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Il Mendrisiotto del ‘39 - ‘45 nei ricordi di Palmiro Malacrida

La guerra e la Balilla
Eravamo a Clivio alla presentazione di un libro1 in ricordo
della Guardia di finanza Luigi Cortile, deportato a Mathausen (dove morì) per aver favorito l’espatrio in Svizzera di
gente alla ricerca della salvezza. Palmiro Malacrida venne
presentato come collaboratore dei Servizi di informazione dell’esercito svizzero. Incuriositi, gli abbiamo chiesto
un’intervista che abbiamo realizzato poi nella sua casa a
Mendrisio.
•“Il garage di mio zio fu inaugurato il 1° giugno del 1936; lo
stesso giorno vi iniziai l’apprendistato”, racconta. “Lo zio Adolfo
era assuntore postale delle linee
che andavano al Gaggiolo e al
Serpiano, e l’apertura del garage
per Mendrisio fu una grande novità. Divenne il punto d’incontro
di molte persone che “contavano”.
Solo medici, avvocati e commercianti possedevano automobili,
praticamente chi gestiva politica
ed economia. Ricordo il dott.
Capelli, gli avvocati Guglielmetti
e Riccardo Rossi, il Renzo Nespoli
commerciante di bestiame, l’avvocato Franco Maspoli e il padre
Angelo, proprietario di una ferramenta, il Travaini del gas,… Non
avevamo nessuna rappresentanza
e noi meccanici dovevamo arrangiarci a sistemare auto di tutte
le marche. Io ero molto giovane
e, mentre lavoravo, mi piaceva
ascoltare le importanti discussioni
fra di loro”.

talogati e militarizzati quasi tutti
i veicoli. Allo scoppio della guerra
furono mobilitate la “Landwehr”,
la “Landsturm”, i “complementari” e le “Guardie locali”, istituite
nel 1937, che comprendevano gli
uomini non chiamati in servizio e
i giovani a partire dai 16 anni. Ne
facevo parte anch’io; avevamo una
fascia al braccio e il comandante
era il colonnello Antonio Bolzani di
Lugano. I veicoli, così come cavalli
e muli, vennero requisiti, portati
al centro di raccolta di Giubiasco
e immatricolati per l’esercito; ai
proprietari fu corrisposta un’indennità. Poche le auto che si vedevano
circolare, tra queste quella, militare
di color grigio e con i numeri della
targa rossi, del Maggiore Balestra
comandante del battaglione 94,
stanziato nel Mendrisiotto. Noi
rifornivamo i veicoli di questo battaglione, oltre a quelli delle compagnie di copertura della frontiera.

La Balilla
“La mobilitazione durò un paio di
Arriva il 1939, scoppia la guerra mesi, Avendo la patente potevo
e la Svizzera si mobilita.
utilizzare la Balilla verde scuro a
Negli anni 1937 e ‘38 furono ca- 3 marce del garage, che non era

nale, dove oggi si trova il garage
“Tre Antenne”, era stata attrezzata
nel medesimo modo. Il comando di
battaglione era alle attuali Cantine
Gialdi”.
Reclutato dall’intelligence
Ripreso il lavoro nel 1941, un
giorno arrivò in garage il capitano
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Guido Bustelli , amico di mio zio.
La guerra si stava avvicinando.
Cercava una persona di fiducia,
disponibile e buon conoscitore del
Mendrisiotto per dei trasporti di
persone piuttosto delicati. Pur continuando col mio lavoro, mi chiedeva di rimanere a disposizione in
qualsiasi momento. Accettai.

Palmiro Malacrida è nato nel 1921 a Riva San Vitale

militarizzata e poteva circolare
come taxi. Quando iniziò la guer2
ra, l’avv. Riccardo Rossi , già Consigliere nazionale, aveva da poco
acquistato una Buick “montage
Suisse”. Al momento della mobilitazione decise di lasciarmela in
custodia. Era “appuntato”, ma,
per una legge approvata a favore
di chi aveva compiuto determinati
studi, venne promosso a tenente e
mobilitato a Sant’Antonino. A lui
lasciarono l’auto e, diverse volte,
mi toccò portare la moglie e i figli
a trovarlo in servizio”.
ll piano di difesa
“Mio fratello era fante nella com-

pagnia di copertura della frontiera. Il caso volle che prestasse
servizio nella selva di nostra
proprietà alla Rossa di Rancate.
Siccome la “galba” era poca, io
gli portavo, in bici, qualche “rinforzo”. Per attuare delle misure di
rafforzamento del confine, i militari ci acquistarono un pezzetto
di questa selva dove costruirono
una casamatta tuttora esistente e
usata come pollaio. Faceva parte
del piano di difesa che prevedeva
il minamento della parte alta della “Rossa” a Rancate. Sulla strada
erano stati scavati anche dei buchi
nei quali sistemare verticalmente
putrelle. Anche la strada canto-

Staffetta vicino alla rete
“La zona interessata al mio servizio andava dall’albergo Bellavista
sul Monte Generoso fin verso Bizzarone. In quest’albergo, gestito
dalla signora Casoni, portai, dopo una telefonata del Bustelli,
dei partigiani che poi avrebbero
raggiunto la val d’Intelvi. Una
zona “buona” per entrare, anche
in presenza dei tedeschi, andava
da Bizzarone fino a Seseglio,
sicuramente grazie a dei com4
plici . Diverse volte son salito in
Pignora. Arrivavo quasi alla rete,
poi dovevo cercarli guardandomi
attorno e chiamando; comunque
loro sapevano che a prenderli c’era la Balilla color verde
scuro… C’era anche l’esercito
svizzero a presidiare la frontiera.

Tutto si basava sulla parola. Le
istruzioni le ricevevo tramite
telefonate che giungevano in
garage: mi dicevano di recarmi
in un tal posto dove c’erano una,
due o tre persone da prendere.
Ho sempre viaggiato in Svizzera, non sono mai uscito in Italia,
non ho mai rischiato niente, salvo una volta.
Non venni pagato, ogni tanto
mi davano qualcosa per la
benzina.
Il trasporto dei partigiani
“Chi trasportavo erano in maggioranza partigiani, in generale
di poche parole, in contatto
col Bustelli. Mi ricordo di un
partigiano di Tito che condussi
alla stazione di Mendrisio. Era
in contatto con il servizio d’informazioni e andava a Lugano.
Mi mostrò che nell’interno della
giacca, ben nascosta, c’era una
carta geografica disegnata a
mano, utile agli alleati per
capire dove sganciare i rifornimenti”.
Ognuno aveva più o meno la
sua zona di competenza. In
Valle di Muggio a collaborare
con i Servizi ci fu una persona
di una certa importanza che
fu anche sindaco di Muggio.
Era un grande commerciante
di legname e girava con un
vecchio camion Ford ed anche
a lui i buoni benzina facevano
comodo.

Il futuro sindaco di Milano
“Alla vigilia della liberazione arrivò in garage una persona distinta; alto
e magro, si intuiva che era un pezzo importante, perché non veniva
trattato come gli altri rifugiati. Abitava nella Mendrisio alta. Mi cercò
una bicicletta avendo trovato lavoro in ufficio alla fabbrica Rex. Ogni
tanto tornava a far pompare le gomme. Il 23 aprile ‘45 consegnò la bicicletta, ringraziò lo zio aggiungendo che quella notte sarebbe rientrato
in Italia perché il C.L.N. lo aveva designato sindaco di Milano. Infatti
nei giorni seguenti sentimmo alla radio della sua nomina. Si chiamava
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Antonio Greppi ”.

fuori dai 50 metri chiamati la “terra di nessuno”. Coloro che erano in questa
porzione di territorio non si potevano toccare, tuttavia c’era qualcuno che
voleva sparare a due persone che si trovavano in questa zona. Su ordine del
Bustelli li facemmo uscire e li portai alla stazione di Mendrisio. Alla dogana
di Stabio, gli Americani arrivarono a bordo di un carro-armato; scese un
capitano, si avvicinò al confine e all’ufficiale svizzero disse in perfetto italiano: “Sono il capitano Vitellio e da questo momento sono responsabile del
posto del Gaggiolo,”: Era di origine siciliana, poi aprì lo sportello, scesero gli
uomini dal carro-armato ed erano tutti neri. Gli Americani vendevano tutto,
e noi andavano a prendere la benzina che era rossa”.

Le gomme
“Non c’erano più gomme! Chi le contrabbandava le vendeva a 50 franchi
l’una. Da Berna giungevano impellenti richieste di pneumatici e di caucciù, autorizzandone l’acquisto a qualsiasi prezzo e con qualunque mezzo. E a causa delle gomme per poco non ci rimetto la pelle! Eravamo nel
febbraio del ‘45. Entravano 50 gomme, di quelle grosse, ma non furono
presi i giusti accordi. Ci trovavamo sul ponte di Scudellate a 50 metri del
confine; invece di vedere il segnale convenuto di accensione della pila,
partirono sventagliate di mitragliatrice per mezz’ora. Ci salvammo ma
non abbandonammo la postazione. Dopo un lungo silenzio vedemmo
delle lucine che si accendevano e arrivarono 50 contrabbandieri ciascuno con due gomme che vennero custodite dalle guardie svizzere.
Esistevano due fabbriche di gomme: la Pallas e la Firestone. Ci fu chi
tentò di ricavare il caucciù dalla radice del crescione che rilascia un
lattice bianco, ma senza successo. Un giorno arrivò il Ninetto Zürcher
della casa di spedizione e chiese allo zio se necessitava del caucciù. Frequentava il Punto Franco e disse che ce n’era una balla di tre quintali,
proveniente dalla Malesia. Subito mio zio telefonò a Berna e ricevette
l’ordine di acquistare a qualsiasi prezzo.

Direttore dell’Autolinea
“Un giorno, dopo il 25 aprile, chiamò il Bustelli in garage e, ringraziandomi,
mi disse che da questo momento sei libero. Continuai a lavorare al garage
Malacrida fino 1960, quando divenni direttore dell’Autolinea Mendrisiense”.
Per la penuria di benzina il servizio autopostale venne ridotto e, dalla
primavera del ‘44 fino al termine del conflitto, soppresso”.
Il Dott. Winterthalter, proprietario della Riri, era nostro cliente; comprò
una vettura ANSA germanica, e su questa fece montare un apparecchio a
“carbonella”. Non era capace a condurla, disponeva di un autista ed anche
a me chiese un paio di volte di condurre “ul sciur Pedru” Realini, della
omonima camiceria, in una zona sopra Morcote a cercare l’acqua perché
era rabdomante. Per il funzionamento dei camion si utilizzava la legna
(che arrivava dalla Valle di Muggio o dal San Giorgio come il carpino o
il faggio che hanno più calorie), mentre per le auto la carbonella, perché
era più pulita.

Guido Codoni
Marco Della Casa

Benzina miscelata
“Vendevamo benzina proveniente da una fabbrica di Domat/Ems, (che
diventerà poi della famiglia Blocher) miscelata con alcol ricavato dalla
legna verde. Provammo pure noi a mischiare delle spirito da ardere con
nafta e benzina. Questa miscela faceva funzionare i veicoli vecchi con
motore a bassa comprensione. Però se il veicolo rimaneva fermo per un
po’ le tre componenti si separavano. L’ing. Favini della Rex disse di provare
a mettere un po’ di olio di ricino nella nostra miscela e, trovata la giusta
dose, la cosa funzionò”.

La legna e la carbonella al posto della benzina
“La benzina scarseggiava e lessi uno studio dell’ing. Ezio Furio Farinelli
sull’utilizzo dei motori a gas a carbone e legna che mi appassionò. Anche
da noi, dopo il ‘41, si iniziò a pensare al carbone di legna e alla legna
quali prodotti alternativi alla benzina.
Al rientro dal servizio militare montai sul postale che andava a Stabio
un apparecchio a legna che serviva a scaldare la caldaia. Il mezzo era
condotto dal Pinela Quattropani, un bravo meccanico che mi aiutò Arriva il 1945
“Dopo il 25 aprile del 1945 ero al confine tra Chiasso e di Ponte Chiasso
nell’impresa.

Nelle immagini: al centro la Balilla a 3 marce, a destra Pinela
alla guida dell’autopostale, qui sopra il Garage Malacrida a Mendrisio

NOTE
1) Luigi Cortile, il buon doganiere
di Clivio, Gerardo Severino, Museo
storico della Guardia di Finanza.
2) Riccardo Rossi fu Granconsigliere dal 1927 al 1940 e Consigliere
nazionale dal 1930 al 1940. Lasciò
le cariche perché nominato direttore della sede di Lugano della Banca
Nazionale.
3) Guido Bustelli (Arzo, 1905
- Lugano, 1992), nella foto accanto al titolo, fu uomo politico
e militare. Durante la seconda
guerra mondiale fu attivo presso
il Servizio segreto nazionale col
grado di capitano, col compito di
raccogliere informazioni sul fronte

meridionale, contribuendo alla liberazione dell’Italia settentrionale,
grazie ai contatti ed all’appoggio
con i gruppi partigiani. Si occupò
della raccolta di informazioni (in
particolare interrogando i profughi
provenienti dall’Italia). Nell’aprile
e nel maggio del 1945, con il colonnello Mario Martinoni di Minusio,
partecipò a Como alle trattative
di resa tra l’esercito americano, i
partigiani italiani e i tedeschi in
ritirata, ragione per cui nel 1946,
in Italia, il Comitato di Liberazione
Nazionale gli conferì la medaglia
d’onore.
4) Nel libro La resa degli Ottocentomila di Ferruccio Lanfranchi

(Rizzoli, Milano, 1948, si leggeche
i “passatori” italiani si fermavano
generalmente alla rete, lasciando
che “i clienti” proseguissero da soli
in territorio elvetico. La Svizzera
chiudeva un occhio ma fissava
punti di passaggio obbligati, ed esigeva in visione la corrispondenza e
i documenti che entravano o che
uscivano, riservandosi il diritto di
censura o di sequestro. Per la frontiera del Ticino questa vigilanza
era esercitata dal capitano Guido
Bustelli, coadiuvato dal tenente
Pult e dal sergente Franco Livio.
5) Antonio Greppi (1894-1982),
fervente antifascista, combattente
nella prima guerra mondiale, nel

1943 partecipa alla fondazione del
Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia e diventa parte attiva
della Resistenza nell’VIII Brigata
Matteotti. Rifugiato in Svizzera,
dopo la liberazione viene designato alla carica di sindaco di Milano,
ruolo che manterrà fino al 25 giugno 1951. Divenne anche deputato a Roma. Gli esuli italiani della
zona, tra i quali Antonio Greppi,
(ci informa sempre Lanfranchi) si
trovavano nel retrobottega della
cartoleria Clerici di Mendrisio messo a disposizione dalla proprietaria
Ines Clerici che aveva costituito un
circolo di assistenza ai fuoriusciti.

