fastdio ==cost mi trove alle ore
1

15 e vado a riposarmi per ritrovarmi di nuovo questa sera sul lavoro

LA sera del giorno 24 riprende il lavoro alle ore 21 fino alle ore 8 del
giorno 25 ma attualmente vi.ene s.noora il direttore a farci la. ul tima esame
perche f'in da oggi ho la.vorato senpre uni ·to con un ol tro focbi.stc:t e un
sol9 macchini.sta ma da questo momento incomincia a lavorare da solo certo

col macchinista cosi per oggi faccio ri.torno in baracca che sarebbe le ore
12 ve restai sorpresa quanta la guardia mi porta 3 lettera con una carto==

lino che viena da casa== che bella sorpresa dopo di. tanto tenpo a ricevere
tu tte queste noti.zie e per la troppa commozione mi vi.ene a.nche da piungere
:na

vado a riposarmi percbe questa notte di nuovo riprendo i.l la,roro alle

ore 22 per smettere alle ore 1 del giorno 26 e a.ncora i.l soli to turno
r

anche la nott<:: del 26 fino alla mattina d el girno 27 che poi fa.ccio ripos<il
il giorno 28

senonche doveva rimontare alle ore 22 ma alle ore 16 viene

un terribile all)armi e sughuitanto anche i.l bonbardamento per 2 ore che

misero la citta ai .NORHIBERGA a fiammi e fuoco tanto vero che anche il
nostro .rifugio prese uns. grande scossa ma. fortunata.roente non a crollato
altrimenti si restava come topi ma come diceva 9he doveva riprendere il
turno alle

ore 22 e anche SAIA a.veva. capitato la stessa orario cosi.

a ppena viene il ceaso all)armi ci mettiamo in cammi.no a uiedi f'ihno alla
centrale per p.rendere il pulme.n ma ci presentiamo in uffici

che era gia

3 ore di ritardo cosi ci metterono alla sala di aspetto per la riserva
ma appena le ore 8 ci me.ndano in baracco per rito.rnare alle ore 21 questa
sera ma a. :pensare che con questo bonbardamento di ieri dobbiamo ca.mminari

4 ore pre presentarci

nel lavoro e per ritornare in baracca percio la

stanghezza e troppo e cerchiamo di riposerci

abbast~nzamente

oggi======

di fatti la sera del giorno 29 gia i mezzi di trasporto lavoravano t-utti

trovandoci puntuali sul lavoro e lavorai dalle ore 21 fino alle ore 8
del giorno 1 DICENERE======che faccio riposo ma ci auguriamo che questo

mese sia un meso dei frtunati tanto i l navenbre a fatto una mala chiusura
per tante di quelle povere persone che anno perso la

vit~

aotto i rifugi

come aoche noi lo siamo attraversato 11 momenta critico ma attualmente
siamo ancora sulla terra percio ringrazio il signiore che mi. protegge
. fino all )ul ti.mo momenta dandomi la fo.btuna di riabbra.cciarmi con tutti
i miai cari tanti desiderosi di. incontrarci ancora===== ed ora carchiamo
di farci una buona maogiata di pastasciutta alla nostra salute===

" "

. . _,, ·- - -- - - - -- - -- - - -- - - - - -- - -- - -- -

REI giorni g=3=4= 3 giornati di filha pricipianto il lavoro senpre alle ore
i di notti tanto vera cghe la notte mi faccio qualche oro di sonno .alla
sala di aspetto per eeeere puntuale al lavoroma i l giorno 4 aovrei mondare
alle ore 21

cosi faccio in tenpo di mangiare con la mia comodita con i

compagni e alle ore · 19 mi prendo il tram facendo
centra~e

~ntempo

di arrivare alla

per canpiare invece quanto sono nella stazione suonano le sirene

di all)armi che non si sapeva dove andare pero nello stesso momento arriva=:
le guardie publiche indirizzandoci il rifugio piu vicino e la trova pieno
al conpleto che ie presonale stesso ci indica ancora il seoondo rifugio
che loro chiamavano cCASAmA.TT== anon dir tanto eravaroo qualche 4000 persone
la dentro come pecore ma fortunatamente che anche questo notte non succede
niento cosi prendo il preno prese.ntandomi con precisione sul lavoro
laaciendo la mattina del 5 a lle ore 4= 6 con ordine di ripresentarmi sul
levoro la mattina del giorno 6 alle ore 3 cosi era necessario che la
stessa sera doveva dormire alla sala di aspetto ma anche questa sera al
soli to orario ci troviemo al soli. t1.J posto cercando ricovero allostesso
rifugio percha siamo in all)armi ma dopo 2 ore ancora ritorniamo libero
che niente e succesao e allora prende il pulman della zienda e vado al
lavooro cominciando alle 2 fino e. mezzogiorno

certo che a camminare di

giorno era. piu facile e sicuro perche la quanttta e la massa del -popolo
c.i rcolavano piu di giorno eppoi anche succidenti dei bonbardame.nti lo
vedevi dove andare a rifugiarti ma al colmo della notte era propio untt
disgrazia che dovevi andare dove ti mandavano= e non ,potevi rifi.utarti
altrimenti il pereonale di servizio ti obligavano con una pallottolo al
petto perche in quei momenti loro non rispettavano nessuno=======
anche la sera del 6 mentre andai eul lavoro ella solita orario siamo
investito di nuovo dalle sirene e ritorn{amo ancore al soli.to ri.fugi.o
senza neasuna novita cosi cessato i.l pericolo faccio in tempo a prendere
il pulman recandomi puntuale sul lavoro lascianto alle ore 8 del ~iorno
7 avendo in riposo il 7 e anche il giorno 8 cosi posso riprendermi un

tantino del sonno perso tn questi giorn1

ch~

in tutti momenti e tutti. posti

siamo pr esi con forte all) ar mi ma a.ncora poesiamo ringraziare il si8niore
do conservarci sani e salvi==
!

era la feeta di

dA.1~

ancoe· per RUZZI e

~n~i

nil discorso di ieri devo aggiungere che

nicola cost non avendo

~ASPARI==

p~r

cucinare fece

past~

e 9atat e

cosi oggi faccio un po di 9astasciutta ma puoco

percha la pasta di. questa settima.na fu consu:na.ti ,;tD- giorni. scorsi===:::===
IL gi.orno 9 9rende lavoro alle ore 11 e la.sciano alle ore 22 come \redete

)rO

son bei 11 ore 1avorativo ma quanto non si affronte nessun disturbo viene

fD9l 1.iO !ac1J.e eolo che in queato turno deve andarrai tutto bene per prendere
l)ultimo tram arrivando alla baraoca alle ore 24 e poi deye pensare anche
per mangiare ma ri.ngraziando .mtzzi tnia conservato un bel pi.atto di pasta
con un bott1g11a di birra rimango sodisfatto dandovi la buona notte a
r

tutti voi che ascoltate queste miei parole forse neancbe potete crederli
rua io come posso fare a citarvi l)orario e il punto precise se non mi

r

avrebbe
IL giorn

successor~====== =============
o1~

prendo lavoro in prima roattina alle ore 6 lasciando alle 11

roentre che mi canpia facendomi iill. bagnio si.amo a mezzo giorno pronto
andare il cantina per consumare il pranzo cost faccio per prendere il
tram eccole che le sirene danno il loro

ann~nzio

e eiamo forzati di rima.==

nere per 1 ore e mezzo al rifugio della direzione finche alle ore 13 viene ·
il cesso all)armi sensa nessun bonbardamento e ogniuno di noi

s~

=rende

condo di essero libero ri tornando al posto preciao e io fa.ccio ri. torno
alla mia baracca per disbrigarmi i mie affari personali che ormai
senbrevamo come tanti scemi da non ricordare niente per le troppe peure
presi nei rifugi e in tutti momenti poteva capitare di rimanerci dentro
per tutta la vita ma fin da oggi il nostro rifugio ei protegge ancora===
IL giorno 11 faccio il turno lavorativo dalle

ore · 10 fino alle ore 23

anche queeta notte non faccio intenpo di mangiare altrimenti perdo il
mezzo di trasporto cosi fe.ccio il canpiamento i.n fretta e in furia facen==
intenpo di. rientrare in baracca alle

ore=~@~

24( 30) quanto ri tieovi la mi.a

gavetta pieno di patate e qualche pezzetto di carne .che ruzzi mi aveva
conservato -- lori due indistintamente tutte le sere riportavano senpre
ben di dio come patate fagioli piselli pacchetti maggi iasomma tutto il

r

materiale che passava per l e mani dovevano prendere per riportare in
ca== ma sapete quanto

soltant~

barac~

rienpivano le tasche dei cappotti militare

in modoche come lo tiravano fuori dalle tasohe cosi veniva mesae a cucinare
sol tan to cbe lo facevano tutte le sere cosi si mangiavo di.sc:r·eto in piu
quello che avanzava il GASPARI ci mangiava anche il giorno dopo mentre
ruzzi non si. portava mai niente sul lavoro io invece in questi tenpi mi.
porta ruezzo li.tro di latte e caffe cl:e q_uando sono sulla locomotiva. la
metto

~

al fornello e la mangia col mio mezzo kilo

d~

pane per una vol ta

invece la seconda volta vado in cantina e mangi.a quello che trovo perci.o
non possiamo lagniarci se non avessimo disturbi peri.coloso=========

-

·- ·· -

·· - --

- - ----· --·

):f ~
IL giorno 12 turno di riposo ma sapete che quanta sono a riposo deve fare
tanti di cosette per me e ancbe per i miei amici ma datosi che fa una bella.
giornata cosi a mezzo giorno son d isbrigati tutto fac.endomi anche un ca.'llmt==
nata eul lavore per prendere la paga dandamo 160 M.AR.ltt poi il mio

~oliziott<

mi fa un buono di perlevamento per la divisa di lavoro conpreso anche i
stival~

col cappotto che aoveva prenderlo al magazzeno vestiario per dirvi

che in un ora di tenpo riuscii a fare tutti questi faccende che se avrebbe
atato in ITALIA forse non l)avrei fatto neanche con una giornata in 9tu
11 poiziotto stesso mi rilascia ancora

un)alt~o

teseerino con la mia foto

cercando di conservarlo per tutta la mia vita aisteroato tutto ritorno in
baracca a orario di preparare la cuci na========-,==

IL gioroo 13

rip~ende

il lavoro elle ore 5 lasciando alle ore 13anche come

altri giorni un piccolo all)armi ma sensa danneggio di bonbe coei alle ore
14/30 son di rientro alla baracca 9er

questa ootte

ri~rendere

il mio turno alle ore 22

lasciando dooani mattina alle ore 7 e questo turno lo f ece per

4 notta te prendendo senpre 2 ore ai all)armi tutte le notte dalle ore 23

~t~

fino alle ore 2 ma attualmente siamo tutti vivi vale a dire che quando
siamo scverti dalle nonbe di grosso calibro che pesano un tonnellata allora
si cessa di scrivere come si cessa anche di lavorare ma fin che aiamo vivi
abbiamo senpre speranza di. un domani sia'.llo molti. martirizza.ti in questi
giorui che le sirene appena fanno in tenpo di. suonare il cesso pertcolo
che di nuovo suonano all)armi ma la fedelta di questo 90!,)olo e senpre da
ria.ttivare il danno perci.o deve lavorare tutti donne e uomini con vi.ccliti
e giovani anzi. tutta la • ioventu. sia. maschile che femminile all)eta d 'l 17
0

anni sono al servi?-io oili.tare e se vedete
i lori zaini

s-~lle

qu~sta

Fioventu femrntntle con

s?alle cbe prima di pa rtire sui fronti fanno le svilate

per la citta tutti elegri e cantanti cosa che nessuna persone puo crederlo
se non l)abbia vista ma noi che vediamo queste sfilate quasi giornalmente
poesia.mo dire che i l popolo tedesco serva di aminirarli. per la lora fe delta
verso di ITLER== non sono come il popolo italiano cbe tutti abbiamo cercati
da inboscarci mentre la gerarchia militare anno cercato soltanto di truffare
e fruttare il governo italiano== percio abbiamo fatta la
contrail mondo tntero

~entre

fi~ra

misera

se il popolo tedesco · a un domani dovrebbero

perdere la guerra lo perdono con tanti di onore per tutta la lora nazione==
IL fiorno 18 lunedi faccio il mio turno a riposo perche lavorai 4 notte
di fila percio mi damno la opportunita di esufruire anche del riposo

) f/ v

ma

ritornia..~o

senpre sulla stessa argomento della posizione chi in questi

tEmpi stiamo attxaversando dei momenti troppo critiche di non affilare piu

niente per i troppi fastidi che si incontrano tanto do giorne

co~e

di notte

c'ome pure anche le. tenperatuxa dell)aria ormai si trova eenpre sui 20
grad i sotto zero e figuriamoci quando al colmo della notte si viene sveglia=
te dalle sireno and and a nei rifugisotto terra come si. puo sen ti.re la vi ta==
eppure dobbiamo senpre ringraziare il signiore di conservarci senpre in
questa posizione che non possiamo tanti lagniarci di fronte a tanti altri
fratelle che anno rimasti in mezza alle strade e poi non pargliamo di altri
che anno perso la vita nei fronti e anche sotto i rifugi sensa potersi
difendere perci.o quando

ries~minia."Ilo

la posizione not

sia~o

aei signiori

come io a.nche quando lavoro dinotte si deve affrontare troppo pericolo e
freddo primo di trovarmt sul posto ma poi quando incomincia il lavoro devi
stare in maniche di camice altrimenti vicino al forno fe rnolto caldo
percio no avrei tanto da riconpiancermi di fronte a tanti altri casi che
vi riferio poc)anzi cosi ora cerco di preparare un bel spezzatino di petate
per noi.· 3 speriamo di non essere disturbati dai signiori alleati altrimenti
non mai possiamo dormire un notte tranquilla===================
I eiorni

1~==

20 = e 21 lavorei senpre di giorno dalle ore 6

fino alle

ore 16 bellissimo turno con meno fastidio dei all)Armi che durante la
.......

giornata viene piu facile di trovare rifugio vicino. ove capita che in
questi giorni ci trovia.mo senpre in all}armi voglio cira che le sirene
non lasciano quasi mai di suonsre cosi noi andia.mo fuggento da un rifugio
all}altro ma possiamo ringraziare il sigmiore che qui dal 27 del lo scorso
mese non a.ncora vengono a bonosrdare ma a seconda come sappiemo per mezzo
di tante voci che fra non molto saremo bonbardati di nuovo percio

~uanto

mi capita il turn.a in giornata mo trova molto contento ma enche quanto
capita i.l turno di notte non sia.'tlo permessi di rifiutarl i = ripetci senpre
che questo lavoro mi pie.ce mol to anche ·c he sia scomoda ==cne si.a sporco
ma il necessa:rio e che nei tuoi 9 ore lavorative non s.i soffre ne freddo
e neanche uminita parche si sta eulla locomotiva risperando molta caloria==
mentre tutti i nostri conpagni deveno lavor&re sott )a.cqua. e sotta la neve
per intero la giornata== enon perdire che quando ritorno alla

bar~cca

sono

invi diato da tutti dicendomi che sono l)uomo piu fortunati di tutti===
solo che si renda uu po fastidioeo per tl turno campia~o tu tutti .ora:rii di .
24 ore ma fin one siamo in quee·l;i coma.ndi AP.1lEIT non possi.amo rifiu taxci==

IL giorno 21 lavorai dalle ore 6 fi.no alle ore 12 cosi. fa.ccio intenpo a
canpie.rooi e mangtare in cantina che dopo prendo il tram e· rtorna in beracca
certo quanto paaso dal !orno mi ferma e faceno la mia epesa con qualche
cosetta. inpiu .per la preparazione della SAlfTA NAT.ALE se siamo autorizzati
dio percbe non possiamo fare neesun

aa

in queati giorni tristi e

~rogetto

colmi di all)armi percio oggi si&mo Yivi ma domanipoi.asiamo essere ancbe

morti e

ne~nche

si puo sperare di rimanere feriti

che~

quanto si cnpita

so·tto u.na bonbe di 10 quintale mi senpra che pocho feri ti possono riuscirci .
ma dotosi che noi. siamo anoora in perfetta salu·t;e cosi desideriamoci di
incontrare i l bene che viene conceaso de DIO ed ora dopo fattomi la spesa
mi ri tira in baracca per cucinare a noi 3 fc;.cendo une.

roinest~a

di l?asta con

patate e poi ce sen9re qualche pezzetto di formaggio per acconpagniarci
~na

bottiglia di

birra.===========~~~ueata

alle ore 23 lasciando alle

~ge=

notta stessa riprenda il lavoro

ore 9 del giorno 22 ma anche questa notte

sie traacorsi 2 ore nel rifugio eenza mombe pero nell)oscurita della notte

si scopriscia bene che in P!ontananza di vedono le fia.mmate di fuoco :fatto
dalle apparecchie alleati

= percio

momentaneamento la vita diventa pericolos

so ogni giorno anche piu forte ma fiucbe ce vita ce speranza cosi lascio di
lavora.re faccio come ieri la soli"ta traccia. col soli to mestiere=======.:o
LA n.otte del 22 devo mondare alle ore 1 la

~natti.na

del 23 facendo intenpo

di prenclere l)Ultimo tram fino a.lla centrale cbe poi prende l)a.utopulmem
arrivando in tempo r:.'Ul lavoro ma tlentre che mi canpiava le sire11e fanno il
suono di all)armi passandoci 2 ore in rifugio

se~za

bombe cosi prendlamo tl

la:voro con 2 ore di ri tal.'do cioe dalle ere 3 fini to e.lle ore 14 facendo
riposo le notte successiva== ma ecco che alle ore 22

~entre

eravaroo tutti

oa a dormire ancora siamo svegliati dalle sirene che facciamo 1n rtfugio
appena 30 minu ti cge poi ri torna tu t to ·cl
pacifichi a

norm~1le

e <l inuovo r 1.torniamo

dox'ITlire============ ~ ;~~

IL giorno 24 vigilia di natule lavoro dalle 11 dalle 21 me tutti gli altri
avevano 4 giorni di rtposo mentre io quanto faccia il pezzetto di cammino
per prendere tl tram trova tanti monifestini che avevano buttate gli alleatt
durante la notte cosi senza essere v i sti da nessuno ne prende uno
quando andai nel gab·inetto lo

~ride

ove facevano e

~wviso.vano

tutto

certo
il popolc

internato di gu.rdarci la nostra vita sotto i forti bonbardamenti percge dal

25 dicenbre mettevano 2u0000 quadrimotori a ondate successive contro la
CERMANIA che ormai era tenpo di finir la per senpre percio f&cevo appello

alla popolazione di tutte le nazioneli ta di salvarsi la vi t°".a e cercando

di

di~inuire

la produzione certo che era prevedevoli dei grandi disastri

ma io mi presente sul mio lavoro normalmente e i.ntero la giornata per
6 volte e venuto dei all)armi ma senza bonbardare che poi la sero prende
il tram che rientro sano e s alvo alle baracca alle ore 23 ma come vi
dicevo cbe in tutti

tr~sporti

.Publici si trovavano d ella. gioventu di

al tre na.zioni che f'acevano s ervizio .ome vedete facevo anchio e su queatc
tram trova una ragazza che f orse doveva es sere francese

r

viaggiava tn publico era proibito 6i

p~rlare

m~.

si.ccome si

ma que.ndo io stava per

scendere lei si mise vici.no alla porta per dar:ni un bRcio dandomi gl i.
augurii di NATALE e mi da anche 2 sigari con 2 sigaxette certo che per

r

perme queela roba avevo poco valoro

ma

lo ammirai molto il gesto di

quella ragazza che !or se anche lei a creduto di dare un bacio al suo
padre che si trovave. nella aua e mia condizione= vedete come poteva
soffrire la gioventu in quei tenpi?? e quando centinaie di volte ancara
can.piai tram e treni ma il vieo di quella graziose ragazza mai lo

r

piu=~~t

ritrovato che se la vedessi ancora dopo 50 anni sicuro che ci riconoscia=

mo a vicenda =er dirvi ancora che tl.1.tto il popolo ohe eravamo nei soliti
pan~i

ci a.mavamo con una soia fratellamza== in tutto m9do con 2 minuti

di cammino faccio rientro alla nostra baracce. cbe 2UZZI e conpangni aspet
avano il mio rientro per la cena che faccmamo alle ore 24 in 5 persone
e anche questanno 1 )amico aCARAlW so·tto la mia direzione a forroato

r

l)albero di natale come uguale l)anno scorso e quella notte siamo a.vuto
il permesso dal poiiziotto di stare inpiedi fino alle ore 2 della mattina
del 25 celebrando il nostro secondo ne.tale in vita di prigioni.eri==
IL giorno 2' lavorai dalle ore

r

ancne il giorna di

ma
~ai

r

con tutto

q~esto

NA~AL'E nq~

s0rpresa in

bisognia a

j

6 fine alle oree 17 potete pensare che

ci l asciano
lavo~are

inpe~e

avendo 5 volte lJ Allarmi

per tortuna che non siamo stati

j:>biettivo quindi l in che aiamo vivi ringraziamo i l

noetro
signiore
.
. cue ci conserva la ooatra salute dopo f•i~ .finito il
mto lavo·ro faccio ri torna al coma.nd arbai t che era le ore 19 e ancbe
queeta sere RtJZZI e conpagni anno preparati la cucina di pastasciutta
con mezzo kilo di carne a pereone in piu anche 2 uove oiascuni che erava=

mo in 5 persooe sulla tatola percio si

p~o

confermare che personalmente

avevamo mo.l to aff'ratellamento e mol to rispett0 pero eravamo senpre sogget=
ti ai bonbardamenti col rischio di perderci la nostra vita= ma anche
,.....

questa quarta NATALE posaiamo dire di averli fatti conpletamente sani e salvi
pero quando vado per mettermi

a letto mi viene da piangere come una creatura ·

pensando ai miei lontani che in quel moment0 forse ancbe loro pensavano a
me lontano sprovvista di ogni bene famigliare
di

pi~ngere

= ma purtroppo

popo aver n

inmanoabilmente dovette raseegniarmi alla volonta di DIO per

prendere il mio sonno perche anche la stanghezza del

lav~ro

si sentiva molt0

oome dioevo che si lavorara molte ore e anehe i servizii di t:raeporto veniva
dimuniendo giornalmente oosi la m.a .ggiorparte della giornata veniva consumato
in cammino lunghe le strade== aggiurice anche che 11 g1.orno

22··:ri.cevetti

2

lettere da casa ove mi assiouravano che si trovano tutti in ottima condizio==
ne di salute sebeene che per giuncere a noi la posta passava 3 mesi ma nel
riceverli era anohe una grande soddisfazione
con questo chiudiamo il SAN'l'O

~fA TA.LE

ri ~nimandooi

11 nostro cervello

che loro chimnano il WEINACH 1944== ·

oon la speranza che il prossimo natale la faeciamo con le nostre famiglte==

IL gtorno 26 incominciai a lavorare alle ore 13 fino alle
propio in tenpo
a lle

22 ohe :facoio

f~ rrivai

prendere l)ul tima ooraa di tram cbe

in baracca

23 /'O e anche quests sera mi aspettarono tntti perche l oro erano aneora

a riposo ma quelli che lavoravamo come !uoehisti sulle

looo ~otivi

ai lavorava

aenpre aoltanto che ci promiaero che alla fine dell)aano si aveva 4 settimane
di feria pagabile ma queste oose per noi sara aeeurdo ohe la nostra speaanza

e quells di finire la guerra percha siamo stancht al

IL giorno 27

r~poso

conpleto===~====

assoluto ma come gia aapete ohe il mio riposo viene

oonsumato con piu lavoro dei giornati lavorative · perche la prima coaa e di
lavare la biancheria peF me e per i miei conpagni poi deve pens are alls
speaa settimanale e poi deve pensare di rattoppare i nostri panni e dopo
deve pensare anche per l a cuctna almeno per questa aera cosi potete

in~agi==

narvi che di tenpo liuero ne res ta 11 mi nimo per poter eorivere qualche parol•
sul noetro rtassunto anche per asciugare la bianoheria la devo

~ettere

vicino

alla stu!a perohe di sole in questi gioni non la vediamo ohe siamo eoperti
senpre di neva in tutto modo ora forse per pareoch1 giorni lavoro senpre di
notte che con probabilita avrei poco tenpo a mia diaposizione per scrivere
ma

~iamo

aicuri cne se non ct

~andano

in aria con le bonbe appena se.ra posei=:

bile continuiSl!l.O il nostro discarao====.===
COD

dicevo il .! 2'1 riposo ma la sera l aaoiai la baracca alle ore 22 facendo

intenpo a prendere l)ultima corsa per andare sul lavoro ohe doveva prendere
elle ore 2 coei arrivai eul poeto e vado a trattenermi alla sala di aspetto

per 2 ore tanto i n quel loeale er a senpre cal do in piu era ciroondat o di

peltroni cge si poteva dormire comodiBBime.ment o stanto
rt!ugto in

C?SO eccezz1 o~1~

· m10 macchiniet a

e prendiamo

anahe v1etno al

ma purtrppo al.1e ore 2 del tiorno 28 vi ene i l
~l

eolito lavoro alla centrale di smietamento

oosi con 10 ore di iavoro al tra non eiamo fatto ohe rimettere una locomotive

sui propi binarie che era ! uori linea ma· appena· amontato mi faccio il mio
bagnio poi vado in ·cantina e realmente le .donne di eervizio appena mi videro

r
r

: · fanno la mia· porsione anone doppio quanto la deaiderava can un li.tro di
birra. e "taoci·o ' ri torno all a baraooa che era le ore 15 coei. di mi.ovo prepa.r a
. l:a cucina per i ·mtei: eonpag'n i· ·men tre i.l· tempo pasaa veloce======

IL giorno· 29' la.voro alla eteasa o:rari·o senea ,uri _mini.mo di. a·p oatamento•oi:=F=

r

. . . .·..:.. .•.&......... ....... .

di

sol tar.ito che l a so~ferenza ere quei~a

.

andare sen~re la aera precedente
\.'',

.

·per trovarmi puntuale sul lavoro· cos.i'cche non aveva rtposo ne alla baracca

r

e neanche sul lavorocertamente anche' quanto ritornavano ~~ tti 1. 120 pereone
·'

non· aveva possibilita ,d i dormire che tanto 'alle ore 22 doveva r tmettermi in
c!'ammino· per il nuovo giorno cosi la mia vi ta paeata aenpre in armonia e
.......
l avorando di g~o~o e anohe l a notte oosi anche oggi faccio rientro alla

bar acca alle or~ 15 e anche domani ·gio.r no 30 facci o il solito turno=====
31 riposo . ma pessate "ultimo dell )anno. s~ deve preparare qualcoaa

·rL ·g ioJmo

di bene per do~an·i ·~elebrando la chiuaura dell)anno 44e il primo giormo del
• 1o:• . , .

r

45 pera ai'ortu:natamente io _d eve lavorare ·ma "per questa aera rispettiamo la
•

•.

•

. , ... . . .

vigilia

•':'•

,.

,

.. . ,

0

o

1

oO

accontendadoci soltanto con pasta e patate con birra a piu non posso

'... ·e per domani ee ROZZI pensera per le minea·tre==ma ora che abbiamo paeaato

la aerata
r

~iciamo

coai famigliarmente cerchiamo di andare a

~P

riposarci

per~

ohe siamm arrivati all )orario 24/30 dandoci l a buona fine e buon pri ncipi0
di anno

_ pe~

.

-

noi e tutti nost ri fami gliari e buona not te a tutti======4944==

194·5 r- incomfo.ciai

i l mio lavoro ~lle ore

.6 ·d el giorno 1 ma eiceome che dura=·

nte le feate N/ltalizi e non possiomo dire che esisteta molto lavoro ma soltan=
to che si doveva esseri puntuali su1l)orario e ?0i quando si era sul posto
doveva. .f'are quello che ci assegni avano ma anche oggi siamo alla manovra
· .'

soltan~~

che altri ope:rai che lo svingolo dei vagomi .f'anno feata cosi noi

•· stiamo eseluaitamente per spostare qualche vagone ds. un binario all)alt ro
preparandoli per domani che rientrano· tutti al · lavoro ma alle ore 12 r ien==
treremo al

r

deposito~a

lascia.ndo di l avorare ed ora in£rette e in furia faccio

ri torno alla ba:r;ac'c a alle ore 14., che realmente i miei conpagni avevano fatto

soi tanto una Piccola calazione senooche il pranzo e cena veniva consumato
!. :

··· -· - ·

..

-

·· - -- - -- - - - - - - - -- - - -

dopo il mio

noetri

r~entro

augu~i

ed ecco che nella mia presente ci · scanpiamo ancora i

del nuovo

a~o

f aeendo dei brindis ·con l a birra fra tanto

..
RYZ3I e GASFARI infacendati alla oucina che .senbravano realmente 2 veech.i
'

C0CliI e fatto la pasteciutta che si amo

m~ ati

in

Y persone facendo pa:rte

al l a nostra famiglia eerto che per voi oggi senbra eome un racconte dell e
mille e

~na

notte pe:ro chi scriase queste parole fu lui personalmente a ·

esufruire l a vita quotidiano del nene e del.male

co~

tanti altri esigenzi

come di pulizia== di ..freddo=
di pericoli= di 'fame=~
di furti per tirare la
•
•
. ..
vi ta al meglio possibile==e anche a ben oenportarai eon i auoi conpagni .i n
, .
vita militare e altre t ta.nto in :tt vita di=pJ1it~ prigionia e in ultimo a
:

pe-nsato di laac.i arvi un rieordo della eua vi ta :passata aensa essere .a.iutato
da nessuno ·== ora per oggi non vorrei piu perlunge.rvi altrimenti i miei
oonpogni reeteranno offesi oon la mi a assenta percio devo confortarmi con

lo~

roohiudento l)anno nuovo del 1945 con la noetra pazienta aapetti amo l a fine
_ d·i ques ta dura e amB.I:a guerra che nuesuna vi ta umana ricordera nei tempi

pa~n

sati e speriamo che anche nell )avvenire ci eara t a.nte distruzzione di sangue
u mane per la vittoria di pochiseimi criminali buona NO TTE a tutti==========
IL gi orno 2 rip0so mentre gli altri tutti a lavoro eensa ripetervi gi a pote~1
inmaginaxvi quanti lavori domestiche deve fare ma nella mia solitudine si
rend~

facil e c osi

approfit~a

anche un tan.tine di tenpo per scrivervi ma

tanto non avrei da aggiungere cbe le aolite cose percio sara megli0 che mi
tacessi una pasaeggiat a col tram fino in ci tta per passarmi cioe a divacarmi
l a vi.ta altrimenti non

aor~ai:ito

ma poasiamo perdere anch& i l

che eiamo in perioola di perdere la vita

~espa

eervello per il troppo pensiero======
'

I

certo· che la citt a con tanti di danni cha a subito si trova ancora in buoni
condizioni certamente 1 fabbrioati distrutti ancora non si poaaono ricostrlii:
r e ma come servizio di trasporto e ritornato no:rmale .a.nche le piazze son
puli ti eonpleti i nea!ozii anno ri tornato al normale P.e rcio mentre noi aspet =

tiamo la fine della guerra

mentr~

per

i~

popelo tedeeco aenpra cbe la

~==

guerr a ancora non incomincia ; ma io adesso faoc i o :ritorno alla mi a baracca
a preparare l a cena di riso e patate cost appena finiti di cenare ecco ohe
s uona le sirene di all)e.rmi ma prims che anno finito l e prime equadriglie
di quadrimetori fa.ono la picchiata sulla ci t ta con bonbe di .grosso calibro
che chia.mavano bonbardamento a tappeto e poi altre ondate fanno l a solita
picchiata con bonbe incendiario cosi all) intervallo di 45 minuti la citt.a.
di norinberga fu. bonb rdate da 4000 quadrimotori

e r lle ore 20 era.no

spariti i quadrimotori ma la citta era una masea di macerie con 34000 morti
e nel mentre noi erava.mo sotto il rifugio una parete della nostra b r:.racca
fu rovesciato dallospostamento di aria percbe anche la ferrovia che avevamo
a 50 metri fu r0vesci a t0 al .conpl.~t,? ma di noi neBB14DJ?

•* a subi to il mi nimo

• • • •••• "• t•

graf'fio mentre qu nto usciamo fuori altro non si vedeva che fiamme i fumo
con grandi toni di esplosione che tutti i depositi di oe rburante andavano
in aria mentre il nostro danno viene riparato da noi stesai e poi ci mettia=
mo a dormire con la rassegniazione al nostro signore============ ===
I L giorno 3

r

di lavore meno male ohe anche 1)8MIC0 SAIA prende lo steseo

sOJl

il mio turno cosi appena alzati andiamo per prendere

~1

treno o il tram

~a

sfortunatamente non troviamo ne .l)'u.no. e=aei&~=*~~onellJaltro e sul posto

r

st doveva ·easere

al~~

:r

ma dt;!.tosi che non fu caso di trovare mezzi di trae==

porti cosi si mo d e cisi di farlo fino alla stazione pentrale a piedi ma

,....

arrivando li trovia.11 0 ohe tutti i binarii erano roveseiati eo_si fttmmo cos==
... . }..

tretti di farcelo a piedi== lo ricordate
~

. bbastan.~a

che questa camminata

il minima di 2 ore ma forse questa mattina a.bbia.mo inpieg atoci 3 ore pre

la *oP=t= troppa atfallamente di persone in tutte le piazze stavono colonne
di prigionieri e persona civile addetto allo sgonbre di maoerie e alla ricer=
-· .
ca dei 'cadaveriin piu camii militare .ariehe lor~ add~tti ai trasporti materalf
. . e traspo+t_i . funebre!·

· ~·aaportavano

un·"!abbricate

COB.i Vedendo e eamminando Ci presentiamo in :

!

ff -~nche

.

- "'.~ .

'-

che 'a nno rimasi come· topi sotto le
an~hio

,

un :rifugio· paco . lontano dalla dire~ione fu distrutto con 35 peraone
.

r

come ·viene rienpito

1

I...

r

b~chi

uffioio
ooi:r un ore:
.
. di : ri tardoe e. sub1. to o_i' mandano a pulire le ·maoerie anche
a :n~i intorha-. alla· nostra df~ezio_ne· c'he fu tµ.t"ta ..dis,trutt.o lo sera precedente

r

r

rienpi~ano un camio .di corpi umani cosi lo

nei cimiteri ·mettendole nelle grandi

UJ?.a· :fondazion.e .di

r

ehe come

in

q~el·

~·

maceri~

- ..:

lo,c_a le mi aveva

~i:!ugiato

de1 ricovero vale a dire che

·parecchie volte ma in questo tenpo

·pov'ero::chi sie t~ovato==
.'
-.. ~~i~d-_i quanto nee=icle:t capi tava questi :tristi
. ~omen:ti non.··
si· 'ri~.c?noeceva
'
.
. .
.. .:piu . niente pero sul lavoro doveva preaentarti
assolutamente coai an~he oggi abbiamo !att~ un po di pulizia ma poi il=•a~
·· c~po ·· squadra eapeva ~he noi d~vevamo fa.re il nostro llmg o cammino per
ritornar~

in baracca appena fatto le ·a ore sul lavoro subito ci mandarono

a oaea e questo tra.g i tto sie dovuto · !are· per 8 .gi'~rni di fila tanto vero
che anche tl giorno delle
per~he

~PIFANIE

la mia fornai ' ancora

pote~a

ho lavorato 8 ore con 200 grammi di pane

riottenere la farina a sodisfazione per

'·

alimehtare la sua cle..fn't ela eosi mi di see devi a.ccontentarti sol tanto con

la razione della tessera e per la durata di 7 giorni anche la nostra cantina

sul 1.avoro ·n on)a.potuto
meta del

local~

rifornirci . :Pe~

mangan2a di vive:ri. e anohe ohe 1a

fu distrutt0 dal bonbardamento================ = =

IL. gi?rno 7 a seconde le

situ~zi~ne

=

vanno migliorando pero ancora facciamo

il perc~rso a piedi per andere· e per rit~rnare dal lavoro ma qualche .porsione ;
di linea ferrovisrio incemincia a funzionare ..di nuovo percio questa mattina
r - inoominciai. il mio ··1avoro alle ore 7 eu una· lo'e omotiva in me.nonae e termine

I

alle ore 4~ 21 faoendo 14 ore lavorative in piu 4 ore di cammino a piedi
mentre ~uando stave att~averaante sotto. 11 pcinte della stasione centrale che
... ... .
. .·· ·.... .
era· le 22/30 ineon tro un polizi.·otto che mi chiede la carte di enti ta e anche
il permesao di circolaziene e poi mi disae se sapevo ia strada che doveva
..

tare per ritornare al canpo ma quanto io lo riforniece di tutti i decUillenti
e dandooi le risposte preciso lui mi offre una aigaretta dicendomi di esaere

attento di sa1varmi la mia vita perche l)avvenire si

presentava~

senpre piu

conplicato e ci diamo una stretta di mano con il GOD NACH oosi arrivat alla
mia baraooa ohe era preciso le ore @f 24 e lamico RUZZI mi stavo aspettanta
come se avrebbe stato un suo fratello======
I giorni ·8 =9 =10= lavoro di notte cioe 12 ore di lavoro con 4 ore di oammino ;
ma fortunatamente cha la noetra cantina i ncomincia a rifornirci di ca.:ffe la
mattina cost dopo 11 l avorG possiamo riatoraoi meglio dire possiamo bere una
tazza di caffe oaldo che ci riacalda lo stomaoo sebbene one i o tutte le notte :
beve un litro di latte ool caffe ma pur troppo per 14 ore non mai puo eeaere
eufficen.te in tu.tto modo come viene lo prendiamo cosi. questa

mattina~·-,giorno

11 nel rttornare in baracco attraversai parecohi negozii di generi alimentare
acquistanto un minimo. di viverri con l a tessera e anche a mercato nero eome
ripeto non deve pensare eoltanto per me ma deve interessarmi anche per RUZZI
e GASPARI che la lora teesara lo senpre nella mia ta.s ea===============
IL giorno 11 faccio r iposo per 42 ore di file pero in queato riposo per queata
settimana mi prende il vero ripos o perohe eono propio stanco a piu non posso
tanto la neva l)abbiamo circa un metre e la

tenperat~ra

si a«gira alla media

di 30 e 35 gradi sotto zero peroio potete conprendere che la mia lunge barba
e senpre un pezzo di ghiaocio sol tanto quanto vado sulla looomot1.va allora
si dieciogli e la posso pettinare a wia sodisfazione percio oggi e damani la
f aocio senpre in camera vicino alla stufa e studiante un manuale delle loeomo=~
tive perche linsegnamento e senpre necessario:=========
per noi la

vita~

giornalmente diventa senpre piu difficile cen maggiori

sofferente ma la mia convinzione tante volte mi dide che taoeio _ritorno dai

1\1\1\.it...Z
..

. --

~ c.-o-'-"- c.e.~tfYY>~
· ... -·. . ----- ·- -·-- ·- ··---· ..
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IL giorno 13 riprendo il solito

la~oro

alle ore 6

lasciando alle ore 16 ma

oontenporaneamente prende anche la paga avendo 220 Marchi come si vede e una
bella moneta ma datosi ohe ae vogliamo a.ndare avanti ai deve conpera.re tutto

a mercato nero e alla fine del mese restia.mo a tasche vuote ; anzi per mio
canto devoringraziare 11 terno padre per primo e per secondo devo ringraziare
anehe quelle benedette donne che mi danno il pane a mi&& sodisfazione eccetto

con il f0rte benbardamento del 2 gennoio n.on mt anno p0tuto sodisfare per la
mannganza che neanche loro non avevano rifornimento ; altriment1 in qualsiasi

memento• son eervito a mia volonta;; ma tanti poveri miei amioi si devono
. raceoman.dare a me per avere qualcbe kilo di pane;; ma con tutto questo si
deve aenpre lavorare e sopportare la

~ita

come dio vuole;; poi non vi poaso

; oitare piu gli allarmi perche come dicevo che da dopo Natale :SS tutto il
i

territorio ted esco viene sorvolat9 con 200000 mila quadrimotori eu 24 ore
percio siamo generalmente aenpre ia s t ato di all)armi ;; solo che nei
tenpi appena si aen.t iva le strene ci costringevano di andare

pri~i

in ri!ugio

o·ra

invece dicono i tedesohi ai aalva chi puo;;e chi non puo lascia la vita in

J1ezzo alle s trade come tan ti oani che · muoion<?, .~c.o~ iricidenti a trad ale ma ttn

da questo

mo~ento

to personalmente ancara non mi trova :mai in questi oondi==

zioni e spero phe ·mai posso trov~rmi ·1n tanti eondizio~i critic~i ;;a~~= ;;
.: •• ••

•

'=

• .,. ••

..

al tra cosa dovrei notarvi ohe nei primi te.n pi aveva la casuali ta di soivere
quasi tutti giorni ora invece manca

tenpo a nostra disposizione per

~olto

ca~sa-. dei bonbaraamenti
e 4ella continuzione
di all)armi ~d allora il tenpo
r .
... . . ·: .... .... . - .. . . .
. ..
; _- per-. sorivere non lo p6sao aver.a abbas-:tanza cosi dobbia1110 aocontentarci solo
;

·~~n~~si parti~.o~a:r~ ·~1furaim~~te ·1 ..giorni
.

- ..· '

nor~le

ohe non vengono eegnialati risulta

-

uguale al giorno precede~te===============
.. . -. . ·.
.
·~· IL giorno 21 ripoeo certamente· ben a sapete come poaso coneumarmi questa
-

...

giornata' di riposo
•

,l

patate "<:~on. u~ paio di kili
il rimariento.: p·o aso

..

,··.

r"·

..
girS:Odo tutta· la ·~attiJJata per proourarmi 10 kili di

..

di

pre~urarlf

•

•

rieo e la razione setttmanale della came che
gio:rnalmente al ·:rorno quanto .faocio ri torno
:

~

dal. lavoro;; ·per dirvi per
fa:i:e la. Diin:i:ma ap~sa oocorre mezza gio·rnata invecE
.
3 mesi·
conperava
tutto
.perche ·1 n~gozi erano tutti ri!ornit1
. ... fa con 1o ·m1nuti
.
., .
.... ..
.
.
ogg i-lnvece ol tre il 40 0/0 dei nege:zz11: son distrll tti che non eaietano piu
.. .. .,
, -~
•.
-

I

' ma' quelli che son rimasti · inpiedi non ai;ino suffie.e nte ri!ornimenti cosi
,.

s.i deve co:rrere eenp·re da un negozio

.

all_)armi perdento· ancora doppio .tenpo

e a~l)a1tro
ooai

facc~o

poi oapi,t a dei momenti di
per dir'.vi che lavoro di

1riu quanta sono a ripoeo aela.nto ·ohe ·a ndanto in gira si puo conoscere pui
. . .

=

avendo le caeualita. di incontrare ancb.e qualche FREILEIN chi siamo proibiti
aesolutamente di parlare con

l~

don;ie;;ma in tutto modo adesso sono di nuovp

in baracco cucinanto
lo. spezzatino per questa .sera che
oosi quando ritorna
.
.
RUZZI. -e GASPARI trovano pranda da mangiare
. .

~

con questo intervallo approfi tta

1 )oceasione di scrivere q~~sti pochi ri_ghi da.n4.ovi le notizie cb.e f-in da
..· .
oggi siamo sani e salvi io con tutti i miei amice con la speranza che nel
prossimo tenpo avendo disponibile vi daro anoora al:tre spiegazioni _se siamo
I..

~ncora vivi -e se dov~s~imo capi~are sotto . qual~he rifugi.a la crocerosaa vi

~
.
...
.
....
danno la· ·nostra oomu.nicazione arrivederci a tutti==========

IL giorno

2~

mentre stava sul lavoro tl

~io

macchinista mi disae cb.e al

magazzino veatiario davano tanti indumenti come ·camice mutante; ealze di lana

e anche cappcitti per il

che lavoravano sulle locomotive cosi lui
.
mi disse di andare anchio per per+evarmi la roba neceesario;; sebbene che io
~

... ..

p~rsonale

.

con la iuta di RUZZI mi trovava diecretamente bene come vestia.rio ma da.tosi
che questa dtstribuzien~ era gratuitG ugualmente mi preaento a~ questo
magaz,zeno
tu

~er

ottenere la mia quota==sapete qual)e la risposta

ch~

mi fecef J

.fai parte a mussolini e va da lui cile ti rif'ornisce del pue ma:teriale=

sententomi questa rsposta io gli disse obe non facevo pa.rte all)esercito di
.
MUSSOLINI ma faceva parte all)esrcito di BADOGLIA allora lui mi disse di
'

andare da badoglio che mi avrebbero aodisfatto;; s_e ntentq questa rispoeta
mi viene quasi da piangere e per non ascoltarlo piu gli dico che quei indum==

anti lavrebbero indossato lui .oon BADOGLIO MUSSOLINI e ANCHE ITLER perehe
I .

11 prigioniero .Italianoeravamo capaci di andare anehe nudo purehe ci diminui=·
.' .

.

vano le ·lore insulti e 11 lor mal trattamento;; cosi ritorno dal mio MAESTER
so raccondandooi tutta la

cataetrofa ricevuto da questo induviduo;;

~

allora

lui va personalmente a :t'are questo perlevamente per !!le riportantomi in piu

anche un paio di scarponi per lavoro con camice mutante e anche calze di laoa

ma i l cappotto lo avevo avuto nei primi tenpi cosi non mi eccorreva;; per
dirvi che in queati tenpi noi sialllo trattati uguale di loro eoltanto che fra
.la massa di lore eeiste molti popoli igniorante che ver so di noi esista
fra ·.uSSOLUlI E BADOGLIO ma chi mai a qonosoiuto questi persane???

l)od~

aenonche

io personalmente avrei avuto la fortune. di conoseere MUSS0L1II nella fine di
Agosto nel 1936 nella provinc1.a di .AVELLINA percio torno a »p ripervi che la
nostra vita viene troppo martirzzato;; non soltanto peril lavoro ma la
maggioranza per il mal rispetto persona.le; specie quanto si tratta con la
claase lavorative;; eppuro si troaan.o delle persona tanti educate=======
··-- . ···-

- ·-

- ------ - -

)VJ (

ed ora pesso assicurarvi cbe anohe gen.naio abbiamo oltrepassato senza nesaun
risultato della guerra sebbe che la situazione va dal peggio al male tutti
$iorni eppure qualohe volta dovrebbe

~in1re

allora si ohe possiamo

ra.ccontaro~

tutte le nostre sofferenze con o i nostri sacrifici ma !orse da non ~~tti il
popoit siami ereduti pero ~ aoltante le noetre mammepossono eonfermare la
nostra esiatenza;; dico queeto perebe la vita che faeciamo n0i in questi

· tenpi ancora non mai fu ricordato dalla gioventu

I~1IANa;;

tanti persone

racoontavano le eo!ferenze della guerra 191j==1918 ohe il massimo anno fatto
4 anni di servizio aensa tener conto ohe io ho gia superato i miei 6 anni e . .

7 meat di servizio militare e ancora non posso eapere la fine di questo
oon!'litto?? in ogni modo pazienza anoora ohe ae dio vuole tutta si raceonta===
FEBBRAIO il giorno 1 ripoao naturalmente non serve a ripetervi le solite
.·
chiaccbiere soltani:o voglio notarvi one il RuZZI ierieera a riportat0 una
"
. ... .
.
~ottiglia di 6 litri di vino buono eosi oggi che sono a ripaso al · poeto di
eensuma.re la birra bevo il vino -cosi questa sera quanto ritornano loro rien== :
.
.
pi la bottiglia di aeqqua e ritrovane tutto appoato sebbene cue loro non mi

r

dioano mai

nient~

di quello che

:fa~·cio

ma per non perdere la fiducia deve

sapere anche ·quello obe non ei potrebbe

~are;;

prende l)oecaeione di scrivere

questi pochi righi per non perdere l)abitudin~ e per sfruttare al masaimo 11
. mio rtposoi; non percb.e la vi ta e la ..Bituazione avrebbe canbiato;; questo
i

.

poseiamo essere sicuro ohe oanpiera eoltanto alla fine del contlitto per chi

r

riJiiane

salvo ma per chi finiece
eotto
.
.. ·1e macerie inparadiso l)anima sua=====
·: ~L giorrio ·10 anche oggi :facoio :t'iposo came le altre volte ·ma bisognia a pen=
'

: ~~e . ch·~
t

quest)anno abbiamo "I,iu
•

•

•

~at1iivi

·tempi

d~ll)ann·~

scoreo a pensare

ch~

i ...

;con questo lavoro a ..tur~i· ehe faccio deve st~e senpre in vioggi~ per essere
. . . . "';'

.. #

.puntual e. sul. lavo"r(;); ; come . dicevo gli all) armi non manoano lpai tanto di notte
Et·

al trettanto
,1"1. ,gio~no le·· buras~ate:
di :neva non cea~ano mai coei le strade
. .. .. . .
.
. .
.

;tante volte veiigono bloccati
dalla neva e
,.

.t~te

volte
vengono bloccati dalle
.
:

macer:le dei bon·oardam'enti cosi ta.tta il perso.nale -cb·e lavoriamo di turni la

:maggio
I

parte

dei ~ia~gio·ia debbiamo fare a piedi;; e coai ta~to il tenpo
•

;viene consumato a · cauaa di lavoro;; eerto che quando mi trova. eulla mia

:locomotiva mi

~sciuga

e poaso

d~:re

che. anche mi riposo percha il lavoro di

'traeperto- ··;· viene· diminuito giornalmente per
·1a

r

r

~a.gi?ior

parte

~e1 · · tenpo 1avor~tivo

eausa dei

bonba.rdamenti percio

rea.tiamo a disposizioE.e soltanto per la

manovra ma nel ripoao ·di .. oggi mi preparam:aa una ricea. pastaseiutta che a nno
. •, . .
Fiportato ierisera la squadra che lavora RVZZI eosi ques~a sera "deve cucinare

pe~

5 persone e fo:rse reatera anche u.na mez·za gavetta che la porto domani

sul lavoro;; rigUardo

la tenperatura dell)ari~ ·stiamo senpre

d~i 30 e 35

aotto zero vi pare una buona posizione per una vecchiaia???meno male
cbe ci troviamo abbastanza carbone per. maxi.dare . avanti la stuf'a .'-in came.rata

<: . . :.. :--.: . .
altrimenti ~se · non avessimo un po

di

risc~damento n~lla baracca si dovreb==

be morire per il freddo se. non si sia colpi te dalle bonbe di gros.so calbro
- ,: 4 - · ·

..

in· tUtto mono non avrei pui tenpo disponibile percbe ai· a.vvicina l)orario·
.

.

.

di fare 'i,l sugo per la paataseiutta auffiderseen======

IL giorno 11 come dicevo ierisera della pastasoiutta che aveva fatto

i.

realmente tanto che ne ·aveva cucinato per ease.re suffioente una gavetta in

~iu cosi i miei conpagni an.no p~eferito ?he. io lo a~ei 'portato e~l la~oro

:

~

. ·..e
·

.... .

.

oggi
..

_a mezzo gio~~o ·10 fece scaldare al fornello della looomotiva
...
.· ..
educa.tamente
invi
to anche il mio macohinista se ateta ,il piacere .d i
.

oosi
.,

. .

provarlo inveoe se non avrei stato furbo i• io non avrei provato niente
pero~e

lui era piu a.f'famate di me e= cosi con grande piacere mi ·ringraziai:

e a voluto sapere come si oucinava e come si prepa.rava il sugo che doveva
..· :
inpararla anche a aua moglie== ora datose che ci troviamo au questo argo==
mento voglio dirvi anche la mentolita di questi miseri popoli come
..
credevano alla parola di Ii'LE.R=== come vi dico noi non vedevamo lora che
finiva la guerra ; mentre questo uomo oggi mi dice cha qwanto la guerra
avra fine forse nel 1946 con la lora vittoria allora noi tutti internati
civile possiamo ottenere la permanenza

i~

GERMANIA facendo emigrare anche

le noatre famiglie cesi ai ritornava di nuovo col nome di)camerati)oome
si chia.mava prima della guerra;;; quindi vi potete fare unidea come
ragionavano i TEDESCHI?? con la propaganda di ITLER--loro erano convinti
di riportare la vittoria;;mentro not si asppettava la fine al piu presto

poaaibile con la vittoria dei alleati==============

.LA sera del 13 prese il lavoro alle ore 18 ma verso le ore 21 viene all)ar:
mi e bonbardamento si sull)istante solo la parte opposta della citta fu

bonbardato oioe ai d)intorno della nostra baracca fu rase al euolo ma
senaa vittimi dei nostri oonpagni; in modo che aara a==ena una settimana
ohe tanto la linea ferroviaria e quella tranvaria anno ripreso 11 loro
·servizio mentre questa mattina p giorno 14 quando arriva alla atazione
centrale non trova piu comunicazione per .raggiuncera la ba.racca cosi
ci mettia.mo di nuovo in cammina per ritornare a riposarmi un pa1 di ora

ma tutto il rima.nento dei miei conpagni nessuno sono andati. aul la~11ro
. . - ····---·· .... ....

______________________

/.6

O') .,

senpre per la manganza del trasporto== ma voi potete dire cbe

t~=mas

la

manganza del traaporto come erano per loro doveva essere anche per me===
invece no percbe la nostra direzione non aocettava nessu.na scusa soltanto
accettav a il ritardo cioe 11 tenpo

si consumava nei rifugi publichi

c~e

oosi anche se ti preaentava con 2 ore di ritardo era giustifioato ma a non
presentarti per nsaun motivo ai poteva affrontere dei periooli di essere
mandoto nello

S~RAFFl1AGER

come vi parlai preeedente= allora per essere

aicuri della nostra vita si doveva affrontare doppio sacrificio per easeri
sinceri che cosi

do~ ani

non posaono diroi del male 11 papolo tedeaco====

LA sera del 14 di auovo aveva il turno di notte dalle ore 20 fino quando
lasciava ma appena. sono tuori dalla barac.ca mi prende un forte all)armi
allora faccio ritorno indietro perche ai poeto di andare a un rifugio

publico preteriace di morire nel noatro rifugio uniti can tntti i miei
amiei ma dopo 2 ore sensa nessun perioolo veniamo liberati dalla nostra
guardia ma di nuovo mi metto in y,taggio che era le ore 22 per preeentarmi
almeno verso la mezza notte inveee arriva alla s tazione centrale 8.ncora mi s
r-

· prende

all)Ar~i

.

:· .

. ·.

.

eosi al oentro della oitta ale costretto di andare al rifu==

gio publico ctie eravamo migliaia di persona ma fi~graziando IDDIO dopo

1

2 ore ci ma.ndano liberi fuori di periooli allora .mi metto in marcia arri~=
~i

vando aull)ufficio

lavore alle ore 4 del gtorno 15 come vedete son gta

8 ore che sono in viaggio senza prendere lavoro al lara mi presente in u f fieio
e mi mettano alla riserva ma al.le ore 10 mi mandano a casa allora !accio la

mia colazione alla oantina e di nuovo prende la atrada di ritorno obe arrivai
alle ore 13 in baracca poi la sera usctamo diciamo· coai quasi per disperazi o=ne io e SAIA per una esploraztone di f a tti ·abbiamo ricuperato un a acco di
oarbone. e ancb,,e un 20 'kilL di piselli secchi ohe ci salvai la posizione===

IL gio*no 16 riposo come vedete aiamo sbalorditi al conpleto ohe non si puo
: qttenere un minuto ... di tranqaillita
passano delle settimane conpleto che non
.
· eta un istante di P.a ce . oome vtene 11 gio~o · ~os~ v~ene la notte te.nto vero
i

: Che delle se'ttimane

r

!nottoe .ho . che

Bi

i~tero

non Ci possiamG Spogliare perche generalmente la

lavoro ho Che

Si B~~~

BUl rd!ugio e tante • ~volte bisOB&&

'i·pensarci affondo se ci trovia:mo d'i notte ho aia di giorno ma la maggiore.nza
: si' perde ~che
'

1 .

•

;£orse · sarei

r

la

nui1ierazione · dei · giorni e poi yengono a domanda:re da me ohe

'

•

l~ica

•

• _ ·,

persona

' ..

•

•

•

·-·

o(

•••

barac?a che mantengo la contabilita
-

•

•

.'

•

; deig±o21µi §p;~cihe ·tpoaeiede· rui c"a.lendar~o ..datomi' ~ui 1avoro ora vado a cu~inare :

.; dan-O.ov.1 un m~o .ealuto

========;===~~===

I ·

.. ···-----

r

.

de~la ~ostra

---·- -·- .. . . - - - - - -

') ~) 1
LA sera del 1'1 mondai di eervizio al.le ore 19 coa.i oon :t:t tutta la mia oomodi~

mi,prendo

: ta

ai aveva.t,le
~.

;no

il tre.no ·e va.do··5u'1 lavoro ormai le linee ferroviare e tranvaree .

*" riatti:vati
normal~ente ~ipeto pero che le all)armi non mancava= ·
.
.··.·.
.. . . . .

Dl:8i ma per evi tare dell.a :J.n?onveniente

' oipd per· .easer~ .PiU
I

_ .

~i~i 'dei

fatti nost.ri coei

· , ...,,. .

.

..
'.tutti "orari che e.ndava alla
~itro e

.

..

partire senpre con andi== :

~ppena .arrivai

•

,vado direttamen~e in ca.:ntina per farmi il

i

~i ~eveva

..

mi?

..

alle. direzione

"

·

litro di birrace~tamrnte in~~~

' ...._ . . .

direzi~ne indistint~ente doveva . ~a.rmi

il. mio

dopo ~i presen.t a.i al ~••e lavoro ma oome vi decevo cae in questi

·.. - . · ..·
~ ·tenpi ei:e mol to scarso di lavoro · coai anche per queeta sera ci . mettono a1la
;

\

'

.

riserva ma q~anto fu la mezza'not~e siamo assegniati di andare in una locomO=
•

•

. ..

.

......

tiva che .proiido

per

• •

•

t

•

partir.e ; ; e io ancora fin d.a oggi mai sono a.ndato :fuori

.
. .. .
. . ·~: , .
.
.di. NORINDERGA mentre questa notte
·fare 80 kJn con un treno merce
. dobbiamo
...
. ' ... . •
andando a un paese chiamatoJilii NE~<TrlOHIRCH lascando il ·carioo ·e riprendento
..

~.

\

:

• •

•

• •

'

•

•

••

<

...

•

•

•

·Un)~ tr~ ·carico per · riportarl"c;) ~ NORIN.BERGA la~ciand.o il lavore che e:ra le ore .
I

·•

.

.

. .

.

;12 del giarno· 18 casi ~u~to · ai r•~mpi la oa:ctel~a del lavoro vediamo che
..
~.iamo :fa.~ti ..1.7 ore lavorative can un litro di latte. e· ca~fe con u.n iitro di

btr~a

ma

~ anche da eotta~·~rivere. ohe

i

tedescht. ~~ano aneora piu · economichi

. nei perche lori si portavano
una scodella di zuppa fatto di patate
. eoltanto
.
seoehi in tutto medo loro· ·faoeva.no
noi

~i pe~sava

quel.l~

_che

pensavan~ piu

coveniente mentre

soltanto ua spend.ere . la moneta che si guadanviava cose appena

canpiatomi di .na.ove ri torna in cantina per la mia cena oon un alt:ro· 11 tro d.i :.d

·birra ma intanto le donne di servizio mi · a·omandano s e era di nuovo prondo
~ ~ ~iprender~ il lavora mentr~ io allora iaaciai ~l
.

il tram

rit~rnando

.

mio
.

turno e ' s-~bito prende

al coma ndo arbeit alle ore 14/30==============

IL giorno 20 lavorara di giorno alla manovra ma alle 11 preciso viene lo

squille delle

-~irene

che gta le bonbe ineominciavano a le linee ferroviarie

e noi eravamo al punto precise chiamato la ALLUJ414LADSTELL certo per voi

~vreb ~

be poco interesee la nominazioni dei posti ma per mio conto forse sara molto

necesaario perohe non mai possiamo s apere l)avvenire peroio meglio a

~antener~

presente come dieevo che ponbardavano e r ealmente anno colpita per ·tutta la
ci tta pero erano

qu~1.ohe

migliaia di apparecchi ma datosi ohe anno a• avuto

la oasualita di !are. parecchi picchiata sulla citta seminando le bonbe

largo ;;tanto i.n questi giorni le contraeree tedesche incominciano a

a

!unz iona~

lentamente mentre i quadrimotori approfitta.no a prelldere gli obbie ttivi piu
princpali e poveri le persona che ci capitano sotto e per me oggi sia un )altrA

giornate da ricorda.xe

perehe una monba viene lanciato a 15 metri dal

dal nostre ri!ugio tanto vera che lo spoetamente diarta talmelte ~o.rte

noi siamo diventati come tanti m~iali inpolverati e infangati eppure la
mia rassegnazione non mangava mai di rivolgere il pensiero alla volonta di
dio escluaivamente tutte le velte che doveva entrare i n un rifugio"il mio
gea to era il segno della crooe con racc9mandazioni alle anime del purgadori~
•Ppure oggi nel mio r ifugio e0pito un certo

BARANELLE in provincia di CANPOB:ASSO mi

~tifi@gli

~ece

MANOCCHIO che era di

paasare i guai per c onfortarla ,

'

che lui pta.n8eya come una cr~~tura dicendo ohe si moriv,a che non voleva
lasciare l a sua mamma eon la aua famigia;;pero nan pensava a dire GESU
aiutami eppure a fa.rsi il aegnio del l a croce; ; in tutto modo anche per
oggi fui libero e salvo pero il ricovero che si trovava a 100 metri alla
nostra destra con 50 persone sono rimaati conple tamente sotto le macerie
~

ora vediamo il bonbardamento di oggi come dicevo che erano poohi appareocbi
pero anno oooupato tutta la eitta e le linee ferroviarie come quelle
tranviarie lanno mandato in aria==ora se mi permetteti dovrei duvi maggior
epiegazioni come facevano a rovesciare queste linee f errovia:rie===specie
qu.at<:>" le oontraerea ei avvelivano loro faceva.no le pioohiate a b ass a quota

e quando riue oi vano aa scoprire una linea di b =o =7

-

km

lun-ghi era sutficew

te un sol o appareccio con p0chisaimi bonbe mandando in aria tutto== certo

distrggente le l inee viene ridotto i l ·materi ale nei stabilimenti e a.nche
e anche l a manad) opera per manganzi di t:raspG>rto== non credete che in
!

queati giorni esistano tanti di trasporti privati ? ohe ogne singola
famiglia oi )abbia la macohina ;; ricordatevi che;tutte le claeee lavora tri=

ce van.no a l avorare con il trasporto publico == e qu anto manga il publieo
trasporto

i

l avori non vengone fatti

~ffsufficente== ora

spero ehe mi

avrei epie.g ato :.bbas tanza per farvi co.nprendere anohe questa posizion.e;;
ora ritorn· ndo al nostro discorso veogo a dirvi che d0po lasciato a
. rare 13 ore dove fare a.nche 2 or e di ca~mino per r itornare
11 giorno 21 aneora il tti:rno di

orario di ieri

an~o

lavo~=

ai canpo======

e realmente alle ore 11 preciso

di nuovo bonbardat e ma la mia fortu.na vuole ehe oggi

mi trova in un al tra lo·c ali ta
·"

gio~no

coei ringraziando 11

del~a

S IG~ORE s0n0

ci tta che .fu meno martellate di ieri

salvo ma il=£oiP!t l.'icovero che fu ieri

: ·· oggi· :fu aanda ta in aria== • in piu oggi anno mandati ancora manifeetini

· raooomandandoci di ·stare

a~te~ta

~

alla noa~a. yita ohe loro devono penaare

a martellare il terreno tedeso.o· !incbe la guerra a qualunque costo deve

nazisti vale a dire chediat:ruggento
6•
! inire con la dietruzzione ·a~ l ren'4mo

la germania ai deve

a.nche il popolo ohe ei trova in queste

dis~ggere

terre·
come dicQllo L signiori americani dobbiamo eesere dietrutti anche noi
~ppure

io

so~

convinto

d~ ~iportare

la mia barba alla mia famiglia in tutto

mad<>" adesso laa·e\o d.i lavorare e sper-iamo che dopo 2 ore di eammino rientro
~

a1la

mia . b~acca

sana e sa.lva=-=arrivando in baraoca deve cuoinare paste
. .. .. . ... . •..
.con patate perohe con questi. b.onbard~enti. di patate poesiamo precurarci

a piu non poeeo .e senza ·moneta p~rche RUZZI e GASPARI tutte le sere riport==
· ?-ll~...~:1f :10· .k ili '."oiascuni 10 se vorrei potrei· ripor~armi. 50 kili la sera ma
a pensare: ehe deve ta.re .2 ore di cammino come _posso anohe ca.rioarmi di
'

.

patate ·== eppoi

~apita

ohe viene distrutto la baraoca

Aiene

diatru~to

anche!

fl noetr·o 1avoro;;; coai ne faocio ·a meno di oaricarmi come un somare---

IL gior~o
22 .faccio
•
.

Un turno di notte incomincianto
alle
ore
.
:

te non si trovava ne.e sun p:dncipio di . lavoro oosi
..

I

!.
'

I

I_

~i

20 ma realmene j
mandano in giro per le '

lecomotive per .alimentarlo di · carbone e acoua 'a!finohe non perdeesero la
lora preesione poi alla mezza
ricuperar~i

nott~

in una loeomotiva che

viene il mio macchinista e andiamo a

eervi~a

di fare qualcbe manovra ma mentre

io asaisteva 1-o spoe't!ainento dei vagoni la.1 andava tngiro per trovare caualche
.

.

~

·coea che poteva essere utile perme e anone
--

.

.

~er l~i

. . ...

stessa cosi dopo di pochi
-.

milluti ormai eravame. :g1a:. verfjt:> li .ore 1 ricordand001i

senp~e

4

che era una luna

piena e l )aria . sir~na coif 11 terreno coperto di neve cha· :f'orse quella notte
avrebbe fatto 4o · gradi eotto zero== oosi quando lui viene mi dice ohe ae
·'
mi facevano comodo dei sigari a pocne metr~. dista nte da noi si trovava una
. ·'··
"· .
cassa piano p~reio ae voleva=po*•~poteva prender~ che lui mi !aceva la
=eend_ento questo iovado e prende la cassa conpleta portandolo alla
.. .
. , ·.. . .
.
locomotiva con un colpo di ma:rtello la cassa viene apaocato e vedta.mo real==

· guardi~

~

mente
di .sigari ·contenento
1QO sigari per ogni
.
.ohe erane ..~dtti pacchetti
·- .
.
pa seatoiS: e '~~si
. .~e pren~iamo '15 e~atole ohe faceiamo 10- per lui e 5 per
..
me perche lui aveva una bellissima oorse grande io invece aveva un tascapano
e non potei af!rontare di prenderoii in piu fatto il colpo la eassa i i la
b-,.1ttiamo :t~ori• e noialtri ·ei m.e ttiaino a !umare come disperati vale a dire
cbe lui si .prese 1000 sigari e io 500 che poi lo ripartato ti.no a vasto ehe

lo regalato al zio ALFONSO MORETTO e anche al zio FILIPPO DIFILIPPS ma

quee~

non interesse a voi soltaRto ohe quella cassette si credeva che lo avessimo
ritrovato la sera successiva invece forse durante la giornata altri persone
l)anno divieo amicbevolmente come siamo tatti noi== ora per quella mattina
datoai ehe ei trovevamo un po lontano dalla direzione quanta e venuto il

nqstro canpio facciamo la strada ohe .g li :fseeva comodo a lui di fatti a
20 minuti di cammino eravamo gia alla eua abitazione e gentilmente la
sua moglie mi offrii anche un caffe speoiale ohe ancora non faoceva

giorno aceettato e ringraziato la lora gentilezza io ritorno al can.po

r

col mio fagotto di sigare

trovandoR~ltiH

RUZZI ohe anoora si alzava ma

quanto oi moatra i sigari mi dici mettentomi la !110.no sulla mia spalla
caro ba.l1bone tu sei atato aenpre fortunato e lo sarei a t-... ·~t~ora percio
il mio bene restera con te senpre che mi sei piu di un fratello==========
r

e poi questi sigari quanto era neoeaeario si vende-va anohe a mereatt nero .

10 per 4 kili di pane ma realmente il tenpo che siamo rimasti ancora in
germania non ci faceva piu bisogno di fare il contrabbanto per il rifor==
nimento veveri non ci mancava piu cost che la maggior parte lo riportai
in ITALIA;; ora graduatamente il tempo diaponibile viene a mancare aenpre

causa dei bonbardamenti del 20 e 21 cosi il rimanento di fe.bbraio sie
r

passato senp:re a lavorare e cammi.nare di notte e anQb.e il gtorno e con
questi disastri si trascura la pulizia la scittura e anche il

r

riposo=~~

solo voi mi potete dire ma come ai potuto sopportare tantt di sacri.fici;;
qu~sta sara una rieposta £acile;; pero io posso dire ohe in questo periodo
tenpo son sicuro ohe .qualche supernaturale aV:Xebbo alimentato la mia
personalit~;;

altri~enti

da solo non poteva sopportare== e ora potete

dirmi coma · aDJ'lo tatto i taoi conpagni?? mio e vostro dovere di sapere
e spiegarvi tutto ; ; cost vi d1.co cne tutte le forze armate ·.ohe eravamo
prigionieri nella germania dal 1943 f i ne al 1945 il 75/00 restarono

invaliai e morti ma io ringraziondo il SIGNORE aono stato senpre in ottima
r

condizione fisioo e anche marale con questo chiude anehe il mese di
febbraio e spero

~he

prima di trovarci nella stagi.one dovrebbe finire

anche queeto conflitto============== ====
MA.RZO la sera del giorno 4 montai di servizio alle. ore 17 e fino alla
ore 21 restai alla riserva ma alle 22 viene il maechinista e prendiamo
una

loco~otiva

soltanto con un manovratore e prendiamo la linea ehe . pre==

eegui~a per 8tUCu RD cammi.Dando fino alle ore 4 del giorno euccessiva

r

per riti..ra.re un vagone.di

JllR~tlEttI~A

eosi andando e ritornando aiamo fatti

220 km e per dirvi la verita metta strada sie dovuto f re con massim'
silenzio e sensa luce sulla macoina pe:rehe gli appaeeecbi nell)aperta
.I'·

ca.npagnia loro giravano aenpre e il minimo movimento che vedevano lancia==
vano bonbe d~~que quea_to paese era chiamatoil SHERBR"tJCH poi nel ri tornare
in dietro siamo dovuto abbandonare tutto

Perche

) '"') ()

durante t l nostro viaggio ai d)intori

~t

BORINBERGA anno bonbardato

rovesciando la linea ferroviario cosi 11 comando di una piocola stazione
cida ordine di

1asoiar~

il treno e di ritornare con l)autobue al nostro

.depoeito arrivando alla direztone alle ·ore 14 inpiu per arrtvare alla
baraoca ancora altre 2· ore di cammtno a piedi quinde o da calcolare che
quando ei va nel lavoro

i~

18 o 20 ora non si pto mai
...

questi gtornt
rit~rnare

de~e

conaiderare che prima di

a oaaa J ealvi conplioazioni; ma

!in che si rientra eani'e aalvi siamo eenpre dei ~ortunati al mondo===
IL giorno 7 vado .~ =aaeare. una visi ta medico perche
· · Con queeti dolori reumatismo mi eta
non poeso pui

rest~~~re

oolpsn~o

00111e

l)anno eoorso

anohe quests 1.nvernata che

fra la tame a· la sta.nchezza di

lavo~o

vada in

diperimento organico e tante Tolte mt viene delle brutte 1.nprese"ioni che
· se~on do·v~ebbe mo.r ire 'di bonbardamenti dovres.ti m~rire di al tri ma1ann:1

...

percio
.

~er

.

esaere siourp

meg~to

.

di andare a una visita medioQ 84-meno mi

dara un pai di giorno a rtposa che mi

fare~be

tanto

epecio tn

oo~odo

questi tempi perohe fra la· tenperatura del1)aria e 1 troppi
, .

bonbardamen~

ti ~'lli trovo molto d~moralizzato=~=dt tatti 11 dottore mi dieee ohe dovrea
bbe essere rooverato in qualehe Oepedale ma

da~ost

ohe non ci sone letti

. ~u!ficente mi a da~Q . eoltanto 3 giorni di ripoeo percio son rimaeto
!

••

eodie!atto che oon 3 g1orni al letto con la maest~a colorta ohe potrei
prender~ cr~do . che

presto ri torno 8.l mio normale condizione di vi ta=====

C<JdE dicevo . ohe oon qu_e sti 3 giorn1. di riposo mie etato propio necessa•t
..
.
aria di !atti poeso dire che mi eenta dieoretamente bene pero inoomincia

a manoare un po 1 viveri tanto per dirvi che 11 mercato nero si puo ·
comperare tanta poca roba di trote
·.·.... .

au~ .Pai . d~ mes~

ta1 ctoe ae

in quei

4 kili di pane oggi si deve eeeere dei tortunati per

ten~i · ~onperava
•• •

'"'l

••

trwvare 2 ki11 e anche la razione della tessera l)aono diminuite per
la ecare i ta · di

tra~porto

.

.

ma con tu tto quee :to ancora non pose iemo lagni.a1

·arci di!ronti
ehe giornalmente vengono eepoltt
.
. ai migliai di.. . pereone
.
.
s otto le macerie=-mentre not siamo aneora 1~ .cammine sulla terra•..==
~

IL giorno .11 mi ~tpresento' eul iavora alle ore '7 'mandandomt
comotivo numero 44 di!atti
dice o.b.e dovemo !arci u.na
••

•

••••

~

~ubito

~µnga

SU

una lo==

dopo vieni il macc•tnista ove mi

vi.aggiata soltanto con la 11acchtna per

!

andare a ritirare una locomotiva 'ohe aveva rimasto .tuort servizio ooso
. •

"

.,

I

.

prendiamo la linea che andavo a MONACO passand~ per pareccht paeai !ra·
la quale bo ·.l"~t-to intenpo a prender~ so.l tanto t · nomi d~i paesi ptu

grandi che erano ElN~ACH==B•"BUCHENBACH arrivando a GEORGENGNUINDO ove il

capostazt.one ci fa disbrigare un bel pe di manovra per pQ'l rtpren~ento la
strada di :i i torno facendo la solida linea arrivano e. NORIN.BERGA che era le

ore 18 cbe f orse avrebbe stato luntce giarno !acendo 210 km senea nessun
fastidio senonche abbiamo avuto anche un bellissima giornata gurdando le
_canpagne tedesehe ma ancora erano tutti coperti di neva senpre che per
rientrare al comando arbeit ocoorreva ancera altre 2 ore di cammino=====
IL giornoJt.inoominoiando il lavoro alle ore 13 ma per 11 momento nonc)e

dispoaizione eea cosi mi mettano alla :riserva
~nano

m~

appena le ore 16 ci oinse==:

una macchina 86 per andare a ritirare un altra

:...--,~rovava

a 110 km lontano f.Mendo la strda di f;f

i~

loco ~otiva

che ai

Ftfrth==SIEGELB0RH ove

Biamo fatto la manovra prendendo l a locomotiva e alle ore 8 del giorno
~-

fi!uccessi.v0 eravamo a liORINBERGA solo che queato macchinista quant)unq-11e sia
un tedesco sfacciata pero appena arriva in una stazione che viene termato

mi porta direttamente in cantina. per prendere la zuppa con qualche litro
di birra e enche per incontraxsi con i suoi emici che si trovano in giro
come noi

f~a

tanto ci ristoriamo anche il nestro corpo==:::=====

1A sera del giorno 12 dovrebbe prehdere servizio alle ore 22 cosi pre pre==

cauzioni alle ore19 appena mangiato mi metto incammino per essere puntuale
tanto vero ohe tutti i miei eonpa.gni ei facevano la lora passato di carte
in oaracca io invece era diretto al mio lavoro e non poteva ritardarmi

perche in questi

~

giorni non si pu0 calcolare quante volte ci siano dei

all)armi aerea percmo si deve partire presto per arrivare tardo== come dico
arrivai sano e salvo ma mi metta alla

che siamo dormite eulle
LA aera del

@

p~ltroni

riserv~

io cin tutto il macchinista

fino alle ore 7 del giorno cuooessivo==

1_5 prendo lavoro alle ore 22 dandomi una looomotiva ~num ero 54 '

realmente un locomotiva di oarico leggero invece 1.noomingAamo afar manovra

per fa.re il nostro oarico venendo attaccati oltre 40 vagoni ma tanto io
eome il macohinista credevamo che era eoltanto per uno spostamrnto da

poeola etazione e l)altra invece abbiamo lordine di preaeguire il
~gio

Ulla

nostro~

certo Ghe quello ohe ei trasportava non si sapeva ma eravamQ sopra

carico a secondG la oapacita della maoehina e anche il carbone inoomincia
a essere pietoso con tutti 1 depoaiti che esiate in germania cercano di
economizzare anche questo --

r

s~nsa

spiegarvi il lavore e la so.fferenze

di portare a destinazione questo carico di materiale che siamo passati
per DOUTB.ENTEIL-t-+:c::facendo manovra cioe scarioando e eearicando nuovi -sagenf

r

'-fOo
con partenza aneora poi paseiamQ per SH:ZRBRliQHE NEUHAliS

++N~

=e anc==

oraa tanti altr.i paesi che non !ece intenpo a prendere i collJlotatiperehe

fu troppo disaatroso per mandare avanti 11 convoglio ma soltanto all)ana=
dare siamo fatti 20 fermata arriva.n.do a EMSTBACHI alle ore 7//35facendo
rifornimento pulizia e manovra natu.ralmente dopo di quasi 12 ore di lavo=

n~ilit miritavamo anehe noi qualche 5 minuti di riposo cosi andiamo in e~a== ;
cantina l)uniee pesto di

riao~tso · per · :per~onale ·. ~n- trans i1'.o.-~a. prend~:t'e·

la;

zuppa e birra c~e desiderava .doQ_o ._fa t~~ ~n .1?9 AJ .!t9.~ta-_ i,_l , .~ ap~ s:ta~ione

da ordine-·di
riprend~amo

parten~a

il nostro

[

indietrp per norinl!.e rga cb.t:... ex:a le Qre 11 cosi
a on~pl io

.>·.

la .looomotiva regietra 115

km

e indietro dunque so1tanto nell)andare
ora nel ritornare certo sara la stessa Ion~

ltananza per quanto arriviamo ~ - ~ pUJ!lto chia.mato laST= B=

l(:::i:

R= F= alle

15/30 siamo eta.ti coetretti d8: ordine del capo stazione di laeciare il
il convoglio e di !arli a piedi fino alla B+=W= perohe la linea era

iterrotto dal b6nbardamente u in quel .punto non ci

pasea~a

l)auto pulman

· percbe si trovava tuore da1la stada rotabile ==coai per raggiunoere 11
posto piu vioino aiamo

2 ore di calD!llino a piedi

occ~pa~~

gia siamo alle

ore 18 ora pre aspettare la corriera altre 2 ore in e.ttesa che eiamo
orario21 per arrive.re
a NORINBERGA ~ore e 30 minuti oello ehe
..:circa
.
..
siam0 rientrati al d"e poei to ch.e era la ore 1/3?' del giorno 17pensando
'che per arrivare alla mia
.o~in0

de~tinazione

deve fare ancora altre 2 ore di

a piedi ed ecco che in questo :bransi to so coetretto di a ttraver==

ea.re "tutta la citta e non vedo altro ehe fiamme e fuooo per 11 bonbarda::;=

'm ento ehe avevano :fatu···la sera p.reoedente cosi per arrivre alla baraoea
q dovu·t o oamminare coll lirasaima

attenzip~e

per tarlo con 3=9e1! ere cost

son precieo ~;.;-+ · 1e 4//30 con questo vi faccio .noto che mancai dal campo
. •'
.
.
· la bellezza di ~2 ore per !are la giornata lavorativo= poi appena rietra=~
dentra vado direttamente da IUZZI percha nel coneerva.rmi la cucina la
'.
.
_s era pre_c edente mi· la sc~a un biglietto dicendomi che in qualsiaei orario <
ch'e io avrebbe ri tornato doveva pres·e ntarmi da lut per · af.fari pereoneli
certo ohe loro stayan.o tutti aneora a dormire ma appena lo
. '

ehiamoi~ - lui

per la troppa emoziono si m~se a Piangere dicendomi che io avevo rimaato
morto s.o tto le maeerie e pensando che non avrebl:ie pui rivisto la mia

·--

perao.na.lita in non _posso resistre e vado a dormire salutandovi a tutti==
•

.I

I L gierno 17 ·anche 11 bonbardamento di ieri ·sera tu una bella distruzzione

sebbene che ion non fu presento pero la soeneggiatura che scovrii questa
.,
'·

notte scorsa restera in memoria pre tutta la mia vita in piu faccio
anche preeente .che. oggi .e

v~nuto

a chiedere rifugio un noatro paesano

che si ch"i.ama LEONARDI BASSI che ei treva a l avora.re in qliesta citta

i.

de..: 5.. alini fa non come prigioniero ma come lavGratore civile pero nei

mai siamo stati a conoecenza con lui perche abitava per conto auo ma
.•.
ie bonbe di ierieera anno diatrutto l a eua abitazione oosi . sapendo che
.

··-

in questo. oomando arbeit esistevane dei soldati

.

I~lLIANI · e

venuto per

.

l a oapitalita !ortunatame.nte- a trovamo a noi cosi fu acoettato come
,. ..

lll1

nostro fratello e con lui a salve.to soltanto la borsa
che ci eonservava!
.
.
~

la moneta c.en arnesi per la barba il rimanento fu tutto distrutte ma
r

pian

piano col nostro

aopp~rto

si

rimet~era

subito a1

norD1Sle===~==

IL gioro 18 ripose ma ormai quasi tutti restano senea lavoro coai

anchio resta in baxacca per mio conto eppure dobbiamo stare quasi
senpre sotto al nostro rifugio altrimenti e gia 4 volte che suonano
r

all)armi e il nostro poliziotto subito ci manda al ricovero antiaerea
altrimenti oi manda a lavorare per le piazze epeatanto le macerie oosi
stimo sotto ricovero che siamo al sicuro= oosi parlando ool nuovo
amieo BASSI ci dice ohe poesiamo fuggire per l)IT.ALIA ma per lui forse
gli resta comodo ma per noi e molto difficile perche se dovessimo ven•1
re ripreeo .dalle forze · .a rmate tedeechi siamo sicurt che oi mandano alJ.a

r

!ucilaz ione peroio e meglio soffrire non morire

r

guerra altrimenti ae andiamo cen questi bonbardamenti a tappeti non

e a queata propoeita

anche lui sie deciea di rimanere amc0ra qui fine alla

puo avers molta durata tante le oose si

~ggravano

di sfatt~

della

momentaneamento=====

e bassi dormera con noi fina che ei trovera ancora UJl)altra pigione

altrimenti non puo .fare la vita ohe noi facciamo =======""'

r

~

giorni 23 e 24 mi faccio ancora 2 giorni a ripoao certe non sa.rebbe

ammesso ma datosi che non esistano piu traeporti pubici neesuno puo
r

oblicarci di fare 24 ore au 24 ore
approfittaxe della occosione che ei

r

lavorati~o

percio si cerca di

a'pe~

presenta==========~

IL giorno 25 DEMENICA ~elle 'ALME lavorate dalle 5 fino alle ore 19
soltanto 200 gi-ammi. d·i pane perohe ecarseggia tutto oome vie a

con
f

,.....

mancare i lavori maneano i viveri aocrescente aoltanto il periaolo
soltanto pero che con 14 ore lavorative a DINS&T13 abbiamo epoetati

r

eoltanto 4 vagoni ma pur troppo sie dovuto restare sul posto fin che

,......

ci anno mandato il canpio e ancora altre 2 ore di cammino per ritorna
re al canpo oosi ore 21 rietro al campo sano e salvo===

IL giorno 26 icominciai a lavorare alle ore 13 in manovra fino alle ore

2 del giorno

'2:(

e sapendo che in questo p.eriodo della sotte n011 esiste.

nessuntrasporto eenonche alle 6 del mattino oe una corriera g9vernativa
che fa parecohi viaggt dalla stazione centrale fino a

RJdiii=B@~iHGalla

centrale dello smistamenta cosi doveva aspettare 4 per tare meta strada
che poi l )altra meta doveva farli camminando allora mi era cenveniente
di fe.rli tutta a piedi arrivando ·e.l canpo alle ore 4/30 a.nzi nei primi
queeto tra.gitto la faeeva can 2 ore ma ora non si possono piu fare perche
, parecchi piazze non ·esistano altro che ·montagnie di maoerie perche i mezzt .'
adetti alla n.ettezza urrana

di

tu~te

~en

tannaipiu :.intenpo a traeportare ·rottami.

le qualita di materiale ;; e non oredete che di notte non viag==

giano persona · : ? anzi !0re il commercio dei ped·oni forse viaggiano piu
di notte ohe e meno traffieate dai veicoli t anti intutte le piazze esiste
i fuo chi d a pertutto coe tutti i travi e i 'pavimentt· delle oaee vengano

vengano bruciati sul luego e porsione dei mltCerie vengono trasportato
fiche f anno intempo. ma.'datosi ohe ora i bonbardamenti non manoano mai
cosi ri:aane del.le zone conpreto .inpratica1ile
il

paseaggio

~on

delle tabel;le vietato

dei ped.one percio 11 cammino mi.e ne senpre allunga.to=,,,,========

Oai!E dicevo dell)amico :BASS'! oggi appunto · cioe · giorno

2~1

a · trova.to un allo=

ggio viciho al euo lavoro. laeciandoei di nuovo a noi .pe:ro ·tante lui e come .l
'.... · noi .eiamo oonv:inti ehe fr.a
non mol ti giorni ci rivediamo anoora perche
• .f

di£ronte alla sua abitaziope io deve passar.ci tutte le volte che vado e
ritarno dal lavoro percio ehediamo di non perderci piu di vista fra noi
. tutti ora dopo ohe son fatto oolazione tutti gli altri sono andati ai lori i
· .

.

!

· 1avori e io cerca di riposarmi cio . d~ _ dormire jacifioament.ge,8!e"aflm8~'5i
chi al maesimo di sop~ortare quests vita ti'iata e ame.ra==============
'

· IL ri'ma.nendo del 27 e 11 28 lo facoio a -ripoea mail 29 dovrebbe prendere
il lavoro alle ore 1 cosi per evitare tanti periooli la sera del 28 appena
alla baracoa mi metto in viaggio e vado a fermarmi dove abitava
. .. . . .
.
bass1 li ci beviamo qualohe pai litri dii birra oiascuno con u.na tazza di

n:ian-~ai

coffe e· poi ci mettiamo a dormire qu·a lche ore. ooei alle ore 24 mi !accio
.

.

l)altro pezzetto di Strada

e alle

ore 1 era gia sulla looomotiva ma la

strada che abitava BASSI SI chiamava.F.RANCHESSTRASS;; · in tutto modo per 10

ore

lavor~tive

siaino stati ammeesi alla

mano~ .o~am.ai

quando si ere desti=

nato alla ma.novra come quanto ohe si andava in ripeao specie ae capitava
la notte era propio

un

divertimento che si f acevi tanti di sonnellini con

la · caloria del carbone cosi alle Qre 11 vi.e ne il oanpio e andiamo allo
1' :

spogl i~ to'io a can.Piacroi po·i · :tacciamo la ~ena alla oanti.n a e alle ore 15
'

.

era di nuovo alla "baracca;; ce~to rientrato in baracca. mio dovere di
. . ..
·,
;.. ;,._~P.+-~p_~are la : C'\lc_ina. per i ~~ei conpag~i; arrivano loro si mangia ancora
..
.
.
.
.. ,
.
..
.
e appena tinito di mangiari mi prepara· ancora il inio tascapano e part~nza ;
.; .
....
.•.
.··
~
.
..
di .nuovo pre preiidere lavoro alle ore 5 del gi,orno succeesivo che era
..
S~~TO SANTE ma per questa sera siamo anco;ra sul venerdi SANTO e anche
.;

I·

queata
alia
. . .a.era vado a ripoaarmi
.
. .easa.
-. di :BASSI per trova:rnrr" oomodo
doma.nimattina
cosi
·~riva da BAsSI :facciamo i l aoli ta cal·f i inpiu la
~
:.
.:. ~

birra e pot tira fuori u.n mezzo prosciutt~ dic~nde che la sua de.nna lo
.t .

·=
I

:···

~v:~va port~ta. in mat'tinata

e

mt _disse ; ; tnoi sappiamo 'che eia peoe'a to
.
."·· .·
a ..mangiare .11 pros.?i~ tto propio vene~di .SaNTO ; ; m~ ae a unmomanto ,o

. . .. ·.

...

ali)al~o dovesaimo assere distrutto
\

che

da una .bonbe. non

sarebbe piu peccato

a mangiare 11 p~osciutto?? p~r dirvi ~~~· ciroa 4 di roba con 10

minuti.

- ··

di.. te~po

ore

y

era gia· siatemate nei noatri stama'c hi ci mettiamo a dormi:

re e all.'e . ore 4 ltndomani

lavoro e.lle

•

io~.; • era
'·

gia in

~fa.ggio

che prese il mio

5 'credento che anehe oggi ci mettevano alla manovra

invece mt asaegnano nna 44· con un convoglic:> di carbone e palle di atracci
cosi viene il macchinista e prende la aua li..nea
do a un paese chiamato

DEU~EN~IL;J

a~tutta

velooita and.an==

ohe _poi in una linea secondaria cha

siamo inter.nati a un fitto boaco con rieinti di reticolati e con tante

di sentinelle tedeace ma nensa anime di persone civile invece a mezzo
giorno vediamo migliai di lavoratori che venivano !uor1 da tante buche

che andavano alla cantina per mangiare fra la quale mi inoontrai con
un vecchio amico cha avevamo !atto 11 soldato insieme al J51 ,mitr.agliere .
ove mi disse che .in quel boeoo disabitato ohe al livello della terra
non esisteva niente pero sottQ livello era un paeee eonpleto che !acevano

soltanto munizioni ·voleva dire che alla euperficia ei trpvava una eola
linea ferroviario mail sotto suolo era tutte lenee che .comanicava lo

etabilimento che facevano un treno al giorno di .mu.nizioni mentre noi ci

r

r

port~vamo un treno di carbone e stracci loro .lo trasformavano a proietti=

li e fin da questo momento ancora non sanno come auonano le eirene quan==

do danno 11 segniale di _a ll)arini pentre noi eravamo ubriaohi al conpleto
di all)armi e bonbardamento= in. tutte modo mi veoe una buon

ps rlato

oon queeto amico che faceva dt oogniome MATTIOLI PROVINCIA di . FIRENZE

certam.ente anche io col· ••ooa!kau= macchinista andiamo a ouneumare la
nostra raziene e poi riprendia!no il oonvoglio rientr:rndo a. NORINBERGA.

~OL(
ehe era le ore 19 fra un po di canpiamento e un po di
arriva alla baracca che era le

or~

22 trovando

pu1izi~

a~h•=i)anohe

persona.le

1)amieo

~A SSI

che si era fatto appuntamento che si doveva fare la SANTA. P.ASQ'ijA insieme . .
pero dobbiamo ricordarci cha anche il mese di MARZO lo abbiamo chiuso

sen~

sa che la guerra !oese .finito ; ; non fa niente pro siamo eiouri we n~·iJO' ~
..
.
.
~ . ~
non passera senza della grante novita ·di vittoria alle truppe alleate===
APRILE 1 giorno di PASQUA
cqn

~ASSI

come

dicevo oosi abbiomo deciso di !arli uniti

mi .fino alle ore 11 sie dovuto stare senpre nel ricovero per

motivi di a1l)armi e mitragliamento poi alle ore 11 viene 11 cesao di
~osi

sirena

i.ll !retta e infuria riesce a cucinare 11 rtsotto con una gran

quantita di ca.rne ohe a portato BASSI oosi appena che eiamo tinito di
mangia.re RUZZU E BAS:SI si fanno una passe_g giata a FUIRT e io cn1J con SAIA
gi stiamo preprando per andare a lavorare alle ere .*.t5 fra. tanto SAIA
prepara. il latte col caffe io mi pasea 10 minuti a scrivere 4 chiaechiere
per tenerci in contatto col nostro discorso;; oome vedete questa sarebbe
la 5ta

P.A~QUA

~uanto

si sta lontano dalla .famiglia e aenpre male; pero ee noa si incon*1

ohe faecio

tra perioali si sta bene

conee~i tivameil.te

==

ma questa

fuori di casa e realmente

~•~PA~QUA

la vediamo troppo nale

percha si conbatte contra la morte in tutti momenti del :giorno e anohe l a
~ot~e

specie con queeti lavori .a turni;; oosi la nostra spe:ranza sara

quello che in pocbi giorni ancara si doVTebbe .finire tutto i nostri
sacrifici ho che ei muore ho ohe ei vive tanto allungo mon

puoa ~ acla~•

aildare pui perohe anche parland.o con la popolazione oivile si vede che

anche loro ai sono stufati al conpleto intanto 11 noatro oa!fe e prondo
e noi 2 prendiama il nostro cammi.no per presentarci al pos;o di lavoro
alle ore J 15 anzi direi che quando avro la fortu.na di leggervi questo
mio scritto alla voetra presenta desidero cbe mi sia aervito un bel caf!e
per ricordare la PASQUA dell)anno 1945 meno male che oggi ri!unzionano
anche 1 mA?4 che vengono da FI""t.JRT fino a PLERA. che sarebbe la
dei· TRAM

ma

centra.le=i•~

1.1 rimanento si deve fare · 90 minuti a piedi cosi arrlvando

all)ufficio SAI.l pre.nd,e una 1ocomotiva e a me mi conaegniano una. un da
ingrassare credendo di rimanere alla riserva=; inveoe finito questo la••~•
~avoro

mi danno ancora un)altra86 da ingrassare ma appena finito arriva
.
.
il maochinista oo~ 2 monov.ratori e prendiamo un convoglio di vagoni
.

prendento la lines

~i

FIURT; ;SIEGELDARFJ; :w:rommcBEIM;;NEUSi'HALR H ,;

WlllNDS0~IN;; ~he g{a ei tro~iam·o· alle ore 23/30fa.cendo sos ta pre l .a
pulizia . e rifornimento alla locomotive. e 9ert9 per prendere qualche

-

- -- - -·-·/

N

boccone

anch~ .

r~prendiamo

nei il personale .poi appena finita

il noatro

lavoro da. manovrare una porsione !ii va.goni e riprendiama la strade a pa.rte
dietro ma arrivando a N!JlIS!IBAI.iil;per

pren~ere

FRAN<r.tlFORr-;. ma arrivato a un certo posto

la strada ohe andava a

~he

gia si vedeva 11 .fuoco che
.

.faceva.no i carri a.rmati AMERICAN!. ci .fanno epegniere la luce alla locomo==
•

•

•

:>

J ' •

ttva e avanti ancora fino cha eiamo raggiunti a 'iISBURG che era la ore 2

ma primo di arrivare a quel punto aiapo

oltr~p~eaate

tante stazionette
f:

ancora uia era.no tutte in fi~me che po·co tenpo prima una piocola squadriglil
di appareeche avevano buttate soltanto bonbe incentiario cosi noi non stamo
.
.
avuti fastidi per raggiuncere quel purito;; arrivsndo li siamo lasciato i
vagoni e aie ripreso altre tanti vagoni di maoerie ohe per !inire ·11 carico

r

>

~onple to

anche noi eiamo d ovuto

lavorar~;;

.

.

e non vi dico il freddo che

poteva ·fare in quella localita ohe erevamo diventati g81acciati tutti

. ..

~a~ ~oveva !are perche l~rdine ·era quelloJf fatto questo noi "il peraenale

r

e oon· i

poliz~otti

che erano a1la stazione per servizia sie doruto seari=

ca:fe un vagone di burro e :formaggio mettendalo a ·im va.gon,e che portevam.o
indietro a NGRilf.BERGA ma neesuno avrebDe detto di prenderci un pezzetto;;;
mentre se aveseimo stato solta.nto io col Jilaochinista ei poteva fare la
P~ovvista

per meei e mesi mentre loro fra loro avevano molta paura del.1)0R;;
.

~

dine nazista;; in tutto modo finito questo lavoro stamo pronto per

~itornare

indietro mentre il maccinista mi lascio sola eulla macchina e lui va a dis==
outere col oapo atazione per circa 30 minuti

me~tre

la piccola equadriglia

aerea anno fatto ancora il solito giro di mitre.gliamento che nel ritornare
il mio macehinista mi disse che il fronte st trovava a 6 km lontano pero
a riportato oen 1ui anche 5 pacchi della croeerossa contenento ; sigari;;
sigarette ;; con· ciaccola ta ;; aoltanto che per me non eie trovato aeanche
una sigaretta; perohe erano a1tre persone unitie=e per

~on

fare conoscere

la sua gentilezza che aveva relazione con me cost non mi diede niente pero
da me stesso tante cose non poteva ottenere ma oome tabacco e sigarette le
mie tasohe erano senpre pieni= in piu tutti i vagoni che ei trovavano in
quella s tamione ohe contenevano materia1e di mangiare e vestimento abbiamo
infilati tuttu dietro alla noatra locomotiva e prendtamo la etrada di
ritorno faoendo la solita linea ma vi dico che quando aie !atta giono le
strade erano affol late di popoli ohe andavano verso NORINBERGA cio tutti
ef ollati che lasciavano le lere case andando imoerca di nuovi alloggi
cnentre noi sganciamo 11 nostro convoglio che era le ore 13 a.Ila stazione

1.f1Dh
oentrale poi andiamo 'alla BsW: cioe al deposito delle locomotive facendo
;;,;.:<·

le cartelle del

ehe era l e

~avoro

oanyiandooi coai rientra al mio comando ARBEIT

o••='*'i==~i=

16 eoncludendo 22 ore lavorative

= vi

fate un

calcelo came si poteva senttre la nostra vita???? r
~ ORA.

il giorno

~

la faceie a riposo precurandomi un po di spesa ; e

cercan~·

do anche di fare un tantino di pulizia persona.le perche atiamo diventanto
come tanti miserabile non eoltante che siami dei stracoioni ma anche sporoh:
chi e loridi come at oammina sempre in mezzo alla polvere ;; vango ;;

mace~:

r i e s i amo diventati irriconosoibile percio oggi vedo da sistemaroi al meglt!
~o poasibil~;;

riguard o alla spesa di vi.veri ho potato conperare solo
Patate zucchere e pane e altri oggetti non ei trova piu ni.ente lllf:J. meno

lijS.le che en quwsti bonbardamenti RVZZI e
tutte le sere aenpre riportano

qu~llo

~ASPARI

quando vanno a l avoro

ohe gli capita.no altrimenti non

soltanto ohe si deve morire dalle bonbe ma siamo in peri0olo di morire
~ ·- ·· ·-~nche

di .fame con la scaraita ati viveri ; aparte nostra ma la p opol azione

civile come si vede sot!rano piu di noi come dicevo che noi quando si vede
un oggeto che si puo mangiare ·mai la lae ciamo sfuggire ;; mentre loro per

la troppa paura non si permettono di prendere neanche una patata percio
!anno mol ta so.fferenze e sacrifici;; certo che la giornata di oggi costatai'.

ancora che anehe

11

mitraglie.mento che anno fatta l a not~e di PAEQUA si .

veda bene cbe .parecohi picceli negozietto anno rimasto tutti bru.ciati;;
ma io per ringrazio di

~ IG

anehe questa eera ·raccto la minestra di patate

aseoluto per ma.nganza di a.l.tri viveri============

IL giorno 4 mi presenta ali)ufficio alle ore
al tri lavori da darci

ct 111andano=1nd;eue a

~

9 io con SAIA ma non avendo

raccogliere maoerie intorna alla

d·i rezione per 8 ore cisi alle ore 15 prendiamo la strada di ritorno al nos==
tro cema.ndo certo che anche si si faceva 1te4ta= meta strada caminando e
meta col mezzQ di trasporto si rientra alle ore 16/30che in questi giorni
e gia notte ma la mia razione di minestra i miei conpagni lanno lasciato

peroio mi

~isparmio

di

cucina~e

approfittanto di prendermi piu riposo=====

IL giorno 5 che doveva prendere l avoro alle ore 9 di tatto vado in ufficio
·e mi inandano d_i manovra alla.Di D!NS!ll 1 che n.o vog.l io eeagerare in questo
poeto c·i sara · ol tre 80 linea di !:errovie che aneora non 'Viene distrutto
e per tarvi una idea i Picoveri in mezzo a queete. linee aono abbastanza

torti e piccoli che appena puo ri.fugiarsi 1© per~one

~l

mass i mo ma per

ricoverare ol tre 500 pers~ne che lavorano· in questa zona o.i ~ogliono parecoa
chi di questi ricoveri difatti come minima per ogni

50 ~etri

si trova un

ricovero di questo genero che si trova 2 metri sotto terra che forina un
caseone di cemento e.:tmato ohe avranno avut1 40 oendimetri di

r

speee~re

vi

dicG che neeeuna bonbe a ~otu.to · distruggere un ricovero di questo ahche il
.
.
macchinis·ta mi disse che .s e oggi .flovessimo esubire dei bon'bardamenti siamo ·
l~

precauzioni prendiamo· il nosti:o
.
..
~ranqutlla e paci~icihe p; , pero appena le ore 10/30 pasea un pai di ricogni=

eicuri d:ella vi ta;; ma p.i-ese tatte
.

.

r

zioni Americani a basea quoda· eenea neseun
ee~iali di sirena;;pero appena 5 minuti
,• ..

J· .

r

se.gni~le

di

di pericolo e neanche

indervallo il mia maccinista

mi prende 1a mano e mi disse aridiamo da questo ri'fugio se vogliamo salvarc1

perche

aia~o circo~dati

da 4500 apparecchi
eon bonbe di groeso ea1ibro
;

per la dietruzzione di NORlNBERGA. ;; certo che 'noi avevamo paura di perde=•
..
. ' · ,,...
.
-.
.:..
.
.
re la nostra vi ta ma loro avevano paura mol to piu di noi c·o ai lasciamo la

m~c.china buttandoci a" capo .fi tto ·nel ricovero; ;' .. con tutta la mia svel tezza
.

son rimasto per ultimo di entrare

.... '

.

~

:

:!~.

.' .

··-

•

4 •

'

.

al rtcovero ohe

eravo !,in 6 persone come

di cevo precedente ct:te quanto ~rs, prondo p~r r.i fugiarmi la prime. cosa
- .
. ,. . era il segnio della croce e pGi .tacevo il pensiero alle anime sante del
,_

p~rgadori? oosi 1n questo !rattenpo. la prima squad~iglia di apparecchi
.
c8e venivano dalla nostra !o~nte an.no 1.noominciato a sganciare bonbe di

...

groeeo oalibro che anno

da tutte le parte e tanto vero che
.
not non poteva:mo reaistere di stare inpiedi per lo epostamento d)aria
·:.

epro!onda~o

.

che come maesime anno durato per 30 minuti senea lasciare neanche per un
secondo ; poi come quand0 ehe anno cessato per qua1che secondo cosi la
mia curioeita mi spingia tuori per guardare e vedo ancora un)altra forma==
zione che veniva dalla nostra siniatra e oerto che anohe questi a.nno fattc
11 loro eoarioo mentre noi si faceva la danza nel ricovero perche non a'
poteva
)

:

re~istere

in piedi mentre i 5 tedee chi piangevano come

e io chiamava • la mamma con

la VERGINE del

mia stnoerita e dicevo SIGNORE se

~on0

creatu~e

CARMINE e SAN MICHELE con la

destinato vi dana l)anima mia

ed ecco ohe anohe dopo passata quests ondata come quanto si avrebbe
to e ancora ritorno per riguarda..ra l )aria chi si respirava ma vedo

fini~!

ancora altre 2 formazioni ohe venivano uno da dietro le nostre spalle
:

mantre l)altra veniva dalla sinistra che anche loro anne fatto lo soarico

uguale alle squadriglie precedente== oerto noi si faceva ;a danza CINESA
ma eravamo tutti salvi=p=•J:o=pero ancora non possiamo dire che sia !inito

senonche a 10 minuti di intervallo ritornano anoora a.ltri convogli con
solo bonbe inoendiario cosioche tutto il materiale salvate da1la f orta

eeplosione deveva brliciarsi oosi e successo ohe noi si etava monovrando
un treno di mun~zioni che poi quando anno buttato le bonbe inoendiario
anche il nostro oarieo di munizione a aa1tato ;t;utto all)aria cosi dal
ri!ugi~

anoora non possiamo uscire per la .granate che scoppiano dai

noetri vagoni=Q sncora i tedescht ptangono tutti na io ps& passato il
furore del bonbsrdamento mi bevo il mio litro di latte col caffe oon un
pezzetto di pane ringraziando il eigniore ohe anehe per oggi a volute

salvare la mia vita aspettanto anoora 9he ceseano le scoppio delle
granate cosi a1le ore 14 usciamo dal ri:f'ugio come 6 mie·e rabili che
non potevamo distinguerci uno con l}altro tanti che eravamo aporchi
fra polvere e fumo== a11ora

si

che quando eiam all)aria aperta non vedi=i

amo a1tro che colonne di fueco e fumo da tutte le pa.rte che non esisteva;
ne u.n vagane e un pezze dl linea e la nostra loeomotiva era diventa.to

come una mezza luna oiae piegato e epaooato al conpleto che neanche le
ohiave siamo riueciti a salvare

allora il maoohinista a potuto salvare

soltanto il num.era della. macchina e andiamo per vedere tl nestro rico==
vero che st trovava 2 metri aotto terra la vediamo ehe si trovava· lo

stesao a

~uella

profondita pero la terra che aveva tutto in giro era

apart to al canpleto pero la casaa di cementQ armato a aalvato le sue
vittime ed ora altre 4 perso .vanno per canto loro mentre ia col macohi==

niata dobbiamo

rientrar~

al deposite per fare il nostro rapporte== ma lo

sooppio. delle JDUnizi0ne ancora ai tanno forte solo che preAdento una
etra.della all.a

larg~

siamo

ri~sciti

al siouro che il povero maoehinista

non si reggieva piu in piedi per il troppo tremolio !ermandosi aotte a
un ponte ehe mi diede anche la sua soodella di zuppa perche non aveva la

volonta neanche di mangiare per 11

desid~rie

di ritrovarsi con la sua

.famiglia ment::i;e la sua. abita.zione fu mandate. all)ariac= ooso a.l poeto

che noi

~ovevamo

essere oontortati ei doveva eonfertare loro ehe

eran~
··:,

piu mal trattati. di. noi== come quando che sotto a qu.esto ponte eiamo -'.
riacotistati la vita con 10 minuti di sosta pero ritornando

che si trov8:va a un km lon tano 11 peaonale di

direttore

generalep•~ p~r

serviz~o.

fare il rapporto perohe

locomotiva ·ma a.nche 11 direttore si· chiese scusa

all)~ticio

oi ?'IDallda dal.

~i ave~
pereh~

perso la

era la

gu.erra=va~

a1DJ11etteve tutte le perdite oosi da qust)oggio il mio macchinista che
·avrei lavorato con 1ui pre ; mesi non lo piu
:.

v~sto

ma a .fondo sicu.ro

- -- - -- -- -- - - - -- -- - - -----·- ·- ..
· mi infqrmarono alla fine ·della ©iei:ra che anohe lui sia salvato la sua
.

. .

.

·~ "

.

' -·--V1.ta_' e st chiamava SCHERZER ZUAI+)_ Cilra devo di,re che la giornata di oggi
.

:. . ....
!

.

anohe tUtti i _magazzini

...

"ch~ ~si~~evano

a11a noetra direziene fu tutta

I

bru-oiato · soltanta il· sotterraneo che
~he

esietev~

lorci adebivano Qome u£fieio e spogliatoto
.

-

cost dopo sietematl i nostri a!tarl domanto

nel palazzo non tu. colpito
~er

il

~cora

al

perso~le

di servizio

pereonale di ufficio

come quando avrebbe a·oV'Uto ripresentarmi su laV'ore) e m.i dice DEIR NICGLED
pu~i venire

quanto ti senti di ·1avorare altrimenti non poseiamo obligarti

piu perche la situazios.e nazionale va male allora mi metto in catDmina e
'

..

per rien.t rare al · oomando

ar~ei ti.

lio

do~to

NOR~~BERG~ era distrutto al conpleto

£atto

q~ei

cosa

camminare 3 ore che ·1a ci tta di
·~·

incredibfle lo e!acero che an.no

- ... ·'
4500 quadrimotori la durata di 2 ore meno male che le

vitt~me

nQ.n venivano' .nemmeno piu °c;:'o municati perche non ei raccogleva piu tanto

r

'

qualcbe pezzo .di piazza che riusoivano a pulire pe~ i~ paseaggio d~i pedea!
.
niae=~ _ le ~acerie restavano aooomulati nella par~e opposta cosi la pe~eona

..
:· ·

umana et doveva consumare graduatamente== quanti giornate triste sie paesas
.
..
.
..
to?? ma. la ·giornata del 5 A~RILE DEL 1945 reetera in mem~ria p~r tutta la ;
mia vita percne lottai per 4 ore .con .la morte e rientranto alla baraeca
ricevo ancora ~n . bacia dall)amico RuZZI per~he mi credeva morte invece

come vi
~L

dic~vo

11 supernaturale mi protegge ancora oggi===============

.·.. .

giorno 'l verse le 9 mi preeento aul lavoro ma datQ~i clie di lav;ori

erano t.roppe scarsa mi m.. ndano a

ingrassa~e

una locom0tiva nel

dep~sito

ehe !orse era l )unico che aveva rimasto senza essere danneggiato poi ~iene
un macehinieta con ordine di_and.are allo smistamento per prendere una

porzioni di vagoni ca.riohi che si doveva fare un viaggetto

=== ma

primo di

arrivare a questo punto strada faccendo incontrai anche l )amico BASSI
per la strada facendaci 4 chiacohiere e 4 bottiglie di birra alla sua

alloggia ohe non £u distrutto e poi anche lut deve andare sul lavoro
ooai facoiamo un pezzo di etrada in eieme come quando si vaoeva delle

pasaeggiate alle piazz e di vasto dopo arrivando per primi alla sua fatt oriE
io reata solo e prosegue il mio cammtno verso 11 lavoro oosi quando viene
questo maccuiniata riusoiamo a tare il nestro

convogli~

e di notto tenpo

si ritorna ancora in q•ella fattoria di munizioni 0he non__inc_o ntra neseino
come era di notte e eubito facciamo riterna a NORINBERG.A. natural.mente con
un al tro carico di munizione . ritornando
al comand~ - ~beit ehe era . le ore
..

9 del giorno 8 ma eensa poter conperare piu niente perohe 11 dieastro del

~

giorno 5 reatera in ricordo per tutto il popolo di NORNBERGA====
·LE giornate 8=9=1 O== feee 3 giorni di cammino per prewra.rmi un po di
~pesa

personale invece riusoii a accuista.re soltanto pane e ZU.cohero a piu

..no~ posso. de.lie.:

veoch:~~. p~~~:tie+-a ..m~ : ~·bt-t- alimente

non si poteva trovare

cb,e i negozii erano tutti distrutti =in piu in questi gio'r ni siamo ·senpre

'

in all)armi e oggi giorno 11 non altro si vede ohe fomazione aerea che
sorvola.no sulla citta ma possiamo dire che non !anno lance di bonbe perche
si trova molta popolazione in giro che sono efollati da altre citta ·per

liberasi dal !ronte ed ora vanno incerca di nuovi abitazioni percic;i i

•

signiori alleati non fanno disastra mentre vedano 11 popolo ehe vanno
~ncerca

di fortu.na ma appena vedono qualche treno in transito vien subito

mitragliato mettontolo in fuoco ;; neesuno potevamo inmaginare di arrivare
a queste oondizioni cri tiohe ma datosi che oi troviamo sperimo dipoterli ·

salvare con la ealvezza della nostra pelleJ; tanto fin ohe esista il !orno
ove faccia rifornimento epero che il pane nan mi manca mat perche anehe
solo con pane e accua si puo vivere come anche lo zucchera la povera
vecehia la oonserva per me peroia spero ohe di !ame non dovrebbe morire===

IL gierno 12 che era gia stu!a di stare in baracc

e aotto il rifuggio

cesi alle ore 8 io con SA:U ci mettiamo in cammina per andare al lavoro
ma piu chealtro per trovare un po i i rmtornimente viveri percio alle ore
10 eravamG gia in ufficio cha troviamo ancora "tutto distrutto .percbe 11

giorno 10 anno rttornato di nuoY.a a bonbardare aulla st· zione di emista==
mento mentre· dove
che anno

~atti

erava~o ~oi

anno. soltanto mitragliatc ;; ma qui vediamo

an.core disastro e anohe un al tro rivugi.o cbe st trovava

foree a 20 metri dalla direzione fu mandato al+)aria con 35 vittime e
questa mattina vediamo questi c~daveri che anno tirato .fuori ohe ancora
si trovano arrotolati con i stracci eve si aspetta qualohe camio della

•• orocerosea che lo vanno a buttare al cimttero ecco in che con.dizione
si trova la vi ta umana;; voglio dire oioe a ti.a.mo ragionando io con SAIA

ohe· ee ieri no·i ci avessimo trovati eul lavore anche noi avess1.mo

restat~

eotto
rimasto
eana .all)intorna della
. a queato .rifugio perche era. l)unioo
.
.
.
direzione che ora non esietano piu nessuno ;;soltanto il sotterraneo ei

trova ~cora in buon1 condizioni;; ma n~l. eottllrrarieo· non puo andare
tutto 11 perso~e perche anehe glf

uffioi 'tu . trasportata la dentre

coei se oggi dovrebbe capitare ancora un forte bonbardamente ei deve
andare a un km lontano ova mi ri!ugiai il giorno 5 ma speriamo che ·

- - - ----- - - -- - - - - I

411
BON avveniase al trlmenti per !are un km di

a~ada

ti lungo 11 cammino;;ma quantu.nque era tonto

,ai, resterebbe corbonizza•

disas~o

eppure ci anno tatto

lavorare 12 ore laac1ando alle ore 22 a pulire le macerie e allora si Yisto
ohe in meszo a questi oadaveri st trovavano tanti amioi noetri che lavoraisa
vano anohe loro come :tuochisti ma erono ia ·maggior parte POL.lOCBI E UCRAINI
ma anche loro erario !iglia di maJDme

~ome

not percio ripeto in questi tenpi

si lotta conta ia ·morte in tutti momenti i; ma per questo momento .noi
dopo 11 oervoro cerchiamo di raggiuncere 1a noetra baracca facendo 3 ore

1 del gior~o •f~col nome di d~o
siamo eui noatri letti a fare oonpagnia ai oinlioi che assalisoono la baracin

di

~~~~o ~

piedi;J

~i _tatti _alle o~e

I•

>. •. ..

ca oonpleta=--=========

IL 13 ancora io e. SAI.l

dop~

meezo giorno di nuovo cilllettiamo in oammina

per and.are a lavoro ma quando aDdiuo 1.n u.tftcio ci, mandano d'i riuovo· a fare

.

..

.

.

. .
:. . · ~ . .. -:
la pulizia f~no alle ore 16 che in , qu~l memento ~iene un tnpiegato mandann=
..
dooi a casa dioendoci
di ri ternare alle ore a del cte·J; giorJ:iO euccessivo
- ;.
·cost anche oggi lo abbiamo paeeato facento olte 5 ore di calllllino e eenaa

meatfero;j ·ma meno maie cbe non sie "feri!icati monbarda== :
. concludere
.
....neseun
.
I
men.ti altrimenti si puo lasciare la vita in qualaiasi momento=======~I

IL g1orno 14 ancora noi due ct mettiamo i n ce.J11Dino presentantoci

'

all)u!fici~

al1e ore 9 lo etesso ct mandano a lavorare con le pale p~r fare pul~zia
' =-.

i

ma siccome er.a distrutto tutto la ~uoine. per
11 personale di servi.zio
ven1.J!
'
•
cla va da altri punti ~ ohe noi non sapevamo ma quando siamo arrivato alle
ore 13 eiamo avviaati

da 11B

peraonale dell)uftioiodicendoche la cuoina era

stato .mitregliato lungo la strada e non avrebbe arrivato da not percio se
st voleva pote•amo ritornare nelle nostre abitazioniJJ oerto eentento
queste notizie andiamo a riportare 1 nostri arnesi al magazzeno e prendiamo
la strada di ritorno ma 11 magazziniere che aapeva tutto allora come ai
versava gli arnesi ct dava un pacchetto di tabacoo .ta mezzo kilo di

lU.rghe~

rina e un !ormaggino a testa cost quando mi eon preeentato to gli disse ohe

!aoeva. parte alle eseroito di BADOGLIO e lui da.ndomi la mia raziene mi disse
DIER. WICOLEI:N HUOIT ALL SUS.AMEN= a volt.to dirmi CARO NICOLA
tut~

o~gi

uguali che abbtamo _bieognio uno !ra l)altro lo ringraziai e

eiamo
prendia~e

mo l)aooorciatoia io con SAIA per raggtuncere la noetra baracca ma !acendo
questa accorctatoia ei doveva attraversare oltre 50 btnart che erano dis===
trutti pero rtueciamo a caricarei

co~

patate zucohero e stoooo-== ohe forse

ei portava oltre 50 kilt di roba oiasouno poi al posto di an.dare per la

r

1rL-

citta eiamo indernati per le c~pagnte ma .,!appena incontr;da l)a!tluenza

.,

del lWlUNIO prendiamo la etrada diretta ohe et arriva alla baracoa alle
ore 17 oariohi come 2 somari e quella eera eteaea eiamo cucinati etoooo
con patate;; certo che lo stooco era buono ·ma era duro eoltanto ohe prima
di metterlo a cuoinare con un

mar~ello

di legniame eie dovuto batterlo

per 20 minuti ma dopo ouoinato era un epeoialita a mangiarlo tanto la
provieta come veniva procurate oosi veniva consuma to perohe a un momento
<?

l)altro poteva eesere abbandonato tutto in oauea dei bonbardamenti ma

oredtamo che oggi eia l)ultimo giorno lavorative percha anche questa
eera anno ancora bonbardate vale aa a dire che se qualche pezzetta di
strada era anoora intatto oggi anche quella !u dietrutto== ma dopo man==
giato taociamo come una apeoia di oolloohio ta:migliare perohe ai vedeva
ohe eravamo propio alla tine ma et doveva anche pensare

~he

in qualetaat

momento il !ronte doveva passare cosi se ei rimaneva in quel po8to era
questo passaggio piu vicino mentre se avessimo apostate si allu.ngava il
tempo di attraversare il fronte perio la mia decieione era quello io di
non J11Uoverai per nessun motivo restanto a dormire allo

~teeeo

letto

non inpor:ta che i cimioi ci danno l)assalto pero voglto tnsietere a non·
·an.dare ancora in giro per trovare il posto di dormire e a tutti buonanote
~L

giorno 15 non ei lavorava ma gia si dioeva ohe

dovevano eesere vicino a

FIURH ~

1

primi carri armati

.·

chest trova-ya ·appena un lcm lontano

da -noi== che eravamo gia in stato di all)armi ma poi quanto siamo vereo
le ore 21 anno attaoeato 11 grar:lde of!eneiva le arttglierte amertcate
lanoiando ancora grana te au

NORI~HERGA

che paeaava.no t\ittt eulla noatra

baracoa 09•1 per quella notte aie doraito tutti al ri.fugio eenea poter
uscire per neesun motivo poi verse le ore 8 del -gi.orno 16
danno avvieo del ceseo

all)A~m~

che

~n

~e

sirene

poohi aecondi eravamo tutti in

giro per osservare
la .poatzione e anche pe~ procurarci da mangiare ben
.
che eappiamo di non trovare niente ma qualche kilo di pane mi faceva
senpre comoda coei la ternaia che era la vicino mi da 4 kilo di pane e
mi disse ehe tra non molto 1 primi carrt armati avrebbero dovuto entrare

alla

~itta ~erche

non si aspettava nessuna resistenza==percio ritornando

.in ba:racca con la novtta porsione anno creduto
. . e ·tanti incredule anna
laeciato la baracoa preche anche 11

poli.z~otto

che avevamo per gu_a rdia

questa mattina non l)abbiamo piu trovato vuoldire che anche lui cerca

/·

nuovo ritugio== pero noi ancora .non possiamo·tarlo percha nella eponta I

f-/IJ
, oppoata del filime si trova .una
, la notta scorsa

n~n

~itragliatrice

. .·

con 4

so~dati

tedeschi ma per

anno eparato neanche un colpo== pero non poesiamo

!

.

.

appro.et~

'.

: fittare del+~ loro poaizione;;ma l)amico ruzzi era gia da pareechi giorni
I

'

•

•

I

: ~1:1~ tendava di scappare cioe
~-<!~:t"l..P. ~i

r

di a;l.lontanarsi dal fronte;; e non potei convin==

!arl a p·erau:aee che 11 :fronte in qialsiSiSi punto si doveva paseare

; percio ~a mia preferenza e~a quello di non muoverm.1 == difatti il giorno
... .
.
.
.
· 1.6 alle . ore 11 ancora le sirene danno novita di all)armi mail RUZZI sensa
;

r

I

.

•

·..'d irmi piu nient e o-Qn, altri amioi anno lasoiato la baracca e noi ritorniamo
! ..

~. anoora d·e l

1
!

ri.f'ugioche per tut.ta la giornata e la . intera nottata gli alleati

altra non anno ...;tat~o che la.nciare
.

.

'. tr)attacco perche le torze
.·

gr.~te

au N0RINBERG.A ma sensa nessun con=

. .

. ....

~mate

te.d esche nan .eeistevano piu ma con :tutto

; 9,~eeto loro mandavano senpre grana.te a:ii.e ore 8 del· giorne 17 ancora le. sirene
i

;_f~o il eeseo a1l)armi· !! _
i n fretta e furia
riusciaino
. . io
. con gli AGNIONESI
.
'-·
. a .f'are la cuoina. per sol ta.nto noi 3 ormai GASPARI E RUZZI non a.i eapeva dove

. si trovavano ma ancora oggi alle . 11. ancora le sirene auonano all)ARMI==

.c~rto

. la paura ai aveva a pi.u non. posso perche se una granata avrebbe venuto a col ;
.

.

pi:i-e

1~

I

nostro 1'.o rtino avesaiil'lo morti tutti eosi una por.s ione di miei am1o1

~ra TREv.ISANI e NAPOLETANI facoiamo un conoerto df rlfugiarsi sotto a un pGate:
.
.
·-

. che ei trova.va a 500 metri lontano da noi trovandoei oltre 30 metri sotto
te~ra

che no,n mai poteva crollare e via prendiamo il neoessario e andando a

'. passe.:re la intera nottata eotto quel ponte certo che ei era sicuro ma faceva

. troppo freddo oesi quanto le ore 8 del giorno 18 che viene ia il cesso all)ar=

r

mi ritorniamo ancora alla baracca ma la situazi.one si aggrvava momentaneamenm
tee e la popolazione erano tutti in traneito lasciando la citta prendento la
, strada per MONACO soltanto pero che per arrive.re a queeto punto di riferimen==
. to come minimo ai doveva oamminare 2 eettimane;; allora che progreeso facciamo

: ,ma gia vediamo che la nostra baracoa anno scappati tutti cosi noi eravamo in
11. persone ehe fscoiamo la decisione di abbabndonare la nostra baracea alle

ore 12 ci mettiamo anoora in cammino come tanti a.ltri sfollati== oerto im
nostro materiale sie preeo il necessarto in piu eiamo oaricati 2 carretti a

mano per la roba di mangiare e anohe arnesi per cucinare llla arrivando a un
. punto queste oarrette non potevano paasare allora una poraione faeciamo una
. etrada e l)altra porsione con delle carrette prendono la atada piu lunga e piu·

:comodo ma quando arriviamo al punto che dovevamo rincontrarci i earrettieri
r

a.ncora arrivavano ma noi al posto di aspettare seguitiamo a o camminare per
·1a selita strada che ormai eravamo gia fuori da NORXNBERGA con la speranza

'f/'f
di essere

rag~iunti

alle ore 19
:~rio

dalle carretteo= che era gia le ore 19

la . ser~

e gia notte che

~i tro~evamo

circondato da boschi e gli apparecchi

sappiamo che

gia in una strada soli== .
senpre sulla

sorpa~savano

streda con dei ra.f!ichi di mitragli non per macellare il popolo ma per

non

allontanare dalla citta perohe si era in migliai di persone che .

~arli

cercava

~i

.energia e

allentanarei dal fronte ;; in queeto

~i f~rmo

momen~o

mi viene un colpo

dioeado ai miet conpagni che io non voleva piu cammi==

naJ:e andanqo avanto pero

assolut~mente

baraoca quindi che vuol seguirmi mi

manento an4avano con

voleva ritornare

segu~

d~

nuovo alla

e eravamo .7 persona che il ri==

carrette allora tutti acconsentieno alla mia

~e

proposta di fare maree indietro a alle ore 24 rientramo alla nostra barac=

ca che poi andiamo al rifuggio che ritroviamo anche i nostri oarrettieri
cbe nel tt~e= :!acend.o il gio si son trovati oircondato ··dal fuoco che
i

carri armati e la polizia lanno obligate di fare macia

~he

ind1etr~==

certo·

fu una g:rante sorpresa nel rivederei percha nelle oarrette esisteva

tUtto il nostro rifarnimento e adesao che siamo di nuovo nella nostra

baracoa oerchiam.o di

ri~uperarci

nel nostro ricovero e di nen uscire piu

se
. .non. paeeano i fa.most americani e ci troviamo

a~le

ore 1 del 19

A.P~

·
I

la mattina del 19 come

soli~o

viene il oesso ell)armi alle ore 9 e appe==

na.usoiame fuori dal rieovere vediai:no gta questi 4 soldati tedeschi
a buttare ne.l !iwne il . loro

posse~imento

oioe

~a

mi tralia

i

cassette di munizioni all$.ooua e poi oi danno gli augu.rii a

.fuoili e le
~

noi di

essere ancori attenti alla nostra vitae loro si allontanano con le mani ·
in tasca oerto che nella nostra baracca non potevamo ricoverarli perche

•i• se

si veniva scoperte. eravamo al pericolo di essere !uoilati tutti

· ma a vedere quella gioventu ridotto in quelle
pi~ngere

condi~ione

t i faoeva

a lacrime di sangue la piu esercita !orte del mondo intero

veniva consume.to come Wl fumo di candele;;ma noi ormai ei er.a sconvitto
da 2 annl prima. i1 nostro piacere era. quello di assistere anohe la lora

distruzione pero lo spiri to militarismo non puo eseere mai eome lo spiri'
to della popolazione oivile ;; eupponiamo ee una yereone civ6le faun

furto e viene

condann~to

a 10 anni .di reclusione;; quando finisce la sua

condanna lui canpia domioiglio chi puo oonoecere questa persona???
.

.

invece i l militare con tanta risposabilita fa il suo dovere per il pert=
· odo· di. tenpo e poi dei. digradarsi da ae stesso cioe dimoralizzarsi per
colpa dei euoi superiori e la ptu cosa indeoende che puo esiatere per

la vita

mili~are

pur troppo la vita deve affrontare dei sacri!ici===

"1'

~

COME dicevo che 11 gtorno 19 alle ore 9 vieno il oesso all)armi ; si poteva ;
potpva inmaginare che avrebbe etato l)ultima volta ohe st eentiva le sirene1

-

eppure veni8lllo !uori dal ritugio per primo tenpo assietiamo alla tuga dei
soldati oltre· 11 ttumeii poi ci mettiamo a rogionare fra noi dicendo che
!ra non molto avesaimo etati l1berat1 ma non si aepettava un cosa simile
.che dopo· 10 mi.nu.t i di tenpo · vediamo il .paesetto
di FIURT==tutte 11 !inestre;
.
..
.
erano inbandierati · di BIANCO voleva dire ohe i carri amiricani avevano
occupati. il paese allora
. . tra not yiene come. una commosione cbe per la
..
.
.
contentezza
piangevamo
come
tante
creature;;
ma col piange .non si ottiene
.
. .
:
.

.

niente "solo

.

ch~

.

.

.

ci vogliono i !atti per
.'

.

edecoo che !ra noi ritorna una

real~zzarci

~icreazioni

"' .

nella vita comune;;;;;

di anime che per priMo ci siamo

baoiati tuttu facendoci gli augurii da not stesao di averct salvati le
.

.

..

.

'·

nos:tra vitae di poter fare u.n presto

~•torno

dalle

~ostre

tamiglie;;i;

.

tutti
contenti e chi piu .omena
ai aveva qualche
bottiglia di . birra taccia==
.
.
..
un B.RNDISI alla aalute=a•i t~ tutti i !amigliariJJ e poi peneiamo di ~ive
!orm~ci

a squadra uso militare

~

la mta squadra siamo formati di 14 pereoa

ne !ra la quale 1 TREVISAN! ,.. poi
"·

~11 .l.GNIO~SI=

'··

e altra porsione di CAN==

..

pobaeso ove mi danno la tiduoia

.....

di~~ttamento

a me come oapo squadra perche

era il piu anzia.no di tutto;;Jeistematoci cosi ci mattiamo tntesta to con

r

L)AllICO SALl _con un piccone e un martellone di !erro e le a1tre 12 ci
tacevc.no l )ascorte

on le mant intasoa e aiuliamo a

PIUR~

e vediamo realme-=

che era pieno di carri Armatisoanpiando qualche parole con dei

ITALIAMERI=~

cani che stavano tn soeta per la colazione ma con le noetre in!ormazione
loro riprendono la WULLI.AMSTRASS• e van.no direttamenta alla etazione
centrale di liORil!lBERGA e noi andiacoo dalla stazione di FUIRf increoa di
ri!ornimento che avevamo molto biaognio==

cer~o

che lunghe .t binarii ei

trovava tutto bene di DIO ma appena ei tncontrava qualohe vagone chiuso ei
spaccava col piocone e martellate mentre .1 12 conponenti del1a noetra

r
r

sqaadra anno provvisto di qualche cariola e anche qualche carretta a tras""=
portare materiale nella baracoa che ei trovava a 1

km

lontano=a _pero prtmo

di oggi parecchi della nostra baraooa eono andate via per la paura del
!ronte come mi fece anche RUZZI cosi parecchie camerate ereno
noi lo siamo

adeb~iti

come magazzeni;anel primo

vago~e

ohe

TilOti

che

r~usciamae

a

apaccare la trovtamo pieno di sacchi di farina subito sulle carrette por==
tandolo in baracca
altri
r

vag~ni

==

anoora

alt~i

gagoni contenente carne ·in eoatole;;

con barattoli di lardo

= in

piu

.agon~

di veetiario casee

£;lb
di vestiatri e scarpe casae di

marmel~ate

e margherina == imsomma per

dirvi tutto io con SAIA si !aceva la soelta e gli altri traaportavano che
siamo arrivati alle ore 12 allora anohe noi 2 ritorniamo in baracoa e
trovia.mo une. oamere pieno di tutto ben di DIO e poi non dico delle patata
che terse avevamo piu di una tonnellata== allora il primo lavoro fu quello
di rivestirct tutti con nuovi panni eenpre stoffa militare con le scarpe
nuove e poi si incomincia a preparare per la cucina;; natu.ralmente per
questo lavora Qi voleva una persona. senpre a dispoeizione

~

certo che

anche per queato facciamo un collochio e mi mettono a me come soltanto
per cucinare mentre le altre· 13 persona erano sotto la mia dipendenza che
dovevano riapettare i miei ordini== allora la cosa che facoiamo $1 perleva
tutti gli arnesi alla cucina che avevamo durante la vita prigionia adope==
rarlo per nostro conto mentre alle ore 2 eravamo gia pronto con una rioca
Pastasciutta per 14 presone == quindi il mio dovere era aoltanto quello di
eucina.re e fare la razione poi per l a pulizia e il rastrellamento loro
pensavana a tutto ;; soitanto pero che anche io deveva dare gli ordini
certo che senon avessimo fatto in questo modo di organizzarci neesun0

poteva la sodisfazione di

· ea~ero

libero perche doveva inpegniarsi senpre

per la a•a alimentazione;; mentre in

que~to

modo loro stavano liberi

perche la mattina per mio oonto -doveva svegli rmi senpre preato .preparan=

do il caffe per

~~tti

dopo la colazione loro pulivano · e lavavano ai rias==

settavano i letti e se volevano potevano andare fuori a loro piacere

-

mentre io riprepsrava di nuovo per mezza giorno== e via di seguita che il
nostro progetta era

d~ !a~e

il minimo 30 giorni quella Vita di non lavora=

re e di non conperare niente perche 11

ri~ornimento

era ealcolato per 11

dato tenpo==vora mentre ehe noi stiamo in piena armonia e oon massima
contentezza la truppa germanica si trovano senpre in ripiegameri.to e tut.t i

ponti ohe esistano lunge le strade vengono minate e mandata all)aria per
far perdere tenpo alle truppe

~i

occupazione per fino anche i tram che

si trovavano in ottimi condizioni la lasciavano al centre delle strade

cariob.e di pietre con delle mine al. centro cosicche appena questi tram
venivano spostati

eap~odevano

inmediatamente;; ma•• la cemodita dei

alle.a ti non permetto ·ohe venga. ancora distrutto 11 sangue umana pereio==
qualldo sone a.rrivato alla s·ta.zione centrale si son fermati la sera del 19:
che poi la aera del ·20 anno oltrapassato la citta al conpleta e n9i res==;
tiamo con la sorveglianza delle truppe di occupazione che diventa:rono

Lfl /fnostri amici manon che loro ci davano qualobe oosa di mangia.re anzi

ee

gli

veniva o!ferta quaJ.che bottiglia di birra la bevevano con tutta la volonta
senza neanche ringraziarci;; e percio ohe noi si voleva oonservare senpre
11 nostro deposito perche eravamo sicUPO che ee si doveva collab@rare con

loro forse ai provava ancora la fame;; ma ringraziando I:BDIO queste cose

la possiamo parlare ancera dopo un mese== ma per questo periodo di tenpo

r

oerchiamo di rimetterci un po con la noatra salute riaffermand.oci anche
i noatri cervelli che furono con tanta di .tribul.azioni per aani e anni di
conti~a;;

certo che anche

og~i

per.c he abbiamo ancbe le noetre

non possiamo dire di eeseri sodisfatti
fam~glie

dal22 dieenbre 1944 cioe da 4 mesi

~erto

lontani da noi eenza aver notizia
che anche loro sapDanno la occu==

Pazione di :NORINBERGA e saranno convi_t i. che no:J. siami salvi;; oosi speriamo
.
.
che fra_ q•esto m~ee entran~o potra ve~~re anche larmistizia ;; che poi

r

siauramente verra il nostro rinpatrio ma attualmente
non vogliamo
preo~=
...
.
cuparci di quello che deve euccede domani;; p~r noi attualmente fu neoes==
ae.:rio la

occu~azione

bonbe.:rdamenti
pa~ri

oon mamme

di NORINBERGA;; che non siamo piu in pericoli dei

che anno
~i

mac~llati

.

.

oentinaia di migliaia di figlie e

!amiglia anche delle creature innocent!;; solo con .

questa benevolenza voglia.mo ringraziare inDIO E TU~TU SANTI del paradiso
.
.
ct:ie a~o aaputo di!endere la noatra peraonali ta.==::i:=::;:::::==eosi anche questa
riuscii a fare una minestra di pasta e patate· eenpre per 14 persone come
una grande .tamiglta; e dopo mangiato f.acciamo festa famigliari perche per
la prima aera di occupazione abbiamo ordine dai americani di non andare
:tuori per nessun mottvo perche esista il eopri!uoco=======,,,==;;;::=====.
r

IL giorno 20 dopo aver fatto una nottata pacifico di sonno senza nessun
disturbo io mi alzo e !acoio il caffe per tutti e anehe bisoetti che si
era acouistato 1.1 gtorno avan ti eoei quando ai

~lzano

tutti fra i 3 .

TR..VISANI e SAIA. ei fanno una eamminata di tperlustrazione e ri tornano
ancera con 2 carrette carichi di qualsiasi qualita che loro non

lasciava~

no niente aenpre ma.ngiatoia e vesttmenti e anohe delle valige vuoti ohe

r

siamo rienptte di 2 valige a testa di ateffa eon scatolami;; tabacco e
sigari== oa!!e eurrogato e zucohero== •o cotone per cucire
anche gli armonachi che si auonava a bocca ;;

c~npilando

saceo Alpino tedesoo per riportarci a casa che pesava

==

e perfino

2 valige con

co~e

u~

minimo 150 kg

a teeta in piu il nostro depostto ventva rienpiendo tutte le matttne e
·a mezzo giorno a preparato un minestra di GNIOCOHI con la pasta delle

r

Ifi}fiiiE'
I CfJ
di pa·t ate ma datosi che a.bbiamo

pe~so

un bel po di tenpo per siste==

m.are le valige coai finiamo.· di. mangiare alle ore 14 :finche fanno la puli==

zia e si lava tutti piattl si fa anche tardi che questa sera si ma.ngia
soltanto ecatolami e birra ohe poesiamo everne quando ne

desideria~o==

ma in questo · intervallo io vado dalla !ernaia e anche SAIA viene eon me
port andoci qualche pacchetto di sigarette e con la speranza di accuiatare·
anche un po di pane perche la gioventu ne avevano molto 'biaognio;; certo
che quelle donne oioe madre e figlia ne rivedermi rimasero molti contenti
come avessero rivisto un suo figlio o auo fratello== e quanta discutiamo
di pane mi dissero che loro non avevano piu
perche quella poraione di

~amiglie

l~•eag.i=

biaigni di teasere

civile che abitavano in quei d}intarni

nei ultimi 4 giorni· di all)armi avevano sfollati tutti percio loro

pote~==

vano fare i l pane quasi soltanto per noi e qualche altra persone che si
trovava di paeaaggio percio mi dtseero qualsiasi persone del tuo campo
in qualsiasi orario puo venire a · perlevare 11 pane sotto la tua richiesta
.
.
.
mettento la tua !irma su un pezzetto di carta;; cGn queeta garenzia non ci
man8ava piu niente per noi piu anziani= ma per l a gioventu oi mancava
anoora qualche coea ma dopo una set:timana di tenpo vediamo anche questa
gioventu ohe erano gia tutti fidanzatt,, cosi la noatra !amiglia diventa
angora piu numerosa e senpre f
sempre i n pensiero ohe

este=eppa~e

RUZZ~ ~E

eppure da me medeeimo

~ra

i2ASPARI non poteva sapere nessuna notizia

dopa di 4 ea anni e 4 m·e ei ch.e stamostati senpre uni ti==oggi inveee cbe
ei poteva stare piu tranquilla deve avere ·11 penstero per loro pero
dame· stesso eon eiouro che loro .aesolu1amente ' aevono ritornare alla noetr~
veoohia baracca perche non possono .vevere lonte.no dame percio pazienza==

ED ora primo di ellontanarmi col mio diecorso vorrei discri.vere tutti i
nomi dei miei conpagni che fermiamo queeta unioa .tami.glia==;.===
.S.A.TATINO NICOIA :R'UMERO 86 SAN liICHELE==VASTO==pra= CHIETI=::=
DI CESARE ALFONSO== CERQUETO= pPRCPTERAMO==DIARIO VINCENZG==VIA

CROCI

JRICOIO=

PRO= CARPOBASSO==eAIAMI.EllO

.

/3

GOLL!

FIL<:HENO=OLIVE!l!-OLUOANO~

.

PRO

MA!l!BRA==POPIA S.U.VATORE++i'URSI=pro MA1'ERA==FRANCHI ERALDO=VIA . c~po di ~ii!<

tiro N"t1"'MERO 1723= GENOVA :PON!fE

41'~~-=DIPPOLITO

EMIGLIO= PADULApr0

TERAMO= )

SAIA NICOLA.+= via fc:mte SAN BuCO= AGN~ONE PRO CilU'Ol3ASSO=FANELLO COS!l!ANZA

VIA F.EUTA+33 RIOCIA

= pro=

C.AMPOBASSO==DEL ZINGARO GIUSEPPE;;:=via unbertu

1/5 RICCIA. pro CANPOBASSO==TAIONE NIOOLA.= 16 / 7 / ·23 CIT~ .ANGELO .della
. pace PRO P:SSCARA--DIClOCCO LUIGI via fant~ ~8 AGNIONE pro CANPO:BASSO===

'fI fl)
MArcon INNOCENTO== NERVESO DELiaA BATTAGLli pro TREVISO=== CAL'LEGARO KLIO=
·pro ~VISO== ehe ~ravamo il fami~liare ·conpleto===========
IL. giorno 21 ormai tutta la truppa americano avevano oitrepaseato la npstra
• I

;L~eciando

:.... ....Fi:1;ta

sol tan to le truppe di

occupazion~

ehe fra la qua.le fa.ccie.mo

oonascenza con un soldato americano che era !iglio di ITALIANO della
provincia di
· a~gari

~RA140

cdlsi 8Jlche lui ci faceva capitare qualohe pacco di

o sigarette che gradiva molto la mineatra che facevo io che diceva

di avere lo etesso eapore dells minestra che !aeeva la sua mamma in america
• e io gli diceva ohe la sua mamma era ABRUZZESA dalla regione che veniva
anchio che generalmente usiamo lo stesso medoto di cucinare cosi per
• 't'

~ggi

•

fece GNIOCCI di patate e carae di GALLINE A piu non posso
vano quasi mai delle persone estranee ope i miei

coapagn~

per~he

non manca==

incontravano per

le strade riportandoli
al. ·nostro camp~
arbeit ~he lo
.
.
. aveve.mo riformato non
come una baraoca di prigionieri ma senbrava una trattoria publico ohe si

il mangiare per tutti== tanto la provvieta era sufficente in piu

~rovava

la squadra procura.vano tutte le mattine coai anche ee capi ta.va delle persone

estranee si faceva ristorare ugualecome avrebbe etato uno dei nostri

fam.i.gliari== e questa gioventu ei diverti.vano' fino alla. .mezzanotte che poi
ci doveva tare anohe il caff e== come zucchero lo riportavano a saochi in

pi~

anche il deposito che ei aveva ============
IL giorno 22 appena si alza.no tutti prendono 11 loro caffe e eull)ietante
.·.
si mettono iogiro e verso le ore 11 ritornane a.ncora con un oarretto oarico

r

in piu anohe 5 GALLINE che poi eubito loro etessi lanno a.mmazzati e puliti

per cucinarli la sera ma il mezzo .giorno io preparai la pastaaciutta che
•

senbrava un vero e propio cuciniero ohe restarono tutti sodisfatti e. conte~
ti =pero altro mestiero non mi !acevano fare perche c)era l)amieo BI CESARO
senpre alla mia diapoeizione che neanche l)aooua ne rubi.netto mi laeciarono
prendero== appena apriva ·1 a bocca mi ubidivano== se dicevo manoa il carbono

r

era siouro che a 10 minuti di tenpo mi portavano un oarretto di earbone e
?Osi facevano con qualeiasi ooea ==bastava che comandava eoltanto e cuoinare
perc~e

anche la patate la epellavano tutti loro e se io diceve come per

~senpio

domani dobbiamo avere un po di verdura per fare 11 contorno di

carne era s1curo che al pin presto possibile vedeve un pat di qu.ei giova==
notti rientrare in baraoca co un. carretto di verdura;; per dirvi che ci
eiamo formati propio famigliarmente per la troppa a.1'fezzione e fratellanza
che avevamo uno con L)ALTRO=========

r

Lt2 0
IL gi.orno 23 certamente si riprende la solita vita dopo aver fatti la cpla== ·
zione che adesso noA)e sufficente piu il caffe ma ci son tanti che pre!eris==
eo:no le uove fri tti; re .. lmen.te anno fa.gioni perche 1.oro la prevedano e natu==
ralmente ·a.n.no il dovere di 111a.ngiarlo come la desiderano;; appena finito fanno
il loro giro che riportano a= . in baracca ancnra galline da cuoinare fra tanto
io prepara le tagliatelle

ohe a mezzo giorno siamo tutti a tavola;; ma appe='

finito di mangiare f'ii invitato da un)altra squadra di BERGAMASCHJ: di farmi
una camminata con loro in bieicletta per visitare 11 posto ave noi si lavora=
.:z::ava; cosi a ceettai alla lora riclaiesta. e con 30 minuti di una bu.ona. pedalata
...~r~v;a;mo sul RANGI :BA.RNOliF che era tutto un ma.cello senza esistere ne un vago=

ne e neanche pui un.a. locomotiva e anche quel tale ponte che ci pa.ssava oltre
50 linee sotto fu spaocato in p 4 pezzi dai tedeechi prima di lasoiare la

_

~itta

eosi anche lero se aveva rimaato qualche loc0motive in buoni condizioni

~ell)ultimo

momento l)anDo minato con le bombe di Antiearro== visto questo

diaastro andiamo alla nostra direzione= che come vi dicevo nei primi tenpi
~ . che

era un tranaito soltante di 200 locom0tive giornalieri occupanto la

. bellezza di 60 eoltanto foehisti e macchiniste in piu peraonale di uf!ici
peraonali addetta alla pulizia J cucina; magazziniert; - cbe in tutto si girava
su-1200 persone oggt inveee si veda soltanto qualche GATTO ohe salvato dal

disastro della guerra il rima.nento non esista piu niente cosi un pat di
queata gioventu anno dieiso . di ands.re nel primo piano del fabbricato ohe non
esisteva ne porte e neanche ftnestra

.

= poi

non parliamo della farnitura che

neanche
una·.sedia eaisteva piu. ohe erano tutti bruoiati mentre nel periodo
.
che fece la aquola in quel . pj~no era.no tutte ~amere fornite con caloriteri
e quadri di ITLER da pertutti angoli

de~

fabbricato oggi ivece nella camera

del direttore generale abbiamo trovato la easaa forte che anohe questo anno
spaecato mentre in quests. camera ho avuto la fortuna di entrarci solo una
v~lta

mandandomi l)insegniante della squola e vide che era verniciato tutto

a ooldre cen 4 !otografie ingrantimento del PUHR.ER mentre oggi all)intervallc
di 6 lo ritrova soltanto un muoohio di cenere al centro della camera senza
finestra e eensa porte eolta.llto 4 muri a!tumichite e spacoati ;; eerto ohe
porsione dei personali come ebbe la tortuna di salvarmi io cosi si avranno
salvate anehe altre porsione ma fin da oggi dopo 5 giorni che la oitta fu
oocupato ancora non si ripresente pui nessuna sul lavoro= pero io an.cora
Prima che dGvrebbe rinpatriare dovreati farmi ancora unialtra camminata au

I-+( "L J
questo punto per provare la malvagita e anohB la· aincerita dei TEDESCHI
ma per aggi ogniuno di noi cerca di ricuperare qualohe poraione di roba

r

r
r

che si trova buttato in mezzo alle maoerie e ritorniaJllo aenaa nesaun
faetidio alla nostro baracca

==

j•eoe

invec~

la aera ·aiamo etati invitati

de. un)al tra squadra ohe ai trovavano a 4 km lon tano chiamato ALLUl'iBIADSTEL1
o~e si~mo
re~~

passati la intera nottata a gioeare

l~

bestia che riuai a

viJ1ce~1

MARCHE==rientranto a1la nostra baraoca la mit'tina del giorno . 4 24

IL giorno 24 riprendiamo la eolita vita con i noatri conpagni ma datosi

.ohe
. la sera preee4ente aveva annottate fttori eubito mi avviaano che nel
mezzo giorno avevamo ancora 4 peraone in piu alla nostra mensa che avesai=
·!atti una buona figure. sul tavolo perche si trattava di

MAIS~R

DEI lavori

di miei amici ohe anno lavora to alla aqua.dra di RUZZI alimentanto tutta la
r

baraoca nei tempi critichi==cosi per la oena prepara i GNIOCCHI di patate
e~n

earne di ecatolame == e doveva te vedere ohe tavola che anno preparato

questa gioventQ addobbandoli di fiori per tutte le parte come sapete in
~rimavera

~e

la germania viene tutto u.n fioraio intorno alle case private ma

famiglie ohe fanno residenza aneora si ritirano eosi noi siamo padroni

della oitta e la gioventu nostra fanno quello ohe gli reatano comodo senea

r

diepreggiare niente coai si adorna questo
n~ziale . ohe

tavol~

uguale a un banghetto

questi personal! tedeschi restarono talmente sorpreei e certa=

mente ancbe ooatenti del nostro trattamento;; ma appena finito di mangiarE

loro volevano ritarnare dalle famiglie senonehe lo abbiamo oonvinto di
r

r eetare anche al pranzo che

p~i

cucinai 5 pollastri ',ripie.ni abbu!tandoci

come roepi tutti 18 pereone=--ora a raecontarlo senbra faole ma non potete

r
r

credere qua.nti elogi e ringraziamento mi anno dato quella gente mat co==
nosciuto e !orse mai lo rivedro == soltanto che lero tutti dicevano ohe
se a un domani dovete ritrovarvi ancora in germania poseiamo ricontracan=
piarvi la vostra gentilezza= pero la mia idea sarebbe di ritornaroi in

,......

qualunque cos ta in germania tan to per una !eria e al trettanto se oi doVlNl
rebbe emigrare come lavoratore perche son convinto che in queste terre

r

ci sara moteta e lavoro per tutti ma per o.ggi oerchiamo di acoontentarci
soltanto a salvarci la vita ohe per domani DIO pensera per tutto======
ma primo di allontanrei anno fatto tanti di fotografia che terse loro
mantengono per ricordo come io mantengo per ricordo il mio scritto===
IL giorno 25 rtprendiame la selita vita cosi a mezzo giorno cuoinai
aoltanto patate con 4 ga1line soltanto no famigliari eiamo a tavola ma

t(l 'L
appena :fini to di mangiare la giaventu i'anno pulizia e poi vanno tutti in-gi==
roe noi tre ' fra l a quale SAIA E DICESARO siaJlo a prendere l)aria pura

vicino all)affluenza del danubio ohe a un tempo fu il mio posto prei'erito
per aria e anche per sa.luta.rmi con 1a ra.gazza RUSSA che noo. riueoii a in==

contrarla pliu mentre ora eiamo saltanto noi 3 a rinominare il tenpo pasaato·
e stiamo d.i cenda che la vi ta attualmente la faccismo mol to comodo c.op

abbondanze mangiare= riposo

=e

divertimento pera aie tormentato dal pen==

pensiero famigliare per non a.vere .notizie da neseunotll in un punto e ciaili~~
~all)altro

punto sie inpensiero di non poter

ri~patrial<'e

perohe la guerra

ancora non si sa i a fine per quanto finisce= =================

::

IL gio~no 2G· normalmente si prende il solito mestiere per la coiazione
e poi ogniuno prende il suo servizio mentre io prepare la pstaactutta per
mezzo giorno di f atti alle ore 11 rientrano tutti al campo con una gabbia

di conigli eopra la carretto a tanti anno riport . te un 10 kili di paae
-C:he quand andavano d.el fo:z:no lo faceva perlevare per parecchi .g iorni e

anche la birra si doveva conperare peroio qu~o a ndavaiio dal rifornitore
ai .prendev. 100 bottiglie tanto la monete

st trovava in tutte le tasche

percio neanche ei faoeva i conti== ora- vio parlate di coniglie; n.Gn vi
credete che le

coni~~ie

tedeachi sono come quelle ITALIAN

pesaao 2 kili? e nella gabbia

c~

foaae so1tanto 2?

ehe il massim0

1•

come pes0 11 piu ptccol1

dopo pulito resta 6 kili di carne e nella gabbia abbiamo trovato

~O

percio

come minimo sono 60 kilt di carne;; ma poi appena finito di mangiare vtdia=
mo arrivare l)amico bassi facendoei una piccola visita e naturalmente la
sera resta.

a

cenare con noi ma quanto a vi:sto un piattone di carne oon

speszatino di patate. anche lui .fu
nostra !ratellanza cosi

mer~vigliato

oi . pro~iee

e aorpreea nel vedere la

ohe l)illdomane avrebbe ritornato di

nuovo e anche con la sua a.manta ool nostro ptaoere;; certo noi ehe non ave=:
vamo bisognio di neasuno accettiamo la aua proposita che si aveva molto
?iace7.e di avere ospite nella noetra eomunita famigliare= fatto questo
accertamento lui ri torlla a dorm.ire ·?-ella sua alloggia. -perob.e si aveva
trae!erita a FIURT perohe nell)ultimo bonbardamente anche la eeoonda

abitazione fu diatrutta percio venne ad abitare a FIURT e ai diemo la
GODNACHJlli' con lui e anche con voi che leggete queete parele==========

IL giorno 27 come vediamo oggi aepettiamo le visite e naturalmente si deve
far~

molta

~igura

cosi la gioventu in azione

pe~

il provvedimento e anche

per abbigliamento della nostra camera cucinando eoltanto le
·inpastate con delle

ll'Ove

ta~liatelle

e con paca ca.rne per farlo alla cena la sera

I

4'~'
oosi alle ore 11 viene BASSI con la sua danna dicendoci che appena mangiata ·
dovevabo far ritorno al

~oro

domicilio cbe non potevano trattenerai di fatti

!initi di mangiare ringraziar?ao tutti e vanno per il loro interesse che non
erano fatti nostri cosi ebbe la !ortuna di ricevere un bacio di congratula==
zione anche da una·donna tedesca per il naatro accoglimento=============
IL giorno 28 di nuovo BASSI con la sua donna anno venuto verso le ore 9
dicendo· che ae noi avevamo piacere loro avrebbero rima.ati fine alla mattina

r

euccessiva ma con 1oro avevan:o anche una ragazza ohe a. 5 anni

oosi con)lee=

sivameRte sono 3 persone in piu alla nostra tavola ;; figuratevi la oonsola=
zione della gioventu

q~ando

ei aveva dei

~spiti

ohe subito pensavano

ai

~=

£iori per guarnire la nastra camera; e naturalmente io prendevo il mio
lavoro faeendo GNIOCCHI di patate con carne delle scatolami che poi la sera
cucinai

epe~•

spezzatino di conigli =ma allcor piu inportante vie ehe oggi

cioe in mattinata l)amioo SAIA con i

r

do 200 litri piano di

••~

TREVISAN~

anno riportati

una

vermut e tante altre qualita di vino

botticella
inQottigli~

to perche si a.o n trovato in uJ:il deposi to di vino abbandonato oosi il loro
carretto l)anno rienpito asso1utamente di vino

~iguratevi

che queeta aera

siamo quasi tutti ubriacbi in .fuore di me ohe facoio poco abuso di vino
ma il rima.nento tutti ciuchi= come dicevo ohe la donna che a portato :BASSI
dorme qui per queata notte cosi devo preps.rare anche il letto per la banbioa
come sappiamo la nostra baracca veniva spessa disinfettato per i ctmici
ora questa disinfezzione non si puo piu fare e figuriamooi l)aumento delle
bestie;; ara la nostra pello sie abiduato di alimentare queati insetti e non
sof~ra

piu ma nel vedere questa piccola ragazza la mattina auooessiva faceva

pieta che diventa tutta macchia rossa per le becoate delle oimtce cosi
appena svegliati tutti e fatto oolazione lor anno dovuto portara la ragazza
al dottore ehe poi con pocbi giorni la sua pelle riprende il eelore normale

e dopo di questo non si son piu fermati per dormire alla nostra baracoa=====
I GIORNI 29 e 30 la paasiamG normale senza

neasuna ·no~ita

perche tante volte

anche la vita comoda riehiede riposo percio siamo stati 2 giorni tutti
dentro a aensa viaiti aoltanto ohe aie fatta. pulizia persona.le e anche
all)intorno della baracca== tanto prima si era comandati e st doveva fare
ora invece si deve fare con la nostra volonta oome ·reeidenza per tutti
e ringraziando il SIGNIORE anche 11 mese di aprile l)abbiamo va:rcato oltre==
Paasanto tutto il n0stro pericelo con la fine della

r

guerr~=====~=

lt£'t
MAGGIO GIORNO

~

ancora l)amiea EASSi viene a varci visita con la sua denna

e anche la ragazza che eon 2 giorai di cura sie pulita perfettamente bene
ma datesi che si preveda un billissima giornata di primavera anno

fatti

queeta camminata piu per prendere un boccata di aria pure lunge la corrente
del fiume a nello steseo tempo ei trattengono a mangiare con noi anohe a
mezzo giorno peroio

anche oggi oto cuoina aneora.GNIOCCHI DI PATATE con

5 galline eebbene ehe aravamo in 17 peraone a tavola ma altre meta della
minestra tu abbondanza che poi quanto loro sono and te via noi ct siamo
mangiate anohe la eera

tanto ormai l)abbontanza gia oi incominciava a

disturbare perche era troppo e tutti giorni

~rmai

aiam nel

dodicesimo=s~o~t

giorno ohe si mangia eenpre ugu.ale percio deeideriamo anehe qualohe mines==
tra di verduxa;; ancora oggi la donna ospitato da nGi miafatto tan.to di
elogi. per la mia cucina e il noetra aecordo della fratellanza =========
pero assicurandoci che nan potre dormire ptu qui per la figlia che a
sofferta molto per 1 oimici mentre la nostra pella non sente niente piu===
IL giorno 2 appena la noatra colazione il SAIA can i trevisani prendon0

il 10ro carretto e parteno per la rioerca che io non avret atato capace di
farle eppure non per dirlo la oitta di N0RINBERGA era piu

co~osciuto

dame

che da altri peraene came io sia la notte e anche di giorno doveva fare
la

trav~rsata

a piedi per parecchio tenpo ma tanti posti aon lo aapeva

mentre lore prendevano senpre la periferia che era abitata piu dalla
classe lavora tive e questi operai alle lore case aveveno tutto bene di
:OIO allevavano le galline; oonigli ; e perfipo

a~·Lche

i maiali ma. quando .

anno efollato prtma dell)occupazio.ne anno dovuto laeciare egni oosa all)in

fuori del neceesario ;; all.era questi miei giovanotti approfittavano di
qualsiasi qualite. di roba che trovavano da Illalloo-iare caricavano sul carret•
to eensa ripensarei sopra cosi questa mattina rientran6 c&n un maiale ben
pulita che a peaato precise 80 kili di carne;; che nelle noetre case ci
vtveva una famiglia per la intera invernata;; mentre noi con pachi giorni
la mettiamo tuori oonbattimenta

co~e

oggi per mezzo giorno o fatto

eoltaa~

to. i tagliatelli col eugo di scatolame ma per questa eera spezzatino di
patate e carne di maiale ;; tanto oome bevante in fuore del vermutt abbia=
mo anche la birra coai poesono fare la ecelta anche per bere e stiam
i~grassandi

anche noi eome maialetti ;; tanto lavoro non esiste cioe

anno incominoiato a riorga.D.izzare delle a squadre ma per noi attualmente
oi adattiamo an.co:ra. di fare queata v.ita e non c1 presentiamo da nessuno

'-(<.....,
IL gierno 3 che

~

VA.STIV aarebbe la feata della croce ma nelle nostre

. circostanzi possiamo fare soltanto il pensiero rivolto a dio che ci illuc:
mina giornalmente cosi anche quests mattina quandunque siamo abbuffati di
carne e

a~che

l)amico SAIA

i1 !rigorifero ohe ssista in cucina e pieno di carne ma
con~

trevisani devmnq !are il loro giro col carretto e alle

ore 11 anno ritornati con 3 AGNIELLI belli e puliti che alminimo pesano
20 kili ciasc)uno cosi a mezzo giorno mangiamo taglietelli con carne di
agnielli e poi verso la sera e venuto anche BASSI da solo per dormire e
passarsi una nottata con noi che io cucinai soltanto spezzatino di agniel=
".
lo che quasi la meta :1'u rifiutato dalla gioventu ma per conto mio oon

rifiutavo mai niente mentre la mattina. loro pre!erivano 11 eaffe mentre
11 mio preferito era la carne in .9 .ualsiasi orario e anche quanto loro
la Sera Bi trattenevano fino a mezza notte e anche la 1 io invece qu~to

era la ore 20 al masaimo mi prendeva un piattino di carne e mi metteva a
dormire normalmente perche anche quella

cu~ina

senpre oon quell)abbondan:za

di carne mi stufava molto=============
IL giorno 4 appena la colazione che ormai noa sapeva piu come fare chi
voleva le uove fritte chi desiderava bisteoche di maiale ; e chi quella
di agniello ; ma il mio desiderio era quello di non fare psrzialita allora

prend.eva una grande badel1a e miscbiavo tutte le qualita della oarne ohe

r

veniva tutta fritta dicendo ehe in mattinata nessun@ doveva uecire perche
i viveri erano sufficente per parecchi giorni; quindi datosi che la p~e==

cedente 11 BASSI ·aveva dormite con noi allora mi metto a fare ancora i
Gniocchi di patate con carne di maiale !inito di mangiare BASSI fa ritorno
r

al auo alloggio e io per la sera prepara anoora carne per fare cotoletti·
fritte coo; qualita di carne ehe era agniello maiale e galline che pote==vano scegliere a secondo la lora preferenza ; solo ohe anche questa vita
incomineia a venire

r

infastidiop•~

per 11 troppo ozio e la troppa abbon==

danza inveoe se pensiamo la situazione attttale in questi giorni ai trovana
\

ancore tante !amiglie sotto
; bonbardamenti che non posaono
avere neanche
n'tr~
.
n

r

u n bicchier0 di acqua. meR¥re ndDi £acoiamo ~uso

incontrt~o

di

tutta. la. provvidenza. che=i:~

ma sensa perdere ;i;11t niente perohe viene consuma.to fino

IL niorno 5 per non mettermi

meta a spezzatino e meta
sugo faociamo

ta.nta ouoina. in giro

p~ende

l~ultime. bricciola.

un a.gnello e lo faccio

a.l sugo cosicche lo spezzatino oi faooiamo

il pranzo e .il

la. cena. sensa inbarazza.rmi la sec<>nda vol ta in modo ohe ti tti restano

contenti e sodisfatti , , oertamente anche questa carne inoominoia. di stuf'arci a ICtA~

tutti perohe e troppo mangiandola a usanze di patate ma essendo che non ci costa niente
si mangia a piu non posso solo ohe per il momento i miei giovani stanno giooando ohe e
le ore 23/30 io vado a dormire dandovi la buona notte a tuttic:=..••••• ..=="'""""'"'"""""'"'====:==
IL giorno 6 ancora riprendiamo il la.voro del giorno precedente

preparando una int:era

agnella da. cuoinare in piu alle ore 9 inoomincia a inpastare per fare gniocchi di pata.te
siccome tanti miei oonpagni avevano invitati parecchi suoi amici peroio la mineatra do•=

.

.

'

veva essere su.ffioiente per tutti cisi sinisce di prepa.rare tutto il conplesso che era
le ore 14 mentre ci mettiamo tutti a tavola eravamo 20 persone con 20 piatti pieni di
gniocchi in piu a.vevazno ancora. 20 kili di came da mangiare ohe tut:ta la gioventu sono
dovuti allentare il oenturino dei pantaloni per poter mangiare ancora. il dipiu del
sufficente oosi appena fini ta il pranzo tutti mi anno ringJ:a.zia.to del mio lavoro e del
mio conpor1;imentc••"non per dire ma tutta qui giovanotti mi portavano in pianto di
mano cosi a.ltri mestieri non mi lasoiavano fare che a dare ordine e

ouoinare=~

figu:rate•

vi che nea.nche un bicchiere mi lasciano lavare== quindi a.ttualmente il nostro pensiero
e di and.are inceroa di viveri amministrarlo a · nostro piacere e mangiare con grande
divertimento fra noi oonpagiii e pensando a.lle nostre famiglie lontani e anche a.lla
guerra che ancora non si sa la

fine==========~=~

IL giorno 7 ormai eravarno tutti abbuffati di oarne cosi per mezzo giorno prepare uno
di came mischia 4iea patate ma poi appena mangia.to mi desiderai di farmi una camrnina.ta
con
nella canpagnia che si trovava a poca. distanze da noi e realmente con me v'iene anche
1/ amioo SAIA co l/amico DIC.ESARO andandooi a sdraiare in questa. canpagnia anche per
prendere una. boccata di aria fresca e vediamo che in questo oanpo esisteva. te.nta ciooria
can.pagnia oosi oon un batter d/occhio facoiamo un sacchettm di verdura. che era una
bellezza soltanto a gua.rdarlo cosi andando in bara.oca noi tre ci mettiamo a pulire
questa verdura e la sera f accio un bel minestrone di verdura cmn patate e in piu
un a.rrosto di agnello che tutti i mie conpagni restarono meravigliati del mio pensiero
ohe come avevo potuto concentra.rrni di fare quella inprovisata che loro tanto anno gradi"'"'
to di quel minestrone ••• cosi mentre eravamo discutento ancora intorno a.l tavolo

sentia~

la. trasmissione radio in lingua I'l'ALIANA che era le ore 17/30 e dioeva che la GERMANIA
aveva chiesto 1/armistizia incondizionale contro le forse alleate,,potete inmaginare . i
nostri quori in qu.1 momento che si e.apetta.va da parecchi anni di sentire quella parole
oerto ohe per la troppa 0011UOozione pia.ngevamo tutti come creature, forse non per la
nostra

liberazio~e,,

ma soltanto ci faceva pensare al nostro passato, e anohe ai nostri

sofferenze di tan.ti anni passa.ti per asooltare quella pa.role,,? in piu ci faoeva. rioorda:
re delle nostre mamroa e famiglie lasoia:l;i lontani senza notizie??In questo momento ci fa

~ <l_"l-

ricordare anche la serata d~i=dell/otto settenbre del 1943 qudo 11 go~ero ITALIANO
chiese l/a.rrnistizia incondizion~le contro il governo all/eato cosa. poteva avvenire
del noatro desti~o?? oome anche noi oggi pensiamo cosa puo suocedere con questi
Tedeschi che erano convinti di vincere la guerra. mentre anche loro si trovano
al.le cobdizioni ohe eravamo noi??cosi non vogliamo che anche loro aff1'ontano le
nostre sofferenze percha son figlie di mamme come siamo noi cosi auguriamoci ' ohe
l a liberta presta avvenisse per tutta. l/\11!'1anita ohe esistiamo sulla terra,, e oosi
dopo finit9 la nostra contenplazione ci mettiamo di nuovo a bere e mangiare per la
nostra sa.lu.te e a.nche per la salute di tutti i nostri famigliari che presto possiamc
riabbra.cciarci dandooi il bacio della consolazione e perfino possaazno dire e rin=i::i
graziare i l SIGNIORE che siamo stati capaci di a.ffrontare tutti i noetri sacrifici
e sofferenze per riport are la nostra vita alla normal e posizione,, e per tutti i
nostri conpa.gni che anno lasciato la vita nei oanpi di battaglia e nei ca.npi di
concentramenti e anche sotto i bonbardamenti possiamo dire che sono stati eroioi
della patria,, cosi noi oontinuiama la nostra serata in divertimento e in armonia
per

celebrare le. fine dell a guerra ma la mia abi tudine oerca.. di conservarla

.

.

sempre cosi a l le ore 23f30 va.do a dormire dando la bu.ona notte a tutti presenti
?

e lontani???????????.??

r

IL giorno 8 ben sappiamo che oggi si celebra la festa di SAN MICHELE oosi ho deciso
di fare i TAgliatelli con delle uove quindi noi normalmente eravamo 14 persone
ma generalmente oapitava senpre qualche forestiere ·cosi doveva basarmi di cucinare
per 20 persone allora. prepa.ra anche una mez.zo

~ello

certo che voi mi potete dire

ohe il sugo di agnello non sarebbe tanto gusto so a condirci la pasta, 1 va bene ma.
io vi a.ssiouro che.se vi capitasse una agnello allevato casalinga potete provare
che rima.rrete sodisfatto della vostra cucina///oosi mentre sto preparando cioe
alle ore 9 arriva l/amico BASSI per congratularsi con la fine della guer ra e anche
r

per oelebrare la feata. di SAN MICHELE con noi e realmente e venuto da solo poi gli
domanda.i anche se veniva la sua donna. e mi disse che era da. parecchi giorni ohe

r

non si vedevano e nell o stesso tempo voleva anche che lei non si a.ocorgessa di l ui
perche l a sua intenziona era quella ohe voleva distacoarsi da lei e voleva r imanera
sempre con noi finche si a.vrebbe partiti uniti per rientrare i n ITALIA percio
anche l a piccola fa.ligetta con i endumenti neoessa.rio lo aveva oon lui, 1 invece
alle ore 11 eccole ohe anche la sua donna si presento alla nostra ba.racca acconpa-==
gniato anche da sua figlia •• e anohe lei si congratula con' noi per la fine dell a
guerra. uguale a una. nostra sorella. vi eni:., accetta.to in mezzo a noi altri pai

di

si

trovava.no di passaggio e figura.tevi ohe quando ci met:tiamo tutti a tavola era.vamo

r

21 persone meno ma.le ohe io mi basa.va senpre su 20 persone a.ltrimenti avrebbe fatto
anohe una figura povera se avrebbe mancato il mangiare ma. ringraziando Iddio anohe
oggi sono stato congra.tulato e baciato da una donna tedesca ohe mi amava peggio di
un padre, , oerto finito il pranzo si prende il norms.le oaffe ohe il popolo tedesco
forse nea.nche la conosoevano ma noi in questi tenpi non manoa ma.i il rifornimento che
viene fa.tto dal sol dato I'l'ALOA}lERIOANO il puro ca.ffe • • p= dopo si passa. ai liquori
e al gioco di carte per l a intera. giorna.ta. fra. tanto a.11/intermedio del pranzo e la
oena mi prepare lim/inpasto di farina e faccio una buona. quantita. di frittelle cha
a.veva inpara.to da. mia mamma. quando ero raga..zzo certo ch~ quei frittelle non/e che
lo di uova. ho a l tre bustine che esistono oggi ma. era fatto soltanto di farina e zucche=
ro e fritt a con della margherina

sol tanto pero che quando finisce di friggere erano

finito anohe le frittelle ohe a.vevo messo nel reoipiente vuol dire che t utta. la gioventu·
1/anno mangiato con gusto e pia.cere , , ora. si deve pensare anohe per cucinare questa
sera perohe BASSI con la. sua donna. pernottano qui ma s i ccome inters. la giornata sie
mangia.to senpre cosi questa sera faooio soltanto un pezzetto di a.rrosto per testa
e oosi feoe una porsione di oarne di ma.ia.le e una porsione di carne di vitello ohe
anoora. avevamo nella. na.stra frigorifero e senza doma.ndare a. nessuno ci fiaocio ogniuno
il su.o pia.ttina mangiandolo con grande sodisfa.zi one , ,dope mangiato mi prepara il
lettino per la mamma. e la figlia oosi per quella notte anohe lore anno voluto riprovare
a dormire nella nost ra. bara.ooa ma i = la. intera nottata i oimici di nuovo anno ricro==
velloto le ca.mi dell a crea.tura ohe
mattina.

~el

n~l

mattino senbrava un masoherato,,ma poi la

giorno appena prese il oaffa quest a donna ci sa.luto e oi ringna.zia a tutti

per la nostra ospitalita prendendosi la sua figlia e l ascia. la nostra baracoa mantre
il BASSI

re~ta

oon noi senpre con la speranza ohe al piu presto possibile a.vrebbe

avvenuto il nostro rinpa.trio oosi lui poteva intrappella.rsi con noi,, , oerto ohe per
la quantit a di noi la vita ·fu molto

dur~

ma anche per quella gente che si son

~rove.ti
I

come lavoratori in qu.ei tenpi la. vita fu molto disa.stroso ohe loro non riusci.Jano a
i

I

proourarsi niente;; tant e volte veniva alla nostra baracca oome diceva. lui ohel per
passarsi il tenpo ma tente volte venive anche per sfama.rsi • •• ohe non si

I

trovav~

niente,,,mentre noi ool noatro meroato nero ecol nostro rubamento riusoevaroo

~

pr opio
trovarE

qualsiasi bene ohe si desiderava.,,, altro argomento era che noi la. moneta tedesoa non
ma.i sie oalcolato inveoe il popolo e il l avoratore :Cd.= gu.ardava.'lo molto il FENIK e
rispettavano molta la tessera,, mentre noi la tessera. non si ca.lcolava quasi niente cioE
si colcol ava soltanto come una conpagnia per entrare a un negozio ma quando si era
dentro ai mostrava l a 5 marki e poteva. acouistare quello ohe loro avevano

cosi anohe

il giorno 9 a passato come tanti altri giorni facendo la minestra. una. sola volta
sol tanto spezza.tino pe.r che abbiamo ancore parecchie patate e oarne d.a oonsumare•,.??

r

IL giorno

10~

senso che vi ripeto la nostra vita e ormai senpre il aolito e soltanto

il pensiero e la pvouooupazione di procurarci la roma e di oucinarci per nostro conto
e in certi momenti si sente anche la nostalgia di raggiuncere le famiglie?? ma fin
da oggi a.ncora non possiamo a.spirare a questa consola.sione perche non esistano mezzi
di tra.sporto cosi appena capi ta le ca.sualita sara prossima la nostra partenza per
dire oggi appena m-angiati io con BASSI ci mettiamo a ragionare vicino alf'iume e anohe
per aspirare 1/aria pure perche in baracca fra odore di cu.cina e lunghe ohiacohierate
che si fa mi viene infastidio percio andiamo fuori ohe si sta meglio raccondandoci
e ricordandoci il nostro passato,,, ecco ohe verso le ore 16 ritorna RUZZI che
ormai e 20 giorni ohe a partito da noi senza darci piu notizie ,, mentre si mette a
racconta.re che anche lui a trovato una donna ove fan.no residenza uni ti e mi dioe che
lavora oon una equadra di americani che gli fu promesso da un giorno all/altro lo
riportano in ITALIA,,e che noi f'orse non avevamo il piacere di ritornare dalle nostre
famiglie che ci piaceva. ancora di fare quella vi ta di prigioniero. ,, mentre lui era
.libero e indipendento di fare tutta la sua comodita,, soltanto che era obligato di
andare a lavoro lui con la donna per mangiare ma a sua volta aveva tutte le comodita
necessario,, certo che nel rivederlo mi f ece molto piacere pero a raooontarmi quelle
~=

cbiacchiere mi faceva conpassione che in oerti momenti non sapeva come oonportarsi

di frote la mia. presenta,,,, ma a un certo

punto gli disse di venire dentro la

bara~

ca per farsi qualohe bicohiere di birra e nello stesso tenpo poteva preparare anche
per la oena che noi non ci f'aceva bisognio di lavorare per mangiare,,ma ci era
Sttfficente eoltanto il lavoro per oucinare le minestre di tutto

~uello

che noi si

desiderava,, di fa.tti quanto vieno dentro tanti conpagni suoi di lavoro ohe si trova===
vano co la mia squadrea ci incomincia.no a offrire vino bi rra vermutt came da mangiare
poi a vedere ancora sacchi

d~

patate sa..cchi di farina e poi un mucchio di scatolame

il frigorifero ancora pieno di carne,, allora ci disse ma questa roba da. dave vi
viene???mentre tutti noi oi facciamo

conprende~e

che le buoni persone vengono senpre

rispettato,, in piu di tutto il rifornimento vivero ohe a.vevamo era a.nche preparato
un sacooalpino con 2 valige ciasowio pieno di materiale che avrebbe servito lungo la
strada e anche per riportare qua.lche conplimento alle nostre famiglie e tu cos/a ai
di bene???allora lui capisoe bene ohe avrebbe fatto molto male di allonta.narsi da

noi ma ormai non poteva pentirsi perche si trovava con una donna e dovevano sostenerei
unconl/al-tra,, solo mi disse caro S~ATI1W :fra. non molto ci riveciiamo ma attualmente
deve ritornare dalla donna ohe li

m~

trovo anche un po .di vestiario per canpiaz-mi •• •

e io gli disse caro RUZZI non illuderti che tu a.rrivi primo di me a VASTO perche
tu sensa di me ho di tua moglie non sei capace di vivere arrivederci e buona notte •••
:..
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IL giorno 11 passa eensa nessuna novi ta. soltanto che anche oggi i1 SAIA oon i TREVISANI
anno riportata una peoora anunazzata e pulita prnto per la ouoina oosi la nostra
camera.ta ohe a un giorno non esisteva niente oggi sempra. una maoelleria naturale avendo
tutte le quali ta di carne a nostra sodisfazione e siamo siouro cl:Le non vs sprega.to
niente perche senora che gli americani ci facessero riprovare ancora la fame ma fin
che noi arriviaroo a questo date punto oi vorrebbe ancora percchi gior ni e poi oerto
clle anche noi dobbiarno deoiderci ma fin che non ria.ttivano i mezzi di trasporto non
avverra la nostra oonolusioni di

decideroi••======::cs~=c=====-~ =~c====

IL giorno 12 di nuovo RUZZI ci torna a. farci visita raoconta.ntooi ancora. le solite
ma io ne creda puoco perohe datosi ohe lui si trova. a un kilometre di distanza si fa
una passeggiata e per la sousa di farci visita fra tanto mangia e beve oon noi faoendo=
oredere le sue ohiacchiere ma noi siamo informa.to da un solda.to americano nostro amico
che se non collaboriamo con loro non mai possiamo essere rinpatriati in ITALIA ma prime
di questo rinpatrio devono rioostruire anche le linee ferrovia.rie che si trovano ancorE
tutti distrutti peroio abbiamo anoora tenpo di oonsumare a nostra sodisfazione prima
di presenta.roi ai signiori alleati ,, pero ormai ci inoominoiano a oontrollare anche
loro tanto vero ohe oggi e venuto un tenente americano a oonsegniaroi le tessere
per fare la spesa viveri ma abbiamo visto che con queste tessere non si puo conpera.re
al tro che il pane,, · sensa. sapere che di pane a meroato nero noi possiaroo ri:fornire
lori amerioani,, per dirvi anche oggi RUZZ.I fu nostro ospi te ma alle ore 23 di nuovo
oi saluta con la probabilita di rivederci al piu presto possibile-c======c=•====z==
I L giorno 14 ritorna la donna. di :BASSI a perleva.rlo dioendo che lei andava. a far
vita oon dei nonni in un pesetto di canpago.ia lontano da NORINllERGA e aveva il piaoere
di portarsi anohe lui che eveva tanto bisognio i =a\\ioasuoi nonni di un sopporto di

un uomo che ci avrebbe fatto come un figlio donandooi la lora propieta inmoche lui
av:rebbe rimasto senpre in germania,, certo noi tante cose non potevamo sapere ma si
veda bene che il :BASSI avrebbe promessa a questa donna che lui era giovane e alla
fine della guerra. potevano acoonpagniarsi oomodiseimamente peroia la donna credendo
alla sua proposta a oeroe:to di allon'ta.na.rlo dalla. grande citta industriale e di
porta.rlo nel paese di oanpagnia ohe poteva a:ffrontare una vita piu comodo sicuro con
meno lavoro oosi oi sa.lutarono con tan.ti di ringraziamento della nostra ospitalita
e vanno pe.r il loro affa:re ohe a noi neanohe interessa.va,, pero qund/unq_ue era.
interessante per me

tr~ai

un d.ispiacere ohe a un giorno poteva affronta:re la. sue

farniglia e come doveva fare per dirgli ohe avevamo stato insieme eal pui bel tenpo
possibile lo avrebbe lasciato????ma. in ogni modo pensiamo per oggi cbe doroani DIO
pensera.. per tutti oonoludo la giornata del l4 /5 / 45/==>====r===

~)7
IL 1~orno a.p:pena. :fatta la nostra oolazione ci mettiamo in giro per la citta oertamente
per procuraroi di mangiare e anche per vedere la nostra situazione percha non mai si
poteva fa:re senpre la solita vita,, tanto daunmodo ho dall/altro si doveva lasoiare
Norinberga. per ritornare alla nostra. madre patria, tutt/o e cbe andando in giro per
la citta non altro vediamo ohe popoli andando ingiro come zinga.ri con dei fardelli sullt
spalle e anohe oon dei carretti ama.no come avevemo f a.tto noi un mesa

p~ima.

oioe tutte

pesene sma.rri che anda.vano inoeroa. di raddiungere le i= lore destinasione ,, quindi se
si voleva anche noi dovevamo fare quella vita , come mezzi di tra.sporto non esisteva

r

di

nessuna qualita, e anche loca.li di riorea.zioni oioe come barri ho ristorante non

si trovava. piu niente , cosicche si doveva soltanto cammine.re per mesi e mesi per
raggiuncero la destinazione desiderata 7 ,allora vista la situazione attuale facciamo
ritorno alla nostra baracca sensa poter accuistare· niente di mangiare senonche andai
d.alla pana.ttiere

e fece rifornimento di pane sol.tanto •• tan.to noi era.vamo ancora

pro~

vista di patate ,carni, zucchero ,farina,e soatolami , pero sempre si doveva pensare

r

che quando cis era. orario di mangiare eravamo senpre il minimo 14 quindi quei riforni==
che si faireva 3 settimane fa oggi non possiamo piu fa.rli perohe la pulizia America.no
mantengano controlla.to tutta la oitta per sospendere i

f'urt~,

quindi come si vede

dobbiamo deoidere in due manieri che sarebbe in un punto di presentarci a qualche
oomando America.no, oppure di prendere la strada in oammino per rietrare in Italia,,
ma prendendo questa decisione si tra.tta che si deve attraversare 1400 kl primo di
passa.re 11 confine ITALIANO, e senpra molto inpossibile a £a.re questa attraversata
con tutti questi bagagli da trasoinare ,, in piuoosa possiamo aspettare dalla tenpera;=
tura dell/aria?? e cisenbra una decisione molto d.isastroso,, a presentaroi in un
comando americano ci senbra ancora. fastidioso perche si risohia di perdere la nostra
liberta , cosi facciamo la decisione di rimanere ancora alla nostra baraccn con la
piena liberta

~el

nostra divertimento •• ==c~~~~== ===

fra la qua.le abiamo la speranza

che rimetteranno anche qua.lohe linea ferrovia.re in azzione oosi la nostra traver sata
diventa piu facile, e a.nche piu oorta,, fatto questa decisione rientramo nella nostra
ba.racca per prepara.re la cena tando il pranzo l/a.bbiamo oltTepssato e pensiamo di fare
soltanto lo spezzatino per questa sera..//===~•==~===
IL giorno 16 come dioevamo ieri che si poteva attraversare facile icgon:fi.nii ITALI.Al1E
. inveoe oggi la radio oomunica ohe per nessun motivo si possono attraversa.re i confini

r

mentre tutto il persona.le

olws•~=•~o¥Uti =

straniero ohe si trovallo in germania si

viene abligato di presentarsi nei comandi amerioani ohe a sua volta vengono rinpa.triat:
a turni ,, questa era l/idea degli/allea.ti ma noi d.atosi che eravarno senpre informati
dai soldati

~·

lori sapevamo che questagente venivano rinchiusi ancora nei oanpi di

concentramenti lavora.ndo anoora come schi avi sotto il comando a1leati,, cosi deoidiamo
di ril!lanere ancora. nel la nostra ba.racca.

ch~

cia. gUarda.to la. vi t a per 20 mesimwm•a==

certo ohe in questi giorni s i deve incominoiare a. guards.re il mangiare , non voglio
dire che ci manca,, ma neanohe si puo spregare come i primi giorni cosi pe.r i l la.voro
cha facoiamo e ancora stra.sufficente la nostra

razion~,,

econ questo dico che oggi e

ritorna.to a.nche BASSI d.a.lla sua. donna., sempra ohe sia. anoora indeciso sui suoi afi'ari
si vede che anche lui dovrebbe ripresenta.rsi a l suo comando di lavoro se ha. intenzione
di rientrare in Italia,, c in questi giorni passati a.bbiamo a.vuto anoora un altro VASTE::
con noi sa.rebbe un figlio di pescatore che fa. dicogniom~ PIETRO PAOLO ohe mai l/o
conosiuto, ill tuttomodo l a oonoscenza non/a inbortanea ma da.tosi ohe lui a.veva soltanto
il tasca.pano ITALIANO vuoto lo abbiamo riooverato nella nostra. squad.ra come avrebbe
sta.to un.o famiglia.re, invece questo inbecille d/uomo cosi bisogna ohiamarlo copi pochi
giorni lascio a noi a.ndandosene con un altro gruppo ohe anohe loro stavano a.lla nostra
baraooa per critioare noi,, ma sensa dire tutta. la situazione che

•i•=

se in quel

luo~o

s i sputa.va. io sapevo tutta,, cosi questa obia.cohiere ri torna.no a l le mie orecchie,,,
allora per deliberarmi da questo fastidio lo faocio chiamare Ela BASSI f acendooi un bel
faooiafronte,, certo ohe lui in queste pa.role rimane molte ma.le in piu anohe il BASSI
ci fa la sua moral e oicendooi come ti permetti di dir e una si mile pa.role contro di
SAbatino che quest/uomo tia salvate la vita,, s e lui tiaooettato uguale a suo fratello
come puoi 8iasimarlo,, ohe tu non sei neanohe degnio di nominare il n0me di NICOLA
certo ohe con questo rinprovero lui resta ma.le ohiedendosi sousa,, ma io dico franoamen*
te che anche il r impatrio non c i sa.lutevamo piu,, e forse lui rientro in Italia parecohi
tenpo dopo di me perche dopo di questo ragionamento anohe i conpa.gni del suo gruppo lo
discaccia.rono come un cane dalla baraoca ma il n(!me di SABATINO forse esiste ancora ne11 ·
la memoria dei piei

oonpagni===============~•=====

IL giorno 17 dinuovo e venuta RUZZI a fa.rci visi ta fra la. qua.le anche l ui sie. porta.to
la sua donna,, ma in questo punto voi mi potete dire che quasi tutti i miei conpa.gni
in quei tenpi avevano acciustate una seoonda donna come mai che te non parli del la tua
donna??? ecoo che voglio darvi la r isposta precisa spiegandovi la mia soluzione,, quando
mi trovai alla mia eta infa:?ltil e come avete ' visto i miei genitori mi inpararano tutti le

educazioni, e tutti i mestieri di casa fisioo e anche morale ,, peroio per me era. neces=
saria soltanto il mangiare ,e di dare esenpio come si viveva. sulla terra, e come si
doveva. conportare nell a

vi~a incon~ranto

i l bene e anche il male,, mentre taluni persone

non sa.pevan.o neanche come si metteva. il pane inbocca percio avevano gisognio di un
sollievo al trui per ess.eri diretti nella strada., provisoriamente la mia personali ta mai
sie assoggiettato di essere

protet~a

da una second.a persona percio sono eta.to senpre

serlo fino all/ultimo gi.orno della mia vita,, allora ritor==
indipendente e Spero di es
niamo al nostro cammino facendovi sapere che oggi ho cucinato ancora patate oon
verdura di c~pagnia per pranzo e per cena spezzatino di pa.ta.te con oa.ne mista ==;::==
cosi dopo mangiato 1 nostri ospiti sono dormite oon noi ma il mattino successiva
fanno ritorno alla lora abitazione~= e noi siamo ancora. per aspettare la decisione
difinitivo,, certo ritorno a ripe~ervi che i l ma.ngiare ingominoia a soarseggiare
da tutte le pa.rte percio non and.ra tanto allungo che anche noi dobbiamo presentarci

a qualche canpo Amerioano,, certo ohe senpre una oosa estranea ohe dopo di tanta
liberta e divertimento dobbiamo rinchiuderoi anoara nel oanpo di concentramento,,,,,,,,

r

IL giorno 20 abbiamo £atto la decisione di essere l/ultimo giorno in baracca perche
non si poteva piu andare avanti con quel passo tanta vero ohe anche qualche treno
carico di sfollati anno incominciato a ciroolare scortato dai alleati per 11 loro
rinpatri senpre nelle terre della.

r

germ~a

percio anohe la. nostra. deoisione viene

confermato da tutta la squadra ma. verso le ore 10 e arrivato RUZZI E BASSI con le lore
donne vuoldire che oggi facciamo la chiusura. delle nostre feste cosi per pranzo faccio

ignioccbi di pa.tate con carne a piu non posso e realroente a.nche quando co mittiamo a
tavola siamo 22 persone mangiando a. crepapangia tutti e per la cena. faccio lo stocco
con patate tanto anche

~uesto

stocco si deve finire orroai e gia oltre un meso che lo

abbiamo a deposito peroio si deve eliminare tutto il necessario per non avere tanti
fa.std.ii ancora. da. trascinare con noi sol tanto oi rimane le pat ate e n.ualche po di

farina ohe possono adoperarlo ancora altri persone ma noi chiudiamo la serato anohe
con festa di ballo per dare la ultima soddisfazione anche al popolo tedesco,, cosi
alla mezza notte tutto fu terminate con gioia. e f eata salutandooi tutti e ringraziandocm
ancora la nostra ospitalit~ per l/ultima volta mentre loro vanno per conto ~o=propio
e noi restiamo alla nostra baracca. con la. buona notte a. tutti===..~==== ....

IL giorno sensa. ripensaroi pui :f'acoio i l oaffe per tutti e poi andiamo

a

FIURT

ap

pre

presentarci a un comando .Americano ove ci presero tutti i connotati e na.zionalita
f~tto

conpletato la nostra dichiarazione oi mandano di nuovo in baraoca che appena

avevano un oamion a d.isposizione .vengono a perlevarci ,d.ifatti a1le ore 11 precise
arriva il ooroio oariohiamo la roba cha eravamo in 15 persone in tutto ma fra la. quale
quelli del nord Italia non anno venuto perche loro potevano fare la traversata al oonflila
ne piu faoile di noi oosi ci dividiamo con le lacrime all/occhio perche dopo di tanto
bene e dopo di aver vissuti uniti per circa 3 oertamente che nei d.istaccarci si trova
mol te doloro e dispiacere •• ma ogniuno cl& noi a.bbiamo un.a meta d.a. raggiungere che
soltanto con la propia volonta si puo ottenere il risultato,, allora. ci fa.cciorno dei
auguria e dei ringra.ziamenti salutandoci con la solita parole inbocca al LUPO,, e

r

andiamo a questo acoantonarnento che si trova.va a un kl dietante della nostra. baracca
ed era una fattoria che facevano le valige ma i signiori allea.ti lo a.vevano ricuisiti
esclusivamente per metterci tutta quests. popola.zione ohe si trova.va in giro ohe fra
qua.lobe giorno dovevano esseri rinpatriati,, la. si dormive idendica come si dormiva
alla nostra baraooa con i rispettivi pagliericci a posti letti che erano primo e secndo
ma sensa lenzuoli e senza coperte e meno male che le nostre 2

oo~erte

osi era con noi

altrimenti si doveva soffrire ancora il fredd.o infuori della fame,, certo questo
fabbrioato era costitui to con una. so la porta di ingresso nel de.vanii , mentre il di
dietr a.veva. la uscita nella oanpaguia che quaJ.che volta poteva esseroi anche oomod.a;:::-ca:
certo che questa nostra scoperta lo inmaginevamo che poteva essere uguale a un canpo
di lovoro e anche· come una oasema milita.re, con tutti i posti assegniati econ molta

disoiplina, 1 e quando viene la sera per la d.istribuzione ra.noio veniva idendica le
eseroito ITALIANO ohe ogniuno di noi con la. nostra gavetta per prendere quel po di
brodino ohe ci davano e 100 grammi di pane,, qiundi ere. una vita molto disastroso
di fronte a

que~lo

che si

~aoiva

in bara.cca nei ultimi tenpi, ma ripensanto ohe loro

dovevano rinpatriaroi veniva la ra.esegniazione momentaneamente,, cosi la sera precede==
nte sie tanto fa.tto una festa. mentre questa sera andiaino a. dormire anoora col suono
della tronba uso il silenzio dell/esercito ITALIANOc=============
IL giorno 22 normalmente si senta la trombe a.noora per la sveglia e subito appena
la distribuzione del oaffe con un piccolo pezzetto di dolce prendono una porsione di
noi per lavorare fra l a qua.le io restai alla oaserma che la intera giornata mie senbra.wt

ta una settima.na ohe non faoeva. mai notta per rivedere i miei conpagni, ma quando

anno ritorna.to tutti racoontavano che il lavoro era soltanto a uno smistamento

che

poteva af:frontarle anohe una creatura,e avevano anche la possibilita di fa.re anche
qualche porsione di arrangiamento per mangiare,, quindi di nuovo si doveva. rubare
per tirare la vita a.vanti a.ltrimenti il mangiare che fecevano loro era senpre quei
brodini ohe serviva da minestra. a per doloi ma il pane era razionato 200 grammi al
giorno ma noi cha abbiamo di vorati quinda.li e quindali di oarne settima.nale come
si poteva. vi vere con quella. miseria. che 1oro ci davano££Uti.f£ffff£.
IL giorno 23 puntua.lmente la sveglia a lle 5 con la distrubizione del ca.ffe
mi mette in prima linea per anda.re a la.vora:re

insieme a.i miei oonpagiil.i ·•

e subito
la nostra

piooola squadretta andiamo alla stazione di FIURT oaricando il legniame portandolo a
M.11.RZFELH faoendo 2 viagg:i. col oamio e il rangio sie trovato sul posto ma senpre la
solita quanti ta ohe a.1bello di mangiare si era fini to il pa.sto ma con noi quel gio:rno
ci faceva. la. gua.rd.ia un soldato di loro ra.zza. nero e nel vederoi ehe noi eraval?IO
a.noora af'fama.ti a. preso una. ca.ssetta di ea.o:to.- sca.tolami lasoiandooi abbuffare come

al nostro piaoere oon 3 soatolette a testa ,, dunque per dirvi che tutte le cosi si

dovrebbe vederle per crederlo,, ohi mai poteva illJllaginare che anobe gli americani
dovevano rubare per vivere?????per noi era

Ulla

novi ta di vedere tante oose ma anche

loro erano tutti ra.zionati,, in tutto modo quando si lavora il tenpo passa piu facile
e anohe piu contento perche si conosce senpre nuovi persona e anohe nuove oontrade da
esplorare ma qua.ndo viene le ore 16 faooiamo ri torno alla. nostra. caserma per consumare

r

il ranoio che loro oi

dava.no==gc==:=====p~==

IL giorno 24 puntualmente la sveglia con la distribuzione del oa.ffe e prondo per andare
nei posti di lavoro fra tanto vanno oeroa.ndo un cuoiniere e io eubito mi presenta
~;ae•==•c

r

reaJ.mente fui assegniato di prendere lavoro sull/istante in cucina ohe si

lavorava un turno dalle 5 alle 12 e 1/altro turno dalle 12/30 fino alle ore 18 oerto
ohe la roba veniva tutta in soatolami,il lavoro da fare era di aprire le sea.tole e di

r

farlo bollire nei lori reoipienti e poi da distribuirle alla truppa nell/orario precise
e poi di lavare con le ponpe elettriohe,, quindi mi trovava molto comodo e a.nche
oontento perche in quei 6 ore di lavoro non la.soiava mai di mangia.re tanto vero che
con pochi giorni riusoii a pesare 84 kili tanto la primare era.vamo in corso cosi
quando smondava di lavorare a mezzo giorno mi metteva anche a dormire per non essere
trapazzato e la sera non si faceva altro ohe giooa.re a oarta perohe fuori non si
poteva andare perche per

Ull

mese fu senpre il

coprifuoe-0=-===~=====•==s~==

IL giorno 27 anno f'atto una festa da. ballo e realmente infuori dei ouoinieri anno

r

partecipate ancora parecchi miei conpagni ma noi adatto alla ouoina eravamo anche
per portare le razioni sui tavoli oosi tutto il materiale da. me trasportato per quel=

r

la sera a finite tutti noi tavoli che si trovavano le persone ITALIAN! ma i tavoli
che si trovava.no gli amerioani dame non anno avuto neanohe un bicohiere di acqua,

r

eppure la festa avuto il suo termine alle ore 24

preciso==s~c=====ms==

.

IL giorno 28 mentre mi trovava. in oucina viene a visitarmi BASSI per vedere la.
situa.zione e vorse anohe per guad.a.nbiarsi qua.lohe mangiata. che loro avevano molto
bisognio ma non per dire in fuori del mangiare glio pieno anohe le tasche di panta;.=
loni e giaoca di oaramelle, oioccolate, e anohe sigarette che in quel momento stesso
a noi ci fu distribuiti 3

~acohetti

di siga.rette, 3 pacohetti di cioocolate, porsion

di caramelle ,,soltanto che il nostro pensiero era quello che quondo ei distribuiva
il rangio non potebi vedere una bella gavetta piena ma come roba di doloiumi era
piu qeul.l.e ohe si buttave, per dirvi ohe mia fatto tan.to piacere che BASSI mia
fatto f'isita e forse allChe lui fu oontento del mio contracainpio ricevuto ,, ma
prima de copri fuoco lui a dovuto sa.lutarci faoendo ritorno a.lla sua

r

r

abitazione~=

IL giorno 29 mentre si lavorava in eq cugina tutti i cuginieri veniamo a. conosoenza
che il capo dalla cuoina oarioava i camiongini oonpleta di materia.le e la spediva per
suo conto oerto ohe a ma non mi interessava tanto perche era l/unico italiano ohe mi
trovava in quel posto perche la maggioranza erano polacchi ohe anno fatto rapporta. al
comando della caserma cosi questo comandante ohe era un colonnello amerioano per evitare
ognie questione a levato il personale conpleto mettendooi una squ.a.dl"a di POlaccbi

,,ao~m

ormai anche i miei conpagni obe andavano e. la.vorare fuori anche loro procuravano ogni s
ben di RIO peroio non mi era a.ncora. conveniente di sacrifice.rmi la vi ta per lavorare in
cucina,, mail pensiere noetro e soltanto quello di ritornare a.lle oase

paterne=:=~==c~

IL giorno 30 non siamo potuto sapere come andavano le oose tutto/e che oi anno fatto
spostare da questo aooa.ntonamento e ci anno messo propio dentro al paese di FOIRT
formando una conpagnia ORGANICHI LAVORATORI ohe chiamano loro che si deve prendere
tutti il lavoro di scarico e carioo alla stazione ma anohe questo fabbrioato era una
fattoria di mobili ohe si trova con una.entrata al centro della piazza. con altre entrate
e uscita che corrisponte alle oa.npagnie per i veicoli di carico e soa.rioo alla. fattoria
oome lo stesso la.nno utilizzati per questi fuori ~sci ti come noi otie a un momento aii/ar
ltro dovessimo essere rimpatriati ma per il memento ancora non ce disposizioni intantm
non oontnuiamo ancora la. vi ta da zinga.ri e anche oggi a passato la giornata sense.
risolvere niemte perohe l/a:ria stessa non permetto di lavora.re come a passato senpre
piovendo solo che siamo uscito da una. galera entranto in un/altre galera. cosi possiamo
chiamarlo perohe i soldati americani ci fanno la guardi con i fucili innestati£•as-=££
IL giorno 31 appena la sveglia. andiamo tutti sul la.voro alla stazione che si trovava
a 200 metri dalla nostra accantonamento ma anche oggi l/aEia piove senpre e noi oi
troviamo sotto la tettoia della stazione a racoontare le nostre sofferenze passate
e forse anche quelli che dobbiamo inoontrare ancora,, rignardo il la.voro e il conporta.=1
men to che siamo trovati qui forse sara meglio dell/al tra. parte perohe vediamo ohe ci
troviamo tutti uni ti vuoldi.r e ohe si deve fare un unioo lavoro di smietamento ma
anoora i treni son poobi ohe passano •• e soltanto materiale viveri americani che si
trova in giro cosi datosi che piove non si puo stare senpre fuori allara si va in un
vagone per poco tenpo faoendo finda di lavora.re ma andiamo soltanto per rienpire
le nostre tasche di sigarette e oioccolate e di nuovo si ritorna sotta la tettoia sui
nostri a:rgomenti e con q,uesto passo ringraziando IDDIO f'acciamo anche la chiusura
del mese di maggio del 1945 con la speranza

di

rientrare a.lle nostre case al piu

presto possibile sani e salvi perohe a dir la sincera verita siamo stu.fi di questa
misera e trista vita,, oerto ohe in oerti punti sipensa, come si poteva

~esistere

anoora. se la guerra non avrebbe f'inito??? logico pera si aveva senpre quel pensiero
di salvare la pella ma oggi tutto e finito allora siaun sol pensiero quello di casa==

•t t ,."fgIUGNIO il giono 2 si prende il iavoro a:ffettivo alla stazione

di smistamento a

FIURT

e realmente non possiamo lagniaroi perohe anche loro questi soldati amErioa.ni che
oi coma.ndano anno poca volonta di

la.v~ro

figuriamooi se possiamo avere noi il pensiero

per l a preocoupazione??? allora pensiamo soltanto al latricinio per. conservare la
nostra vita,, tanto con il mangiare ohe rioeviamo dai signiori oomandanti

ein~utile

ch<

possiamo andare ava.n:ti cosi dobbiamo continuare la s oli ta vi ta che si fa.ceva nel
nostvo eseroito soltanto che non·facciamo la cucina come si faoeva. da noi con quel le
fa.ve e patat e a.llessate,, ma. qui dobbiamo adattarci esolusivamente di roba. in soa.tolamr
e pacohetti di oioccolate ohe poi i l suffioente la possiamo conservare nei nostri
bagagli p= che potra. essere utile nel nost ro viaggio di ritorno in ITALIA. quando

r
r

verra il nostro tu.rno ma per oggi ancora non siamo s icuri di questo tempo da noi tante
desiderato pero allungo non andra,, senpre ripeto ohe dal giorno 7 maggio le persone
camminano a oolonne conpleto cioe le strade son pieni di popoli che vanno dal nord
al west, e dal ist al sud,,in oerca delle. lore case ma per noi che non eie mai
spostati da. questa oitta senpra inpossibile di a.ffrontare ancora ta.nti di saorifici
per non aspettare anoora qualohe giorno chi riattiva.no la ferrovia almeno per arrivare

r

a bolza.no cb.e poi quando saremo a quel punto possiamo essere piu siouri trovandoci a
parlare la nostra lingua,, percio cerchiamo di avere anoora pazienza per pochi giorni
a.ncora ohe tutto prooedera

bene~========= =====

IL giorno 4 non dimentica. mai che feoe una intera. giornata di carico e soarico
senpre ciocco l ate , , aranci, e siga.r.ette, ora come vi dicevo ohe il nostro punto
di l avoro si trova a 200 metri d.all/accanpamento cosi mentre che si eseguisce questo
scarico e oarico porsione restiamo sul poato di lavoro e porsione faccioamo il
tragitto di and.are a port are la roba rubate nella nostra. camera.ta a.ll ora. in£uore di
quello che mangiamo sul posto altretta.nto viene messo al deposito per oonservare la
nostra riserva, perciovo vogliamo ancora assiourarci per la futura partenza,, tanto
se aveva rimasto sotto il rifugio i l giorno

5 aprile la famiglia. non si doveva

rassegniare della mia sconpa.rsa;??? ed ora datosi che non sappiamo neseuna. notizia
anbedue le

par~e

loro sono rassegniati di me e nello stesso tenpo i o deve rassegniar-_..

mi e sopportare per loro,, pero il mio piacere sa.rebbe di ritornare sano e salvo
come quando eono uscita di casa 1/ultimo volta e di ritrovare t utti i mie famgliar~
come lo lasciai,, e oggi oppunta nell a nostra

case~me do~o

che siamo rientra.to dal

lavoro e venuto un cappellano milita;re italiano a oelebrare la SANTA MESSA in piu
oi fec e un beisissima predioa da fpr piangere e.nghe l e pietre

dicendoci obe il

SIGNIOllE con t utti i santi del paraclisi ci aveva protetto lungo il nostro duro e
sacrifioato cammino per ritornare dai nostri cari genitor i non come vingitori di

guerro ma lo stesso possiamo sventolare la nostra bianoa bandiera come vingitori di
sacr ifioi,, coine vincitore di sofferenza,, di dispiaoeri ,, di martirie, di patimenti.,
non sol tanto ma come avete potuto sopporta.re di vedere tanti atroci con i vostri
occhi di osserva.re tutto questo spargiment o di sangue umane, , mentre voi ritornoti
senpre vigorosi e gi.ovani,, non siete voi raga.z.zi che avete saputo sopportare tutti
ques-ti martirii ma. :f'u L/IMMAGINE di GESU ohe via protetta. fin da oggi e vi proteggera.
per tutta. la. vostra. esilstenza. della. vi ta,, cari mie io non so oapace di apiegarvi
ancora le parole di q_uel saoerdote ma vi pesso solt ant e dire che eravemo circa 200
persone senbravamo 20 creature ohe piangeva a lacrime di Sa.D8Ue,,ma poi ban sappiamo
ohe dopo della tenpesta ei prospera anche il t enpo buono , come fu sucoesso a noi che
dopo il vangelo ci oe dopo la predica ritorniamo tutti norma li ool nostro conportamento
e anche il cappellano prende disoorsi con tutti oome un padre di famigia intorno ai
suoi figli dioendoci che quando si raggiungeva le nostre case a.vessimo fatto una
buona confessione per tutti i nostri peccati commessi non per colpa nostra ma per
oolpa dblla nostra. nazione dopo l a chia.cchiera;ja. fasnigliare lui va per affari suoi

.

.

e noi rimaniamo al noatro postoce come tanti fra.telli dopo aver ricevuto un oonsiglio
dal loro padre,, seguitanto anoora la nostra

vita-:======c=~=c==

IL 5 come altri giorni faooi amo 11 mostro lavoro ma. senpre nella. Ilia menta.lita. oe il
ricordo che oggi sa.rebbe il mio rioordo di 33 anni oonpiuti quindi i n parole poveri
sarebbe la mia nascit a ma in queste circostan.zi non possiamo pretendere tanto da.lla
divina provvidenza soltanto ohe mi rassegni a col pensiero verso la vecohia mamma con
tutti i

~iei

famigliari e lontano ohe anoe loro vacevano uguale pensiero cosi nel

mentr e si mangiava a

me ~zo

giormi anno porta.ta la paga. dandooi 152 MARXli a persona.

per il lavoro fatto per 16 giorni cioe per 2 s ettimane certo che questa moneta. non
serviva per oonperare niente,, primo di tutto non s i poteva accuistare

nessun oggetto

ma anohe se si poteva conperare qualchecosa dove si metteva ,, che eravamo gia cariohi
con 2 va.ligie e un sacoo alpino come si poteva conquistare altri materiale?88? oosi
anche qu.esta moneta viene messo oon l a moneta ALBANESA •• ••••••••••• ,,,,,
••=i~ FREQ.UElrnANDO questo lavoro fino e.l giorno 12 cosicche appena le ore 12 ri torniar:'

mo in oaeerma cosi chiamato per prendere il rangio mentre un soldata america.no ci
spiega che q_uella conpagni a veniva diefatto nel pomerigio stesso come si ferificava
mo lto saocheggia.mento di material e vi veri e tutti noi conponenti vale a dire ohe
questi 200 persone venivano trasferiti anoora in canpo di ooncentrasnento a

UD.

paese

chiamato DULRLUNZENDORF che si trovava a 30 kl d.a NORINBERGA e poi quando arrivava
l / ora del rinpatrio venivano spedidi sotto l a ricbiesta che loro avevano,, ora appena
saputo questa novita faooio col loohio con i miei vecchi amici ohe se volevano

seguirmi la. m'i a decisione era di rientrare alla nostra baracca. che si trovava. a un kl
lontano , , figurateve oosa. fu la lora. risposta,, CARO SABATINO tu per noi a.istato
senpre come un padre e vogliamo che resiera.i con noi fino all/ultimo momento che sareme
a.lle nostre case percio ove tu vuoi andare sarei senpre preseguito d.anoi,,ora come
dicevo che questa caserma. contiene la porte al oentro della strada ohe era gia con 2
sentinella sensa. permettere che nessuno usoisse fuori ,, ma la entra.ta. delle canpagnie
era libero ed ora con la nostTa quietidudine e la nostra pazienza ci carichiarno tutto
il materiale e via usoiamo per le oanpagnie mentre gli altri prendevano il rangio

r

faoenda lattraversata della canpagnia con 30 minuti di oammino eravamo nella nostra
baracca. ove riprendiamo ogniuno il solito pesto di dormire e anche la nostra affratell<U'I
mento oon i vioohi conpagni ma. i TREVISAN! non piu lo visto percha mi

a.DnO

detto che

loro an.no partiti apiedi come tanti al tri che stavano lo stesso nella. baracca , , , , certo
che neanohe era facile a ciroolare in tante persone altrimenti la ronda americano
faoeva.no presto a buttarti su un camion e ma.ndarti al campo di conoentramento ma datosi
che noi eravamo gia stufi di sentirla soltanto nominare la parole canpo percio oggi
che siamo liberi vogliami rimanere senpre libera a nostra disposizione;,, allora

9

persone lascio alla mia camera.ta e io can· SAIA fa.ociamo una. camminatina. dalla fornaia
per rifornimento di pane,, anche quelle povere donne quando ci anno rivisto restano
meravigliati che credendosila nostra sconparsa per 20 oredevano che avessimo parti to
per l/italia invece eravamo anoora allo stesso posto e subito oi danno il pane a
nostra richiesta

~'

altre ooso non · oi occorreva perche si aveva molta soatolame in piu

nell a baracca come dicevo ~vevamo lasciate delle patate oosi l/abbiamo ritrovato anche
la farina sie ritrovato indatto percio erava1110 anoora provvisti di tutto e la sera

r

stessa mi mette di nuovo a cucinare patate che eravamo in 11 persone,, ma di RUZZI
era da pareccbi giorni che non sapeva nessuna novita solta.nto che sapeva siouro che
lui si trovava ancora. a NORINBERGA con la solita donna ,, di questo poteva essere
tranquilla perche nel frattenpo che noi siami stat i con gli alleati lui lo stesso
andava f acendo fisita alla baracca perche esistevano ancora parecohi NAPOLETANI
conpagni di aquadra sul lavora che non si son mossi per nessun motivo dalla baracca
ma per mangiare anche loro dovevano la.vorare come abbiamo lavorati noi,, soltanto ohe
noi si mangiava si lavorava e si dorroiva anche co gli americani e sie avuto molta
possibilita di prendere quello che siamo voluti mentre questi NAPOLETANI a.nno mangiato
senpre patate allessE,, percio il RUZZI la visitava spesso e loro mi dissero che fra
un giorno o l/a.ltro avrebbo ritornato uguale a farci vi sita e naturalmente avrebbe ~=~&
rimasto anche sorpresa di ritrovarci a. noi tutti veccbi amici=,.-==<>==»==-==.... ==="'

IL giorno

~~

come vediamo ci troviamo di nuovo con la stessa liberta di nostro facolga

che non siamo comandati da nuesuno

oome per non perdere tenpo appena mangiato alle

ore 12 io oon l/aroico saia prendiamo 2 bioiolette facendoci una camminata sul nostr o
veoohio lava.ro non per altro ma per vedere la situazione attu.aJ.e,- difatti vediamo ohe
ritroviamo pareochi nostri amioi tedeschi che lavoravano norrnalmente riattivando varii
locomotiva

su

propi binari, cert o che lavoravano satt o il comando amerioano ma percepiil

pivano la _lora paga, oosi parlando con uno di questi oi dice che anohe noi potevamo
and.a.re a.11/ufficio per ris~uotere la paga del mese di MARZO e anche quello di APRILE
ma chi di noi poteya credere ohe dopo di tanti bonbardamenti esistevano ancora quells
carte di lavoro??intu.tto modo sensa ripensarci anoora andiamo a questo ufficio che lo
avevano traspo:i:·tato nel pianterreno , troviamo la condand.a ohe era la medesima donne.
facendo lo stesso servizio, e nella nostra presente oi domanda se volevamo la paga di
a.l primo MARZO f'ino al l4 .APRILE,,,cosa si poteva rispondere se lei e prono, noi lo

ringraziamo, di fatti con 10 minuti di tenpo lei queata donna va ritrovare t utte le
nostre carte di '1avoro per controllarlo tutto e quanto finisce il oontrollo oi cosegnia

393 MARKI ciascuno, soltanto con questo abbiamo

~isto

la sincerita dei tedeschi,,che

con tanti di disastr i che a.nno a.ffrontato anno saputo conserva;re 'tutt i i lori ricordi,,
a vedere questa donna che quanto avisto la nostra presenta e come quando che avessi
visto due

su~i

fratelli,, vatto questo certo ohe noi siamo rimasti molti sodisfatti

dell.w.: sua preoccupazioni oi r egaliamo 10 l1ARCHI ciaecuno che f'orse que lla donna
ancora oggi la rioorda. come lo ricordo io, , dopo pa.rl ando anoora l ei ci disse che se
noi avevamo il piacere di lavorare ancora col solito mestiere potevamo rimanere
oomodissimamente con un dichia.razione fatto da.l oomando amerioano, ma la nostra rispos=
ta fu negativo, perche lordide era che iutti i stranieri obi si trova.va in germania
dovevano ripresentarsi nei oampi

di

oonoentramenti per essere :Hnpatriati nella. sua

nazione,, cosi lo ringraziamo e facendoci gli auguri anbedue l e pa.rte ritornando alla
nost ra ba.raooa con la massima sodisfazione e condentezza, sensa nessun pericolo di
all/armi come lo abbiamo fatto per oentinai di volte, adesso invece si cammina al
sicuro di tutto e tutta la popolazione oivile anno ripresa l a lora attivita di la.voro,
ma senbra che le viveri sono a.ncora sca.rsi, perohe realmente ancora sia riattivato
perfettamen~e

il normali, ma come lavoro e rotorna.to normalmente,, solo che per noi ci

intereasa di ritrovarci alle nostre oase,, come dicevo ohe con le biciclette facciamo
la traversata della citta forse per l/ultima volta arrivando alla baraoca ohe era le
ore 16 e troviamo RUZZI che aveva venuta a f'arci visita ove restai meravigliato ohe
anohe noi siamo fatto ritorno al veochio deposito, certo obe .U-a noi faooiamo una
decisione di partire il giorno 15 con qualsiasi treno che oi avrebbe oapitato, nel

"1 'I'

J

nel sentire questa novita il RUZZI acoonsentisoe anohe lui, e oi dice che la stessa
sera. avrebbe rilltornato dalla. sua donna che l/indomani si prendeva. la. sua roba ritornando
da noi che avessimo partiti insieme tutti i vecchi conpagni di vita milita.re e anche in
vita prigionia, , per quella sera faocio un bel spezzatino di patate con un litro di
birra a testa e buona notte per tutti frala quale il RUZZI va per i suoi affari, ,,, ,,,
IL giorno 14 ormai ohe non avevamo piu nessun pensiere di soffermaroi ma era soltanto
la nostalgi a di r ientra.re a casa , vi posso assicurare che quando mi prende questi
pensiere neanche posso dormire durante l a nottata cosi la matti na mi alza presto per

r

riaccertarmi di tutta la mia roba e a.nche di fare un buoncaffe per la mia squadra
e anche per sorivere perohe parecobi giorni fu tra.scurata anche la scrittura allora
per rimettermi al oorrenta di tutto bisognia che la faocio a1 s ilenzio mattutina,, fra
tanto anche i miei oonpagni si

al~ano

faoendo colazione insi eme e poi certamente siamo

liberi fino a mezzo giorna per mangia.re,, quindi dopo la colazione ogniuna va incerca
c i procurare a.lmeno il pane che era. il neceasari o principale e io con DICESARO E SAIA
restiamo a oasa per cucinare per l /ultima volte carne con tagliatelle che poi la siera
faccio l /ultimo spzzatino di scatola.me e patate,, ma. quando sie finita di me.ngiare a

r

mezzo giorno a.nche noi 3 'facciamo l a nostra carnminata soltanto per far visita alla.
fornaia e anche a ringraziarlo molto per il loro sopport o,,non poaso desorivervi la
oommozione che anno avuto questa roamma e f iglia nel sa1uta.rci i ringraziarci

e nello

stesso momento anno dett o prendete tutto i l pane che vi occorre per essere suff'ioente
fino ohe arrivate alle vostre case, e ricorda.tevi che primo che sia not to noi due
veniamo a fnrvi visita alla vostra baracoa se avete pi acere,,sicuramenti signiora che
ci fa piacere la fostra presente alla nost ra baracca come se siate mamma e sorella
nostra, oon l a l ora. promessa noi andiamo a casa. per preparare ancora da mangiare per
1/ultima volt~ ancora tutti uniti e in questo frattenpo arriva anche RUZZI col suo
materiale e mentre ohe si=sd& stava mangiando a.rrivano anche l e f'ornaie ohe accettaron<
la nostra cena con tanto di piacero e sodisfazione, dioendooi ohe erano molto contenti
cosi anche l ori a un gior no potevano dire ohe di essere ospitati dai prigionieri

r

I TALIANI ,, dicendo questi paroli quasi con le la.crime all /ooobio ,per la troppa. oonpas=
sione ohe a.vevano verso di noi,, quel/e piu pot eva. essere la nostra riconpensa. contro
di quelle povere donne??che ta.nte volte mi anno sfamate?? oerto ohe si prometteva
che se a un giorno avrebbe ritornato a NORIN13ERGA avrebbe s t ato mio e nostro dovere
di farci visita,,ma come si puo avere queste fortuna di rincontra.rci anoora,,

cosi

eoltant o L/INNIPOTEN'TO IDDIO pu.o riconpensare titti i nostri saorifici faoendo nella

vi ta di guerra,, coome dioevo che anohe queste donne a.nno mangia.to oon noi con la
ma.ssima sod.isfazione e condehdezza dandoci il saluto e maci per noi tutti e anche i

r

nostri famiglia.:ri,, pero anche noi in quel momento siamo ricuperati un ca.rretto a mano
facendola tutta piena di roba. per mangiare fra zuccera,, unpo di farina,, oaffe e
surrogato,, porsione di scatolame, con patate,, qualohe indumento di vestiario, e
perfino anch.e il oarbone che potevano utilizzare pre la cucina,, in sdnnma tutto il
materiale che noi non si poteva metterli nei nostro bagagli sie da:Ci tutti a questa
mamma e figlia fornai, allora. ci diamo l/ultimo bacio e si allontanano dalla nostra
baraoca, , mentre noi si pensava forse anohe le nostre mamme saranno in questi

cono.m~~

zioni?? speriamo che anche loro anno trovato qualche benefattore ohe l/a:n:n.o Saputo
a?-utarlo??certo io non vorrei dire che quelle due donne glio fatto del bene ,pero
quando loro vedevano la mia presenta era uguale ohe vedevano un suo filio e un suo
fratello piu che altro era oome un soglievo nei nostri quori e adesso vie il distacco
con tanta di dispiacere con la speranza di poterci rivedere ancora su questa terra di
tribulazioni, mentre loro vanno noi restiamo nell a nostra baracca per l/ultima sera
il punto che a visto tutta la nostra sofferenza e sacrifici p2r 21 mesi di fila,,
eppure in questo momento si senta il dispiaoere che si deve lasoiare, andando ancora
incerca di fortuna per rientrare alle nostre case??guardando intorno vediamo ancora che
siamo circondati di maceri oioe rivanzo dclle bonbe,, chi sa se anohe le nostre case
si troveranno in questi condizioni??ohi sa se i nostri famigliari saran.no tutti
viventi??allora vediamo che dimuniisce il perioolo e aumenta i pensieri oon tutti
questi ricordi ohe ritornano nel oervello,,e son pienamente sicuro che da questo
momento oon questi pensieri forse non son oapace piu di prendere sonno finche non
sarei riabbraooiato d.ai miei famiglia.:ri, ma in ogni mode domani mattina saremo prondi
di prendere qualsiasi treno ohe pa.rte alla volta per la nostra ITALIA buona notte;;;;J
IL giorno
ra che

15 assolutamente giorno del nostro diataooo da NORINBERGA come dicevo

~uesta

ierise~

notte non avrei preso sonno di fatti passa la intera nottato soltanto

oon i cattivi e buoni pensieri ma appena I/alba mi alzo e faooio l/ultimo oat:i'e per
tutti i miei conpagni inmodocbe quando viene prondo si alza.no tutti e fa.cciamo la
colazione come feoe GE5U nell/ultima cena appena finita ci salutiamo a.ncora con una
squadra di napoletani e indossiamo i nostri zaini con due valige oiascuna e andiamo
alla sta.zione

di

FIURT per prendere qualohe teno che poteva pa.ssarelasciando la baracca

che per la troppa condendezza

p~angevamo

tutti,, arrivando a questa stazione troviamo

un mio vecchio macoinista tedesca,, naturalmente che qnando quest/uomo mi vide mi
fa interrogazioni che qual/era la mia opinione, certo io gli dioo che vogliarno
pa.rtire per raggiungere la nostra destinazione,, sendento questo lui si mette nel
telefone e demand.a. alla stazione centrale di NORINilERGA, che in qual/orario avrebbe
pa.rtito qualche treno merce che anclava verso i oonfini ITALIANO?? a sua richiesta gli

fu risposta. che a.lle ore 12

do~eva

pssa.re una. tradottacarica. di carburante cbe

doveva and.a.re a ROSNEIN che si trova all/intorno di MONACO,, quindi questo padre
di f'amiglia.con la su.a. santa. pazienza. mi ri£erisce tutta la. sua informa.zions con una
stretta di mano ci facciamo gli auguri salutandooi oon la parolaAUFIDERSEN prendendo
quest appunti dogie.mo aspettare fino alle ore 18 ,, e realmente elljorario preciso
a.rriva questo convoglo che erano tutti vagoni scoverti i pieno di benzina ma nel
colmo dei vegoni gia erano pieno di sol dati e naturalmente montiamo a.nche noi
· co rme tante pecore , ,ma. anoora si deve aspettare fino alle ore 21 per la partenza
di fa.tti alle 21 / 5 parte questo convoglio che ormai era. gia notte cosi diamo il,
sa.luto alla. oitta. di NORINl!ERGA che ci/a. ospita~o 21 mesi oon sacrificio e sofferen=o
aa ma a saputo sopportare anche la nostra vita rende ndoci sani e salvo dopo di
tanti bonba.rdamenti ohe a subi to che appena avro un po di t ·enpo a disposizione vi
faooio anohe il riassunto dei bonbardamenti passati,, ma per il Momento col nome di
dio cerchia.tno di proseguire il nostro

viaggiop~•

passando per SCBIVAB.AJIB,,GEORGE==

NUNDER==e WEISBBHRG che era le ore 7 del ciorno 16 non avendo potuto citare altri
paesi perchi inprimo che era di notte ohe non era tanto visibile la scitture delle
stazione ma altrettanto si viaggiava. da diretto •• mentre qi.i il oonvoglio fa sosta
per pochi minuti e anohe noi possiamo almeno lavrci la faocia,, ma con pochi minuti
il treno parte ancora passando per TENCHTLINGER con una macchiaa a oarbone che gene=·
ral mente lo guidato senpre io con l/aiuto di un americano che

all e ore 12 ersamo

a AUGSEURG la di nuuvo facoiamo sosta canbiando locomotiva con una macchina eletrioa
che non ci serviva

piu fochi sj'a per dirvi che il mio servizio lo frequentato fino

·all/ultimo momento ed era talmente sodisfatto del mio mestiero, , ma la nostra idea
era quello di raggiungere l e nostre case a l piu presto pssibile,, ma ancil.e qui si
riparte subito pasando per MERING=c:MAISANG== AHIFUNO==LOI<lCAUSEN e ancora altre

4 sta.zione anoora ohe alle ore 20/ 30 eravazno nella stas.ione oentrale

di MONACO

che forse sara una. citta dei migliori di europa ma per noi ohe eravamo sui vagoni
a se nbrata uguale come quando pa.ssa. una nuvola tli pecore che deve and.a.re allannnaz==
zatoia oerto ch.E per noi potrva essere anche utile

di

osservare quests. oitta ma ohi

poteva darti la.·garenzia ohe quando aveva smondato dal treno poteva riprenderlo di
nuovo cosi per essero piu sicuro si rima.neva senpre sui vagoni,, anohe restanto in q
questa posizione possiamo accertare ohe la oitta doVBebbe essre molto indu.striale
e gra nde abbastanza, percio se qualche gi.orni si potrebbe avere la fortuna possiamo

r

a.ncora visitare questi posti gia conosoiuti durante il nostro sacrifioio.,,qui.ndi
cerohia.mo di preseguire il nostro via.ggio ohe rima.ne nella nostra memoria per tutta
la vi ta , e a.lle ore 21 spostiamo di nuovo da. !"'oliACa! passondo per ROSENHME e tanti

altri paesetti ohe anoora siamo di notte

non poter prendere tan.ti appunti ma la

tradotta viaggiava senpre da diretto cosi alle ore l del gioimo

17

eravamo ancora

fermo a un paesetto chiamato RANBLINGr=: ohe poi si fece male uno dei nostri ohe si
ohiama.va DEL ZINGARO GIUSEPPE che poi viene 1/oriline che tutti quelli che pr.o seguiva>
no per l/italia dovevamo smontare ta nto vero che la tradotta doveva proseguir~•~#
verso la UNGHERIA cosi restiamo in attesa in questa sta.zione fino a che viene un/a.lt
ro teeno ohe non siamo saputo neanche da dove veniva. ma il necessario cbe ci danno
il permesso di prenderlo,, ora su questo punto . e da cita.re che noi a.ffrontati

~anti

di soff erenze eppure abbiamo trovato ancora delle persone ma.le ednoati che non ci
la.sciano pre ndere questo treno cosi in 10 di noi restiamo a teera mentre loro anno
partiti e ora che succede con la nostra calma assettiamo fin che DIO vuole tanto
gia indietro non

si

poteva andare senpre che an un momento ho 1/altro dovevamo

raggiungere le nostre oase,, oome vitto anoora si arra.n.giava per conto nostro perche
non/e che si poteva pretendere dai signiori america ni perche loro era.no piu #~a.=ma.t
sfamati di noi cosi

o~iuno

;i.i arrangiava. al meglio possibile cliln qualche soatoletta.

econ la ciocoolata che ne avevamo fatto buon rifornimento,,ma fortunatamente che
alle ore 10 pa.ssa una tradotta vuota che andavo a INS:BRUCK la.liciandoci salire anche
a noi quindi se abbiamo aspettate 3 ore ma a.ttualmente ci sentivamo dei fortunati
perche si era anoora inpartenza,cosi passiamo per

BRANNEM.BERG• e OBERAUDARE,,mentre

a pochi kilometri di questo paesetto troviamo un posto di blooco che era.no milia.i
di soldati I~ALIANI fra la quale ci f ;:µino smontare anche a noi che era ormai le ore

12 cosi ritroviamo tutti i nostri conpagni mentre la sera del giorno 17 ci la.sciano
dormire sulla scarpata della f errovia perohe la oanpagnia era tutto un fa.ngo che
aveva avuto una grante tenperatura di pioggia percio anche in questa oiroostanza ci
fa ricordare i giorni passati ohe si vaceva durante il oanpo estiva nel nostro
esercito , ma in quei tenpi almeno si aveva le teleda tente e si poteva essere
ricuperato da.lla brina inveoe qui f orso qualcuno avra la voperta oome noi ma
tanti e tan.ti figlie di mamma devono dormire propi con le spalle sulle pietre e
col viso scoperto,, quandunque era oltre la meta di

giu~io

ma in mezzo a quella

montagnie intera la nottata si tremava per il freddo ma la si doveva aspetta:re

ta.w~

to altro non si poteva fare perche anche se si voleva mettersi in cammino a piedi
neanche ci lasciavano partire,, tanto vero che anche tanta gioventu venivano a
piedi q_ua. nrio si arrivava in quel punto fermavano tutti in quel blocco cbe ohiamavan
no MITTENVALL quindi momentanearnento aumentavano senpre soldati e prigionieri che
giungeva da

tutt~

le parte a nohe le tradotte pieni in transito li veniva bloooati

eppure nessuno poteva darci spiegazioni di questa

sosta;:=======~==============

IL giorno 18 vuguratevi come si poteva dormire anoora che intera la nottata non mai
a oessato di piovere ,, tanto vera che la maitina aveva riusoito un splendita
giornata che sie dovuto canpiare tutto il vestimento per farlo asoiuga.re per chi
poteva e chi era assenta di vestimento lo stesso prendeva il sole per asciugarsi
roentre passa il tenpo senpre in attesa di partenza ma d.a.tosi ohe di questa novi ta
non esisteva peroio alla sera gli alleati oi danno 2 kili di farina gialla per la
polenta e 2 kili di pane per ogni 10 persone, che dovevamo cucinare per nostro conto
m~a

a.nche il legniame si doveva proourare per nostro canto ed ecco che siamo di

nuovo sotto la

schi~vitu

americano che era.no tanti superuomini nella guerra vinta

non per la lora astuzio ma per i qu.adrimotori ohe a.nno riusoito a disbriga.rsi delle
forze dell/asse,, in tutto modo siamo tan.ti aspettati e desiderati qusto tenpo
prezioso percio sopportiaroo ancora fino all/ultimo momenta,, e anche per questa
notte si ridorme di nuovo sulla soarpata della f errovia perohe la oanpa.gnia e
diventato come le terre •el conbattimento della QRECIA viguratevi age in questo
poco spazio che abbiamo siamo gia pa.recchi migliai di soldati con la stessa
speranza di ri tornare alle nostre caseperoio pa.zienza ancora,,,,,,,,,,,,,
IL giorno 20 appena tutti alzati vediamo che arriva un treno vuoto certamente il
nostro pensiero e quello. che sara per il nostro trasporto, ma fin ora che ci troviaM
mo alle ore8/30 ancora non sappiamo nessuna novita di p~tenza intanto il tenpo vie
ne consumato prendendo il sole per risoa.ldarci, e per ria:fforzare le nostre osse
mentre a una oerta orario il treno parte e noialtri restiamo anoora. in attesa che
siamo ra.ggiunta la cixra di 3100 prigionieri che ci troviamo Schiavi qon questi

•!- arnirioani, anzi a mezzo giorno ci danno anoora i vi veri da cucinare che non
viene distribuite farina gialla ma la sostutuiscano co 2 patate crude ciascuno
percia anche oggi se vogliamo mangiare si deve cucinare e per cucina:re si

~eve

procurare il legniame allora. mentre i miei conpagni vanno incerca di legniame io
me dedica il te.npo preziosa scrivendo questm pochi parole che fra. non molto potrei
essere ascoltato

~

miei cari che ta.nto desiderano di trovarsi a.lla mia presenta

ora ceroo di fare la cuci~a e meno male che abbiamo a.ncora una .porsione di scotole

r

d.a aggiungeroi altrimenti se non siamo morti di fame alla germania e col nostro
governo ci toqchera morire di£ane con gl i alleati con questi paroli e lacrime
sui roiei oochi vi do la buonanotte a tutti con un presto ritorno,,,,,,,,,,,,,,
I giorni 21 , 22,, 23 tre giornate ohe non voglio

es~erare

a piovuto

~a

10 volte

sull/intervallo di ogni 24 ore eppure sensa nessun ripa.ro abbiamo eopportAto
r

anche questo poi per ohiudere la. giornata il 23 ci danno

21 persone un kilo e

mezzo di pane certo ohe quando facevano il perlevamento la f acevano per 3100

~--------··- -----

..

_______

,,,.

persone ma finche la sera erav.amo 3500 datosi che la razione la. facevano tutti uguale

percio veneva la scarsita generale altro non si poteva
vicino a un paese a.lmeno si poteva conperare qua.lcosa. 7. ,
percio si doveva accontententare a

~uello

accuisiare

che non si trovava

no era.vamo isol.:i.t.i. d3. tut·ti

che gli veviva offerta da loro,,,,,,,,,,,,

meno male che poi la sera del giorno 23 alle ore 18 ari-iva un/autocolonna condotto dai
prigionieri tedeschi e anno caricati 40 persone per camio che quasi la meta anno partitidirettamenti ma nessuno poteva sapere dove si a.ndava, cosi parte questo convoglio e
subito arriva ancora altri camii che siamo preso tutti i miei conpagni cosi alle ore
21/30 eravamo a.nche noi inpar·tenza lasciando quell/indimenticabile poeto dietro l e spall
che ci percorreva an.cha il fiume IN che sa.rebbe un/a.ffluente del danubio ora non sappia=
mo qual/e sia la nostra destinazione, ma il necessario e che questa colonna prende la
strada di andare verso i confini italiani percio col nome di DIO si spera di andare

senpre ava.ilti, datosi che ci troviamo innottata non possiamo precisare i punti di pass•a
a.ggio ma con sicurezza sie fatto altro che 100 kl qua.ndo la intera colonna si infila
ancor~

dentro un canpo di concentra.mento che era circondata di 4 metri reticolati quind.i -

non ci confond.iamo che di nuovo siamo prigionieri,, in tutto mod! O smondiamo dai cami
infilandoci nelle baracche di legniamo che erano tutti a 2 piani trova.ndi i nostri
rispettivi posti letti mettendoci a dormire sui pagliericci che erano ugu.ale a quelli
che avevamtb a NORINBERGA ca.richi di cimici e anche pidocci ma per la troppa sta..'lghezza
e anche per la troppa fame ossalutamente il sonno nessuno siamo stato capaci di prender=:

lo e altro non si poteva fare di raccontare barzelletti i veniamo a sapere che

~ue sto

punto di sosta era chiamato INSBRUCK ove sappiamo che ci troviamo a 80 km lontano dai
nostri confini percio siamo siouro che col tenpo raggiungiamo la nostra destinazione
da noi tanta desiderata non soltanto per noi ma anche per ritrovarci di nuovo con tutti

i

cari famigliari attualmente ci troviamo alle ore 2 del giorno 24 dandovi il mio saluto

IL giorno 24 certo che il normire diventa troppo insopporta bile che fra tanti peµsieri

e anche ritrova.ndoci carichi di pidocchi e cimici non mai si puo dormire co s i mi allza
dandomi un buona lavata faccio una esploraziona all/intorno delle ba.racca e vedo che

-----.. ·----- - - -- - - - - - - - -·

questo ca.npo non si ?copre la fine che come roinimo ci sara.nno 100000 prigionieri di
tutte 1e lingue che ogniuno aspetta ladestinazione,, e da un/altra parte vedo la Catena
delle aipe che vanno a congiuncersi con le alpi ITALIAfTI in altra. parte si vede la ci tt
cha non si ;;copre la fine sebbene che di questa. splendi ta ci t ,t a ne sentii di par la.re
anche da soldati che anno fa.tto la guerra del 1915,, 18 ma la rnia men tali ta non mai
poteva. credere che anchio .avrebbe finito in questm zone invece ora ci troviamo anche
noi tutti

cosi in questo frattenpo RUZZl va in giro per poter procurfµ'e almeno per

mangiare qualche boccone e io faccio il mio preferito ricordo e nello stesso

te~~o

faccio anche la guardia a.i nostri bagagli altrimento sara facile che tutto il nostro
sacrif:Lcio venga rubata come dicevo che qui si trova persone di tut·te le na.zionali ta
che anche parecchie povera gente
fat~o

~anno

anche scalzi e semi nudi percio gia che abbiamo

tanto dobbiamo anche guardarci le nostre spalle ,, ma ecco che in questo

po ROZZI E SAIA. fa.nno ri torno ma con le mani intasoa vale a. dire che per

fratten~

m~giare

non

si trova niente cosi si deve rassegniare con la misera razione che ci viene .distri'bui tc
ormai siamo gia

l~

giorni che mangiamo la nostra riserva e ancora non si puo lagniare

che fra tutti scatolami si trova ancora, e chisa per quanto tenpo ancora ci tocca
fare quest& vita?? percio si deve anche eoonomizza.re il massimo assoluta•• ~·· ·
ora

pensan~o

che oggi sarebbe la

fe~ta

rli SAN GIOVANNI chi sa se la mia mamma e la

mia CONSIGLIA sono and.a.ti al'l11 SANTA messa? se avrebbero detto an.ohe qualche pat:e:e
noster per me?? in tutto modo si spera che tutto andra al meglio, ed pra smetto di
scrivere perche e pronto il rangio con 200 gramme di pone e un piccolo brodino con

r

farina di pat ate quindi

~e

volete favorire eensa cerimonie , , non fa niemte se non

mangiasse io ma avr.ei la sodisfa.zione di vedervi alla mia presenta,, , ,,,,,,,,,,,,,,
dopo ma.ngiato i-1 mezzo giorn-no certo si ha un tantino di riposo poi alle ore 18 si
incomindi a la visita medioa con anche la disinfezzione personale che veniva fatta in
camera a gas e

?llllO

preso anche i nostri connotati con t utte le particola.I'ita del

nostro servizio mili ta.re e la pa.rtecipazione del oampo da
come vediamo fra non molto tenpo possiamo avere la

r

r

pr.~gi..onia,

p~obapilita

vuol dire ohe

di essere rimpatriati, ,

IL giorno 25 datosi e come vi dioevo che in questo canpo esista migliai di prigionieri
e

anche persone civile che natura.lmente tutti a.l nos:bBO pare ohe aspetta.vano da primo di

noi per seere rinpatriati cosi oggi alle sette gia pa.rte il primo scaglione di 2000
persone come 2000 zingari che lasoiano il reparto camminando appiedi per la lora desti=;
naz~one

a come si vede e anche come si dice dovranno prendere il treno alla. stazione

ora noi tutti siamo a.ncora qui con il pensiero che q\lando arrivera il nostro turno come
si deve fare per trasportare questi bagagli??? ma. speriamo che con la.

prot~zzione

del

signiore oltrepassiamo anche questa dif"ficolta,, cosi porsione di camerate son rimasti
vuoti mentre noi facciamo anoora percusizione da ricuperare qua.lobe bocoone inveoe
tutto tenpo perso

riuscendo a prendere soltanto 4 coltelli su un tavolo cbe lo conser=

va fi da oggi che sa.rebbe il

28· , 7 1978 come ricordo

di INSBRUCK=•g=====~

IL giorno 26 altri 2000 persona lasciano il ·canpo con le guardie amerioano ohe lo
acoonpa.gniano alla sta.zione e nel medesimo tenpo da.nno anche a noi il preavviso che
domani sara la partenza di quelli che devono andare verso l/italia,, ora sentento
que sta novita sie sicuro che non si prenda piu sonno fino che arriveremo alle nostre
case,, per la condendezza e la gioia non si sente nea.nche piu appetito,, e soltanto un

gon:fiarnento di quore di non aver pace per nessun motivo, dicendovi francamento che per

la intera nottata altro non si faceva che a sospira.re.,,,,,,,,,,,,
IL giorno 27 di prima mattina chiamano tutti noi italiani mantenendoci prondo per la
partenza al centro del oanpo oosi. verso le ore 14 viene un u:f'ficiale

american~

co

parecchie gurdie inqua.dra questi 2000 persone e via alla stazione che si doveva cammi==
nare la. bellezza di 4 kl figuratevi come si poteva. fa.re in cammino tale con tutti quei
bagagli?? senonche nella nostra oolonna a capitato anche un oappellano italiano che
mi porta una mia valege fino alla stazione,, figuratevi che sodisfazione ptrei rice==
vere da questa. cappellano sensa mai oonoscerli,, e anche lui resto mol to sodisfatto
della sua opera buono fatto,, cosi appena siamo in stazione direttamento vengono
assegniati i vagoni anda ndo 40 personi per parte ,, ora abbiamo poco interesse di
partireperche siamo siouri di andare verso la nostra destina zione tanta desidereata.

oosi presi tutti posti certamente la tradotta aspetta. ordine di partenza e alle ore
23 la tradot ta fa la sua manovra vermandosi al oentro della stazione di INSBRUCK che
alle ore 23/30 da il fischio di pa.rtenza lasciando la citta di INSBRUCK prendenda la
••-J.•t.

salita delle alpi ove ridorda un sol paesetto prendento nome che si chiama'.ME'l'RICS
metr
e ancora tanti altri paesetti che poi alle ore 6 del giono 28 eravamo nei nostri
confini chiamato PASSO DEL BREMNERO da. me molto conosciuto da.l 1934 la tutti i treni
che passano vengono fermati per passare la dogana, ma datosi che per non l a dogana
r

non esisteva. cosi la orooeroaaa. internazionale ci da soltanto ·un ta.zaa. di surroga.to
per rioonpebso dei nostri saorifici ,, con pochi minuti ancora il treno riprende la sua
corsa arrivando a. EOLZA NO alle ore 11/30 subito viene distribuiti un panino a testa.
con una tazza di surrogato ancora e poi danno ordine di smontare dal treno perohe la
linea ferroviario non piu preseguiva,, lasciato il treno ci troviamo ancora inquadrato
difronte l a sta.zione per aspettare Ulla colonn a di oami per il f'uturo trasporto, pa.role
indietro a.l posto del surrogato a BOLZANO ci anno dato una ta.zza di puro caffe ma

sens~

zucohero senonche sie adoperato lo zucchero che avevano nelle nostre valige, cosi
mentro siami in attesa oi di vidono in 3 categorie

ch~

per milano obi per venezia e chi

per BOLOGNIA cosicchi gli amice che siam o a.ccuistati a.ncora lungo il via.ggio sie
di viso · ancora ma noi

5 ormai ci

dividiamo a V.ASTO se dio ci permetto fatto quest a

variazione arriva l/autocol onna cha era gu.i.dato dai prigionieri tedesche e alle ore
13 . /30 si parte di nuovo per la strada di TRENTO anoore piu conosciuto per i nostri
lettori cosi alle ore 16 eravamo di sosta propio a.lla caserma PERINI DI TERNTO cio
la. mia veoohia caserma com 30 minuti di sosta asservando soltanto la. ca.senna ma sensa
sodati,, ancora si rimanta su prendendo la strada lunghe il fiume Adige proseg\ienda.
per VERONA cosi alle ore 19 siamo di una piccola fermata a VERONA ma sensa mangiare
soltanto acoua sufficente e per noi amcora non potevamo lagnia.rci ohe qualche pezzo di
cioocolata si riouperava. ancora.,, a.nche qui facciamo 30 minutf di sosta. lungo il fiume
ADIGE che almeno si aveva. la. possibilita di fa.fa qualohe servizio corpora.l e a nostro
gusto dopo il dato tenpo ancora in camio prendendo la strada che va verso BOLOGNIA ma

con sicurezza non sapevamo dove si andava perche la linea f errovia.ria ITALIANA era
ancora riattivato percio si oamminava per dire a. oochio chiuso,, ma in tutti modo alle
ore 23/30 eravamo a. MODENA che ci mettono in un comando di tappa agestito d.ai u:fficialj
ITALIAN! e appena smontato dai camii come si entra. nelle camerate ci viene disttibui to

una. bella gavetta ciasouno di minestrone , , ma vi voglio dire che durante la mia vi ta
roilitare non mai ho ma.ngiato un minestrone cosi Saporita e abbondanza in modo che
subito veniamo assegniati alle nostre brande con lenzuoli perche eravamo

un

convogli

esclusivamente di soldati italiani , senonche tante persone civile la mattina a BOLZANO
fu selezionati da noi mettentolo in altre spedizioni,, cosi per dirvi che alle ore ~g

24/30 ci lascia.no dormire ancora con suone di tronbe ,;a dir la verita veniva da pia.nge
re

a

tutti che di vedere

un

esercito oosi disfatto

e ma.J.

menato,,

ma

con tenta gioia

regniando nei nostri quori,, datoei ohe abbiamo di dormire con tante di guardie i talian
anche per questa notte vi saluto dandovi la buona notte a tutti,,,,,,
IL giono 29 alle ore

7 viene la svegla a suono

di tronba con la distribuzione ca:ffe e

subito inquadramento al cortile ohe erayamo anohe li circa. 3000 persone ma tutti solda=
ti che ascoltiarno la santa messa al campo oore sarebbe il giorno di SAN PIETRO ma

appena finito la. messa arriva un ordine che per tutti coloro che dovevavo fare la
linea dell/ad.riatico potevano dare i suoi connotati che a.lle ore 13 si prendeva u:n/TW.;=

to colonna che ci a.vrebbe portato alla. sta.zione di ::BOLOGNIA , , di fatti per questo
riguardo an.no stato persona oneste mantenento questa. promessa e ·realmente alle 12/30
arriva. la oolonna per condurci a bolognia,, ma soltanto ohe questa oolonna era guidato
dai prigionieri italiani che collaboravano coi americani e al posto di portarci alla
sta.zione ci lasoiano a un ltilometro di distanza. oosi che sucoede cge la maggior pa.rte
di questo reparto che non portavano nessun fastidio anno fa.tto intenpo di prendere il
tx:eno a.lle ore 15/15 ma noi che era.vamo carichi come som~i non :fa.coiamo intenpo a
peendero questo treno propi al punto ohe noi entria mo alla. stazione il treno pa.rte
e noi restiamo a terra tanto vero che poi c~ fU detto che un/altra ~radotta pa.rtisse
l/indomani alla. stessa orario allora decidiamo di annotta.re sotte il cielo ITALIANO

all/interno della stazione di BOLOGNIA che in quei tenpi era la piu elegante stazione
D/italia ma attualmente la vediamo ancora. coperto dele macerie di guerra che si trova.
rovesciato alconpleto sensa. nessun tetto di copurtura mentre nel 1934 era una. magnifi=
cenza di guarda.rlo con la oopertura tutto in vetro con tanti negozi oiroondato, oggi
invece a.l:tro non esiste che rottami di guerra da tutte le parte,, ma in tutto mod.o per
questa notte dobbiamo rifugia.rci come tanti pelleg.rini,, certo che quasi deve aspettare
per 24 ore percio si deve procurare a.nche da mangiare,, peroio il conponento della nostra
SClJCa.d.ra. una porsione si reata di guardia al nostro bagaglio ll una porsione a.ndiamo in

giro alla. ricerca per mangiare,, ma cosa possiamo conperare ?? soltanto qualche mezzo
ohilo di pane con qualche litro di vino,,e poi in ta.nti di noi nessuno aveva la moneta.
Italiana

s~ltanto

che io ossedeva 2000 £ire che era la riserva che avevo fatto nel

nel 111i MOntenegro dura.ntm l/anno del 1942,,e 43,, allora con questa moneta vediamo la
r

spesa che si poteva. fare??

a.

pensare che 2 anni prima un

~i tro

di vino costa.va £.ire 5

mentre oggi costa £ire 100?? percio oi adattiamo al meglio possibile ritarnando al nostro .
posto per passare la intera nottata,, e come si poteva dormire con tanta traffico di
migliaia e migliaie di persone cbe si stava in giro?? eppure per la troppa oontentezza e
sodisfazione per a.rrivare all e nostre case anche questa nottata diventa facile come tanii
sacrifici passa:ti negli/anni precedente, 1.certo che dopo la notte viene anche l / alba del
giorno suocessivo che era il giorno 30 GIUGNIO,, anche la mattina dopo aver simati i
nostri 'bagagli n.i nuovo oi mettiamo in giro fa.cendo ancora l a nostra. spesa almeno anche
per prendere qualche tazza di accua calda per ristoraroi i nostri polmoni, in piu certi
panini come realmente riusciamo a procuraroi perohe veramente Bolognia fu senpre la oitta
dei panini inbottiti, e della ma.rtatell a BOlogniese,, cosi datosi che era il giorno di
Sabato fa.cciamo la spesa piu facile e ri torniamo alla. nostra stazione con i conpagni per
aspettare fino alle ore 15/15 che doveva esserci la tradotta che peroorreva la linea
Adriadioo percio con la nostra santa pazienza aspettiamo senpre all/imtorno di questa
stazione,, ben sappiamo che dalla parte di VERONA non arrivava. nessun trena come la. linaa
si trovava ancora interrotto, ma dalla. parte i i mila no e FIRENZA la linea era riattivato

come pure la linea adritioo funzionava per la prima volte il giorno precedente con il
treno ogni 24 ore,, cosi se la sera. precedenti era.vamo solta.nto noi ohe si aspettava
ma. allintervallo di 24 ore ere.vamo in parecchi mi gliai di persone in atteso nel bina:ric
n/3 p er prendere la strada di partenza, , ma non soltanto noi I TALIAN! prigionieri di
gur:ra. in piu era.no IUGOSLAVI,, GRECHI , e anche ALBANESI , ohe venivano fuori da tutti

canpi di concentramenti fra. la qual e uomini , , donne , , solda.ti e civile di tut ta./ e~a
con la stessa idea di ritorncµ-e alle propie case cosi quando arri va verso le ore 14
eccolo che si presente una tradotta ohe forse era pltre 40 ig vagoni merci vuoti per
caricare tutta questa popol azione,, figuriamoci che succede che con la forza publica
e fox·za militare mettono 60 persone ogni vagone il rimanento lo lasciano ancora per
aspetta.re altri 24 ore che av:rebbe stato l /altra tradotta ma noi tutti facciamo in
tenpo a monta:re ~~~~~ ~u questo convoglio pero al posto di pa.rtire alle ore 15/15 '
si pa.rte alle ore 18/30 dandoci 3 panini a testa con una mela che doveva servire
dura.nte il soggiorno sul treno,, rea.lmente preciso a11e 18/30 la tra.dotte pa.rte che
poi arriviamo nn AUCONA alle ore 6 del giorno l LULIO che era l a prima. tradotta.
per la prima vol ta ripassando sotto il ponte di OSIMA E ANCONA tanto vero che questo
ponte fu distrutto dai tedeschi con 2 treni ca.riche di scogli pa.rtento

WlO

da ANCONA

e l/altro da OSIMA lasciandola nel la lora velocita e quando si sono incontrati al
centr~

della galleria mandano tutto all/ari cosi per riaprire questo peroorso di

galleria avrebbe passato 2 anni di tenpo che sia no noi per la prima volta di fatti
lungo la gaiieria forsi si viaggiava a 4 kilometri orario perche si era ancora in per;
ioolo,, ma ringraziando .IDDIO anche questo pericolo sie oltrepassa.to,, che qua oi
dividiamo concerti nostri conpagni ,, roentre noi 5 preseguiemo il nostro percorso,,,
CO.ME ved.iamo oi troviamo in viaggio gia da 15 giomi sensa pot¢rc;i. ourar e tanto della
nostra puli .z ia portanto ancora i cimici da NORIN.BERGA ora c.o n tutte quest/al tre person•
che sie

i~contrato

a BOLOGNIA ci anno ca.ricate anche di pidocchi ma la consolazione ch•

fra non mo1to saremo a casa percio si da poca inportanza a questi insetti dannosi a.lla
nostra. vita ,, ora riprendiamo la. corsa. ad ANCONA che all e ore 14/30 si trapasso anche

anche pescara e arrivando a ORTONE A MARE si trova ·ancora ·parecchia popola.zione che deva.no
prendere questo tradotta per il loro rinpatri fra la quale era.no persona anziane con le
lore famigliari,, certo che

noi orma.i eravaroo arrivato alla nostra destina.zione e non

era utile di interessarci di al tri persona , , ma datosi che le nostre vime sie alimentato
senpre di spirito militarismo e anche di carnalita verso il prossimo ,peroio ta.nte male
oose non possiamo sopportare a.llora cosa succede che in mezzo a questi popoli si trovava
anche tante mamme di famiglie anziani ohe non sapeva.no spiegarsi affato la lora posizione

r

mentre venivano interrogati da parecchi soldati della republica ITALIANO,, oerto che anche
loro per la commozione si confondevano e venivano lssciati a

ter~a

dai nostri soldati, che

quelle povere anziane donne faceva conpassioni a tutti,,rna questa gioventu militari ITAlia;
ni ci ridevano,, come quando che loro ottenevano la risponsabilita altrui,, vedende queste

cose noi saJ.tiamo contro questi farabutti di soltadi insultandoli con delle parole che
doro dovevano lascia.r libero la popola.zione oivile che dovevano raggiungere i lori
glia.ri lontani,,

r

farni;~

mentre questa gioventu militare volevano ancora insistere dicendoci

contro di noi che loro erano risponsabile del traffioo perche erano sold.ati della

rupubii~•

ca osservando le legge di stato che non era nostro interesse di :fare controllamente alla
lora divisa,,non lo aveasero rnai detti queste paroli che noi sie di.ventati come 5 bestie
contra di loro,, come fate a osserva.re uno di noi che e da 7 anni siamo indossati la divis:
grigio verde in piu attualmente ci troviamo anche carichi di cimici e pidoochi per ·1 a
difesa della vostra

~~;ri;

venduto dai vostri superiori???e se una di queste mamme fosse

la vostra mamma cosa penserei di lei???allora questa gioventu si chiedono scusa contr o di
noi e danno la via.libera alla tradotta facendo pa.rtire tutti questi poveri sventurati che

si trovavano alla stazione,, non poter'U'i discrivervi quanti baci siamo potuto avere da
queste donne per la nostra oollaborazione , e anche dandoli un forto aiuto contro di quei
parassiti continuando il nostro viaggio alle ore 17/30 la tradotta si ferma alla stazione
di V.ASTO che smontiamo noi

5 io, SAIA, DICIOCCO, RUZZI,e GASPARI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CERTa che ritrovandoci di nuovo

al nostro paese natio vie da piangere per la commozione

del saorificio e sofferenze passate che senpra un sognio mi ci troviamo nella realta

r

r

vedendoci con 2 valigie e un zaino cia.souno che era fastidioso per portarlo fino a casa
mentre che si stava contenpla.nto di fronte a.lla stazione passa un contad.ino con un
carrteto e si domanta se vo;Leva farci il piacere di portare °ca_\testo. materiale fino a 13asa
mi~

carich~amo· ~

ma lui ci dice che era troppo pesante e il suo cavallo non la facevo cosi

i bagagli co ROZZI, e GASPARI dandooi il mio numero di casa inmodo che quando RUZZI scend:

a casa sua GASPARI prosegue ancora col carretto fino alla mia abita.zione per aspettare

noi 3 ohe la facoiamo a piedi,, ed ora come vi dicevo che dal 10 SETTENBRE vece veto a
S.AH MICHE di non farmi piu la barba cosi passando di fronte alla ohieso lo trovo aperte
e vado dentro per ringraziare il SANTO mio protettore a la.crime di sangu.e poi appena

fuori della chiesa trovo mio cogniato FIORE che veniva a inoontrarmi e anche qui faccia=•
mo il nostro abbraccio con le lacrime oerto che a 2 minuti dopo mi trovai riabbracciando·
la mia vecchia MAMlliA col la CONSIGLIA e la piccola MARIA che non voleva affamigliarsi

com perche diceva che non era il papa ma era un soldato tedesco poi col tenpo si fece
capace della realta anche la BETTINA con tutti i suoi famigiari era.no tutti prese.n ti
perche mi aspettavano da parecchi giorni come un nostro conpagnio della. provincia di

BARI

un

certo PETRINO PIETRO tovandosi

di sosta alla stazione di vasto aveva

mio cogniato cbe lui a.veva. cmnosciuto un. certo

SABA~INO

detto a

di VASTO che si trovava in buoni

condizioni e che non awrebbe trattenuto il suo ritorno cosi aspettavano momentanearnento
il mio ri torno , , il mio fra.tello PEPPINO si t:rovava al canpo sportiva a vedere la parti•

ta di calcio che qu.el giorno giocava il poo VASTO con ARSENAL TARANTO ma appena saputa.
la novita fa ritoEno a casa anche lui con baci e la.crime resta contento di ritrovarsi
col suo f'ratello, 1 anche il GINO con la. MOGLI MICHELINA GIUSTINA erano gia sposati e

abitavano alla casa paterna cosi con pooo tenpo ci facciamo qualche bicchiere di vino
con pochi chiacchiere oomandando mio cogniato di tagliarmi la barba con le forbice e
CONSIGLIA da scaldare un recipiente daccua per farmi un bagnio in un tenacoio ne

raneo prepa.randomi il rica.npio di tutta la biancheria. puli ta inmodo ohe potrei

sotter~

dis~~ca=

rmi dai pidocchi e dai cimici per lultima volta e la biancheria canpiatomi metterlo

direttamente a bollire per la pura disinfezzione ritrovandomi vestito in borghese

