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La guerra vista da…

“La storia vista da ...”
Il titolo sintetizza il lavoro di raccolta di testimonianze degli allievi di quarta media sul periodo
bellico 1939-45, la guerra di Spagna, l’occupazione portoghese in Africa e la guerra nell’exJugoslavia.
A dire il vero è un adattamento del titolo “L’histoire c’est moi”, il titolo di una mostra visitata
all’Archivio cantonale che raccontava le mille storie di altrettanti cittadini svizzeri che hanno
vissuto questo periodo bellico.

Il lavoro ha coinvolto gli allievi, durante tutto l’arco dell’anno scolastico, alle vicende della
guerra, di tutte le guerre, dando loro il compito seguente: raccogliete presso parenti, amici e
conoscenti le testimonianze del periodo di guerra.
I protagonisti e i testimoni diretti, qui da noi, a sessanta e più anni di distanza della fine
dell’ultimo conflitto mondiale diminuiscono inesorabilmente fino a ridursi a pochi individui.
Questo piccolo patrimonio di storie e aneddoti raccontati e tramandati a figli e nipoti sono stati
portati a conoscenza e del pubblico a fine anno scolastico e raccolto in questo fascicolo.
Per parecchi allievi è stata l’occasione per ripercorrere con genitori, nonni e zii la storia della
propria famiglia, del proprio villaggio e del proprio Paese. Per altri, per la prima volta, hanno
sentito parlare delle angosce, delle paure, delle tragedie e dei lutti della guerra. Dagli armadi
o dai vecchi cassetti sono sbucate lettere, vecchie fotografie e qualche oggetto proveniente
da più fronti. Si è così riportato nelle conversazioni quotidiane frammenti di storie famigliari o
paesane che non tutti gli allievi conoscevano.
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E’ venuta alla luce in molte famiglie e nelle aule scolastiche la storia, le storie, degli umili, di
chi soffre senza poter dire niente (inascoltato?) di chi solitamente non ha spazio nei libri di
storia.
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Chiudono il fascicolo i racconti di alcuni allievi che hanno vissuto nel terrore i momenti terribili
della guerra negli anni Novanta nell’ex-Jugoslavia. I testi si concludono con l’augurio di una
ragazza kosovara “Speriamo solo che la tranquillità torni e che si possa vivere in pace, senza
guerra”.

Celestino Falconi

NB: le mie correzioni nei testi si sono limitate allo stretto necessario per non falsare il ritmo e
il carattere famigliare del racconto.

Lodrino in tempo di guerra
Flavio Bernardi 1924 e Graziella Bernardi 1922, Lodrino

La mobilitazione
Tutto cominciò il 29 agosto del 1939 quando il capo sezione militare di Lodrino Luigi Sacchi
affisse all’albo comunale l’avviso di mobilitazione della truppa, stampato a caratteri cubitali.
In base a quell’ordine tutti i cittadini svizzeri abili al servizio militare dovettero raggiungere la
piazza di riunione della propria compagnia. Le persone che non potevano prestare servizio
militare dovevano prestare servizio civile. Chi prestava servizio militare riceveva un’indennità
(Cassa di Compensazione) in denaro.

Gli uomini partirono da Lodrino con l’equipaggiamento militare e si diressero verso le Piazze
di mobilitazione di Bellinzona o Biasca in camion o in treno. A casa restarono le donne, i vecchi
e i bambini a governare le mucche in sostituzione dei contadini partiti. Lodrino era
essenzialmente un villaggio agricolo. A lavorare nelle cave di granito restarono solo gli italiani.
Nelle Piazze di mobilitazione ognuno raggiunse la propria compagnia e partì verso le posizioni
da difendere. A Lodrino arrivarono nei giorni seguenti alcune compagnie di soldati perché tra
Lodrino e Osogna bisognava formare la linea di difesa (Linea Lona).
Siccome a quel tempo a Lodrino esistevano solo due automobili, è facile immaginare le
difficoltà dei militi a raggiungere il luogo di convocazione che poteva essere Biasca o
Bellinzona. Mio prozio, con altri compaesani, fu portato a Biasca a bordo di un camion della
ditta Mosè Ambrosini. Le donne, in parte, prestavano servizio come telefoniste volontarie.
Cannone da 7.5 cm
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pronto al fuoco
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La vita di chi rimase in paese
Quando gli uomini partirono, la gente che rimase in paese era troppo poca per continuare a
svolgere i lavori nelle campagne e nelle cave e così si chiamarono in aiuto gli operai stranieri
che venivano in Svizzera a lavorare, soprattutto italiani.
Per evitare incette si fece il razionamento dei viveri, che permetteva alle famiglie di ricevere
sufficienti derrate alimentari. Ogni famiglia riceveva i tagliandi per acquistare le derrate.
“Nei mesi successivi arrivarono altri soldati e, fra questi, una compagnia di militi lucernesi i
quali procedetero alla costruzione di postazioni in cemento per le armi leggere e pesanti.
Poi si cominciò a scavare le gallerie nella montagna destinate alle fortificazioni, nonché i nidi
d’aquila sopra le feritoie dei fortini: i lavori vennero poi continuati da imprese private e furono
terminati in pochi mesi. Venne anche allestita una lunga serie di reticolati fissati a sbarre di
ferro cementate e a tondini elicoidali che entravano a vite nel terreno”.
Molti soldati si prestavano anche volentieri ad aiutare i contadini durante lo sfalcio del primo
fieno.
Fu ordinato l’oscuramento nelle case e nelle strade, al posto delle normali lampade dovevano
essere utilizzate lampade speciali color blu, candele o bisognava applicare carte speciali alle
finestre che garantivano l’oscurità. Senza l’oscuramento delle case, il Sottoceneri e Como
(Lago) poteva essere confuso di notte dai bombardieri per Milano.

Fanteria di
montagna in
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marcia (1944)
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I soldati polacchi
Nel maggio del 1940, i tedeschi invasero Belgio, Olanda, Lussemburgo ed attaccarono la
Francia. L’esercito francese venne travolto dai tedeschi ed una parte delle truppe polacche si
rifugiò in Svizzera deponendo le armi. I soldati polacchi vennero internati (confinati) e furono
mandati nei centri di raccolta. Questi soldati vennero poi fatti lavorare in diversi Cantoni svizzeri
costruendo sentieri, tagliando boschi e soprattutto aiutando i contadini nei lavori agricoli.
I soldati polacchi erano in gran parte di origine contadina ed erano molto bravi nella
coltivazione dei campi e nel trattamento dei cavalli. Nel nostro Cantone diverse compagnie di
rifugiati lavorarono nella bonifica di terreni, tagliando gli arbusti e arando il terreno. Nella Valle
Riviera vennero bonificati boscaglie in zona Caporescia, a Rodaglio, frazione di Lodrino, a
Preonzo (zona a Est della strada cantonale), a Gnosca e a Claro. I soldati portavano una divisa
color cachi. Essi erano grandi divoratori di patate e nella loro Patria facevano anche la grappa
con le patate (una specie di Vodka). Erano affascinati dai cavalli e parlavano con loro come
con le persone.
Tra i soldati polacchi internati vi erano anche ingegneri, professori e pianisti che mia prozia
conobbe a Bellinzona quando prestava servizio come telefonista.
Alcune famiglie polacche rimaste in Ticino: Cieslakiewicz, Krozinsky, Ograbeck, Binek.
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Un piccolo distaccamento
di soldati polacchi a Cadagno,
sopra Quinto, nel 1941
[Archivio privato
F. e G. Binek, Cureglia]
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La linea LONA
La linea LONA è uno sbarramento difensivo anticarro i cui lavori di costruzione iniziati nel 1939
terminarono nel 1943. Lo scopo della linea Lona era di sbarrare il passaggio al nemico verso
Nord, ovvero verso il S. Gottardo.
La linea LONA era costituita da blocchi di cemento armato a forma di dente di drago, rotaie,
filo spinato e da ben 23 fortini disseminati strategicamente sul fondo valle e sulla montagna.
I fortini armati con cannoni di diverso calibro a lunga gittata, obici e mitragliatrici, sarebbero
serviti per contrastare un’invasione di blindati proveniente da Sud. Ancora oggi si possono
ammirare diverse opere fortificate sparse nella vallata. Vi erano pure diverse postazioni di
artiglieria interrate ed armate di bazooka (lanciarazzi anticarro). Sui fianchi della montagna
vennero scavate diverse gallerie dove sono stati sistemati cannoni e mitragliatrici (a Vergio, a
Cà da Löügh vicino alla chiesa e a S. Martino sul Monte Paglio).
Mio prozio, a guerra terminata, aveva pubblicato un articolo sulla Linea LONA ed era stato
multato con 50 franchi per spionaggio!
A Lodrino, nel 1943, venne iniziata la costruzione del campo d’aviazione che, quando fu
terminato, assieme all’officina di riparazione dei velivoli, diede lavoro a tanti cittadini del luogo,
impiegati come operai. Inoltre, diversi giovani della regione poterono seguire l’apprendistato
quali meccanici.
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Sbarramenti anticarro.
Rotaie e blocchi di cemento.
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Testimonianze raccolte da Tazio Bernardi 4B
Fonti: La linea LONA a Lodrino, a cura di Flavio BERNARDI e Giulio FOLETTI,1998,
Ed. Comune di Lodrino

Noi qui in Svizzera
Milena Bignasca, 1932, Lodrino
“Noi qui in Svizzera non sentivamo molto la guerra, data la neutralità del nostro Paese. Ma
ricordo benissimo che gli alimenti erano molto scarsi, per questo motivo gli abitanti erano
obbligati ad andare in Comune a prendere la tessera di approvvigionamento.
Questa tessera, che cambiava sempre colore, era formata da tanti bollini che servivano a
comprare lo zucchero, il burro, il riso, il pane ecc. … E dato che noi vivevamo in campagna,
avevamo la fortuna di avere burro e latte dalle nostre mucche. Allora mia madre i bollini del
latte e del burro li dava alla zia di Lugano perché, avendo due bambini piccoli, non ne aveva
abbastanza. C’era anche la tessera per comprare le scarpe. A quei tempi si dava alle donne
scarpe dalla suola di gomma molto spessa; almeno si consumavano meno.
Io avevo ricevuto una medaglietta d’avorio col nastro nero, con iscritto nome e cognome, data
di nascita e paese. Questa targhetta serviva, in caso di pericolo e di evacuazione, a spostarsi
in altri paesi del Ticino ed essere riconosciuti. Noi di Lodrino saremmo dovuti recarci a
Prugiasco.
Mi ricordo anche che durante la guerra c’erano gli internati polacchi. Gli internati polacchi erano
stati accolti in Ticino come in Svizzera. Qui in Ticino, e specialmente nella nostra regione,
venivano occupati nei campi per la coltivazione del tabacco, in zona “Piantagione”, tra Lodrino
e Iragna, detta anche “el cam di Polacc”. Ricordo che i profughi polacchi passavano da Lodrino
sui camion per recarsi al posto di lavoro. La popolazione delle nostre zone ha accettato bene
la presenza di questi rifugiati. Il centro dei rifugiati polacchi era a Claro.

era obbligatorio fare l’oscuramento (tirare le tende e mettere lampadine blu). Mia sorella, che
quel tempo frequentava il ginnasio di Lugano, ricorda ancora di aver visto le luci dei
bombardamenti nella vicina Italia. Io ricordo che durante la guerra mangiavamo tanta minestra
d’ orzo; solo qualche volta il riso era più abbondante, perché mio zio, guardia di confine a
Spluga (valle Onsernon) ci portava qualche sacco di riso. Erano le “bicotte” di riso che i
bracconieri italiani contrabbandavano in Ticino, attraverso le montagne.
Al termine della guerra, a Biasca abbiamo fatto un grande corteo per festeggiare.”
Testimonianze raccolte da

Chiara Dubey e Badasci Shantal 4C
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Purtroppo in tempo di guerra passavano nei nostri cieli gli aeroplani nemici. Nelle nostre case
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La vita durante la Seconda Guerra Mondiale
Pio Biasca, 1929, Prosito

“Avevo 10 anno quando è iniziata la guerra. Ero in montagna, sui monti di Prosito, con mio
fratello Luigi, più vecchio di me di tre anni. Andavamo in montagna con le mucche e le capre.
A casa eravamo in 11 in tutto, 7 fratelli, 2 sorelle, la mamma e il papà. Mia mamma possedeva
un piccolo negozio di alimentari più osteria a Prosito. C’erano pochi articoli, la merce era sciolta
e messa dentro grossi sacchi o scatoloni. Si comprava in chili o etti. C’erano sacchi di farina
di polenta, di caffè, zucchero, sale, scatoloni di marmellata, perfino il tonno era sciolto. In
tempo di guerra ci volevano i bollini per fare la spesa. Ad ogni famiglia veniva assegnata una
tessera, in base al numero di membri della famiglia, contenente dei bollini che permettevano
di comprare gli alimenti per vivere. I bollini venivano assegnati una volta al mese, bisognava
saperli gestire, quando erano finiti bisognava aspettare il mese successivo. I bollini erano
ognuno per un alimento diverso, c’erano i bollini per il pane, i bollini per la carne, per lo
zucchero, per la farina…
A casa avevamo l’orto con la verdura e poi si andava a cercare le castagne.
Verso il 1945, mi ricordo che di notte passavano gli aeroplani che andavano a bombardare
Milano. Facevano un rumore fortissimo e c’era sempre il timore che cadessero delle bombe.
Io ho fatto qualche anno di scuola elementare a Prosito, ma di solito si andava a lavorare in
montagna al pascolo con le mucche.
C’era il quotidiano “Il popolo della libertà” dove una volta alla settimana illustravano su una
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cartina geografica dove i Germanici erano arrivati alla conquista e all’invasioni di nuovi paesi.
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Mio fratello, poi diventato prete, Don Aurelio Biasca, ha fatto la recluta in tempo di guerra, e
poi ha fatto il cappellano per circa nove mesi in Valle Bedretto”.

Alfredina Bignasca 1922

<Quando è cominciata la guerra, avevo 17 anni. Eravamo in 8 in casa, due fratelli più grandi,
io ero la terza e due fratelli più piccoli. Poi c’erano la mamma, il papà e la nonna. Vivevamo a
Moleno con l’ufficio postale sotto casa, gestito dalla nostra famiglia. Mi sono sposata quando
era finita la guerra, perché eravamo troppo poveri.
Io facevo la postina e venivano i soldati in posta a ritirare le lettere e i pacchi con i vestiti puliti
che gli spedivano i loro famigliari.
Per mangiare si usavano i bollini, che permettevano di avere gli alimenti necessari per vivere.
Non c’era molto cibo in casa, mangiavamo una pagnotta in otto. I bollini venivano assegnati
alla famiglia una volta al mese, in modo quantitativo. Per il resto avevamo il pollaio con le
galline e i polli, per le uova e anche la carne. Avevamo l’orto con la verdura, patate, pomodori,
carote e anche un po’ di frutta.
In casa non c’era la luce e neanche l’acqua. Per lavare i panni, per fare il bucato, si andava al
riale. Tutte le donne andavano al riale. Questo compito toccava a me, siccome ero l’unica
donna di cinque fratelli. Per i lavori agricoli avevo l’asinello che tirava il carretto con il fieno e i
sacchi.
Di notte passavano gli aeroplani e per paura che cadessero le bombe, ci nascondevamo in
cantina, oscuravamo la casa con le tende nere, chiudevamo i balconi. Non dovevano vedere
che c’eravamo. Aspettavo chiusi in cantina fino quando non erano passati…avevamo un po’
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Eleonora Ferla 1917

“Quando è cominciata la guerra avevo ventidue anni e vivevo a Locarno.
Il 1° settembre 1939 è cominciata la guerra e c’è stata la mobilitazione, in tutto il Ticino, verso
mezzogiorno suonarono le campane per chiamare i militari a difendere le frontiere in caso di
attacco.
Molti operai hanno dovuto abbandonare il lavoro, per esempio il capo panettiere della
panetteria dove lavoravo come commessa e in tutte le aziende del cantone mancavano operai,
ma il lavoro continuava.
Io lavoravo nella panetteria Hess di Locarno, con l’improvvisa mancanza di operai dovevo
andare ogni mattina fino a Brissago, per servire alcuni clienti; usavo una bicicletta, perché la
benzina era razionata.
Gli operai in panetteria lavoravano dalle 22:00 fino alle 5:00 / 6:00 del giorno dopo.
Quando è cominciato il razionamento dei viveri avevamo dei bollini per ogni alimento, per
esempio avevamo diritto a 1 kg di farina, 1 kg di riso, ad una bottiglia d’olio, o forse meno e
altri viveri con diverse quantità. C’è stato anche il razionamento dei tessili.
Questi bollini dovevano essere attaccati su un foglio ogni giorno e alla fine del mese lo
portavamo in municipio, per un controllo. Con il razionamento potevo vendere il pane solo
ventiquattro ore dopo la produzione poi passò a quarantotto ore, era proibito vendere il pane
prima del tempo o a qualcuno senza bollini: si rischiava di prendere una multa.
In un periodo, per la mancanza della farina, bisognava fare il pane con le patate lesse.
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Molti giardini durante la guerra furono trasformati in campi di patate e di granoturco per
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permettere la sopravvivenza.
C’è stato un periodo dell’oscuramento, nel quale tutte le sere e le notti ogni luce fuori doveva
essere spenta. In casa, se si voleva tenere accesa la luce bisognava mettere le tende scure
sulle finestre.
Tutto questo perché spesso di notte passavano gli aeroplani per andare a bombardare le città
di Milano e Torino, si sentivano i rumori dei bombardamenti fino da noi.
Durante l’oscuramento trovavamo divertente andare in città sotto i portici per scontrarci con le
altre persone.

Per sfuggire al nazismo molti polacchi si rifugiarono in Ticino e si accamparono nel campo
Pestalozzi di Arcegno.
La vita durante la guerra fu molto dura e quindi quando arrivò la notizia sui giornali della fine
del conflitto fu un sollievo!”

Commento

Dalle testimonianze da noi raccolte si può vedere che la vita in Ticino durante la seconda
guerra mondiale era molto simile in tutti i comuni.
Per procurarsi i viveri erano assegnati dei bollini con cui pagare il cibo, ce n’erano di diversi
tipi per i vari alimenti, essi venivano distribuiti una volta al mese e stava alla famiglia gestirli
con parsimonia, perché quando finivano bisognava aspettare il mese successivo per averne
altri.
In tutte e tre le testimonianze notiamo che tutte le famiglie possedevano un orto, perché più
bollini si risparmiavano meglio era…
Si nota anche che mentre avvenivano i bombardamenti le persone si rifugiavano in casa
addirittura in cantina oscurando finestre e balconi, facendo in modo che chi andava a
bombardare Milano e Torino non li notasse dall’ aeroplano.
Durante la guerra tutti i cittadini o quasi tutti quelli che erano in grado di combattere venivano
reclutati per andare a proteggere la frontiera in caso ci fossero degli attacchi.

Testimonianze raccolte da

Nicoud 4A

Sofia Bignasca, Davide Morisoli e Céline Robert-
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Nelle fabbriche e nei negozi restavano pochi operai ma il lavoro andava comunque avanti.
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Panetteria

La guerra in Svizzera
Silvano e Claudia Trisconi-Tartini, classi 1935 e 1939, Iragna

Gli uomini di Iragna erano obbligati ad andare dalle parti di Isone a difendere il confine
svizzero. Quando c’è stata la mobilitazione, il decreto federale “Dipartimento economia
di guerra” ha obbligato le famiglie ad aumentare le coltivazioni di patate e granoturco.
Era il famoso piano Wahlen.
Le famiglie che possedevano dei campi dovevano vivere dei prodotti della loro terra,
mentre le famiglie che non possedevano terreni dovevano affittarli. Le donne ed i
bambini andavano con il carretto a Osogna a macinare i sacchi di grano. Siccome i
beni di prima necessità quali il pane, lo zucchero ... erano razionati, le famiglie, a
dipendenza del numero dei componenti, avevano a disposizione delle tessere con dei
bollini, che servivano per fare la spesa. Chi possedeva delle api aveva diritto a più
zucchero, che, a volte, invece di destinare alle api, vendeva al mercato nero.
In paese era accampata la truppa svizzera che ci difendeva dall’invasione.
La prima divisa era grigio-verde per gli attivi, mentre i feriti o chi aveva un difetto fisico,
detti complementari, avevano la divisa blu.
Nel nucleo di Iragna c’era un magazzino per i viveri della truppa, dove i soldati

In cambio del disturbo che arrecavano, i militi davano il permesso agli abitanti di Iragna
di andare da loro a prendere il cacao o i resti di cucina.
Alla mattina verso le nove si vedevano passare gli aerei che tornavano dopo aver
bombardato l’Italia. Erano gli aerei degli alleati.
Passavano pure i treni tedeschi che trasportavano i prigionieri dall’Italia ai campi di
concentramento nel Reich.
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stipavano forme di formaggio e altri generi alimentari.
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In val Morobbia, degli Italiani detti “spalloni”, persone povere ingaggiate dai
commercianti, con la cadola sulle spalle valicavano i passi con la merce di
contrabbando come sigarette e riso.
Bisognava spegnere le luci, sia quelle pubbliche che quelle private e alle finestre di
tutte le case bisognava mettere delle tende scure.
Si chiamava “oscuramento totale” e serviva ad evitare di diventare un bersaglio per i
bombardamenti.
Ad Iragna non c’erano rifugiati o internati polacchi perché solitamente si fermavano
poco dopo la frontiera.
A Biasca però c’erano tre preti polacchi che andavano a dire la messa ad Iragna. Finita
la guerra sono rimasti in Ticino.
In zona “Giustizia”, a sud di Biasca, i militari hanno costruito il “Ponte Militare” in legno
che collegava la sponda destra a quella sinistra del fiume Ticino. Per la gente di Iragna
era una comodità perché sulla sponda sinistra del fiume c’era la strada asfaltata,
mentre su quella destra no e, visto che la maggior parte della popolazione si spostava
in bicicletta, sull’asfalto si circolava con meno fatica.

Testimonianze raccolte da Medea Trisconi, Alice Fabris e Andrea Piazzini
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In servizio militare a Sarnen
Diego Negrini, 1924, Medeglia

Diego Negrini nato nel 1924 a Medeglia, passò i primi quattro anni di guerra in montagna ad
aiutare i contadini di Medeglia, nei campi e nei boschi a raccogliere legna per l’inverno. In
quegli anni si mangiava poco, perché il cibo scarseggiava e, visto che Medeglia era un paesino
di montagna, non si trovavano le comodità di un comune più grande.
Ad esempio, non c’era il dottore. Ne arrivava da fuori uno ogni due settimane.
Non essendoci negozi di alimentari, il cibo come la pasta, il riso e gli oggetti più importanti
venivano comperati dal Comune e rivenduti ai cittadini.

Nel 1943 fu chiamato in servizio militare a Sarnen incorporato come fanteria di montagna.
Lì controllava una valle da eventuali attacchi nemici e distribuiva cibo agli abitanti della zona.

Marco Vanoni 4C
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Testimonianza raccolta da
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La vita da soldato
Gioachino Mariotti Nesurini, 1919, Gorduno
Gioachino Mariotti Nesurini ha svolto servizio militare nei pressi di Basilea, dal 1942 alla fine
della guerra.
Durante questo tempo aveva l’ordine di controllare il fiume Reno: trasmetteva al suo gruppo
se c’erano problemi e controllava anche se c’erano mine galleggianti. I tetti degli
accampamenti erano dipinti di rosso con la croce bianca, per segnare il confine svizzero.

Una notte, un aereo inglese aveva lanciato una bomba sul confine della Germania. Quella
bomba esplose su una fabbrica di carta e i soldati svizzeri videro con i loro occhi luccicanti la
fabbrica distruggersi. Dalla grande esplosione furono scagliate grosse schegge che
rischiarono di colpire i soldati, ferendoli o facendoli morire.
Gioachino svolgeva il ruolo di telegrafista. Lui e gli altri soldati dormivano nelle baracche sulla
paglia; completamente vestiti con l’elmo e il moschetto, perché durante la notte capitava che
suonava l’allarme e dovevano essere pronti. C’è stata una notte in cui suonarono ben sei
allarmi. In quel periodo, di notte, la gente metteva le tende nere alle finestre per non far vedere
la luce agli aerei nemici.
Come armi avevano solo il fucile e il cannone da 20mm. Solitamente il fucile veniva usato
come difesa personale. Nei giorni di crisi dove non veniva servito il “rancio”, dovevano
mangiare solamente pane, tè o brodo di manzo.
Agli abitanti il pane veniva razionato e lo si prendeva con i bollini. Durante questo periodo, per
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ordine della Confederazione, ovunque, ogni pezzo di terra è stato dissodato per poter
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seminare patate e grano turco. All’inizio del mese ogni famiglia riceveva un certo numero di
bollini per poter acquistare gli alimenti principali (pane, pasta, caffè, burro, carne, zucchero).
Tante famiglie allevavano un maiale ma era proibito ucciderlo. Di notte capitava che qualcuno
lo uccidesse di nascosto.
Per risparmiare, i negozi erano costretti a chiudere per consumare meno energia elettrica.
Tutto era razionato.

Testimonianze raccolte da

Damiano Bernardi e Giangranco Pasetto 4°

Sciaffusa era stata bombardata
Liselotte Gnädinger, 1928, Winterthur
La signora Liselotte Gnädinger , nata nel 1928, ha vissuto a Winterthur durante la
Seconda Guerra Mondiale
Ci ha raccontato che c’era meno da mangiare. Tutti quelli che avevano un giardino
dovevano usare i 2/3 del terreno per coltivare patate o altre verdure. I ragazzi inoltre
dovevano andare ad aiutare i contadini che avevano bisogno. Anche lei dovette andare
ad aiutare per un paio di mesi.
Di notte tutte le persone dovevano mettere delle tende nere alle finestre per evitare
che le luci potessero orientare gli aerei. A volte capitava che veniva la polizia a bussare
alla porta di casa per avvisare che le tende non erano chiuse bene. Ogni casa doveva
avere una cantina con delle provviste e quando passavano i bombardieri e suonava
l’allarme, tutti dovevano rifugiarsi fino a quando il pericolo era passato e gli aerei erano
oltre Sciaffusa. Un giorno Liselotte ha saputo che Sciaffusa era stata bombardata e le
dispiacque molto. Il passaggio dei bombardieri però non accadeva spesso, ma più o
meno una volta al mese. I docenti raccontavano e spiegavano quello che era successo
durante la notte. E alla gente era molto triste quando una città delle vicinanze, dove
certi avevano anche amici o parenti, era stata bombardata. I docenti cambiavano
spesso perché gli uomini dovevano andare in servizio al confine e così capitava anche
che il maestro di una materia cambiava tre volte all’anno. Anche il padre della signora
Gnädinger è dovuto andare al confine e ha dovuto chiudere il suo studio dentistico, e,

soldi a disposizione.
Suo padre le diceva spesso che a causa della scarsità di zucchero tutti bambini di
quegli anni avevano i denti più sani del solito e non c’erano neanche bambini grassi.
La signora si ricorda che aveva dovuto seguire un corso con un’amica e altri adulti, per
sapere cosa fare in caso ci fosse stato un incendio. Le avevano insegnato a spegnere
il fuoco con la sabbia dove prenderla e chi chiamare. Anche se era già abbastanza
grande non si ricorda più tutto della guerra, ma alcuni episodi non se li dimenticherà
mai . - Testimonianza raccolta da Julia Gnädinger e Andrea Beffa 4B

La guerra vista da… | [Selezionare la data]

di conseguenza la signora Gnädinger e i suoi tre fratelli e la loro madre avevano pochi
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Arruolamento al Consolato di Lugano
Severino Genini-Ongaro, 1917, Cresciano
La classe 1917 era destinata alla Campagna di Russia. A 25 anni, nel 1942, Severino fu
ritenuto di nazionalità italiana. Di conseguenza, dal Consolato Italiano ricevette il richiamo per
arruolarsi. I fascisti per fare bella figura chiamarono molta gente.
Severino trovò l’ambiente molto favorevole e gioioso; tutti erano contenti di andare in guerra.
Chiaramente non erano consapevoli di ciò che li stava aspettando.
Ricorda ancora il motivetto di una canzone che faceva: “Partiamo affamati e ritorniamo armati”.
Questo dimostra ancora di più il fatto che loro pensavano di vincere visto che le truppe di Hitler
in poco tempo avevano conquistato buona parte d’ Europa.
Severino aveva due buoni motivi per non arruolarsi: prima di tutto perché i suoi due zii che lo
avevano cresciuto erano di idee politiche differenti, uno fascista e l’altro socialista e inoltre
aveva un certificato medico per la sua malattia: la tubercolosi. Fu quindi chiamato in disparte
e portato in un locale vicino. I suoi certificati non furono riconosciuti. Doveva sottoporsi ad un
ulteriore visita a Lecco. Severino si rifiutò, non voleva andare in guerra. Il suo responsabile
non la prese molto bene, anzi, si arrabbiò tremendamente dicendo:
- Lei non sa cosa vuol dire disertore? Che i suoi figli e i figli dei suoi figli siano marcati a nero
per tutta la vita!
La risposta fu:
- Fate ciò che volete! Una cosa è chiara: io in Italia non ci metto piede!
Egli ricorda ancora bene l’immagine del suo responsabile. Era un uomo molto robusto con due
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impressionanti baffoni. Tutto questo accadde nel 1943.
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In un secondo tempo, circa una decina di giorni dopo, ricevette un nuovo richiamo. Severino
rimase comunque a casa sua, a Cresciano.
Non bisogna dimenticare che però l’esercito di Hitler avanzava ovunque vittorioso, per cui lo
stimolo all’arruolamento in quel periodo era sempre favorevole.
Ricorda molto bene anche i treni che transitavano sul nostro territorio verso l’Italia. Sui vagoni
passeggeri c’era un’insegna: “I volontari della Svizzera”.

Testimonianza raccolta da

Veronica Genini 4B

La seconda guerra mondiale vista da mia
nonna
Laura Genini, 1936, Cresciano

La famiglia di mia nonna era composta da padre madre e quattro figli. A quell’epoca
la sua famiglia lavorava la campagna per poter sfamare tutte le bocche.
Avevano anche degli animali, galline, conigli e mucche.
Malgrado la loro povertà erano fortunati, perché a quei tempi lo stato distribuiva i bollini
per poter comperare il cibo; ma loro avendo degli animali potevano barattare latte
burro … per dei bollini.
Esisteva anche il mercato nero, si poteva acquistare molto cibo in modo da non patire
la fame, ma bisognava pagarlo a peso d’oro.
Questa era un’operazione proibita, inoltre molte famiglie non potevano permetterselo
e quindi dovevano patire la fame.
La loro alimentazione era basata su ciò che producevano: patate, polenta, carne e
legumi. Durante l’inverno le castagne regnavano sui loro piatti. Nell’arco dell’anno
allevavano un maiale per poi ucciderlo in primavera, per poi ottenere dei salumi per
tutto l’anno seguente.
Nella loro casa, come in molte altre, per riscaldarsi c’era solo un camino nella cucina
che serviva per riscaldare tutta la casa, gli altri locali restavano umidi e freddi.
Per illuminare la propria casa usavano delle candele e lampade a petrolio.
Di notte, quando era ora di andare a dormire tutti e quattro i fratelli e i genitori
dovevano coprire le finestre con delle tende per non far notare la propria presenza ai
“nemici” per paura di essere bombardati.
Quando i ragazzi sentivano un rumore si spaventavano e si riunivano tutti in cucina
per essere protetti e rassicurati dai propri genitori.
Nei periodi più freddi passavano del tempo nella loro stalla a riscaldati con il calore
delle mucche. Si sdraiavano sulla paglia e parlavano della giornata appena trascorsa.
Ad una certa ora, dopo essersi riposati tornavano a casa dai genitori, facevano cena
e poi si coricavano nel loro letto.
Quando arrivò la notizia che la guerra era finita tutti i ragazzi e gli adulti erano felici e
persino le campane suonavano a festa.
Nel 45 nel paesino di Cresciano c’erano più di cinque bar dove quasi tutti i paesani si
riunivano per parlare di ciò che era successo durante il giorno .
Testimonianza raccolta da Stefano Genini 4A
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Nel 1945 durante il dopoguerra la famiglia di mia nonna e molte altre vivevano di stenti
e fatiche, lavoravano le campagne dalla mattina alla sera. Alla fine della giornata
erano stanchi morti.
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Al di qua e al di là della frontiera
Angelo Del Don, 1930, Gorduno
Mio nonno materno, Angelo, nato nel 1930, abitava a Gorduno. Malgrado la sua
giovane età ha ancora dei ricordi molto precisi sulla seconda guerra mondiale.
La Svizzera, essendo un paese neutrale, ha vissuto la guerra in modo passivo ma ha
comunque causato non pochi disagi. Mio nonno si ricorda che anche suo padre è
sempre mancato da casa, perché doveva fare la guardia alla frontiera, per impedire ai
contrabbandieri e alla gente in fuga di entrare in Svizzera, e lo poteva vedere solo
quando, di nascosto, la notte riusciva a fare una breve visita a casa. La vita era dura,
i viveri erano scarsi e razionati. Per fare la spesa bisognava acquistare dei bollini dal
Comune.
Tutte le notti sentiva passare i bombardieri americani che andavano a bombardare
Milano. A volte si potevano vedere anche i bagliori dei bombardamenti. Ma quello che
più gli è rimasto indelebile in mente è stata quando un giorno, mentre stava
raccogliendo della legna nel bosco, ha visto arrivare un aereo che volava a bassa
quota; ad un certo punto dei paracadutisti si sono buttati e l’aereo è andato a
schiantarsi contro la montagna nella valle di Arbedo. I soldati sono poi stati catturati.

Luigina Sabbadin, 1934, Montemerlo (Padova).
A differenza della Svizzera, in Italia la guerra è stata vissuta in modo attivo ed è per
questo che le cose da raccontare sono tante.
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Mia nonna si ricorda che uno dei suoi fratelli è stato arrestato dai fascisti ma,
approfittando di un bombardamento che ha colpito il carcere, è riuscito a scappare; ha
dovuto attraversare a nuoto un canale (il Bacchiglione) e in seguito è morto di
polmonite. Suo padre, che prima della guerra era un carabiniere, pur di non aggregarsi
ai fascisti ha preferito cambiare lavoro ed è andato a fare il cavista.
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Una domenica durante la messa hanno bombardato la chiesa e molti sono rimasti feriti.
Mia nonna per fortuna è rimasta illesa, ma come ci si può scordare di simili orrori! Infatti
un bambino, suo amico, è stato ferito ad una gamba da una scheggia; non è stato
possibile curarlo e si è dovuto amputargliela.
Mio padre si ricorda che quando era bambino, a casa di sua nonna durante degli scavi
in giardino, sono stati ritrovati alcuni oggetti residui della guerra, tra cui maschere a
gas, pistole, stivali…
Testimonianze raccolte da Mara Sabbadin 4B

Mia bisnonna ha scritto alla Croce Rossa Svizzera
Il mio prozio Pietro nella seconda guerra mondiale era un sottoufficiale meccanico-motorista.
Nel 1943 partì per il primo bombardamento diretto contro gli Inglesi in Nord Africa.
Arrivati sul mare tra la penisola Greca e Creta furono colpiti dalla contraerea americana e si
paracadutarono atterrando su Creta. Lì aspettarono degli aerei che venissero in loro soccorso,
ma non sono mai arrivati. Allora sono stati portati a Bengasi e lì il mio prozio fu messo nel
corpo del genio di trasmissione. Durante i mesi di ritirata venne preso e imprigionato dagli
Americani. Dopo alcuni giorni lo hanno portato a Casablanca e imbarcato per l’America.
Mentre stava salendo sulla nave i marocchini gli sputavano addosso e lo insultavano dandogli
del fascista. Da Casablanca il mio prozio mandò una cartolina per dare sue notizie alla famiglia.
Per 5 o 6 mesi la famiglia non seppe niente, allora la mia bisnonna ha scritto alla Croce Rossa
Svizzera che le ha dato il suo indirizzo e cosi gli hanno scritto. Lui ha risposto che stava bene
e che si trovava negli Stati Uniti. Il viaggio, via mare, era durato due mesi perché la nave ha
dovuto fare una tratta molto più lunga del solito, per evitare le mine.
Arrivato in California entrò nell’esercito americano con la speranza di essere mandato a
combattere in Italia, ma, visto che lui era un meccanico-motorista, lo impiegarono in un
aeroporto. Riceveva dei soldi per le piccole spese, il resto della paga veniva depositato su un
libretto di banca e poi spedito alla famiglia.
Finita la guerra tornò a casa con la divisa americana, una cosa che fece divertire la famiglia.
Il libretto con la paga del mio prozio conteneva 800'000 lire, che per quel tempo erano molti
soldi, ma quei soldi la famiglia non li ha mai visti perché se li è tenuti il governo italiano e non
c’è stato niente da fare per riprenderseli. Al suo ritorno raccontò che in California stava bene,

Finita la guerra come mestiere faceva il meccanico. Nel 1960 è andato a collaudare dei
motoscafi sul lago d’Iseo a Sarnico. Mentre ne stava collaudando uno, è caduto nel lago ed è
annegato. Hanno fatto molte ricerche per trovare il corpo, ma non lo hanno recuperato subito.
Dopo quasi un mese due pescatori lo hanno trovato sul fondo del lago. Proprio in quei giorni
è nato mio papà.

Testimonianza raccolta da

Arianne Alari, 4A
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lavorava come uno di loro.
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Due cucchiai per compassione
Giacinto Alari, 1929, Sarnico (Bergamo)
Mio nonno nel 1943 aveva 14 anni. A quell’età andava a scuola, ma in quel periodo l’edificio
serviva ai tedeschi quale infermeria. Allora, quando la scuola era occupata, andava a lavorare
in cava. Un giorno è stato incaricato di portare i sassi della cava al piano con l’aiuto dei carri
trainati dai buoi. Mentre stava svolgendo il suo lavoro sono arrivati dei caccia americani a
mitragliare: hanno ucciso i buoi e mio nonno si è salvato correndo a nascondersi in un ruscello.
Quello era un periodo in cui la popolazione soffriva molto la fame. Quando i ragazzi andavano
a pulire le gavette dei Tedeschi, i soldati, vedendo i ragazzi cosi affamati, lasciavano loro uno
o due cucchiai di cibo per compassione.
Quando mio bisnonno prese la silicosi, i fascisti volevano portarlo via e con lui anche mio
nonno. In cava, mentre stava lavorando, è arrivata sua sorella per avvisarlo che stavano
venendo a prenderlo e lui è scappato in collina. I fascisti lo hanno visto e gli hanno sparato ma
non lo hanno colpito.

L’ultimo giorno di guerra la mia bisnonna è andata in paese e ha visto il mio prozio, suo figlio,
fuori dalla caserma che stava cacciando i fascisti: lui era partigiano. Il giorno dopo i Tedeschi,
che volevano entrare in Svizzera, sono stati fermati sul ponte del lago d’Iseo. Quelli che sono
riusciti a scappare si sono nascosti in una cascina. I partigiani sono andati all’assalto, ma i
Tedeschi erano pronti e sono riusciti a difendersi uccidendo molti partigiani. Poi sono arrivati

La guerra vista da… | [Selezionare la data]

in aiuto gli Americani con un cannone e hanno abbattuto la cascina uccidendo i Tedeschi. Il
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loro capitano, con una gamba di legno, è riuscito a scappare, ma dopo due giorni è stato preso.

Erano puniti con la morte
Guarise Agnese, 28 maggio 1934, Padova
I miei ricordi più nitidi della Seconda guerra mondiale cominciano solo da quando
avevo 11 anni. Io abitavo in un piccolo paesino nella regione dei colli Euganei, vicino a Abano
Terme, in provincia di Padova.
I partigiani cercavano di difendere il mio paese, ma purtroppo i Tedeschi si erano
fermati nella nostra zona. Le donne del paese dovevano fare tutto quello che volevano i
Tedeschi.
Alla sera, quando c’era il coprifuoco, si doveva rimanere in casa senza accendere
nessun tipo di luce, dato che gli aerei, se avvertivano la nostra presenza, cominciavano a
bombardare e la paura era veramente forte.
Gli adulti lavoravano come prigionieri per i Tedeschi; costruivano e scavavano dei rifugi
e delle trincee e le ragazze portavano acqua e cibo ai lavoratori.
C’era molta povertà e certe famiglie, come la mia, che avevano dei piccoli campi dove
si poteva seminare, facevano il possibile per riuscire ad accumulare un buon raccolto per
potersi sfamare.
In una botola scavata sotto la cucina, mio papà nascondeva dei sacchi di frumento per
non farli trovare dai Tedeschi. Se venivamo scoperti ci avrebbero sicuramente fucilati.
Dall’Italia inoltre sono stati chiamati migliaia di soldati per andare a combattere in
Russia (i Sovietici stavano respingendo i Tedeschi e noi Italiani, che eravamo alleati con la
Germania, dovevamo aiutarli).

Un giorno mi trovavo sul mio monte a cercar legna, quando all’improvviso il cielo si
“oscurò” d’aerei. La nostra zona si trovò improvvisamente in mezzo ad un conflitto aereo con
drammatiche conseguenze per noi tutti, dato che le bombe e gli aerei colpiti ci cadevano
addosso.
I Tedeschi andarono a casa di mia nonna per prendere acqua e cibo, ma lei si oppose
e così fu picchiata e poi s’impadronirono di tutto quello che avevano bisogno.
Ricordo che i Tedeschi prima di andarsene minacciarono il nostro paese dicendoci: Se voi uccidete uno di noi, noi uccidiamo 10 di voi!
Prima del loro ritiro i Tedeschi cominciarono a bruciare il mio paese; la mia casa,
siccome si trovava in collina, fortunatamente si salvò,

Testimonianza raccolta da

Elia Guarise 4C
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Mi ricordo che nei giorni che precedettero la fine della guerra io e mia nonna siamo
andati al funerale di 12 papà delle nostre amiche, che erano stati fucilati al muro perché i
fascisti avevano comunicato ai Tedeschi dove si erano rifugiati i partigiani. Tutti quelli che si
nascondevano o li aiutavano erano puniti con la morte. La paura era enorme.
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Nato sotto i bombardamenti
Angela Micucci, 1938, Spadafora (Sicilia)

Durante la seconda guerra mondiale mia nonna era piccola e quindi mi ha spiegato quello che
sua madre le ha raccontato.
Mi ha detto che a causa della guerra, suo fratello maggiore nacque in un sottoscala dentro
quei rifugi dove la popolazione si affollava per scappare dai bombardamenti.
Ricorda che sua madre per sfamarli doveva fare lunghe ore di fila per avere un semplice
bicchiere di latte; per un pezzo di pane bisognava avere dei bollini che erano limitati. Purtroppo
non tutti i giorni riuscivano a mangiare e alcune volte la mia bisnonna dava il suo pane ai suoi
figli, pur di non lasciarli senza cibo.
La famiglia di mia nonna era molto numerosa; aveva cinque fratelli e una sorella e lei era la
terza figlia. In quell’ epoca le madri avevano molti figli in pochi anni e perciò mia nonna,
essendo l’unica femmina in quel momento ed avendo due fratelli maschi, ha dovuto cominciare
a lavorare e aiutare sua madre nell’accudire l’ultimo arrivato.
Ricorda anche che sua madre le raccontò di un incidente accaduto mentre andava a prendere
il latte. Mia nonna aveva pochi anni e sua madre lasciò lei e i suoi fratelli in casa, da soli, per
uscire a prendere il latte.
Ma mentre camminava per strada la scheggia di un proiettile le finì sulla fronte, sopra ad un
occhio.
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Purtroppo come già detto in quell’epoca mia nonna era molto piccola e quindi ricorda poco di
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quei tragici anni.

Testimonianza raccolta da

Dana Micucci 4B

Quelle spaventose sirene
Calogero D’Antoni, 1923, Catania – Biasca

“Bisognava arrangiarsi per procurarsi il cibo, perché scarseggiava molto.
Noi ragazzi ci vestivamo con dei vestiti di terza o quarta mano (già usati dai nostri
nonni e bisnonni).
Mi ricordo che i miei genitori andavano a comprare le cose necessarie, pane, latte,
uova..., e non avendo abbastanza soldi per comprare questi alimenti, si faceva
credito.
Una delle cose che mi spaventava di più era il coprifuoco e le sue sirene d'allarme.
Ricordo che la gente correva e cercava un posto sicuro dove rifugiarsi. Io e i miei
genitori ci rifugiavamo in una cantina dai nostri parenti; faceva molto freddo ed era
tutto buio. La gente urlava, ed io ero spaventato da tutto questo.
In Sicilia c'era il pericolo di uscire durante il giorno, perché da un momento all'altro
potevano suonare quelle spaventose sirene. “

Sullo sbarco degli Americani in Sicilia, mio nonno ricorda vagamente qualcosa.
“Ricordo che si sentivamo i bombardamenti. Gli americani sparavano sulle coste
dell'isola tra Siracusa e Gela. Io e i miei genitori non abbiamo vissuto molto da vicino
lo sbarco degli americani, però mio nonno (che aveva vissuto da vicino questo
sbarco) me ne parlava spesso.

Mio nonno mi diceva che c'erano tantissimi soldati sparsi in tutta l'isola per difendere
il nostro territorio”

Testimonianza raccolta da Debora Bitonti 4C
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C'erano i bombardamenti navali. Anch’ io li sentivo i rumori, erano spaventosi.
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I bambini con le braccia tese
Giuseppe Tengattini, 1920, Paratico P.di Brescia - Svizzera

Essendo nato vicino al Lago d’Iseo, partecipò a molte gare della regione, vincendo diversi
campionati regionali. Per questo motivo a diciannove anni, all’inizio della guerra, fu scelto e
arruolato in marina.
Il suo compito era “maestrino degli ufficiali”, ossia doveva servire il pranzo e stare agli ordini
degli ufficiali a seconda dei loro bisogni personali. Lui ha vissuto deversi anni sulla nave, ma
non ha mai sofferto la fame, perché in marina il cibo non mancava. Il maggior pericolo erano i
bombardamenti dalle navi nemiche ovvero i siluri (missili marini). Quando si fermavano ai porti
della Grecia, c’ erano centinaia di bambini con le braccia tese e gridavano: - Pignao
(mangiare). I marinai che c’ erano sulla nave rinunciavano a un pasto per dare il cibo a questi
poveri bambini
In seguito fu prigioniero in un campo di concentramento in Germania e li ha sofferto la fame.
Per nutrirsi facevano bollire le radici dell’erba per poi mangiarle. Fortunatamente riuscì a
scappare e a causa delle mal situazioni si prese la malaria. Allora gli somministrarono il
chinino, riuscendo poi a salvarsi e quando riuscì a ritornare a casa sano e salvo, in paese
organizzarono una festa per i reduci della guerra.
Il parroco del paese consegnò loro un immagine della madonna del buon consiglio e dietro
descrisse i principali anni vissuti in guerra. Terminata la guerra iniziò la grande crisi economica
in Italia e non trovando lavoro emigrò in Svizzera nel 1947, formando in seguito la sua famiglia.
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Il 15 marzo 1981 morì per un grave malore.
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Testimonianza raccolta da Damiano

Bernardi e Gianfranco Pasetto 4A

La guerra di Giacomo
Giacomo Fiorelli, 1913, San Martino (Sondrio)
Il mio bisnonno Giacomo ha partecipato alla seconda guerra mondiale fino alla fine dell’estate
1945.
Nel 1940, all’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, è stato chiamato alle armi ed
inquadrato in un reggimento di fanteria; nella divisione corazzata di nome Ariete come carrista.
Di sicuro era inquadrato in questa divisione nell’autunno del 1942 durante la battaglia di (ElAlamein). All’inizio è stato inviato in Albania e Grecia, insieme alla sua unità militare, dov’ è
rimasto poco tempo. Concluse le operazioni belliche in Grecia la sua divisione viene trasferita
in Nord Africa (in Libia) su navi passeggeri requisiti ai proprietari per l’uso militare. Queste navi
servivano per trasportare truppe e materiali in Nord Africa, dove l’Italia era in guerra con gli
Inglesi; l’esercito italiano doveva fare arrivare, al più presto soldati, armi, carri armati, camion,
cibo, carburante, munizioni e tutto quello che serviva per fare la guerra.
A questo punto, il bisnonno e altri giovani soldati vengono caricati sulle navi e portati in Nord
Africa. Gli Inglesi ovviamente cercano di impedire questo, usano i loro sommergibili per
affondare le navi italiane ed è proprio durante questo trasferimento che la nave sulla quale era
imbarcato, che si chiamava Conte Rosso (era un transatlantico, che si usava per trasportare
emigranti Italiani in Africa) viene affondata. La nave era partita dal porto di Napoli diretta a
Tripoli (in Libia) e viene affondata la sera del 24 maggio 1941 a circa 10 miglia da Capo Murro
di Porco al largo di Siracusa. A bordo c’ erano circa 2700 soldati; ne muoiono circa 1300, gli
altri vengono soccorsi dalle navi di scorta. La nave viene silurata dal sommergibile Inglese
HMS UPHOLDER ed affondata con due siluri
Il bisnonno racconta di essersi trovato in acqua, ed di essersi salvato aggrappandosi ad un

possibile dalla nave che affondava per non essere risucchiato. Quando viene soccorso
l’indomani mattina alle prime luci, dopo aver trascorso tutta la notte in acqua, lui è vivo ma i
suoi tre compagni sono morti. Dopo essere stato recuperato viene portato in ospedale per
alcuni giorni e poi, dopo una breve licenza, viene inviato in Africa di nuovo con un aereo partito
dalla Puglia. In Africa partecipa a tutte le operazioni belliche, fra le quali l’avanzata ad ElAlamein, in Egitto. A questa famosa battaglia, in cui l’esercito italo-tedesco sarà fermato dai
britannici, vi partecipò anche mio bisnonno. Il carro armato, su cui si trova, viene centrato da
un cannone anticarro inglese e distrutto. Ci sono morti e feriti; a lui va bene, viene solo ferito
ad una coscia, caricato su un camion e, durante la ritirata dell’ “Afrika korps”, anche lui segue
le sorti dell’esercito e giunge in Tunisia, a Diserta.
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tavolo che galleggiava nel mare insieme ad altri tre soldati. A braccia si era spinto il più lontano
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Insieme ai tedeschi, ed a quello che rimane dell’armata italiana, arriva in Tunisia. L’ armata è
ridotta male, mancano uomini, cibo, armi e carburante tutto quello che serve per combattere,
è costretta alla resa dai vincitori inglesi, che li hanno inseguiti, dall’Egitto fino alla Tunisia. Tutti
i soldati, quindi anche il bisnonno, vengono fatti prigionieri. Lui viene trasportato nel campo di
concentramento inglese di Ismalia, che si trova sul canale di Suez in Egitto. Deve rifare di
nuovo tutta la strada, che aveva percorso durante la ritirata. In questo campo di prigionia viene
trattato molto male dagli Inglesi, patisce la fame, la sete ed è costretto a lavorare, come
muratore. Lì rimane fino alla fine della seconda guerra mondiale, quando viene rimpatriato con
una nave.
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Testimonianza raccolta da Emanuele Gaggioni, Fabio Piazzini, Zeid Saliaj 4A
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La fuga dalla Grecia
Giovanni De Luca, 1922-2006, (Cosenza)

Giovanni De Luca, arruolato nell’esercito italiano, fu mandato in Grecia con i suoi compagni di
battaglione nel 1940. Furono però sconfitti e sopravvissero solo lui e tre suoi compagni. Furono
catturati e portati in cima ad una collina, dove furono legati a dei pali e il nemico sequestrò loro
tutto l’equipaggiamento e lì rimasero prigionieri per quattro giorni. In quel periodo furono anche
malmenati frequentemente.

Una notte riuscirono a liberarsi dalle corde intorno ai polsi e, correndo a tutta forza, raggiunsero
un fiume che attraversarono a nuoto. Durante la fuga, di giorno dovevano sempre nascondersi
all’interno di vecchie baracche, oppure nei boschi e in altri luoghi che trovavano lungo la strada.
Risalirono la Jugoslavia per poi ridiscendere tutta la penisola italiana.
Di notte invece proseguivano il loro viaggio, a piedi o salendo sui tetti dei treni abusivamente,
fino ad arrivare in Calabria. Per sopravvivere durante il viaggio dovettero mangiare erba e
selvaggina che riuscivano a prendere con fatica, non avendo nessun altro tipo di cibo a
disposizione.

Ad Avellino, il fratello di Giovanni, Albino De Luca fu catturato e fucilato dai nazisti, mentre
stava scappando con Giovanni. Fu un grande dispiacere per tutti. Arrivati finalmente a

evitare che risultasse disertore.

Testimonianza raccolta da

Christian De Luca e Marc Moser 4C
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Fuscaldo, il paese di residenza di Giovanni, si dovette annunciare al suo reggimento per
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Chi saliva su quel treno non tornava
Frosio Mario, 1923 Cresciano-Bergamo
Mio papà mi racconta che mio nonno, nato nel 1923, è stato chiamato in servizio all’età di 19
anni.
Partecipò a diverse battaglie combattendo nel nord Italia, durante la seconda guerra mondiale.
La maggior parte dei combattimenti nei quali si trovò coinvolto si svolsero nel Bresciano. Uno
dei suoi ricordi più vivi, fu la cicatrice che si procurò al braccio: era in una stalla dove si
trovavano dei cavalli e ovunque vedeva gente ferita, gente morta, sangue. Mentre scappava
dalla stalla bombardata, fu colpito ad un braccio provocandogli una profonda ferita; gli rimase
una grossa cicatrice per tutta la vita.
In seguito, fu catturato prigioniero dai tedeschi, come altri centinaia di soldati italiani.
Racconta che dopo essere stato catturato dai soldati tedeschi, alla fine di una dura battaglia
fu messo in fila con molti altri combattenti italiani per essere caricato sui vagoni merci diretti
ad Auschwitz. Gli italiani e gli ebrei che salivano su quel treno erano destinati a morire o a
essere schiavizzati per tutta la vita, nei campi di concentramento.
Chi saliva su quel treno non tornava più indietro. Lui però riuscì a fuggire prima di salire sul
vagone degli Italiani: per non attirare l’attenzione su di lui e farsi scoprire, si tolse la divisa
italiana e si mimetizzò in mezzo alla folla di donne, vecchi e bambini, accorsi per vedere la
deportazione dei soldati. Scappando, una guardia tedesca lo guardò dritto negli occhi ma non
si sa per quale motivo lo lasciò fuggire. In seguito, andò nelle case e negli appartamenti di
Brescia a chiedere alla gente dei vestiti civili per fuggire fino a casa. C’era chi gli dava un paio
di scarpe, chi una maglietta, o chi non gli dava niente. Poi rubò una bicicletta e da Brescia
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andò fino a casa, che si trovava in valle Imagna, nel Bergamasco.
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Quando arrivò a casa, dovette nascondersi diversi mesi perché i fascisti lo cercavano e
minacciavano la sua famiglia di morte, se non avessero rivelato il suo nascondiglio. Loro
coraggiosamente, finsero di non sapere nulla e tacquero. Dopo un po’ di tempo si unì ai
partigiani italiani, che, nascosti sulle montagne, combatterono contro il regime fascista fino al
termine della guerra. Nel frattempo suo fratello, emigrato precedentemente in Francia in cerca
di lavoro, combatteva con l’esercito francese, mentre l’altro suo fratello trovandosi in Inghilterra
si unì a quello inglese.

Testimonianza raccolta da Giulia Frosio 4B

LA GUERRA IN ITALIA
Lidia Gerosa ,1936, Talamona (Sondrio)
I ricordi di mia nonna risalgono agli ultimi anni del conflitto. Molte cose le sono poi state
raccontate dai suoi genitori.
A quel tempo mia nonna frequentava le scuole elementari e visto che il palazzo
scolastico era occupato dal presidio fascista, le aule erano ripartite in diversi stabili del
paese. Alla fine delle lezioni pomeridiane, si rientrava a casa e allora iniziavano i lavori
per i bambini, che davano una mano in famiglia. Ad esempio rastrellare i prati,
raccogliere le foglie secche, le castagne, le noci oppure si andava a mungere. Il fatto
che colpì mia nonna negli ultimi anni di guerra, è stato quando, il 18 aprile 1945, al
rientro verso casa da una consegna di latte, vide della folla recarsi verso il cimitero.
Inconsapevolmente seguì la folla per vedere cosa stava succedendo. Suo padre le
andò incontro (lui sapeva cosa stava per succedere) ed la trovò in mezzo alla folla, la
prese per un braccio e la portò a casa.
Anni dopo seppe che quel giorno all'interno del cimitero furono fucilati (senza
processo) il Tenente tedesco che comandava il presidio fascista “Talamonese” ed il
suo vice. Il mio bisnonno durante la guerra non era stato inviato al fronte perché faceva
parte del corpo pompieri.
Delle volte di notte spariva, (indossando un mantello nero per coprirsi). La bisnonna
non sapeva dove andasse e cosa facesse. Alla fine della guerra venne a sapere che

Renzo Gerosa 1926, Valtellina (Sondrio)
All'inizio della seconda guerra mondiale, mio nonno aveva 13 anni, ma appena arrivato
ai 17 si arruolò nei partigiani (1943). La Valtellina zona vasta e montagnosa, offriva
molti nascondigli agli oppositori del regime fascista. Il ruolo dei partigiani, visto che non
erano molti, era quello di frenare l'avanzare dell'occupazione, senza, nel limite
possibile perdere troppi compagni.
I fascisti facevano dei continui rastrellamenti per poter catturare i partigiani.
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faceva parte di un gruppo di “sostegno” di partigiani.
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Controllavano case, le stanze, nelle stalle, nelle cantine, nei granai, ...
I partigiani si nascondevano, però, sulle montagne, dove venivano informati degli
spostamenti dei tedeschi, dalle staffette portate dalle partigiane. Oppure le
informazioni venivano portate dalle portaordini che erano soprattutto persone molto
giovani, (ragazze/i), che quando venivano a conoscenza di informazioni importanti, le
riferivano ai componenti di qualche gruppo partigiano. Così che potessero agire di
conseguenza.
Nei pressi di Paniga (frazione di Morbegno) si era venuto a sapere che i fascisti
sarebbero arrivati in “forze”. La strada che dovevano percorrere era stata minata così
che il carico non arrivò mai a destinazione.
Il cibo e le munizioni dei fascisti cominciavano a scarseggiare, così che ai partigiani
arrivò voce dell'arrivo di un treno con delle munizioni e cibo. Tesero un'imboscata e
presero tutto quello che trasportava il treno.
Mentre rubavano munizioni e cibo dovettero uccidere i fascisti che erano di scorta del
treno, perché non volevano arrendersi e lasciare il carico, ai partigiani.
Tempo dopo, durante un rastrellamento in un territorio, i fascisti si scontrarono con i
partigiani, subendo molte perdite. Per vendetta alcuni giorni dopo, i fascisti presero
alcuni civili a caso e il prete del paese. Uccisero i civili e massacrarono di botte il prete.
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Testimonianza raccolta da: Sabina Gerosa 4B
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Il pensiero che i figli o i mariti non
tornassero
Antonio Caneva 1921, S.Bartolomeo (Como)
Ambrogio Caneva, mio bisnonno, nato nel 1921 a S. Bartolomeo V.C. provincia di
Como, un paesino in Italia sul versante opposto della Val Colla, all’età di 19 anni, dopo
pochi mesi di servizio militare, fu chiamato e partì in guerra.
Dopo poco tempo dalla sua partenza, la sua famiglia non ebbe più notizie di lui. Dopo
averlo cercato attraverso le autorità competenti del proprio paese, i suoi parenti si sono
rivolti tramite conoscenze della vicina Svizzera, alla Croce Rossa Internazionale, dove
dopo qualche tempo gli confermarono la sua presenza in un campo di concentramento
in Francia. Lui e alcuni altri militari italiani erano stati presi dai soldati francesi e
rinchiusi nel campo per non farli più combattere e vi restarono molti mesi imprigionati.
Siccome in un campo di prigionia la sussistenza giornaliera era al minimo. Lui e alcuni
altri a turno riuscivano a spostarsi al di fuori dal recinto scavando delle buche, per
procurarsi qualcosa da mangiare.

Nel paese di montagna dove è nato, con poco più di 1000 abitanti, nel periodo di
guerra, oltre al fatto di non poter acquistare il necessario per vivere, era entrato in
vigore il razionamento del cibo quotidiano. Il proprio comune consegnava delle tessere
ad ognuno così al momento di acquistare qualcosa marcavano la quantità sulla
tessera. Dopo è subentrato il coprifuoco: era inteso di spegnere le luci dopo il tramonto
e di restare in casa
Secondo me da quello che mi è stato raccontato i paesi di montagna non hanno
vissuto proprio a contatto con la guerra, ma l’hanno vista un’po’ più da lontano a
differenza delle grandi città. Il problema più grosso per le famiglie era il fatto di non
avere i figli o i mariti che davano un mano nei lavori, oltretutto il fattore più angosciante
era il pensiero che i propri figli o mariti non tornassero più a casa dalla guerra.

Testimonianza raccolte da Sara Ponzio 4B
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Un giorno del 1943 nella città di Milano è stato fatto un raggruppamento con intenzione
di scegliere un determinato numero di militi da destinare al fronte russo. Per un
contrattempo che nemmeno lui seppe mai spiegarsi è stato scelto un altro milite al
posto suo. Quel contrattempo per mio bisnonno è stato la sua “fortuna” perché dalla
Russia ritornavano in pochi. Molti non morivano necessariamente al fronte a causa
della guerra, ma, poco protetti da un equipaggiamento inadatto, erano decimati dal
grande freddo.
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Gli aerei volavano sopra le loro teste
Elisabetta Sirianni, 1940, Calabria

Figlia di due contadini, mia nonna ha vissuto la seconda guerra mondiale fino all’ età di circa
cinque anni in un paesello in provincia di Catanzaro in Calabria.
Mio bisnonno non dovette partire in guerra perché la sua classe non era stata richiamata.
Il ricordo di mia nonna più persistente è quello degli aerei che volavano sopra le loro teste,
bombardando le loro case. Quando c’erano questi attacchi, le famiglie dovevano rifugiarsi
lontano dalle abitazioni. Si recavano sopra le colline in baracche malandate, dove dovevano
stare per qualche giorno al buio e naturalmente senza cibo.
Non avevano soldi e di conseguenza vivevano di quello che coltivavano.
Mia nonna si ricorda anche che lei voleva sempre le patatine fritte e sua mamma la sgridava;
ormai essendo piccola, non capiva cosa stava succedendo…
Ogni famiglia possedeva una tessera in cui veniva segnato il cibo giornaliero, per esempio il
pane e lo zucchero. Questa tessera serviva per spartire in modo equo ciò che compravano.
Chi era fortunato e aveva parenti in America riceveva pacchi regalo contenente ciò che si
faceva fatica ad acquistare.
I vestiti venivano confezionati con i tessuti di fortuna: copriletto, lenzuola, tovaglie e tende. Si
dovevano arrangiare con quello che avevano.
I bambini non avevano molta speranza di vita, morivano per malattie come polmonite, varicella
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e morbillo. Non avevano i medicinali adeguati e i servizi sanitari erano precari.
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Siccome mia nonna era piccola i suoi ricordi non sono molto chiari, anche perché nessuno dei
nostri parenti ha fatto la guerra.

Testimonianza raccolta da

Veronica Genini 4B

L’unica ricchezza rimastagli
Alfredo Vitiello 1936-1998 Osogna-Napoli
All’epoca della seconda guerra mondiale, mio nonno viveva a Napoli. Aveva 6 anni ed era
l’ultimo di quattro fratelli. Si chiamava Alfredo ma poiché era il più piccolo della famiglia, era
soprannominato Ninì. I suoi genitori erano persone benestanti, il padre era un commerciante
di stoffe, mentre la madre era una ex modella e proveniva da una famiglia “bene” di Milano.
Con l’inizio della guerra e l’occupazione tedesca, il commercio del padre ebbe un improvviso
declino e la vita cominciò a subire importanti cambiamenti segnati da innumerevoli ingiustizie,
persecuzioni e sacrifici. Non era più possibile commerciare stoffe, capi di abbigliamento ecc..
Perciò ci si procurava da vivere facendo del contrabbando. Per avere un pasto, almeno uno al
giorno, mio nonno, gamella alla mano, si metteva in fila con i soldati tedeschi e, preso a spintoni
e pedate sul sedere, avanzava verso la cucina da campo per avere un po’ di pasta e fagioli.
Da quel momento, lui ricorda, lo chiamarono “Ninì pata e pacchioli”
Tutti i giovani erano stati chiamati alle armi, le donne rimaste con i figli più piccoli e con gli
anziani tentavano di fuggire dai luoghi più pericolosi cioè da tutte quelle città d’importanza
strategica per il nemico, che erano le più bombardate. Lasciavano le loro abitazioni con quel
tanto che bastava a sopravvivere al viaggio, viveri inscatolati, pochi soldi che nascondevano
nei pannolini dei bambini più piccoli e gioielli che, prima di partire, avvolgevano nella mollica
del pane e ingoiavano per non fare che li trovassero semmai li avessero fermati ad un posto
di blocco. Chi aveva parenti all’estero tentava di raggiungerli via mare, o attraversando a piedi
le Alpi, transitando in carri-bestiame oppure facendosi trasportare da vagoni merci e chissà in
quanti altri modi ancora. Mentre le donne tentavano di mettere in salvo i loro bambini, gli
uomini rimasti difendevano le loro città e i pochi averi come case, terreni ecc.

bombardamento, gli si avvicinò la madre e gli disse che sarebbero partiti di lì a poco alla volta
di Milano, dove avrebbero trovato ospitalità presso una zia, sorella della madre. Partirono. Il
resto della famiglia rimase a Napoli. Il viaggio fu costellato da mille difficoltà. Viaggiarono a
piedi e quando si presentava l’occasione, chiedevano un passaggio su camion stracolmi di
persone che, come loro, tentavano di raggiungere luoghi più sicuri. La madre morì strada
facendo. Mio nonno, non sappiamo ancora oggi in che modo riuscì a raggiungere la casa di
sua zia. Aveva 8 anni. Questa donna non aveva abbastanza risorse per mantenere il nipote e
non disponeva di camere per ospitarlo perciò inizialmente lo fece dormire in un cassettone di
un comò. Più tardi si seppe che il padre era morto in un agguato, la sua jeep saltò in aria dopo
essere stata colpita da una bomba a mano. Dei fratelli più grandi si persero le tracce. La zia di
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Mio nonno raccontava che un giorno, dopo essere scampato con la sua famiglia ad un
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mio nonno decise così di portarlo in un orfanatrofio gestito da suore che, a dire di mio nonno,
erano le donne più cattive che mai avesse incontrato. Picchiavano e castigavano i bambini
apparentemente senza alcun motivo. Tra gli ospiti dell’ospizio alcuni erano rimasti senza
famiglia ma, per la maggior parte si trattava di ragazzini down, andicappati fisici o mentali che
la società voleva nascondere perché erano la vergogna del paese. La vita si faceva sempre
più dura. La fame la faceva da padrona e per un pezzo di pane, si barattava ogni e qualsiasi
cosa. Mutande, calze, cartine colorate, biglie …In questo posto rimase fino all’età di 16 anni,
quando una coppia del comasco lo adottò. Lui, un uomo senza il braccio destro, perso in
guerra, lei una donna già anziana, avevano bisogno di un bracciante per i campi e così presero
mio nonno e lo condussero nella loro abitazione, una casa dove non c’era acqua calda, dove
l’unico rubinetto di casa era in cucina e dove, per andare alla toilette, bisognava andare in un
cortile poco distante. Lì sorgeva una piccola costruzione di ca. 2 metri quadrati, al centro un
buco. Questo era il gabinetto.
Mio nonno non voleva rimanere in quella casa e più volte tentò di scappare, ma fu sempre
rintracciato e ricondotto al suo domicilio. Dopo anni e tante ricerche, rintracciò i suoi fratelli.
Seppe che la sorella più grande, dopo aver sposato un ufficiale americano, si trasferì in
America mentre i due fratelli erano uno a Napoli e l’altro aveva trovato lavoro in uno spaccio
americano a Livorno, in Toscana. Mio nonno, all’età di 20 anni per puro caso, si trovò in Ticino
a Giubiasco dove trovò lavoro e dove, finalmente, ricominciò a vivere.
Rispettava chi lo aveva adottato ma non li amava e non ha mai voluto prendere il nome dei
genitori adottivi. Ha lottato con tenacia, ma con orgoglio ha mantenuto il suo cognome, quello
della sua famiglia di origine, unica ricchezza rimastagli.
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Testimonianza raccolta da Michele
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Di Paolo e Priscilla Bionda 4C

Aveva dormito in mezzo a due morti
Brenna Angela e Brenna Giuseppe, Valtelina - Lodrino
Il papà di mia nonna aveva tre fratelli; due sono morti durante la prima guerra mondiale e
l’altro durante la seconda guerra mondiale, morì in Albania. Mio bisnonno era in guerra in
Albania, faceva parte della sussistenza; con i muli portava munizioni e viveri al fronte. Una
volta, mentre stava andando verso il fronte, un colpo di mortaio gli piombò accanto
ferendolo gravemente facendolo rotolare in un ruscello. Dopo un po’ arrivò un soldato e lo
salvò. Quando lo guardò in faccia lo riconobbe: era un suo compaesano. Poi si incamminò;
stanco e ferito arrivò in una stalla e trovò due soldati e si sdraiò accanto per dormire. Il
mattino si alzò e si accorse che aveva dormito in mezzo a due morti.
In tempo di guerra bisognava prendere il cibo con dei bollini, essi venivano distribuiti ogni
settimana o mese ed erano pochi. Più erano i membri della famiglia più erano i bollini. Mio
nonno a tredici anni, senza pagare il biglietto del treno, andava a prendere il riso a Milano,
Novara, Pavia, Trecate, Vigevano, … per portarlo in famiglia e ai parenti.
I partigiani e i tedeschi andavano spesso nei paesi per chiedere dove fossero i nemici. I
partigiani chiedevano dei Tedeschi e i Tedeschi dei partigiani. I partigiani arrivavano in
paese per prendere il cibo e, se scoprivano che le donne del posto venivano avvicinate
per piacere dai Tedeschi, le rasavano i capelli e le pitturavano il cranio con il minio rosso
per in modo che i capelli non ricrescessero più e i Tedeschi si allontanassero dalle donne.
Nella battaglia di Mello, il capo dei partigiani si era messo in comunicazione con gli
Americani, così da farsi paracadutare mitraglie e munizioni dagli aerei. Dopo due giorni i
Tedeschi stavano andando a prendere le armi per attaccare i partigiani che credevano

battaglia ci furono gravi perdite tedesche.
Lo zio di mio nonno è stato preso dai Tedeschi e portato in un campo di
concentramento, Dopo un anno riuscì a scappare. Per tornare a casa marciava di notte
e riposava di giorno. Lo zio di mia nonna, mentre lo stavano portando in Germania col
treno, saltò giù e tornò a casa a piedi.

Testimonianze raccolte da Kevin Brenna e Marco Vanoni
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disarmati, ma i partigiani, avendo già preso le armi, tesero un’imboscata. In questa
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Hanno trovato le loro case distrutte
Ignazia Feroldi, 21 febbraio 1933, Osogna-Vilanova della Barca (Spagna)

Nel 1936 in Spagna scoppiò la guerra civile.
Mia nonna aveva solo 3 anni, abitava in un piccolo paese della Catalogna (Vilanova de la
Barca, vicino a Barcellona) quando, lei con la sua famiglia, e altre 3 del paese, hanno dovuto
prendere il necessario per vivere, (materassi, coperte, pentole, cibo...) caricarsi sui carretti,
trainati da asini e muli, per scappare dai bombardamenti. La loro meta era un paese che
confina con la Francia, Pudgerdà, dove accoglievano e proteggevano i rifugiati della guerra.
Prima di partire però si sono dovuti nascondere in una piccola baracca in mezzo alla
campagna. Erano venti persone circa, tutte ammucchiate perché non potevano avviarsi subito,
dato che lungo il tragitto c’erano i bombardamenti. Così sono dovuti rimanere nascosti per ben
due giorni interi. Arrivati alla meta, le autorità hanno preso gli uomini di tutte e 4 le famiglie e li
hanno mandati in un campo di concentramento, dove sono stati per circa mezzo anno e dove
venivano maltrattati come bestie. A Pudgerdà sono dovuti rimanere per circa un anno e mezzo.
Ogni tanto suonavano le sirene che avvertivano possibili bombardamenti, allora lasciavano
tutto e scappavano a rifugiarsi nei sotterranei.
La madre di mia nonna le diceva di tenere in bocca un legnetto perché nel caso fossero colpiti
e sommersi dalle macerie, avrebbe così potuto respirare. Una volta al giorno i servizi sociali
offrivano del cibo in un grande capannone; si mettevano in fila con delle pentole o qualsiasi
contenitore e distribuivano razioni di cibo. Oppure la gente del luogo offriva ai rifugiati del cibo
o coperte, cuscini, vestiti…. Una volta mia nonna per la strada vide delle bucce di mela per
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terra appena buttate da un signore, dalla fame andò a raccoglierle e se le mangiò.
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Nel 1939 finalmente la guerra finì e poterono così ritornare al loro paesino, sempre con i carretti
trainati dai muli. Durante il ritorno si fermavano e saccheggiavano quel che rimaneva delle
case abbandonate, avevano trovato persino un mulo! Arrivati nel loro paese hanno trovato le
loro case distrutte e vuote di ogni avere. La gente piano piano, aiutandosi, riuscì a ricostruire
le proprie abitazioni in qualche maniera, giusto per avere un tetto. Nella guerra civile mia nonna
perse due cugini e uno zio.

Testimonianze raccolte da

Stéphanie Nisi e Lussia Linaldeddu 4C

Soldati portoghesi in Guinea
José Proença, 1949 (Portogallo)

Il Portogallo occupò la Guinea sin dal XVI sec. e ne fece in seguito una colonia per trarne
all’inizio schiavi e in seguito materie prime. Col passare del tempo, l’idea di indipendenza si è
fatta largo tra le menti dei nativi. La guerra d’indipendenza in Guinea è scoppiata nel gennaio
del 1963 con atti di guerriglia nella regione di Tite, a sud di Bissau. Il movimento indipendente
era il PAIGC (Partito Africano d’Indipendenza di Guinea e Capo Verde).
Nei primi anni di guerra le forze portoghesi si limitavano a difendere le loro caserme e i punti
strategici, lasciando l’iniziativa ai rivoluzionari.
Quando iniziò la guerra vera e propria, l’esercito portoghese aveva già l’esperienza di un’altra
guerra coloniale, quella in Angola; quindi l’esercito era bene addestrato ed è riuscito a limitare
le perdite. Nel 1963 si contavano in Guinea circa 10'000 militari portoghesi appoggiati da mezzi
aerei e navali.
Questa guerra ha opposto due grandi personaggi: Amilcar Cabral, dirigente della PAIGC e il
Generale Antonio de Spinola, governatore di Guinea e rappresentante del governo
portoghese. Se fino al 1968 il Portogallo ha avuto un ruolo difensivo, da quell’anno in poi, sotto
gli ordini di Spinola, è passato all’offensiva.
Con il passare degli anni l’opinione pubblica internazionale ha condannato l’atteggiamento
portoghese perché era una delle ultime nazioni europee con colonie in Africa (Guinea, Angola
e Mozambico). Ma anche interessi politici e economici hanno spinto paesi come URSS e Cuba
(a regime comunista) a aiutare i rivoluzionari nella guerra contro il Portogallo (a regime

mantenere in scacco le forze coloniali portandole a credere che fosse una guerra senza fine.
I capi militari portoghesi in Africa cominciarono ad essere stanchi di queste guerre al punto
che furono gli stessi ufficiali a guidare un colpo di stato il 25 aprile 1974 (la Rivoluzione dei
garofani). Tre giorni dopo è stata dichiarata l’indipendenza della Guinea, decretata dal nuovo
Governo Portoghese.
Adesso vi racconto l’esperienza di guerra in Guinea di mio zio José Proença:
José Proença, nato il 13 ottobre 1949, viene arruolato nel Servizio Militare il 28 luglio del ’69.
Nel giugno del 1970, come tante migliaia di giovani portoghesi, viene inviato in Guinea come
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fascista). Con l’aiuto economico e militare di questi paesi, i guerriglieri sono riusciti a
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soldato nel 5° reggimento di fanteria. Il suo ruolo a Bissau era quello di rifornimento e
riparazioni meccaniche ai jeep della compagnia. Azioni di guerra vere e proprie non ne ha mai
avute, solo qualche episodio che vi illustrerò più tardi. Sempre in Africa riuscì a compiere il
corso di sergente e più tardi di tenente. Ha ricevuto la medaglia d’onore dal governo
portoghese al suo ritorno il 16 febbraio 1973. Lui è stato uno dei fortunati a tornare in patria.

Due brevi racconti
12 dicembre 1972
Mio zio faceva parte di una squadra di ispezioni per jeep militari (Servizio Militare). Quel giorno
arrivò in un paesino Sarbakar che fa confine con il Senegal. Era mattino, andò nel nuovo
accampamento militare costruito con l’aiuto degli abitanti del villaggio. Lasciò la borsa con i
vestiti e andò a farsi una doccia, per poi andare a mangiare. Mentre mangiava sentì l’allarme:
i guerriglieri Guineensi stavano sferrando un attacco al quartier generale. Sono stati sparati
molte granate e colpi di mortaio. Due bombe hanno colpito la camera di mio zio, distruggendo
l’accampamento e tutti i vestiti. Per sua fortuna non si trovava in camera in quel momento. Nei
tre giorni successivi dovette dormire in trincea sempre con gli stessi vestiti.

21 dicembre 1973
Terminato il suo corso obbligatorio, quello sarebbe stato il suo ultimo giorno da militare e aveva
pensato di festeggiare con alcuni amici questa giornata speciale. Dopo i festeggiamenti, e
dopo aver bevuto qualche bicchierino, decise con un altro compagno di andare a visitare un
terzo amico, che stava di stanza in un accampamento militare a 30 km da Bissau. Partirono in
un Ford Cortina GT (auto civile).
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Arrivati all’accampamento il Capitano, comandante dell’accampamento, li fece imprigionare.
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Per fortuna arrivò il suo amico che spiegò tutto al Capitano, quindi li liberò. Poi gli spiegò che
furono presi perché in quella zona i guerriglieri erano molto attivi e, visto che viaggiavano su
un’auto civile, erano stati scambiati per quelli che i Portoghesi chiamavano “ribelli”. Per loro
fortuna né i “ribelli” né i militari portoghesi fecero fuoco su di loro. Dopo aver parlato con il
Capitano mio zio fu scortato da 20 soldati al villaggio più vicino.
Testimonianze raccolte da

Roberto Cuissa 4B

La fuga
Jakupi Faruk 1985, Roveredo - Pej
Siamo nel 1998.
Mentre si stava mangiando a casa di mia sorella, abbiamo sentito quattro macchine che si
avvicinavano alla casa. Sono andato a guardare dalla finestra e appena ho visto che erano i
soldati serbi, sono andato ad avvisare gli altri e dalla paura siamo subito scappati, però sono
riusciti a prendere le donne e i bambini.
Li hanno messi in fila e puntato la pistola contro, ma non hanno sparato a nessuno, perché
volevano solo spaventarli. Poi i soldati hanno chiesto dei soldi e loro glieli hanno dati. Poco
dopo li hanno rilasciati.
Un paio di ore dopo ho sentito che gli stessi soldati erano andati in un paese vicino e avevano
ucciso cinque persone solo perché non avevano soldi da dare. Quella sera abbiamo dormito
di fuori e nei trattori, faceva freddo e pioveva. Abbiamo continuato così per molti giorni. Intanto
i soldati avevano ucciso quarantasei persone di un altro paese. Poi finalmente sono arrivate
le truppe Nato che ci hanno aiutati a sopravvivere. Due mesi dopo ho deciso di venire in
Svizzera dai miei genitori, che erano già qui.
Sono partito dal mio paese con un furgone per arrivare in Montenegro e sono rimasto lì per
due settimane in un campo di rifugiati.
Poi, sempre viaggiando su un bus, sono arrivato in Bosnia, dove sono rimasto tre settimane
in una casa in montagna. In seguito con parenti e amici siamo partiti in macchina per la Croazia
e ci siamo rimasti per una settimana. Siamo sempre passati dalle dogane, ma di nascosto. Da
quelle parti dovevamo trovare qualcuno per andare in Slovenia, ma abbiamo trovato solo un

Una volta arrivati abbiamo aspettato delle persone, che avevamo pagato in precedenza, per
portarci in Germania con un furgone. Ognuno di noi doveva dare tremila franchi.
Quando siamo arrivati ci hanno beccati, perché non avevamo più benzina e la macchina si era
fermata in autostrada. L'autista era andato a prendere a piedi la benzina, ma noi pensavamo
che ci avesse lasciato lì. Poi abbiamo visto una macchina che assomigliava a un taxi, ma
invece era la polizia. Il poliziotto ci ha preso e ci ha portato alla centrale, dove ci hanno
perquisito, poi ci hanno mandato alla Croce Rossa. Lì ci hanno ospitato e dato da mangiare.
Siamo rimasti una notte.
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taxi che ci ha portato fino al confine. Poi abbiamo preso un autobus che era diretto in Slovenia.
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Dopo ci hanno preso e portato in un centro per asilanti. Lì siamo rimasti per quattro giorni, poi
siamo scappati. Io sono andato da mia sorella, che abita in Germania, ho dormito da lei e il
giorno dopo sono partito con il treno per Zurigo. Una volta arrivato mio fratello era lì ad
aspettarmi e così mi ha portato a Iragna.
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Testimonianza raccolta da
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Gzim Talaj, 4C

La nostra casa era stata bruciata
Mirsad Idrizi, 1991, Osogna

Nel 1998-’99, quando c’era la guerra in Kosovo, io abitavo in un paese di nome Petrovc e
avevo sette anni. Ogni giorno vedevo la gente sempre più spaventata e pronta per lasciare il
paese. Sia i bambini che gli adulti erano tristi.
Giovedì 19 aprile 1999 lasciammo il paese, come ci avevano ordinato di fare i militari serbi.
Tutti gli abitanti abbandonarono il paese a bordo di numerosi trattori. Durante il tragitto
incontrammo soldati che chiedevano soldi. Se non glieli consegnavi, ti picchiavano. Noi di
Petrovc andammo a rifugiarci in un'altra località di nome Slatin. Lì, restammo tre mesi.
Nella casa dove eravamo ospitati non c’eravamo solo noi, ma anche altre tre famiglie
provenienti da altri villaggi.
Dopo tre mesi, i militari Serbi ci mandarono via anche da quel paese.
Quando vidi i soldati puntare il fucile contro mio padre ero terrorizzato; però non gli spararono,
lo lasciarono andare. Cosi siamo partiti di nuovo, questa volta verso la Macedonia dove abitava
una sorella di mio nonno. Al confine tra Kosovo e Macedonia siamo rimasti in colonna per più
di cinque ore e poi ci fecero passare.
Arrivati nel paese dove abitava la sorella di mio nonno, venimmo ospitati nella sua casa dove
restammo alcune settimane.
Successivamente ritornammo nel nostro paese dove ritrovammo la nostra casa che era stata

Dopo un po’ vidi il mio cane: era ancora vivo. Lo chiamai e gli diedi un pezzo di pane. Il piazzale
della casa era pieno di bossoli, mentre le pareti della casa erano rovinate dai buchi di un’infinità
di proiettili.
Questi sono gli episodi di guerra che ho vissuto.

Testimonianza di

Mirsad Idrizi 4C Astrid Idrizi 4B
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bruciata. Anche in quel momento ho provato di grande tristezza.
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... che si possa vivere in pace
Kolaj Driton, 1981, Iragna

Il 3 marzo 1998, una truppa di soldati Serbi uccisero il leggendario comandante Adem
Jashari con i suoi 56 famigliari, nel paese Drenica che si trova nel centro del Kosovo.
I Serbi, una minoranza rispetto ai Kosovari, in quel momento hanno iniziato la guerra,
perché volevano dominarci.
In tutto il territorio Kosovaro hanno iniziato a maltrattare le persone, molestando le
ragazze e picchiando i genitori davanti ai loro figli. Molti sono riusciti a scappare per
non farsi uccidere, ma purtroppo hanno abbandonato le loro case, lasciando così che
i Serbi potessero rubare e in seguito dare tutto alle fiamme. Le persone scappavano
in Albania, Macedonia e Montenegro, a piedi, con il trattore, o con la macchina; con
bambini piccoli in braccio, al freddo. Il 20% della popolazione non è riuscita a scappare,
perché i Serbi l’hanno impedito per tenerli in ostaggio, per fare in modo che la NATO
non entrasse in Kosovo.
Spesso capitava che i Serbi entravano nelle case delle persone che tenevano in
ostaggio per cercare cibo e per stare da qualche parte, perché non sapevano dove
andare a “rifugiarsi”. Facevano casino, fumavano, cantavano e gridavano, con le armi
vicino agli ostaggi per spaventarli. Questa situazione l’ha vissuta una famiglia che
abitava vicino al nostro paesetto di circa 40 persone, i Serbi sono entrati con le
maschere e hanno messo a terra tutte le mamme con i loro bambini, con le armi puntati
alla testa. Proprio una cosa da far paura: ancora oggi, se sentono parlare di guerra, si
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terrorizzano.
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Finalmente, dopo tutto questo inferno, gli Americani sono entrati in Kosovo e nel mese
di giugno del 1000 hanno iniziato ad attaccare le centrali militari e distrutto tantissimi
posti della Serbia, finché non si sono arresi. Ancora oggi, dopo 10 anni, ci sono
persone che non sanno dove hanno i loro famigliari, perché li hanno portati via o sepolti
nelle fosse comuni. In Serbia ci sono moltissimi prigionieri Kosovari che non sono
ancora stati rilasciati; moltissimi bambini orfani di padre e di madre, bambini invalidi,
persone invalide psicologicamente per quello che hanno vissuto. Ci sono poi quelli che
vivono in condizioni penose perché non hanno cibo, case e vestiti.

Adesso la guerra è finita, ma la popolazione sta ancora male. Ci sono ancora soldati
americani e europei, però la situazione non è migliorata; perché ci sono ladri e persone
che ammazzano gente per un nonnulla.
Oggi alcuni Serbi, che in quei tempi non avevano fatto niente, si comportano bene con
noi.

Speriamo solo che la tranquillità torni e che si possa vivere in pace, senza guerra.
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Testimonianza raccolta da Kristina Dodaj 4C
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