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Umberto Zanfrini ricorda la seconda guerra mondiale

Un morto a Chiasso

• Stavano per calare i titoli di coda sul secondo conflitto bellico,
quando il Basso Mendrisiotto si
ritrovò coinvolto, suo malgrado
e non senza vittime, nelle vicende della guerra.
L’11 gennaio del 1945, poco dopo le 13.00 e violando lo spazio
aereo elvetico, un velivolo di una
squadriglia di cacciabombardieri
alleati mitragliò, a Chiasso, una
locomotiva a vapore in manovra.
Lindoro Bezzola, il macchinista, rimase ucciso; il fuochista
ferito.
È ipotizzabile che le grandi nevicate succedutesi nell’inverno ‘44‘45 abbiano coperto le insegne
disegnate sui tetti, impedendo ai
piloti di capire che sorvolavano il
suolo elvetico.
Il 27 dello stesso mese, tre squadriglie di caccia, pure alleate,
colpirono le stazioni di Chiasso
e di Balerna, mitragliando anche
edifici privati, fortunatamente
senza vittime.
Il 29 gennaio alle 21.27 Chiasso
venne scossa da due forti esplosioni che misero in forte allarme
la popolazione.
Una fortezza volante sganciò tre bombe che finirono
nei prati a qualche centinaio
di metri dall’agglomerato di
Via Soldini e dalla ferrovia.
Due bombe scoppiarono, mentre
una terza, di 250 kg, penetrò
senza esplodere nel terreno,
fermandosi ad una profondità
of
ofondità
di circa cinque metri e mezzo.
Fortunatamente non si lamentarono danni, ma restarono vive
le preoccupazioni per il timore
che qualche altro sganciamento
potesse arrecare ben più gravi
conseguenze. La bomba inesplosa venne poi fatta brillare i 1°
febbraio da una pattuglia della
Protezione antiaerea.
Umberto Zanfrini nel 1945
aveva 11 anni e così si ricorda
quei giorni.
Il 1945 era da poco iniziato; la
seconda guerra mondiale durava
ormai da oltre quattro anni. Le
armate di Hitler retrocedevano
su tutti i fronti e la loro sconfitta, da tutti auspicata, sembrava
avvicinarsi.
Il nostro paese era neutrale, ma
in particolare a Chiasso, situata
al confine di una nazione belligerante, la guerra era stata vissuta
con paura, anche se, fino ad allora, era solo “passata” sulle nostre
teste. Molte volte avevamo sentito
transitare, specialmente di notte,
ondate di bombardieri alleati che
si portavano su Milano e sulle
zone industriali della Lombardia

Si controllano i danni.

per sganciare il loro carico di bombe. Ma la sicurezza e la spavalderia
degli alleati si era ormai spinta ad
effettuare incursioni in pieno giorno, come una domenica mattina
verso le undici, quando, in una
giornata limpidissima, assistemmo al passaggio, appena oltre la
collina del Penz, di vere nuvole di
bombardieri, che, a ondate successive, si dirigevano sui loro obiettivi
in territorio italiano erano sicuri
di fare tutto ciò che volevano senza
che nessuno potesse opporre una
pur minima resistenza o difesa.
I chiassesi erano perciò ormai
convinti che, salvo qualche poco
probabile colpo di coda delle truppe
tedesche, la guerra, fortunatamente, sarebbe rimasta fuori dai nostri
confini. Ma non fu così e ciò accadde in modo del tutto imprevisto.

legge di compensazione, in quegli
anni la neve era sempre caduta copiosa anche sulla nostra cittadina.
Slittare era l’unico sport invernale
che potesse essere praticato da noi
ragazzi.
Era giovedì 11 gennaio 1945.
Il pomeriggio non si andava a
scuola (allora avevamo lezioni
anche l’intera giornata del sabato)
e quel pomeriggio era l’unica pausa settimanale. Perciò, con l’ultimo
boccone ancora in gola, prima delle
13, ero con la mia slitta, assieme
a tutta la banda, vicino alla rimessa dei tram. Lì, un pendio che
scendeva verso il fiume Breggia ci
permetteva di divertirci anche se,
a dire la verità, il percorso era
alquanto breve.
Eravamo una ventina di ragazzi e alcune ragazze e si slittava

• Il P-47, detto anche Thunderbolt, era un
aereo totalmente metallico, con ala ellittica,
robusto e pesantissimo, ma dotato anche di
un motore classe 2.000 cavalli e di un complesso e pesante turbocompressore.
L’elica era quadripala, metallica e a giri
costanti; l’ala ospitava l’armamento le mitragliatici.
Il P-47 apparve nei cieli d’Europa nell’aprile
1943. I punti forti del P-47 erano il potente
armamento, la robustezza e, soprattutto,
l’irraggiungibile velocità in picchiata. Era
armato con 8 mitragliatrici.

Un P-47 in volo a bassa quota

Colpito anche un magazzino della Stazione di Balerna

La guerra, ma anche i tempi e
le disponibilità di allora, non
permettevano certo di trascorrere
vacanze invernali o seguire corsi
di sci scolastici in rinomate località montane. Ma, per una certa

strada cantonale. Improvvisamente
il suono della sirena d’allarme: la
preoccupazione di trovare immediatamente un luogo protetto. Il
“Carlin di post”, che in quel momento ci osservava da una ventina
di metri di distanza si sbracciava
e gridava: “Vegnii scià fiöö, vegnii
scià chi”, indicando la sua autorimessa con le saracinesche alzate.
Percorremmo a rotta di collo quei
pochi metri e già si sentiva il rombo
degli aerei. Giunti nell’autorimessa, neanche il tempo di abbassare
le saracinesche che gli aeroplani
apparvero appena sopra Sagnino, leggermente sulla sinistra.
Potemmo osservare perfettamente
la scena.
Erano 5 caccia [vedi riquadro],
riconosciuti subito come americani, per cui, a parte il comprensibile

spavento iniziale, si tirò un respiro
di sollievo, non immaginando il
segui to dei fatti. Volavano a bassa quota, fra i 100 ed i 150 metri
e velocemente si avviarono in direzione di Seseglio/Novazzano. Già
4 velivoli eran passati, quando,
improvvisamente, sopra Chiasso,
l’ultimo s’abbassò fino a circa 50
metri e lasciò partire un’unica
raffica di mitragliatrice. Dopo di
che riprese la quota degli altri,
seguendoli in coda.
Finito l’allarme e smaltito lo spavento, riprendemmo a slittare.
Poco dopo però la realtà dei fatti
ci portò, anche se solo ragazzi di
undici anni, a capire ciò che è veramente la guerra. Infatti, il macchinista di una macchina a vapore
operante nella zona sovrastante i
sottopassaggi della “Rampa” venne

Ne furono prodotti 15’600 esemplari dei
vari tipi. Secondo le statistiche postbelliche,
il P-47 eseguì 546.000 sortite durante la seconda guerra mondiale, sganciando 119.000
tonnellate di bombe, 60.000 razzi e 135
milioni di munizioni. Le ore volate furono
1.934.000 e il consumo di carburante arrivò
a 775 milioni di litri, circa 400 all’ora, uno
ogni 9 secondi.
Distrutti 6’000 veicoli blindati, 60’000 autocarri e vetture, 1.340 locomotive e 20’000
vagoni!
Nelle statistiche nessuno cita i morti!

colpito dalla scarica di mitragliatrice indirizzata proprio contro la
sua locomotiva, rimanendo ucciso
sul colpo. Ferito, per fortuna solo
leggermente, il suo fuochista, colpito da schegge di vetro prodotte
dalla sparatoria.
Un colpo duro per i chiassesi che
speravano di uscire indenni dalla
guerra.
Si volle giustificare l’attacco come
dovuto ad un errore. Secondo
una versione che si tentò di
far passare per buona, gli aerei
americani avevano individuato
un treno merci italiano partito
da Como per Chiasso e l’avevano
intercettato all’uscita della galleria di Monteolimpino. Un po’
“strano” per la verità; un treno a
vapore così veloce da battere degli
aeroplani, anche se si trattava
di velivoli della seconda guerra
mondiale.
Altre due volte Chiasso subì attacchi aerei; il sabato 27 gennaio
quando due caccia americani
mitragliarono a più riprese la
stazione e due giorni dopo quando furono sganciate due bombe
che esplosero in zona Valmara,
poco distante dall’attuale Grotto
Linet. Per fortuna, in ambedue i
casi, si lamentarono solo danni
materiali.
Servizio a cura
di Guido Codoni

La locomotiva colpita

spensieratamente. Diversi stavano
scendendo sulla pista, altri erano
arrivati in fondo.
Con alcuni compagni io mi trovavo
invece all’inizio della discesa, praticamente dove corre attualmente la

Nelle immagini qui sopra e a destra gli articoli apparsi sulla “Gazzetta ticinese” rispettivamente datati
12 e 16 gennaio 1945.

