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Presentazione
L’Amministrazione comunale di Montegridolfo ritiene indispensabile e doveroso continuare a impegnarsi nel promuovere attività
culturali che restituiscano quelle radici importanti della nostra comunità che altrimenti andrebbero perdute per sempre.
Ed è proprio per questo che negli ultimi anni tante energie sono
state dedicate alla realizzazione di progetti intesi da una parte al
recupero della memoria storica e dall’altra alla valorizzazione e
divulgazione del patrimonio artistico e culturale di Montegridolfo.
Già altre pubblicazioni sono state edite dall’Amministrazione
con un successo di lettori che ha superato ampiamente i confini del
nostro paese. Ora, questo volume di Terzo Maffei va ad inserirsi nel
vasto programma che è iniziato con la realizzazione del Museo della
Linea dei Goti, inaugurato nel 2002, e che è continuato con la pubblicazione del relativo catalogo e con il recupero di due rifugi scavati
dai civili nel 1944; programma che ha ottenuto apprezzamenti e
contributi concreti da parte delle autorità, in particolare di quelle
provinciali.
Questo volume da ragione e vita ai freddi reperti che il nostro
Museo offre ai visitatori (fucili, elmetti, schegge, manifesti). Infatti,
“La Linea dei Goti e la guerra - Testimonianze di civili e reduci”
rievoca la quotidianità dei nostri cittadini nei momenti tragici degli
anni di guerra 1944-45; molti vi troveranno famigliari, parenti e
amici che raccontano della convivenza con i tedeschi, dei bombardamenti, dei morti, o delle sofferenze patite nei lager per opera di
altri tedeschi.
I testimoni parlano un linguaggio asciutto tipico della nostra
parlata, cosicché l’immediatezza riesce a restituire, a distanza di
sessant’anni, i palpiti di quella realtà. Una realtà storica offerta
soprattutto ai giovani affinché non sia dimenticata.
Per l’Amministrazione comunale
di Montegridolfo
il Sindaco
Nadia Fraternali
7
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Prefazione
Una prima raccolta di testimonianze sulle vicende del passaggio del fronte era stata pubblicata nel 19971. Successivamente era
iniziata la raccolta presso i cittadini di cimeli per il costituendo
Museo della Linea dei Goti, promosso dall’Amministrazione Comunale e inaugurato nel 2002; due avvenimenti storico-culturali che
hanno risvegliato l’interesse dei nostri concittadini, tanto da riportare
il passaggio del fronte e la guerra ad argomenti di conversazione nei
bar, tra la gente. Si è altresì notato che il coinvolgimento non ha
riguardato soltanto gli anziani - questo c’era da aspettarselo - ma
anche le giovani generazioni.
Se, in un primo tempo, ci era sembrato che le testimonianze
raccolte avevano offerto una rappresentazione abbastanza ampia
delle vicende e che altri cittadini avrebbero avuto ben poco da
aggiungere, in seguito abbiamo scoperto altre storie che, per molti
aspetti, integravano le precedenti e consentivano una visione storica,
se non proprio esaustiva, certamente più articolata. A ben vedere, è
apparso anche necessario aggiungere ai testi opportune notazioni su
riferimenti storici e bibliografici.
Inoltre, si è pensato di ascoltare anche i nostri reduci. Oggi
siamo più che mai convinti che era necessario far conoscere le loro
storie, che altrimenti sarebbero rimaste nella ristretta cerchia dei
famigliari; abbiamo dato voce a uomini coraggiosi che ci hanno
colpito di volta in volta per la fede, per la risorsa dello spirito, o per
una specie di ottimismo realistico e intelligente; facendo ricorso a
queste armi hanno superato terribili prove, i tormenti della fame, il
freddo, le malattie, le umiliazioni, tutte prove che per altri si sono
concluse tragicamente.
Infine, questa seconda raccolta di testimonianze si caratterizza
per il rigore seguito nel modo di porgere le domande, mirando
sempre a stimolare il “ricordo” dei fatti ed evitare il più possibile di
perdersi in itinerari rielaborativi della memoria.
Entrando nel merito, l’opera mette in luce un aspetto specifico
finora non indagato da pubblicazioni consimili: come la gente della
fascia di territorio strettamente coinvolta nei lavori di costruzione
1

Cfr. Casoli e alt.: La Linea Gotica - Testimonianze di gente; Comune di Montegridolfo, 1997; pagg. 190
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della Linea Gotica è “convissuta” con i tedeschi per quasi un anno2.
Da una parte, emergono sentimenti di una tolleranza quasi mai
faticosa, il più delle volte benevola; dall’altra, si contraddice lo
stereotipo del tedesco “crudele e razziatore” come spesso appare
nella memorialistica che coinvolge più ampi territori. Così accadde,
ad esempio, che i tedeschi pagarono sempre il bestiame requisito e
parecchie famiglie di Montegridolfo invitarono uno o due di loro al
pranzo di Natale del 1943; poi un soldato si commosse vedendo
piangere un bambino.
Ci si chiede se a ciò abbia contribuito la fredda determinazione dei tedeschi ad ottenere la collaborazione della gente onde
procedere senza intralci alla costruzione delle difese, oppure se sia
intervenuto un reflusso di umanità da parte loro verso una popolazione già naturalmente propensa a ben volere; si ha l’impressione
che entrambi i fattori siano entrati in gioco.
Va comunque rilevato che una delle condizioni che hanno
inciso maggiormente sulla qualità della “convivenza” è rappresentata senz’altro da quella tessera, o lasciapassare, che veniva rilasciata
ai lavoratori presso la Todt; non solo esentava formalmente i giovani
dal presentarsi alle frequenti chiamate alle armi da parte del Governo
fascista, ma consentiva loro di assentarsi dal lavoro fino a due giorni
prima che venisse operato un controllo.
La seconda parte dell’opera sposta l’obbiettivo sui luoghi
lontani dove altri giovani, i nostri militari, dovettero sopportare
condizioni disumane al limite della sopravvivenza. A questo punto la
guerra si dipana nei suoi risvolti più drammatici; il linguaggio
asciutto e incisivo dei reduci ne accresce l’immediatezza, avvicinandoci ai fatti di sessanta anni fa’, tanto da creare l’impressione che
tutto questo sia accaduto appena ieri. Quindi, per il lettore, il passo
dalla conoscenza alla riflessione sulle tragedie della guerra sarà
breve, poiché il libro possiede una caratura idonea ad accrescere la
capacità critica su ogni presente, quello di oggi e quello di domani.
Tiziano Casoli
2

Il curatore di questo volume cita la Linea Gotica come Linea dei Goti per recuperare il nome originario dato da Hitler, nome apparso anche sulla stampa del sud
durante le fasi di attacco e superamento delle difese, tra fine agosto e fine
settembre 1944. Tuttavia, nei testi delle testimonianze è stata riportata la dizione
corrente di Linea Gotica, così come riferita dai testimoni.

10

QUADRO CRONOLOGICO
Verso la Seconda guerra mondiale
1932
Luglio - Vittoria elettorale di Hitler - Adolf Hitler era stato
sconfitto nelle elezioni presidenziali di aprile da Paul Ludwig
Hindenburg, ma in luglio vince le elezioni politiche per il Reichstag.
Ha fondato la sua politica sull’abbattimento delle istituzioni
parlamentari servendosi di mezzi legali.
1933
30 gennaio - Hitler cancelliere. Hitler viene nominato cancelliere
del Reich da Hindenburg. Nel marzo successivo otterrà i pieni poteri
e in seguito imporrà al Paese una ferrea dittatura del partito
nazionalsocialista. La violenta propaganda antisemita provocherà
l’emigrazione di molti ebrei, specialmente verso gli Usa, che andrà
aumentando negli anni successivi.
Maggio - Austria e fascismo. Il Cancelliere austriaco Engelbert
Dollfuss emana una nuova costituzione che modifica la Repubblica
austriaca in uno Stato a ordinamento corporativo ispirato al modello
fascista; ma aumentano nel Paese i nazionalsocialisti favorevoli
all’annessione alla Germania.
14 ottobre - Armamento della Germania. Non essendo stata
accettata la richiesta di pari diritti in materia di armamenti, la
Germania abbandona la Società delle Nazioni. Questo tema dominerà
le elezioni del Reichstag del 12 novembre il cui esito vedrà la netta
vittoria dei nazionalsocialisti.
1934
25 marzo - Italia, consenso al regime fascista. Nelle elezioni per la
Camera, le liste proposte ottengono il 99,8% dei voti. L’opposizione
interna è ormai inesistente; in politica estera, Mussolini si propone
come mediatore nelle crescenti tensioni tra le potenze europee.
14 giugno - Primo incontro tra Mussolini e Hitler. I due dittatori si
incontrano a Venezia: Hitler offre assicurazioni sulla questione
austriaca.
11

25 luglio - Nazionalsocialisti in Austria. Un tentativo di colpo di
Stato in Austria ad opera dei nazionalsocialisti fallisce, ma il
Cancelliere Dollfuss viene ucciso.
2 agosto - Il Führer. Alla morte di Hindenburg, Hitler, che i suoi
seguaci chiamano già Führer, cioè Condottiero, si proclama Führer
del Reich.
1935
Settembre - Questione etiopica. Le pretese italiane sull’Etiopia non
trovano soluzione nell’ambito della Società delle Nazioni, né di altre
conferenze internazionali.
3 ottobre - Attacco all’Etiopia. L’Italia inizia l’invasione
dell’Etiopia. Il giorno 7 la Società delle Nazioni dichiara l’Italia
Paese aggressore; in seguito decreterà le sanzioni economiche contro
l’Italia con inizio dal 18 novembre.
18 dicembre - Giornata della fede. Gli italiani sono chiamati a
donare “oro alla Patria” per sostenere lo sforzo bellico in Etiopia.

Diploma speciale rilasciato a donatori della fede nuziale; 18 dicembre 1936
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1936
16 gennaio - Repubblica spagnola - Le elezioni sono vinte dal
Fronte popolare (socialisti, repubblicani, comunisti e anarchici).
7 marzo - Occupazione della Renania - La Germania, in violazione
del trattato di Versailles, occupa la zona smilitarizzata della Renania.
23 marzo - Autarchia in Italia - Mussolini vara la politica
autarchica in seguito alle sanzioni economiche decretate contro
l’Italia dalla Società delle Nazioni nell’ottobre 1935 dopo l’attacco
all’Etiopia. Saranno revocate il 7 luglio successivo.
9 maggio - Impero italiano. Terminata la guerra d’Etiopia,
Mussolini proclama l’istituzione dell’Impero. Vittorio Emanuele III
aggiunge al titolo di Re d’Italia quello di Imperatore d’Etiopia. Si
apre il periodo del maggior consenso raggiunto da Mussolini.
17/24 luglio - Rivolta in Spagna. Una rivolta militare scoppiata
nella colonia del Marocco, contro il Governo centrale repubblicano,
si va estendendo alla Spagna sotto il comando di Francisco Franco.
Mussolini e Hitler gli inviano aiuti in aerei e armi.

Copertina di un calendarietto
tascabile per l’anno 1937.
La campagna d’Etiopia
offre uno spunto malizioso
mostrando le bellezze di colore
con i seni scoperti,
unici a non offendere
il comune senso del pudore.
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Agosto - Purghe staliniane. Stalin inizia un triennio di “purghe”
per eliminare ogni forma di dissenso mediante fucilazioni e deportazioni nei gulag; accentra ulteriormente il potere nelle proprie mani.
4 agosto - Colpo di stato in Grecia - Ioannis Metaxas opera un
colpo di Stato e si proclama dittatore.
24 ottobre - Asse Roma-Berlino. Viene firmato l’accordo per
stabilire un asse preferenziale tra Italia e Germania, detto Asse
Roma-Berlino, relativo alla lotta contro il bolscevismo e a iniziative
comuni in situazioni di crisi.
5 novembre - Roosevelt. Roosevelt viene eletto presidente per la
seconda volta. Si dedicherà ai problemi interni e ai rapporti con
l’area sudamericana, e manterrà gli Stati Uniti disimpegnati di fronte
alle crisi europee nel rispetto della legge sulla neutralità del 1935.
18 novembre - Giunta militare spagnola. Italia e Germania
riconoscono la Giunta militare spagnola presieduta da Franco.
Mussolini invierà in suo aiuto nei mesi successivi 70.000 volontari.
25 novembre - Patto AntiKomintern. Germania e Giappone
firmano il Patto AntiKomintern per la difesa comune contro il
Komintern; questo era stato fondato in Russia nel 1919 per promuovere una “federazione di repubbliche sovietiche socialiste” e realizzare “la dittatura mondiale del proletariato”; ne fu segretario Palmiro
Togliatti per un lungo periodo; verrà sciolto il 15 maggio 1943 per
accentrare il coordinamento della guerra contro Germania.
1937
Dopo le situazioni di crisi dell’anno precedente, nel corso del 1937 le
tensioni internazionali sembrano allentarsi, tuttavia si aggiungono
altri elementi di preoccupazione.
14 e 19 marzo - Pio XI. Con due encicliche Pio XI esprime
vivissima preoccupazione per le ideologie che propagandano totalitarismo e comunismo.
22 aprile 1937 - Austria e Germania. Mussolini incontra a Venezia
il Cancelliere tedesco Kurt von Schuschnigg; questi lo induce a una
politica di avvicinamento verso Hitler.
30 aprile - Usa. Gli Stati Uniti modificano la legge sulla neutralità
del 1935, consentendo la vendita di armi a paesi in guerra.
5 maggio - Italia e Germania. Iniziano a Roma incontri
italotedeschi per lo studio di una collaborazione sul piano militare.
14

17 maggio - Minculpop. Viene istituito il Ministero della Cultura
Popolare, detto Minculpop, per l’indirizzo e il controllo della cultura
e dell’informazione attraverso la radio, la stampa, il cinema.
Giugno - Purghe staliniane. Si intensificano le deportazioni di civili
in Siberia; anche l’Esercito subisce l’epurazione di molte migliaia di
ufficiali, che vengono processati per tradimento e fucilati.
7 luglio - Guerra cinogiapponese. Mentre in Cina è in atto la
guerra civile tra comunisti e nazionalisti, a Pechino si svolge uno
scontro a fuoco tra soldati giapponesi e cinesi, che dà inizio alla
guerra cinogiapponese. Il Giappone invade la Cina da nord e, a fine
mese, occuperà Pechino e Tiensin.
25/29 settembre - Incontro Mussolini Hitler. Durante la sua visita
in Germania, Mussolini viene impressionato da imponenti manifestazioni e parate militari. Il giorno 28 parla a Berlino davanti a un
milione di tedeschi mentre altri due milioni affollano le adiacenze.

Mussolini e Hitler durante la visita a Monaco; 26.9.1937
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5 ottobre - Usa verso il riarmo. Roosevelt, parlando delle minacce
all’ordine mondiale, pone le basi per l’abbandono dell’isolazionismo
e dell’inizio del riarmo degli Stati Uniti.
6 novembre - L’Italia aderisce al Patto AntiKomintern. L’Italia
firma il Patto AntiKomintern per la lotta all’Internazionale comunista
unendosi a Germania e Giappone, che lo avevano già firmato nel
1936.
11 dicembre - Crisi della Società delle Nazioni. Dopo il Giappone
e la Germania anche l’Italia esce dalla Società delle Nazioni.
1938
Il Regime fascista impone agli italiani rigide regole di comportamento per combattere i radicati atteggiamenti borghesi: ad esempio
viene sostituito l’uso “lei” con quello del “voi”.
1° febbraio - Passo romano. In una parata militare a Roma i soldati
marciano per la prima volta con il “passo romano”.
4 febbraio - Hitler comandante delle Forze Armate. Hitler assume
il comando supremo delle Forze Armate del Reich.
Marzo - Purghe staliniane. Vengono condannati a morte ventuno
alti esponenti politici accusati di trozkismo (revisionismo di destra
del marxismo). Le purghe si estendono a tutti i settori, dall’economia
alla cultura; fucilazioni e deportazioni di ufficiali dell’Armata rossa
indeboliranno l’apparato militare sovietico.
11 marzo - Anchluss. La Germania invade l’Austria, che il giorno
13 verrà dichiarata provincia del Reich. Mussolini è colto di
sorpresa; Hitler lo rassicura sulla frontiera del Brennero.
16 aprile - Italia, Inghilterra e Francia - L’Italia sottoscrive gli
“accordi di Pasqua” con l’Inghilterra.
3/9 maggio - Hitler visita l’Italia. Hitler viene accolto con grandiose manifestazioni; Mussolini lascia cadere la richiesta di una
alleanza militare e prospetta la necessità della pace in Europa.
30 maggio - I Sudeti nelle mire di Hitler. Hitler ordina la preparazione di un attacco alla Cecoslovachia.
14 luglio - Manifesto della razza. Viene pubblicato su un giornale il
Manifesto della razza elaborato da un gruppo di scienziati italiani
(patologi, psichiatri, andrologi).
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2/3 settembre - Leggi razziali italiane. Il Consiglio dei ministri vara
alcuni provvedimenti contro gli ebrei; altri saranno approvati in
seguito. In Italia e all’estero susciteranno forte impressione.
12/15 settembre - La questione dei Sudeti. La Germania rivendica
l’annessione dei Sudeti, regione che era stata annessa alla Cecoslovachia dopo la Prima guerra mondiale.
27/28 settembre - Ultimatum di Hitler. Il giorno 27, Hitler lancia
ufficialmente l’ultimatum sulla questione dei Sudeti. Il primo
ministro inglese Neville Chamberlain chiede la mediazione di Mussolini, il quale ottiene la convocazione di una conferenza a Monaco.
29/30 settembre - Conferenza di Monaco, detta anche Conferenza
della pace. Hitler, Daladier e Chamberlain accolgono la proposta di
Mussolini: cessione da parte della Cecoslovachia dei Sudeti alla
Germania e di altri territori a Polonia e Ungheria. La Germania
firmerà anche una dichiarazione di amicizia con Inghilterra e Francia.
28 ottobre - Germania e Italia. Mussolini rinvia la proposta di
alleanza avanzata dalla Germania.
8 novembre - Nuovo ordine in Oriente. Il Giappone annuncia
l’istituzione di un “nuovo ordine” che prevede tra l’altro la chiusura
dei porti ai carichi stranieri, decisione che colpisce gli Usa.
9/10 novembre - La notte dei cristalli a Berlino. Su incitamento di
Joseph Goebbels, ministro per la propaganda, la popolazione insorge
contro gli ebrei distruggendo abitazioni, negozi, sinagoghe.
10 novembre - Leggi razziali. L’Italia emana le leggi razziali; il
clero e la Santa Sede dissentono.
1939
Gennaio - Usa verso il riarmo. Gli Stati Uniti varano stanziamenti
per la difesa, in particolare per l’aviazione militare.
1° gennaio - Verso l’alleanza italotedesca. Mussolini comunica alla
Germania che accetta la proposta di presentare il Patto AntiKomintern come un patto di pace a livello internazionale.
24 febbraio - Adesioni contro il Komintern. Anche l’Ungheria
aderisce al Patto AntiKomintern.
2 marzo - Pio XII. Essendo morto il 10 febbraio Papa Pio XI, viene
eletto Eugenio Pacelli che assume il nome di Pio XII.
6 marzo - Vittoria di Franco. A Madrid i repubblicani trattano la
resa con i franchisti.
17

15 marzo - Smembramento della Cecoslovachia. Hitler viola il
recente accordo di Monaco invadendo la Boemia e la Moravia.
17 marzo - Fine dell’appaesement. Il Premier inglese Chamberlain
parla dell’abbandono della politica dell’”appaesement”.
21 marzo - Forza della Germania. Mussolini parla al Gran Consiglio sul ritardo dell’industria bellica italiana rispetto a quella tedesca.
23 marzo - Hitler vuole Danzica. Le truppe germaniche invadono
parte della Lituania, e Hitler reclama il corridoio di Danzica.
31 marzo - Inghilterra, Francia e Polonia. Quest’ultima ottiene la
garanzia da parte di Inghilterra e Francia.
7/8 aprile - L’Italia occupa l’Albania. Inizia e si conclude in due
giorni l’occupazione italiana dell’Albania. Il giorno 12 Vittorio Emanuele III diventerà anche Re d’Albania.
22 maggio - Patto d’acciaio. Il ministro Ciano firma con il collega
tedesco Joachim Ribbentrop un patto di alleanza militare che prevede
il reciproco aiuto nella ricerca dello spazio vitale dei due paesi.
30 maggio - L’Italia e la guerra. Mussolini comunica a Hitler la
volontà dell’Italia di evitare la guerra per tre o quattro anni.
Luglio - Crisi di Danzica. Le rivendicazioni di Hitler sul corridoio
di Danzica diventano sempre più minacciose.
11/13 agosto - L’Italia non è preparata. Il ministro degli esteri
Ciano ha ripetuti colloqui con Ribbentrop e con Hitler; esprime il
parere negativo dell’Italia sulla guerra.
23 agosto - Patto Molotov-Ribbentrop. I ministri degli esteri
tedesco e sovietico firmano un patto di non-aggressione e un protocollo segreto concernente la spartizione della Polonia e altre reciproche aree di influenza.
23/24 agosto - Evitare la guerra. Roosevelt chiede all’Italia di
attivarsi per evitare lo scoppio della guerra.
25 agosto - Francia e Polonia. Sotto l’incalzare delle minacce
tedesche, la Polonia stipula un patto militare con la Francia.
25 agosto - Hitler e Mussolini. Hitler informa Mussolini sul
prossimo attacco alla Polonia; Mussolini risponde che l’Italia non è
militarmente preparata.
31 agosto - Ultimi tentativi per evitare la guerra. Mussolini
dispone un’intensa attività diplomatica per scongiurare la guerra; in
particolare, propone una conferenza internazionale per la revisione
del trattato di Versailles del 1919.
18

La Seconda guerra mondiale
1939
1° settembre - Inizio della Seconda guerra mondiale. Giungono
all’Italia le risposte non negative di Francia e Inghilterra mentre
l’attacco della Germania alla Polonia è già iniziato con imponenti
mezzi terrestri e aerei, senza una preventiva dichiarazione di guerra.
La strategia tedesca punta su una guerra-lampo (Blitzkrieg).
1 settembre - Non belligeranza dell’Italia. La dichiarazione di non
belligeranza da parte italiana viene comunicata all’alleato tedesco
ricordando che l’Italia sarebbe pronta per la guerra nel 1942.
3 settembre - Guerra alla Germania. Dopo avere rigettato la
proposta dell’Italia di non intervento, Francia e Inghilterra dichiarano
guerra alla Germania.

Testata del “Corriere della Sera” del 1° settembre 1939
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17 settembre - La Russia attacca la Polonia. Inizia l’attacco russo
alle spalle della Polonia, già duramente impegnata contro i tedeschi.
Dicembre - Ghetti. La Germania ha progressivamente isolato gli
ebrei in quartieri chiusi che verranno trasformati in ghetti. Il primo
viene costituito a Lotz; imponente sarà quello di Varsavia con circa
500.000 ebrei. Dal 15 ottobre 1941 l’uscita dal ghetto comporterà la
pena di morte.
7 dicembre - Alleanza italotedesca. Il Gran Consiglio riafferma la
alleanza con la Germania.
1940
5 gennaio - Hitler contro la Francia. Mussolini offre a Hitler una
sua mediazione, ma questi confermerà l’offensiva contro la Francia.
26 febbraio - Hitler intransigente. Gli Usa concordano con Mussolini proposte di pace per la Germania, che Hitler rifiuterà.
1 marzo - Italia isolata. Il blocco marittimo anglofrancese contro
l’Italia sta mettendo in crisi l’industria italiana.
10/11 marzo - Italia non preparata. Alla richiesta di Hitler di entrare in guerra a fianco della Germania, Mussolini risponde che
entrerà in guerra quando l’Italia sarà preparata.
18 marzo - Incontro Hitler-Mussolini. Hitler spiega come liquidare
la Francia e piegare l’Inghilterra. Mussolini si riserva il momento in
cui entrare in guerra.
31 marzo - Guerra parallela dell’Italia. Mussolini comunica al Re
la possibilità di una guerra parallela a quella della Germania.
7 aprile - Diplomazia italiana. L’Italia offre segretamente alla Gran
Bretagna la sua mediazione presso Hitler, ma senza successo.
9 aprile - Invasioni tedesche. La Germania invade la Norvegia e la
Danimarca.
22/29 aprile - Richieste di neutralità. Francia, Santa Sede e Usa
chiedono all’Italia di rimanere neutrale.
10 maggio - Attacco tedesco alla Francia. Mezz’ora prima
dell’attacco alla Francia, Hitler avverte Mussolini; le truppe germaniche violano la neutralità di Belgio, Olanda e Lussemburgo; la loro
avanzata sarà travolgente.
10 maggio - Churchill primo ministro. Chamberlain, incapace di
fronteggiare la situazione, si dimette; per la carica di Primo ministro
viene nominato Winston Churchill.
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15/16 Maggio - Richieste di neutralità. Roosevelt e Churchill chiedono a Mussolini di restare estraneo a ogni guerra. La diplomazia
francoinglese preparerà la proposta di concessioni a Mussolini, ma
Churchill vi si opporrà.
29 maggio - Verso l’entrata in guerra. Mussolini comunica ai capi
militari la decisione di entrare in guerra con la prospettiva di
affrettare l’apertura di negoziati. Dopo 10 mesi di guerra, la dottrina
tedesca della guerra lampo (Blitzkrieg) appare vincente.
1 giugno - Il Re approva. Il Re approva l’entrata in guerra dell’Italia
e conferisce a Mussolini il comando di tutte le truppe.
9 giugno - Linea Maginot aggirata. I tedeschi sono rapidamente
giunti alle porte di Parigi, avendo aggirato la potente Linea Maginot.
10 Giugno - Entrata in guerra dell’Italia. L’Italia dichiara guerra a
Francia e Gran Bretagna. Mezzi e armamenti sono scarsi e antiquati.
L’Esercito italiano ha mobilitato 2.800.000 uomini che diventeranno
3.700.000 nel 1943. I teatri di guerra affidati all’Italia saranno il
Mediterraneo, l’Africa orientale, il Nordafrica e i Balcani.

Testata del “Corriere della Sera” dell’11 giugno 1940
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22-24 giugno - Armistizio della Francia. La Francia, che si è arresa
il giorno 17, firma l’armistizio con la Germania il giorno 22 e con
l’Italia il giorno 24. Sarà costituito un governo collaborazionista.
4 luglio - Africa orientale. L’Italia attacca nel Sudan; il 19 agosto
completerà la conquista della Somalia britannica.
19 luglio - Dunkerque e proposta di pace di Hitler. 350.000 soldati
inglesi e francesi, ritirati a Dunkerque, hanno potuto imbarcarsi verso
l’Inghilterra; non sono stati attaccati dai tedeschi in vista di proposte
di pace che Hitler avanza il giorno 19; ma Churchill le respingerà.
Settembre - Africa settentrionale. Le forze italiane, al comando di
Rodolfo Graziani, penetrano in territorio egiziano incontrando modesta resistenza, e avanzano verso Alessandria.
17 settembre - Spagna neutrale. Hitler scrive a Mussolini sulla
opportunità che la Spagna entri in guerra. Mussolini solleciterà
Franco, senza successo, nell’incontro che avrà con lui il 23 ottobre.
18-20 settembre - Radio Londra. Il governo inglese decide
l’istituzione di una radiotrasmissione in italiano e le relative direttive
della propaganda per incoraggiare “uno spirito disfattista” in Italia.
27 settembre - Patto Tripartito. Germania, Italia e Giappone
firmano a Berlino un patto a carattere difensivo. Mentre Hitler si
mostrerà freddo verso i giapponesi per ragioni razziali, Mussolini
ricercherà con loro un rapporto preferenziale.
Ottobre - Operazione Barbarossa. Hitler ha maturato segretamente
l’obiettivo di impadronirsi delle risorse russe per affrontare la resa
dei conti finale con il blocco anglosassone. Ordina di camuffare lo
spostamento di ingenti forze germaniche verso Est.
28 ottobre - Attacco alla Grecia. Dopo un breve periodo di preparazione, l’Italia attacca la Grecia partendo dall’Albania. Lo stesso
giorno Mussolini e Hitler si incontrano a Firenze.
11/12 novembre - Sconfitte italiane. A Taranto, aerosiluranti inglesi
mettono fuori combattimento le navi Littorio, Cavour e Duilio.
Intanto i greci sono passati alla controffensiva. In Africa, il 9 dicembre, Graziani si dovrà ritirare nel golfo della Sirte.
12-13 novembre - Germania e Russia. I tedeschi dissimulano la
preparazione di un piano per invadere il territorio sovietico: intanto, a
Berlino, trattano con i russi sull’Ordine Nuovo da dare all’Europa e
all’Asia a vittoria conseguita, e sulla zona di influenza da assegnare
all’Urss dopo la spartizione dell’Impero britannico.
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17 dicembre - Aiuti tedeschi. L’Italia chiede alla Germania l’invio
di materie prime per la produzione bellica.
18 dicembre - Operazione Barbarossa. Hitler emana la Direttiva
numero 21 per ordinare alle Forze Armate di tenersi pronte a
schiacciare la Russia, mantenendo la segretezza dell’intenzione aggressiva. In seguito verrà messo a punto un grandioso piano
economico per lo sfruttamento del territorio sovietico conquistato.
L’Urss, con le Forze Armate dissanguate dalle purghe staliniane, non
sarà preparata a sostenere un grande impegno bellico.

Manifesto emesso
nella ricorrenza
della marcia
su Roma per
propagandare la
fascistizzazione
della guerra;
28 ottobre 1940
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1941
6 gennaio - Quattro libertà. Roosevelt proclama il diritto per i
popoli a 4 libertà: di parola e di religione, dal bisogno e dalla paura.
19 gennaio - Fine della Guerra parallela. Nell’incontro tra Hitler e
Mussolini al Berghof, viene deciso il sostegno militare della Germania all’Italia, ponendo così fine alla guerra parallela dell’Italia.
L’Afrika Korps, sotto il comando di Erwin Rommel, giungerà in
Africa settentrionale il 12 febbraio.
12 febbraio - Neutralità di Franco. A Bordighera, Mussolini
incontra Franco che, nonostante le pressioni per indurlo a entrare in
guerra, conferma la sua posizione attendista.
11 marzo - Riarmo Usa. Il Congresso approva la legge Affitti e
Prestiti per la concessione di aiuti militari a Paesi ritenuti di rilievo
strategico per gli interessi nazionali; Roosevelt intensificherà l’invio
di aiuti alla Gran Bretagna e darà avvio al riarmo.
27 marzo - Occupazione della Jugoslavia. Un colpo di stato militare in Jugoslavia in funzione antitedesca provoca l’intervento
militare da parte italotedesca.
8 aprile - Patto russogiapponese. Stalin si protegge a Est con la
firma di un patto di non aggressione col Giappone.
Aprile 1941 - Operazione Barbarossa. Hitler rinvia l’attacco alla
Russia dalla metà di maggio alla seconda metà di giugno, dovendo
prima fronteggiare la situazione nei Balcani, che concluderà in poche
settimane con la conquista della Jugoslavia e della Grecia. Intanto
l’Urss continuerà a inviare forniture di materie prime alla Germania.
21 aprile - Capitolazione della Grecia. In seguito all’intervento
militare tedesco a sostegno degli italiani, la Grecia capitola.
Maggio - Bombe su Londra. I tedeschi intensificano i bombardamenti; Churchill chiede alla popolazione di resistere.
19 maggio - Sconfitte italiane in Africa. Il Duca Amedeo d’Aosta
si arrende agli inglesi sull’Amba Alagi.
2 giugno - Hitler conduce la strategia. Nell’incontro con Mussolini
al Brennero, Hitler non accetta la proposta di Mussolini di intensificare l’offensiva nel Mediterraneo; gli nasconde anche la decisione
di attaccare l’Urss.
16 giugno - Usa verso la guerra. Gli Usa interrompono le relazioni
diplomatiche con Italia e Germania. Il 27 maggio era stato
proclamato lo stato di emergenza nazionale.
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La guerra e il Secondo fronte
1941
22 giugno - Attacco tedesco all’Urss. Ha inizio l’operazione
Barbarossa: 164 divisioni, delle quali 146 tedesche e altre 18 finniche
e romene, invadono il territorio sovietico sul lungo fronte tra il Mar
Baltico e il Mar Nero con una grande manovra a tenaglia.
22 giugno - L’Italia dichiara guerra all’Urss. Mussolini riceve la
notizia dell’attacco tedesco all’Urss mentre trascorre un soggiorno a
Riccione; Ciano comunica all’ambasciatore russo la dichiarazione di
guerra. Il Giappone si asterrà dall’intervento contro l’Urss.
Luglio - Spedizione italiana in Russia. Mussolini decide l’invio sul
fronte russo del Csir (Corpo di Spedizione Italiano in Russia),
costituito da 61.000 uomini sotto il comando del Gen. Giovanni
Messe. Nel 1942 il contingente sarà portato a 227.000 uomini sotto il
nome di Armir (Armata Militare Italiana in Russia).
1/3 luglio - Stalin - Guerra patriottica. Stalin assume il comando
del Comitato per la difesa; nei mesi successivi, le notizie delle
brutalità tedesche sulla popolazione dei territori occupati faranno
sentire il conflitto con la Germania come Guerra patriottica.

Testata del “Corriere della Sera” del 23 giugno 1941
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7/13 luglio - Churchill offre aiuto a Stalin. Churchill scrive a
“monsieur Stalin” dicendosi ammirato per la resistenza russa e
offrendo aiuti. Il 13 viene firmato un accordo per aiuti reciproci.
18 luglio - Stalin chiede subito il Secondo fronte. Stalin, nel suo
primo messaggio a Churchill, propone tra l’altro di aprire un fronte
nella Francia settentrionale per distogliere forze germaniche dall’Est.
Agosto - Razzismo italiano e tedesco. Viene diffuso il volume di
Julius Evola “Sintesi della dottrina della razza”, dove il principio
fascista di razza dello spirito viene contrapposto a quello tedesco di
razza biologica.
9/14 agosto - Conferenza di Terranova. Churchill e Roosevelt si
accordano su un atto non formale, detto Carta atlantica: rinuncia a
ingrandimenti territoriali, autodeterminazione dei popoli, rinuncia
all’impiego della forza dopo la sconfitta dell’Asse, e altro; principi
che diventeranno la base per la costituzione dell’Organizzazione
delle nazioni unite (Onu) nel giugno 1945 a S. Francisco.
1 settembre - Antisemitismo. Tutti gli ebrei residenti in Germania
sono obbligati a portare la stella di Davide sugli abiti come segno di
identificazione.
4 settembre - Secondo fronte. Stalin chiede a Churchill materiale
bellico e, in tono poco garbato, la costituzione entro l’anno di un
secondo fronte nei Balcani o in Francia. Il giorno 17 Stalin insisterà
affermando che la mancanza di un secondo fronte favorisce puramente i piani del comune nemico.
Metà settembre - Assedio di Leningrado. I tedeschi iniziano
l’assedio di Leningrado che durerà fino al febbraio 1944.
1° ottobre - Aiuti americani all’Urss. Gli Stati Uniti concedono il
credito di un miliardo di dollari all’Urss e aumentano le forniture di
armi e alimenti.
1° ottobre - Razionamento del pane in Italia. Entra in vigore il
razionamento del pane nella misura di 250 grammi al giorno per
persona, che diventeranno 150 dal marzo 1942.
3 ottobre - Auschwitz. Viene condotto il primo esperimento per
l’eliminazione di moltitudini umane; sono utilizzati 600 prigionieri di
guerra e altre 250 persone scelte tra menomati fisici e malati. Lo
sterminio di massa inizierà nel giugno del 1942.
5 ottobre - Proposta russa di pace. Stalin incarica Berija di avanzare proposte di pace alla Germania, che Hitler non accetterà.
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Novembre - Egitto e Cirenaica. La Gran Bretagna riprende l’offensiva in Egitto e in Cirenaica.
18 novembre - Tobruk. Forze britanniche rompono l’assedio italotedesco alla piazzaforte di Tobruk.
2 dicembre - Attacco tedesco a Mosca. L’avanzata germanica
giunge fino alle porte di Mosca, ma il giorno 5 Hitler ordina di
fermare l’attacco. Durante l’inverno, l’Armata rossa rimpiazzerà le
gravi perdite subite con truppe provenienti dalla Siberia e riuscirà a
contenere la pressione germanica intorno alla capitale e lungo il Don.
7/8 dicembre - Il Giappone e altri entrano in guerra. Il giorno 7 il
Giappone attacca la base statunitense di Pearl Harbor, nelle isole
Hawaii, infliggendo forti perdite alla Marina americana. Il giorno 8
Gran Bretagna e Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone, e vari
stati dell’America Centrale dichiarano guerra a Italia e Germania.
11 dicembre - Guerra agli Usa. Italia e Germania dichiarano guerra
agli Usa. Il giorno 18 lo faranno Bulgaria, Jugoslavia e Romania.

Avanzata delle
truppe germaniche
in Russia nel periodo
giugno/settembre 1941
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1942
Gennaio 1942 - Soluzione finale. In una riunione, tutti i capi nazisti
coinvolti nella questione ebraica coordinano le azioni per la soluzione finale, cioè per l’eliminazione di tutti gli ebrei in Europa.
Gennaio - Secondo fronte. Inglesi e statunitensi respingono le richieste russe di aprire subito un secondo fronte in Europa occidentale,
perché non ancora attuabile.
1° gennaio - Dichiarazione delle Nazioni Unite. A Washington i
rappresentanti di 26 Nazioni alleate (Usa, Gran Bretagna, Urss e
altre) sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a
perseguire la sconfitta dell’Asse, a non concludere paci separate e ad
adottare i principi della Carta atlantica.
18 gennaio - Nuovo ordine mondiale. Germania, Italia e Giappone
firmano una convenzione sul nuovo ordine da realizzare nelle rispettive zone di influenza dopo la vittoria.
21 gennaio - Nordafrica. Inizia una controffensiva italotedesca che
porterà alla riconquista di quasi tutta la Cirenaica.
21 gennaio - Conferenza di Rio de Janeiro. Altri 21 Stati decidono
di intervenire in guerra contro le potenze dell’Asse.
Febbraio - Lavoratori italiani in Germania. 200.000 operai civili
italiani si recano a lavorare nelle industrie tedesche sostituendo gli
operai arruolati soprattutto sul fronte orientale.
Marzo - Conquiste giapponesi. L’Esercito giapponese ha raggiunto
il controllo di gran parte dell’Oceania; nel maggio successivo conquisterà la Birmania e alcune isole delle Filippine.
26 maggio - Aiuti Usa all’Urss. Gli Stati Uniti estendono all’Urss
l’applicazione della legge Affitti e prestiti. Concederanno aiuti per un
totale di 31 milioni di dollari.
29 maggio - Secondo fronte. Il Ministro degli esteri russo Molotov
incontra Roosevelt per sollecitare l’apertura del Secondo fronte.
15 giugno - Secondo fronte. Churchill comunica agli stati Maggiori
inglese e americano uno studio per lo sbarco nella Francia occidentale, ora ritenuto possibile entro il 1943.
19 giugno - Nordafrica. Churchill insiste presso Roosevelt per la
effettuazione di uno sbarco in Nordafrica.
21 giugno - Tobruk. Truppe italotedesche comandate da Rommel
conquistano Tobruk. L’intero Reggimento sudafricano cade prigioniero; ne fa parte Gerard Ross Norton che riuscirà ad evadere.
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8 luglio - Strategia mediterranea. Churchill avverte Roosevelt che
un’azione prematura oltre la Manica si concluderebbe con un
disastro, e che il vero secondo fronte per il 1942 resta quello contro
l’Africa settentrionale francese. Il 17 Roosevelt approverà lo sbarco
in Nordafrica da effettuarsi entro l’anno (Operazione Torch).
Agosto - Caucaso. Le truppe germaniche sono avanzate nella
regione caucasica per oltre 800 Km.
12 agosto - Secondo fronte. Churchill incontra Stalin che si
dimostra irritato per la scelta dello sbarco in Nordafrica e il rinvio
dell’apertura del Secondo fronte europeo.
Settembre/ottobre - Ricostituzione dei partiti. Personaggi politici
italiani vanno riorganizzando i partiti politici.
5 settembre - Alessandria d’Egitto. L’offensiva di Rommel contro
VIII Armata britannica si arresta a 60 Km dalla città.

Preghiera alla Madonna di Montegridolfo per i nostri soldati in guerra; 1942
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Ottobre - Lagnanze di Stalin. La stampa internazionale divulga le
lagnanze di Stalin nei confronti di Gran Bretagna e Usa per il loro
mancato adempimento degli obblighi assunti.
5 novembre - Sconfitte dell’Asse in Africa. Dopo aver subito la
controffensiva britannica iniziata il 23 ottobre, gli italotedeschi sono
duramente sconfitti a El Alamein. Il giorno 7 gli Alleati sbarcano in
Marocco e in Algeria incontrando debole resistenza da parte delle
truppe collaborazioniste francesi.
19 novembre - Stalingrado. I russi sferrano una controffensiva e il
23 accerchiano le truppe germaniche che assediavano la città.
Dicembre - Riarmo Usa. La produzione bellica degli Stati Uniti ha
raggiunto un livello superiore a quello di tutte le potenze dell’Asse
messe insieme.
2 dicembre - Bomba atomica. A Chicago Enrico Fermi accende il
primo reattore nucleare da lui progettato, passo decisivo per la
costruzione della bomba atomica.
2 dicembre - Mussolini redige un rapporto sui primi 18 mesi di
guerra: 40.000 caduti, 232.000 prigionieri, 37.000 dispersi.
11 dicembre - Fronte russo. L’Armir, posizionata sul fronte del
Don, subisce la controffensiva russa. Pochi soldati sfuggiranno
all’accerchiamento. Degli oltre 70.000 prigionieri, ne rientreranno in
Italia 10.030. I restanti 60.000 cadranno durante le marce di
trasferimento o nei campi di concentramento sovietici.
12 dicembre - Stalingrado. Le truppe germaniche tentano invano
una ultima controffensiva; il giorno 22 Hitler negherà l’autorizzazione a ritirarsi da Stalingrado.
1943
Gennaio - Declino degli U-Boot. La minaccia dei sottomarini
tedeschi (U-Boot) al naviglio, che porta rifornimenti dagli Usa verso
gli alleati, va riducendosi grazie all’aumentata scorta aerea.
Gennaio - Libia e Tunisia. Le forze dell’Asse perdono la Libia e si
ritirano in Tunisia; è la fine dell’impero coloniale italiano.
14/24 gennaio - Conferenza di Casablanca. Churchill convince
Roosevelt a invadere la Sicilia dopo l’occupazione del NordAfrica.
Decidono di soddisfare le reiterate richieste di Stalin sullo sbarco in
Francia nel 1944 (Secondo fronte). Churchill si adegua alla richiesta
di Roosevelt di imporre la resa incondizionata alle nazioni nemiche.
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31 gennaio - Stalingrado. La VI Armata tedesca, dopo aver combattuto fino all’ultimo su ordine del Führer, si arrende; questa sconfitta
segna l’inizio delle ritirate di contenimento nella strategia di Hitler.
Una sua controffensiva lanciata ai primi di luglio su Kursk fallirà.
7 febbraio - Oceano Pacifico. Le truppe Usa conquistano l’isola di
Guadalcanal; mirando a ottenere il controllo del Pacifico, proseguiranno l’offensiva verso altre isole tenute dai giapponesi.
16 febbraio - Stalin comunica agli alleati la delusione per i ritardi
delle operazioni nel Nordafrica e del progettato sbarco in Sicilia.
7 aprile - Mussolini e Hitler. Nell’incontro di Salisburgo, Mussolini
propone di trovare un accordo con l’Urss e di concentrare gli sforzi
nel Mediterraneo in vista di un attacco alla Sicilia; invece Hitler ritiene prioritaria un’altra offensiva contro l’Urss. Cade anche la richiesta italiana di contrapporre una Carta europea alla Carta atlantica.
Maggio - Luogo dello sbarco alleato. Mentre Mussolini teme che lo
sbarco alleato avvenga in Sicilia, Hitler ritiene che gli obiettivi siano
la Sardegna e i Balcani, giudicando veri certi documenti falsi fatti
pervenire ai suoi collaboratori dai servizi inglesi.
13 maggio - Perdita dell’Africa. In seguito alla caduta di Tunisi,
Mussolini autorizza la resa delle truppe italiane.

Il “Corriere della Sera” annuncia la resa delle truppe italiane in Africa
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La guerra, il Secondo fronte e la Linea dei Goti
1943
9/16 maggio - Possibile crollo dell’Italia. Rommel riferisce a Hitler
sulla scarsa capacità combattiva degli italiani e su un possibile crollo
politico e militare dell’Italia; l’Alto comando tedesco studia lo scenario conseguente all’uscita dell’Italia dal conflitto.
12/25 maggio - Conferenza di Washington. Roosevelt e Churchill
confermano lo sbarco in Sicilia per eliminare l’Italia dal conflitto in
attesa di aprire il Secondo fronte, ora previsto per il maggio 1944.
22 maggio - Alarico e Asse. In previsione della defezione dell’Italia,
Hitler ordina a Rommel di preparare in segreto l’operazione Alarico
(introduzione nella penisola di truppe tedesche per difenderla dagli
Alleati) e l’operazione Asse (disarmo delle Forze Armate italiane).
4 giugno - Piano di Grandi. Dino Grandi propone al Re di esonerare
Mussolini e capovolgere l’alleanza militare per annullare le condizioni della resa incondizionata posta dagli Alleati.
19 giugno - Linea di difesa. L’Alto comando tedesco e Rommel
ritengono necessaria una linea di difesa nell’Italia settentrionale.
10 luglio - Sbarco in Sicilia. Gli Alleati operano un imponente
sbarco in Sicilia incontrando modesta resistenza. Viene introdotta in
Italia la Amlira, moneta di occupazione.
15 luglio - Linea lungo Appennini. Rommel, temendo un altro
sbarco al nord, consiglia di difendere l’Italia settentrionale allestendo una linea difensiva lungo gli Appennini.
25 luglio - Scomparsa di Mussolini. Il Gran consiglio del fascismo
approva l’ordine del giorno Grandi, che mette in crisi Mussolini;
questi viene fatto arrestare dal Re e sostituito con Pietro Badoglio
che proclama: “La guerra continua”. Il 26 Hitler ordina di avviare
l’operazione Alarico e il piano per liberare Mussolini (Piano Eiche).
Agosto - Bombardamenti. Gli Alleati intensificano i bombardamenti sulle grandi città del Norditalia, iniziati fin dall’ottobre 1942.
3 agosto - L’Italia tratta. Badoglio avvia trattative segrete per la
resa dell’Italia. A Berlino temono un rovesciamento dell’alleanza.
11/15 agosto - Linea degli Appennini. Rommel presenta a Hitler il
suo piano per una linea di resistenza che parte da Pisa, passa a sud di
Firenze e arriva a Rimini. Invece, secondo Albert Kesselring, la
resistenza deve essere organizzata a sud di Roma.
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Foglio volante gettato dagli aerei alleati sulle truppe italiane per
invitarle a rivolgere le armi contro i tedeschi; agosto 1943
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8 settembre - Armistizio. Badoglio annuncia alla radio la resa
dell’Italia già firmata in segreto il giorno 3 a Cassibile; i tedeschi
attivano l’operazione Asse. All’alba del giorno 9, senza dare ordini ai
comandi militari, Badoglio e il Re fuggiranno raggiungendo Brindisi.
Sotto la protezione degli Alleati costituiranno il Regno del Sud.
9 settembre - Sbarco a Salerno. Gli Alleati sbarcano a Salerno, ma
incontreranno la ferma resistenza delle truppe di Kesselring.
9 settembre - Cln. A Roma rappresentanti dei partiti antifascisti
costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale (Cln).
11 settembre - Occupazione dell’Italia. Il temuto rovesciamento di
fronte non è avvenuto. I tedeschi hanno occupato l’Italia e disarmato
le Armate italiane; molti militari ritornano a casa e altri si danno alla
macchia, ma oltre 600.000 saranno catturati e inviati nei lager.
12 settembre - Ritorno di Mussolini. Sul Gran Sasso, un commando tedesco libera Mussolini e lo conduce da Hitler; questi lo
convincerà a comandare un nuovo Stato fascista, la futura Rsi.
19 settembre - Linea dei Goti. Rommel presenta a Hitler il progetto
di difesa che corre lungo gli Appennini, tra Massa e Pesaro, in
seguito chiamato Goten Linie (Linea dei Goti) dallo stesso Hitler.
27 settembre - Nascita della Rsi. Con la prima riunione dei suoi
ministri, nasce lo Stato fascista, poi detto Repubblica sociale italiana.
Ottobre - La Todt. L’organizzazione Todt inizia i lavori di costruzione della Linea dei Goti. I lavoratori riceveranno un lasciapassare
che li esenterà dall’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi.
13 ottobre - Cobelligeranza. Il Regno del Sud dichiara guerra alla
Germania; l’Italia diventa cobelligerante, ma con modesti benefici.
18 ottobre - Deportazione di ebrei. 1.035 ebrei romani vengono
inviati ai lager; in totale ne saranno deportati dall’Italia 6.746, quasi
tutti ad Auschwitz; soltanto 830 scamperanno all’eliminazione.
19 ottobre/3 novembre - Conferenza di Mosca. I Ministri degli
Esteri americano, inglese e russo pongono le basi della collaborazione postbellica tra le tre grandi potenze.
9 novembre - Chiamata alle armi. La Rsi chiama alle armi le classi
1924 e 1925 per costituire l’Esercito repubblicano. Il Ministro Graziani aveva concordato con Hitler la costituzione di 4 divisioni da
reclutare in Italia e tra i soldati internati in Germania.
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21 novembre - Kesselring. Hitler nomina Kesselring Comandante in
Capo del Sud-Ovest, preferito a Rommel perché più determinato a
difendere l’Italia meridionale e meno ostile verso gli italiani.
28 novembre/1° dicembre - Conferenza di Teheran. Roosevelt,
Churchill e Stalin decidono che la distruzione della Germania
avvenga con l’apertura del Secondo fronte nella Francia nordoccidentale; l’operazione verrà sostenuta con uno sbarco nella
Francia meridionale, mentre l’Armata rossa avanzerà sul fronte tra il
Baltico e i Balcani; al fronte italiano è affidato l’obiettivo limitato di
fermarsi sulla Linea dei Goti.
Dicembre - Difesa tedesca. I lavori sulla Linea dei Goti proseguono,
mentre Hitler ordina di pianificare varie linee di difesa a sud di
Roma.

Foglio volante gettato dagli aerei alleati. I Tre Grandi proclamano
di distruggere l’apparato bellico della Germania;
dicembre 1943
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1944
Gennaio - Avanzata sovietica. L’Armata rossa estende la controffensiva; nei mesi successivi raggiungerà l’Estonia, la Polonia,
l’Ucraina e la Finlandia. Il rapporto di forza tra tedeschi e russi, sia in
mezzi che in uomini, si è ormai rovesciato.
8/10 gennaio - Processo di Verona. Il Tribunale speciale della Rsi
condanna i firmatari dell’ordine del giorno Grandi; dei sei presenti
cinque sono condannati a morte; tra questi anche Galeazzo Ciano.
21 gennaio - Scoppio di Montecchio. Un sabotaggio provoca lo
scoppio del deposito di mine. Perdono la vita 26 civili e 4 militari.
22 gennaio - Sbarco ad Anzio. Gli Alleati sbarcano ad Anzio con
l’obiettivo di conquistare Roma, ma l’iniziale lentezza delle operazioni consentirà a Kesselring di organizzare una solida difesa; bloccherà la testa di ponte alleata fino a maggio.
31 gennaio - Clnai. Si costituisce a Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai) per la lotta nel Norditalia.
11 febbraio - Salerno. Il Governo Badoglio si trasferisce a Salerno.
12 febbraio - Cassino. Fallisce il primo attacco alleato a Cassino
(Linea Gustav); falliranno altri attacchi nei mesi successivi; il 15
febbraio l’antica abbazia sarà distrutta da un bombardamento aereo.
18 febbraio - Chiamata alle armi. Graziani emette un bando per la
chiamata alle armi delle classi 1923, 1924 e 1925. Il tasso di renitenza sarà del 41% e quello di diserzione del 12%.
24 marzo - Fosse Ardeatine. In seguito alla morte di 33 tedeschi,
uccisi a Roma in un attentato dei Gap (Gruppi di azione partigiana),
viene eseguita la rappresaglia con l’uccisione di 335 ostaggi.
Maggio/luglio - Churchill e Roosevelt. Il Premier inglese, temendo
una bolscevizzazione dei Balcani e forse dell’Italia, vorrebbe una
spartizione con i russi delle responsabilità politiche in quell’area, ma
Roosevelt si dice contrario alla creazione di zone di influenza.
17/18 maggio - Linea Albert. Al quarto attacco alleato cade Cassino. I tedeschi si ritireranno in disordine, ma si riorganizzeranno
sulla Linea Albert (Grosseto-Trasimeno-Numana) per il mancato
inseguimento degli Alleati, che devieranno per entrare in Roma.
Inizio di giugno - Goten Linie (Linea dei Goti). Nell’ex quartiere
generale di Kesselring sul Monte Soratte, gli Alleati rinvengono una
carta topografica tedesca; la linea di difesa degli Appennini vi è
indicata con il nome di Goten Linie, ossia Linea dei Goti.
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4 giugno - Roma. Gli Alleati entrano in Roma. Due giorni dopo ha
inizio la pubblicazione del “Corriere di Roma - Quotidiano di informazione a cura del P.W.B.” (Psychological Warfare Branch: Sezione
della Guerra Psicologica).
5 giugno - Luogotenenza. In seguito alle ripetute richieste del Cln di
abdicazione del Re, questi nomina Luogotenente il figlio Umberto.
6 giugno - Secondo fronte. Gli Alleati, al comando di Dwight D.
Eisenhower, iniziano il progettato sbarco in Normandia. Lo sbarco
simultaneo nella Francia meridionale, come stabilito a Teheran, non
è stato preparato a causa della ritardata occupazione di Roma.
13 giugno - V1 su Londra. Inizia il lancio dei missili V1 su Londra.
14 giugno - Linea dei Goti incompleta. I ripetuti ordini di Hitler di
difesa ad oltranza indeboliranno le divisioni germaniche, ma rallenteranno l’avanzata alleata. Intanto vengono intensificati i lavori sulla
Linea dei Goti, ritenuta incompleta, in particolare nel settore
Montecalvo-Pesaro che è giudicato importante.
14 giugno - Anvil. I Capi di Stato Maggiore alleati decidono la
preparazione di uno sbarco su uno dei tre possibili obiettivi: Golfo di
Biscaglia, Francia meridionale (Anvil), oppure Adriatico settentrionale; ma Eisenhover insisterà solo sull’operazione Anvil.
15 giugno - La Linea dei Goti cambia nome. Hitler ordina che il
nome di Linea dei Goti venga cambiato in Linea Verde 1 per evitare
contraccolpi psicologici negativi sulle truppe in caso di sfondamento.
18 giugno - Governo Bonomi. Entra in carica il Governo Bonomi,
che il 15 luglio si trasferirà a Roma.
28 giugno/2 luglio - Divergenze strategiche. Churchill scrive a
Roosevelt che Anvil non deve danneggiare la strategia mediterranea,
con riferimento all’offensiva verso l’Istria e Trieste e alla volontà,
non dichiarata, di raggiungere Vienna prima dell’Armata rossa. Roosevelt oppone un netto rifiuto e Anvil viene fissata per il 15 agosto.
Alexander, Comandante delle Forze alleate in Italia, riceverà l’ordine
di cedere sette divisioni all’operazione Anvil, ma rimarrà deciso ad
attaccare la Linea dei Goti e a inseguire i tedeschi oltre il Po.
Luglio - Abbattimento di alberi e case. Viene intensificato l’abbattimento di alberi e case sulla parte sinistra del fiume Foglia.
19 luglio - Marianne. Gli Usa infliggono pesanti perdite ai giapponesi e, nei giorni successivi, occuperanno tutte le Marianne.
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20 luglio - Attentato a Hitler. Il Führer resta leggermente ferito in
un attentato; 5.000 supposti oppositori verranno giustiziati. Lo stesso
giorno riceve Mussolini al quale conferma di continuare la guerra.
22 luglio - Linea dei Goti inadeguata. Un gruppo di esperti tedeschi
riconoscono che la Linea dei Goti si sviluppa su una fascia troppo
sottile. Ne verrà aumentata la profondità con una linea arretrata di
15-20 Km: Riccione, S. Clemente, Gemmano, Villagrande e altre
posizioni fino al torrente Santerno (detta dai tedeschi Linea Verde 2).
4 agosto - Piano di attacco alla Linea dei Goti. Alexander, su
suggerimento di Oliver Leese Comandante dell’VIII Armata, decide
di attaccare con un’offensiva principale nel settore adriatico ad opera
dell’VIII Armata, seguita da un attacco della V Armata al centro.
4/8 agosto - Divergenze strategiche. Churchill chiede a Roosevelt
di annullare Anvil, ritenendolo non più attuale, e di dirottare lo sbarco a Bordeaux; viene richiamato al rispetto dei piani stabiliti.
12 agosto - Sant’Anna di Stazzema. In questa località della Versilia, i tedeschi uccidono per rappresaglia 560 civili.
12/13 agosto - Churchill e Tito. A Napoli Churchill incontra Tito,
che gli assicura di non introdurre il sistema comunista nel suo paese
e si dice disposto ad appoggiare con truppe jugoslave un’operazione
alleata contro la penisola istriana.
15 agosto - Anvil. Inizia l’operazione Anvil con lo sbarco tra Cannes
e Hyères; Churchill assiste alle operazioni dalla Corsica.
15 agosto - Obiettivo Vienna. Il Gen. Leese comunica ai subalterni
che l’obiettivo è sfondare la Linea dei Goti, inseguire i germanici
fino a Vienna e proseguire verso la Germania meridionale.
24 agosto - Proclama per l’attacco. Leese distribuisce un proclama
ai soldati incitandoli ad infrangere la Linea dei Goti. Sono disposti,
da destra a sinistra, i polacchi, i canadesi, il V Corpo britannico, la
IV Divisione indiana e il Cil (Corpo italiano di liberazione). Nel
settore toscano avvengono movimenti di truppe a scopo diversivo.
25 agosto - Attacco. Alexander può contare globalmente su circa
900.000 uomini, compagine eterogenea (inglesi, polacchi, canadesi,
greci, indiani, partigiani ecc.), con abbondanti mezzi e supremazia
aerea; Kesselring conta su circa 430.000 uomini, compagine coesa e
motivata a resistere. Alle 22,30 gli Alleati muovono verso il Metauro
e alle 23,55 iniziano il bombardamento sulle linee germaniche.
26 agosto - Parigi. Il Gen. Charles De Gaulle entra a Parigi.
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26 agosto - Churchill sul fronte. Il Premier inglese, insieme al Gen.
Alexander, si reca sul fronte per incoraggiare l’offensiva, portandosi
fino a Saltara, a 500 metri dalle linee tedesche.
27 agosto - Ritirata tedesca. Le truppe germaniche si ritirano sulla
Linea Rossa, lungo il torrente Arzilla.
28 agosto - Verso la Linea dei Goti. Gli Alleati avanzano, ma
Kesselring, venuto a conoscenza del proclama di Leese, ordina lo
spostamento di truppe verso il settore adriatico. La linea di difesa tedesca sarà indicata nella stampa del sud col nome di Linea dei Goti.
29 agosto - Davanti alla Linea dei Goti. I canadesi e la 46a Divisione britannica giungono di fronte al fiume Foglia.
30 agosto - Oltre il Foglia. I canadesi oltrepassano il Foglia e
occupano la zona di Montecchio, mentre gli inglesi superano il fiume
in direzione di Montelevecchie e Montegridolfo.

Corazzati inglesi sulla Linea dei Goti
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31 agosto - Gerard Ross Norton, eroe di Montegridolfo. I polacchi
giungono alla periferia di Pesaro. I canadesi vengono fermati davanti
a Tavullia, a Quota 204. Gli inglesi occupano Montelevecchie e
Montegridolfo; qui il Tenente Gerard Ross Norton guadagna la
massima onorificenza militare britannica, la prima Victoria Cross
dell’offensiva della Linea dei Goti.
31 agosto - Verso Vienna. Churchill confida al Premier del Sud
Africa che spera di avanzare nella pianura padana e verso Vienna.
Settembre - Avanzata del Secondo fronte. Gli Alleati occupano
gran parte del Belgio e della Francia, e minacciano la Germania.
1° settembre - Kesselring ripiega sulla linea arretrata. I polacchi
occupano Pesaro e avanzano. I canadesi occupano Quota 204 e Tavullia. Gli inglesi entrano a Mondaino. Kesselring ordina il ripiegamento sulla Linea Verde 2.
2 settembre - Avanzata oltre il Conca. Gli inglesi occupano Saludecio; i canadesi varcano il Conca.
3 settembre - Verso Vienna. Confusione tra i tedeschi. Sembra che
sia possibile inseguirli fino a Vienna. Ma si frappongono cinque
crinali digradanti verso il mare, luoghi di possibile difesa tedesca.
4/6 settembre - Ostacolo delle piogge. I tedeschi resistono agli
attacchi sul crinale di Coriano. Il giorno 6 iniziano violente piogge
nel settore adriatico che ostacolano le operazioni alleate.
7/14 settembre - Gemmano e Coriano. Sui crinali di Gemmano e
Coriano si susseguono sanguinosi attacchi alleati e contrattacchi tedeschi. Coriano viene presa il giorno 13 e Gemmano il giorno 14.
10 settembre - V Armata alleata. Il Comandante Mark Clark attacca sul passo del Giogo; i tedeschi si ritirano sulla Linea dei Goti.
12 settembre - Conferenza di Quebec. Churchill ottiene da
Roosevelt che non siano ritirate altre truppe dall’Italia, e la possibilità di utilizzare il naviglio del Mediterraneo per uno sbarco
nell’Istria.
16/17 settembre - Avanzata alleata. L’VIII Armata giunge al torrente Ausa; la V Armata sfonda la Linea dei Goti ad Altuzzo.
21 Settembre - Rimini. Dopo aspri combattimenti, gli Alleati
occupano Rimini.
23 settembre - Difesa della Pianura padana. Kesselring propone a
Berlino di ritirare le truppe a nord del Po; Hitler rifiuta.
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28 settembre - Marzabotto. I tedeschi uccidono per rappresaglia
1.836 persone e distruggono il paese.
28/30 settembre - Linea dei Goti superata. Il “Corriere di Roma”
del 28 scrive che, con l’attraversamento del Rubicone da parte della
VIII Armata, si dà per archiviata la parte adriatica della Linea dei
Goti e, il giorno 30, che la V Armata è entrata nell’intera zona della
Linea dei Goti, eccettuata una piccola zona presso la costa ligure.
Ottobre - L’avanzata rallenta. Inizia una seconda fase della
offensiva alleata, detta da alcuni battaglia dei fiumi, che terminerà il
6 gennaio con l’arresto sul fiume Senio. Le abbondanti piogge vanificano la superiorità alleata in mezzi corazzati e aerei: il maltempo
rende il terreno acquitrinoso, vari fiumi e torrenti della pianura
romagnola sono in piena. Il giorno 5, la V Armata lancia una nuova
offensiva verso Livergnano, che cadrà soltanto il 14.
6 ottobre - Piano di sbarco in Istria. Churchill e Alexander, in un
incontro a Napoli, si dicono d’accordo su uno sbarco in Istria e
Dalmazia, attuabile a partire dal febbraio 1945.
9/17 ottobre - Churchill e Stalin. In un incontro a Mosca, i due statisti raggiungono un accordo informale sul grado di interesse per stabilire l’influenza dei rispettivi Paesi nell’area balcanica e danubiana;
ciò preannuncia le future zone di influenza del dopoguerra.
16 ottobre - Divergenze strategiche. Roosevelt rifiuta la richiesta di
Churchill di rafforzare il fronte italiano con due-tre divisioni.
19 ottobre - Tito verso Trieste. I partigiani di Tito e l’Armata rossa
liberano Belgrado e minacciano Trieste.
20/25 ottobre - In Romagna. Per proteggere Bologna dalla V Armata, Kesselring sottrae forze al settore adriatico; l’VIII Armata conquista Cesena, Cesenatico, Cervia, Bertinoro, Forlimpopoli.
23 ottobre - Kesselring ferito. Il feldmaresciallo rimane ferito in un
incidente stradale che lo terrà lontano dal fronte fino alla metà di
gennaio; lo sostituisce il Gen. Heinrich Vietinghoff.
20 ottobre - Bomba su una scuola. In un bombardamento aereo su
Milano viene colpita anche una scuola; vi muoiono 194 bambini.
28 ottobre - Clark si ferma. Falliti gli attacchi per la conquista di
Bologna, Clark ordina di attestarsi a 15 Km dal capoluogo emiliano.
Fine ottobre - Declassamento della campagna d’Italia. Alexander,
considerando il ritardo dell’avanzata, limita l’obiettivo fino alla linea
La Spezia-Bologna-Ravenna, che tuttavia non verrà raggiunta.
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Novembre - Veto di Tito. La possibilità di uno sbarco alleato in
Dalmazia viene osteggiata da Tito.
9 novembre - Forlì. Alleati e partigiani occupano Forlì.
13 novembre - Stasi dell’avanzata. Alexander chiede via radio ai
partigiani di cessare le operazioni organizzate. D’ora in poi nessuna
offensiva in grande stile sarà più possibile; saranno compiute solo
piccole avanzate prima dell’offensiva di primavera.
2 dicembre - I Balcani. I Capi di Stato Maggiore alleati ordinano
l’abbandono dei piani offensivi nei Balcani.
4 dicembre - Ravenna. Canadesi e partigiani occupano Ravenna, ma
altri canadesi subiscono forti perdite sul Lamone.
6 dicembre - Churchill deluso. Il Premier inglese manifesta la sua
delusione a Roosevelt per la scoraggiante situazione in Francia e in
Italia; qui le forze di Alexander, indebolite a causa di Anvil, hanno
raggiunto la Valle Padana quando ormai era diventata un acquitrino.
16 dicembre - Ultimo discorso di Mussolini. Nel suo ultimo discorso al Teatro Lirico di Milano, Mussolini rilancia la socializzazione delle imprese e la convocazione di una costituente a guerra finita.
25 dicembre - Sospensione dell’avanzata. Clark, che ha sostituito
Alexander nel comando alleato in Italia, sospende l’offensiva su
Bologna e il 6 gennaio ordinerà di attestarsi sulla riva destra del
fiume Senio. Nuove azioni verranno rimandate alla primavera.

Batteria contraerea tedesca in azione; settembre 1944
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Stasi invernale e fine della guerra
1945
12 gennaio - Offensiva sovietica. L’Armata rossa lancia una imponente offensiva sul fronte orientale, penetrando rapidamente in Polonia e Ungheria.
20 gennaio - Offensiva angloamericana. Esaurita ormai una controffensiva tedesca nelle Ardenne, gli angloamericani avanzano.
Febbraio - Carovita. Il costo dell’alimentazione è aumentato di 24
volte a Milano e di 40 nel Regno del Sud. Nell’ottobre precedente, a
Palermo, la Polizia ha sparato su manifestanti contro il carovita.
4/11 febbraio - Conferenza di Yalta. Churchill e Roosevelt ottengono da Stalin l’approvazione della “Dichiarazione sull’Europa
liberata” che prevede libere elezioni e governi come espressione
della volontà popolare. Ma Stalin imporrà, nei Paesi occupati dalla
Armata rossa, solo regimi omogenei con quello sovietico.
22 febbraio - Trattative tedesche. Attraverso la Curia milanese, i
tedeschi avviano trattative segrete con il Clnai per la resa delle 20
divisioni operanti in Italia. Un altro canale segreto è stato avviato con
gli Alleati in Svizzera nello scorso dicembre (Operazione Sunrise).
1° marzo - Avanzata angloamericana. Le forze di Eisenhover
entrano in Germania e avanzano verso il Reno, che supereranno il
giorno 22. Il giorno 18 la III Armata entrerà in Cecoslovacchia, ma
riceverà l’ordine di frenare l’avanzata per non irritare Stalin.
13 marzo - Proposta di resa della Rsi. Mussolini propone, agli
Alleati, attraverso il Cardinale Schuster, la resa a condizioni in 5
punti, tra i quali la convocazione della costituente; sarà rigettata.
Aprile - Crescente attrito con l’Urss. Con l’avvicinarsi della fine
della guerra, vanno crescendo gli attriti tra angloamericani e russi, in
particolare sulla Polonia, dove Stalin vuole un governo comunista.
Churchill chiede agli americani di affrettare l’avanzata prevedendo
che i confini delle zone di influenza saranno definiti dagli eserciti.
5 aprile - Ripresa dell’offensiva in Italia. La V Armata alleata
riprende l’offensiva; il giorno 9 muoverà anche l’VIII Armata.
12 aprile - Morte di Roosevelt. Muore il Presidente degli Usa, lo
sostituisce il vice-presidente Harry Truman.
12 aprile - Vienna. L’armata rossa entra a Vienna.
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14 aprile - Ultimo incontro italotedesco. A Gargnano sul Garda,
sede della Rsi, ha luogo l’ultimo incontro. Mussolini ottiene l’invio
di una richiesta a Hitler per una pace separata con Stalin.
20 aprile - Trattative di Mussolini. Questi dichiara di avere in
corso trattative; sul futuro, vede un’Europa divisa tra Usa e Urss.
21 aprile - Timori di Stalin. L’Operazione Sunrise viene interrotta
su richiesta di Stalin che, dopo la morte di Roosevelt, teme mutamenti di strategia da parte degli angloamericani.
23 aprile - I tedeschi e il Clnai. I tedeschi comunicano alla Curia
milanese di aver accettato la resa senza condizioni posta dal Clnai.
25 aprile - Insurrezione nazionale. In un incontro presso il
Cardinale Schuster con i capi della Resistenza, Mussolini non accetta
la richiesta di resa senza condizioni e parte verso la Valtellina. Il
Clnai ordina l’insurrezione nazionale.
25 aprile/25 giugno - Onu. A San Francisco, si costituisce l’Onu.
27 aprile - Resa tedesca in Italia. A Lugano viene ripresa l’operazione Sunrise; si concluderà due giorni dopo a Caserta con la firma
della resa, che entrerà ufficialmente in vigore il 2 maggio.
28 aprile - Morte di Mussolini. Secondo la versione ufficiale,
Mussolini, arrestato dai partigiani il giorno precedente, viene fucilato
a Giulino di Mezzegra dal partigiano Walter Audisio. Muore con lui
Claretta Petacci che mostra di volerne condividere la sorte.
29 Aprile - Piazza Loreto. A Milano, una grande folla si accalca in
Piazza Loreto, dove sono stati esposti i cadaveri di Mussolini e di
altri gerarchi fucilati il giorno precedente.
30 aprile - Morte di Hitler. Nel bunker della cancelleria, il Führer
si suicida dopo aver nominato successore l’ammiraglio Karl Doenitz.
8 maggio - Termina la Guerra europea. Il giorno 8, Doenitz firma
con gli Alleati la resa incondizionata di tutte le forze del Reich.
12 maggio - Inizia la guerra fredda. Churchill manifesta a Truman
la preoccupazione per il soverchiante potere di Stalin sui Paesi da lui
occupati, svisando le decisioni di Yalta, e formula l’espressione
“cortina di ferro” per indicare la barriera di confine che cala tra est e
ovest, al di là della quale “non si sa che cosa succeda”.
6/14 agosto - Termina la Seconda guerra mondiale La strenua
resistenza giapponese viene piegata in seguito al lancio di una bomba
atomica su Hiroshima e di un’altra su Nagasaki. Il giorno 14 l’imperatore Hirohito ordina il cessate il fuoco.
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NOTE STORICHE
Strategia e propaganda di Hitler
Le condizioni in cui maturò un progetto tedesco di difesa
dell’Italia vanno ricondotte alla seconda metà di maggio del 1943,
quando, con la perdita dell’Africa e in considerazione di un ormai
prevedibile crollo dell’Italia, Hitler fu costretto ridisegnare la strategia per il fronte meridionale; dovette, quindi, prepararsi a difendere
la penisola anche con sole forze germaniche, sia per mantenere la
guerra lontana dai confini del Reich, sia per ragioni politiche ed
economiche.
Pertanto, appariva necessario disporre di divisioni pronte a
prendere il controllo militare del territorio italiano, piuttosto che
inviare gli aiuti in materiale bellico richiesti da Mussolini. A questo
possibile scenario è connessa la proposta di Erwin Rommel di
costruire una linea difensiva in Italia settentrionale, sulla quale le
truppe tedesche dislocate al sud avrebbero potuto ritirarsi; la proposta
fu esaminata da Hitler il 16 giugno e, tre giorni dopo, venne
appoggiata da un analogo parere positivo del Comando supremo
della Wehrmacht.
Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, avvenuto il 10 luglio 1943,
Rommel suggerì a Hitler di adottare una difesa elastica da realizzare
con un impiego di truppe limitato, soltanto per avere il tempo di
allestire una linea di difesa lungo gli Appennini. Al contrario, Albert
Kesselring consigliò un aumento di truppe per difendere l’Italia
meridionale.
Con la caduta di Mussolini del 25 luglio, la possibilità che
l’Italia si sarebbe ritirata dal conflitto apparve più realistica; quindi,
in agosto, Rommel e Kesselring riproposero a Hitler i propri punti di
vista, il primo per una linea arretrata lungo gli Appennini, tracciata
tra l’Adriatico e la Liguria, e il secondo per una resistenza definitiva
a sud di Roma. Dopo l’uscita dell’Italia dal conflitto con l’armistizio
dell’8 settembre, e la realizzazione dell’occupazione militare della
penisola, Hitler conciliò le due proposte ordinando, già il giorno 12,
di resistere al sud e, intanto, di predisporre anche la linea di difesa
lungo gli Appennini.
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In seguito, il 4 ottobre, confermò l’ordine di costruzione in
base al progetto elaborato da Rommel, che la tratteggiava dal Tirreno
all’Adriatico, tra Massa e Pesaro. È possibile che proprio in quei
giorni, o poco dopo, Hitler abbia suggerito il nome di Linea dei Goti,
in tedesco Goten Linie; tuttavia, di certo si conosce la notizia, di
fonte alleata, secondo la quale il nome figurava in una cartina topografica rinvenuta l’anno successivo, nel giugno 1944, nell’ex quartiere generale tedesco sul Monte Soratte.
A partire dal 1943, Hitler era stato costretto a fare ricorso alla
propaganda per annullare l’impatto negativo delle ritirate sul morale
del fronte interno. Per la linea di difesa sugli Appennini si richiamò
ai Goti, valorosa popolazione germanica, che era scesa in Italia nel
VI secolo occupando, tra l’altro, Pesaro e Urbino; in loro l’ideologia
nazista vedeva anche un preciso riferimento razziale.
Almeno inizialmente, è possibile che il nome, evocante le
antiche gesta di quel popolo, abbia potuto esercitare la sua funzione
rassicurante in quanto la linea avrebbe rappresentato un baluardo
definitivo sul quale si sarebbero infranti gli attacchi del nemico. Ma,
alla metà di giugno del 1944, la linea appariva ancora scarsamente
preparata mentre le divisioni tedesche erano state falcidiate durante
l’estenuante difesa a Casino. A Hitler si prospettarono conseguenze
incalcolabili derivanti dal suo sfondamento, non soltanto sul piano
militare, ma anche su quello propagandistico; perciò il 15 giugno
1944 ordinò di cambiare il nome di Linea dei Goti, che avrebbe potuto creare nel soldato tedesco l’erronea illusione di una rassicurante
fortezza in cui ripararsi e, una volta caduta, avrebbe minato il suo
morale e avrebbe provocato grida di vittoria da parte del nemico.
Il nuovo nome di Linea Verde 1 dettato dallo stesso Hitler
(Grunlinie 1, ossia Linea verde 1), pur privo di connotazioni evocatrici, doveva comunque avere una funzione esortativa per le proprie
forze e ammonitrice per quelle nemiche, poiché lasciava intendere
che, qualora la prima linea fosse caduta, ne sarebbero seguite altre.
Tra la fine di agosto e tutto il mese di settembre 1944, il fronte
della propaganda si rovesciò; infatti gli Alleati sfruttarono a loro
volta il nome originario legato ai Goti, valorosi ma in fuga, riferendo
di “attacco alla Linea dei Goti” e “sfondamento della Linea dei
Goti”; tanto che la radio e i giornali del nord furono costretti a
smentire l’esistenza di una “pretesa Linea dei Goti”.
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Teheran - Strategie dei Tre grandi
Nel novembre del 1943 si incontrarono, a Teheran, il Presidente degli Stati Uniti d’America Franklin D. Roosevelt, il Premier
della Gran Bretagna Winston Churchill, e il Primo Ministro della
Unione Sovietica Josif Stalin. Era il primo incontro dei Tre Grandi,
ma le rispettive opinioni politiche e strategiche erano già state
delineate in occasione di varie conferenze, avvenute sia al massimo
livello angloamericano, sia a livello dei vertici militari delle tre
potenze, nonché attraverso un costante scambio di messaggi.
In comune avevano la determinazione di continuare la guerra
fino alla distruzione della Germania, ciò che permise di superare le
divergenze politiche di fondo sulla futura sistemazione dell’Europa e,
più in generale, del mondo.
Il Presidente americano credeva nella possibilità di giungere a
un nuovo ordine mondiale, retto democraticamente sui principi di
libertà, uguaglianza e prosperità, senza colonialismi né imperialismi;
l’ordine sarebbe stato garantito da una organizzazione mondiale (la
futura Onu); convincimenti che, su alcuni punti, confliggevano
apertamente con gli interessi dell’Impero britannico e minavano la
simpatia verso Churchill.
Invece, nei confronti di Stalin, Roosevelt era un coraggioso
ottimista, ritenendo che il leader sovietico non avesse ambizioni aggressive e che, anzi, sotto la sua influenza, avrebbe condotto l’Urss
verso una società democratica simile a quella americana. Ciò lo
portava, oltre che a perseguire tenacemente la distruzione della
Germania puntando soltanto su un attacco attraverso la Francia nordoccidentale, come chiedeva Stalin, anche a rifuggire da qualsiasi
discussione sulla definizione con gli alleati delle zone di influenza.
Al contrario, il Premier britannico, che pure auspicava la
formazione di sistemi democratici nei paesi liberati, era decisamente
realista e riteneva inevitabile la suddivisione del mondo in zone di
influenza con la supremazia delle democrazie anglosassoni; premessa
che, unita al suo vecchio anticomunismo, lo induceva a perseguire
una strategia per il controllo dell’area mediterranea, in primo luogo
dell’Italia come base per avanzare verso i Balcani e l’Europa orientale; ciò avrebbe limitato l’espansione sovietica verso occidente.
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Pertanto, se pure aveva concordato con i due alleati di portare
un grande attacco alla Germania con uno sbarco oltre la Manica,
avrebbe voluto anche insistere con una manovra di aggiramento risalendo la penisola italiana per proseguire verso Trieste e Vienna.
Ma Stalin, tenacemente attaccato ai propri interessi, non
poteva che essere contrario; d’altra parte, anche se c’era la comune
determinazione di sconfiggere la Germania, tra i due esisteva un
difetto originario di simpatia, aggravato dal fatto che la loro alleanza
era nata soltanto per stato di necessità, provocato dall’attacco della
Germania all’Urss mentre tra queste esisteva una alleanza di fatto. Il
leader sovietico, già nel primo messaggio inviato a Churchill dopo
l’inizio delle ostilità, aveva chiesto di aprire un secondo fronte nella
Francia per distrarre forze tedesche dal fronte russo1. La sua richiesta
era divenuta sempre più pressante con l’entrata in guerra degli USA.
Dunque, la conferenza di Teheran si poteva aprire con le premesse che si creasse un rapporto privilegiato tra Stalin e Roosevelt;
fu infatti quest’ultimo a prendere l’iniziativa attraverso incontri
separati col leader russo: gli espose la propria visione anticolonialista
e la proposta di una futura organizzazione della sicurezza mondiale
affidata a Stati Uniti, Gran Bretagna, Urss e Cina, lasciandogli mano
libera in Polonia e negli Stati Baltici.
Intanto, quando il fronte alleato si era arrestato davanti alla
Linea Gustav a Montecassino, forze alleate erano state sottratte al
fronte italiano e inviate in Inghilterra per partecipare alla preparazione del piano di apertura del Secondo fronte; era anche stata
tenuta, a Mosca, una riunione dei ministri degli Esteri alleati che
aveva già indicato l’arresto dell’offensiva in Italia quando fosse stata
raggiunta la linea Pisa-Rimini2.
1

Fu chiamato Secondo fronte rispetto a quello, allora principale, del Mediterraneo.
Questo riferimento alla linea Pisa-Rimini induce a ritenere che non sia corretto
estendere il nome di Linea dei Goti oltre questo limite o, addirittura, fino alla linea
del fronte dell’aprile 1945. Un chiarimento è offerto dall’autorevole “Corriere di
Roma” del 28 e 30 settembre 1944, che annuncia il superamento della Linea dei
Goti eccettuata una piccola zona presso la costa ligure. Infatti, oltre Rimini la
Linea dei Goti non esisteva più; vi furono altre linee di difesa come la Linea
Cesare, la Linea Irmgard e altre. Sul punto cfr. la testimonianza di Griccioli F.: 25
Aprile e dintorni …; pubblicata in: Nuova Storia Contemporanea; 2005, n° 3; pag.
146. Cfr. anche Montemaggi A.: Chi vuol scippare la Linea Gotica; Corriere
Romagna, 20.10.2004.
2
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A Teheran, Churchill sostenne che ci sarebbero state forze
disponibili per inseguire i tedeschi oltre tale linea, ma incontrò la netta opposizione di Stalin, che definì quei piani inutilmente dispersivi,
mentre dichiarò che l’offensiva si sarebbe dovuta fermare a sud di
Roma con sottrazione di truppe da inviare sul Secondo fronte.
Roosevelt si allineò con Stalin, proponendo tuttavia di spingersi fino alla conquista di Roma e di impegnare i tedeschi sulla linea
Pisa-Rimini senza superarla, nonché di sostenere il Secondo fronte
con il contemporaneo sbarco nella Francia meridionale per attirare il
nemico da quella parte. Con ciò il compito primario angloamericano
di distruggere la Germania da occidente sarebbe stato affidato al
Secondo fronte, mentre l’Armata Rossa avrebbe dovuto avanzare su
un ampio fronte, dal Baltico fino ai Balcani; quindi la campagna
d’Italia sarebbe divenuta un fronte sussidiario con l’obiettivo limitato
di tenere impegnate il maggior numero possibile di divisioni tedesche
sulla posizione arretrata della futura Linea dei Goti.
Alla fine, Churchill concordò su queste proposte con la variante di un piccolo sbarco nei pressi del Tevere per conquistare
Roma. Venne anche decisa la data delle due operazioni da lanciare
contemporaneamente sulle coste francesi: inizio di maggio 1944.
Sulle decisioni prese a Teheran, che decretarono il successo
della strategia russoamericana, e sulle motivazioni che indussero
Churchill, prima a chiedere a Roosevelt di annullare o modificare il
piano Anvil e poi a lanciare l’offensiva della Linea dei Goti con obiettivo Trieste e Vienna, si sono accese polemiche. Alan J. P. Taylor
ha sostenuto che “Stalin pensò solo a sconfiggere la Germania” e che
Churchill non avrebbe inteso dare stallo all’Armata rossa; Dominick
Graham e Shelford Bidwell hanno scritto che il piano del Premier era
“fantasia politica e militare, …(inoltre) i sovietici non avrebbero tollerato un’incursione in un territorio a loro riservato”; ma Douglas
Orgill aveva già definito un errore liquidare l’obiettivo Vienna
“come un sogno vanaglorioso”; infine, secondo Amedeo Montemaggi e altri, al Premier va riconosciuta la lungimiranza nel valutare e
tentare di arginare le reali mire espansionistiche di Stalin3.
3

Sul punto cfr. Taylor A.J.P.: Storia della seconda guerra mondiale; Il Mulino;
2002, pag. 205. Graham D. e alt.: La Battaglia d’Italia; Rizzoli; 1989, pag. 431.
Orgill D.: La Linea Gotica; Feltrinelli; 1967, pag. 326. Montemaggi A.: Offensiva
della Linea Gotica; Guidicini e Rosa; 1980, pag. 14.
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Le fortificazioni della Linea dei Goti
La linea difensiva si sviluppava dal Tirreno all’Adriatico per
320 chilometri, passando per i passi della Futa, del Giogo, di San
Godenzo e quindi lungo la parte sinistra del fiume Foglia.
L’Organizzazione del lavoro Todt arruolò circa 15.000 operai
italiani e alcune migliaia di lavoratori coatti stranieri. Tuttavia i
lavori procedettero lentamente e, nel giugno 1944, si dovette intensificare la costruzione in tutto il tratto Montecalvo-Pesaro.
Nella seconda metà di luglio, esperti tedeschi evidenziarono
errori commessi in sede di progettazione: la profondità della linea era
troppo esigua, mancavano collegamenti trasversali nelle retrovie, le
fortificazioni erano dislocate sul versante collinare rivolto al nemico.
Un rimedio dell’ultimo momento fu l’allestimento di una seconda linea (detta dai tedeschi Linea Verde 2) che si sviluppava a
circa 15-20 chilometri dietro la prima. Nel settore Adriatico andava
da Riccione a Misano, Gemmano, Sassofeltro, Villagrande, Novafeltria; quindi proseguiva fino al torrente Santerno. Durante il mese
di luglio anche la stampa alleata riferì di una linea ancora incompleta.
Secondo un rapporto tedesco del 28 agosto, le fortificazioni
contavano 2.375 nidi di mitragliatrici, 479 postazioni per cannoni,
3.604 trincee e fortini, e 16.606 postazioni per tiratori scelti; erano
state posate 72.517 mine anticarro e 23.172 mine antiuomo; i reticolati erano stati stesi su 117,370 chilometri, e i fossati anticarro
erano stati scavati per 8,944 chilometri; le torrette di carro armato
“Panther” erano 5, mentre altre 18 erano ancora in allestimento; a
queste si aggiungevano 18 torrette corazzate dotate di mitragliere. Il
numero delle mine risulterà ben maggiore durante lo sminamento, segno che all’ultimo momento il posizionamento era stato intensificato.
Lungo il tratto pianeggiante del Foglia furono abbattute case e
alberi per ottenere piena visibilità e costringere il nemico ad avanzare
allo scoperto; in particolare, venne raso al suolo ciò che restava del
paese di Montecchio, già distrutto in gran parte dallo scoppio di un
deposito di mine avvenuto il 21 gennaio 1944.
Alla costruzione vi lavorarono molti uomini della fascia interessata, in particolare i giovani; grazie alla tessera di lavoratori della
Todt, essi venivano esentati dall’obbligo di presentarsi alle chiamate
di leva emanate dalla Repubblica sociale italiana.
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Opere di difesa nel settore adriatico della Linea dei Goti
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I protagonisti della battaglia della Linea dei Goti
Albert Kesselring, feldmaresciallo del III Reich, era nato a
Metz nel 1885 e aveva compiuto la sua carriera nell’Esercito e poi
nell’aeronautica, divenendo Capo di Stato maggiore nel 1938. Nei
primi anni del conflitto guidò le operazioni della seconda flotta aerea
sull’Inghilterra, sulla Russia e sull’Africa settentrionale. Nel 1942, fu
nominato Comandante in Capo del fronte Sud. Dopo l’8 settembre
1943, realizzò l’immediato disarmo dell’Esercito italiano dislocato
nell’Italia centro-meridionale e, nel novembre, fu preferito da Hitler
a Rommel nell’incarico di Comandante in Capo del Sud-Ovest;
avevano giocato a suo favore l’ottimismo sulla possibilità di trattenere gli Alleati nell’Italia meridionale e l’atteggiamento filoitaliano,
mentre il suo collega aveva suggerito una ritirata fino agli Appennini
e meno indulgenza verso gli italiani “traditori”.
Ubbidì agli ordini di Hitler di non cedere terreno, ma tenendo
conto delle contingenze reali. Gli è stato riconosciuto, come suo
capolavoro militare, la difesa ritardatrice attuata nella battaglia della
Linea dei Goti; ciò gli valse il nuovo incarico di Comandante del
Fronte occidentale. Caduto in mano agli Alleati e processato per
crimini guerra, fu condannato a morte; ebbe poi commutata la pena
nel carcere a vita e, infine, fu amnistiato nel 1952. Morì nel 1960.
Harold Alexander, feldmaresciallo inglese, era nato nel 1891
nell’Irlanda settentrionale; salì rapidamente i gradini della carriera
militare, combattendo nei vari teatri di guerra e divenendo a 43 anni
il più giovane Generale. Nominato Comandante in Capo delle forze
britanniche nell’Africa settentrionale nel 1943, battè le forze italotedesche ad El Alamein e in Tunisia, e diresse lo sbarco in Sicilia. Al
contrario del suo avversario, era riservato, ma era anche aperto alle
opinioni dei suoi generali; doti che gli consentirono di gestire un
Esercito composto di forze molto eterogenee.
Superò lentamente la Linea dei Goti, avendo ceduto 7 divisioni
destinate allo sbarco nella Francia meridionale; il 27 ottobre arrestò
le grandi operazioni e condusse l’offensiva finale nell’aprile successivo; il giorno il 29, accettò la resa delle truppe tedesche in Italia.
Nel dopoguerra, fu prima Governatore del Canada e quindi
Ministro della difesa del Governo britannico, e infine vice Comandante delle Forze Nato. Morì, colmo di onori, nel 1969.
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LA BATTAGLIA DI MONTEGRIDOLFO
L’atto eroico del Tenente Norton
Il piano alleato dell’offensiva contro la Linea dei Goti nel settore adriatico aveva affidato ai canadesi e agli inglesi il compito
decisivo di penetrare nel cuore delle difese tedesche, cioè nel tratto
Osteria Nuova-Montecchio-Rio Salso, e di conquistare le tre cime
delle colline sovrastanti: Quota 204 (tra Pozzo Alto e Tavullia),
Montelevecchie1 e Montegridolfo, tutti capisaldi che avrebbero aperto la porta all’avanzata verso Rimini.
Il 30 agosto tutti gli attaccanti avevano superato il fiume
Foglia, ma erano stati fermati dall’intenso fuoco di mortai e mitragliatrici proveniente dalle colline. Gli attacchi proseguirono durante
la notte e all’alba del 31 con modesti guadagni di terreno.
Gli inglesi del 1° Reggimento Hampshire, cui era affidata la
conquista di Montegridolfo, il più potente bastione difensivo del settore, avevano anch’essi superato abbastanza agevolmente il Foglia,
ma erano stati poi immobilizzati per tutta la mattinata del 31 sulle
pendici delle colline al di sopra del Padiglione; dal valloncello laterale grandinava il fuoco delle mitragliatrici Spandau2. Stando alle
testimonianze di alcuni civili del luogo, si ritiene che lo scontro
cruciale che stava per avvenire sia da localizzare nella zona compresa
tra il Botteghino e la Via Carpineta; qui infatti furono visti dei soldati
morti o agonizzanti3.
Si era dunque creata una situazione insuperabile che si era
protratta durante il soffocante pomeriggio di quel 31 agosto 1944, ma
tutto fu risolto da un atto di eroismo individuale, estraneo alle abituali esercitazioni e ai manuali militari. Il fatto è stato cosi raccontato
da Douglas Orgill, cronista al seguito dell’VIII Armata alleata:

1

Montelevecchie o Monte Vecchio (derivati dal medievale Mons Vetularum, ossia
Monte delle Vecchie) è citato nelle cronache di guerra anche con il più moderno
Belvedere Fogliense.
2
Le mitragliatrici Spandau erano così dette dal nome della località vicino a Berlino
dove venivano prodotte.
3
Cfr. più avanti la testimonianza di Delbaldo Lino a pag. 101.
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“Un Comandante di plotone, il tenente Gerard Ross Norton, si
gettò avanti da solo, uccidendo i tre tedeschi della prima postazione
di mitragliatrici con una bomba a mano e poi, aprendosi un varco
verso una casamatta che nascondeva due Spandau e quindici fucilieri,
abbatté con una raffica di Thompson i due mitraglieri e uccise o prese prigionieri gli sbalorditi fanti tedeschi4.
Ormai gli uomini del plotone erano al fianco del loro Comandante, mentre questi sconvolgeva un altro centro di fuoco facendo
altri prigionieri. Il tenente Norton, pur essendo ferito in più punti e
indebolito dalla gran perdita di sangue, risalì il valloncello alla testa
dei suoi fucilieri che si abbatterono a valanga sulle restanti postazioni
nemiche. Ben raramente capita a un ufficiale subalterno l’occasione
di far tanto da influire sulle fortune di un’intera offensiva”5.
Lo stesso Norton ci ha scritto: “Ricordo l’azione molto vividamente, benché siano passati 59 anni da quando attaccai due postazioni tedesche nella valle al di sotto di Montegridolfo e ripulii dai
tedeschi la casa in cima alla collina (indicata nella figura a fianco
come Carpaneta). Quando sei giovane fai ogni sorta di cose folli”.
Curato nell’ospedale sudafricano di Roma, dove il fratello era
medico e la sorella gemella infermiera, ricevette la Victoria Cross, la
massima onorificenza militare britannica, con questa motivazione:
“Il tenente Norton ha dimostrato indomito coraggio, impareggiabile spirito di iniziativa, ispirata azione di comando. Con il suo
supremo eroismo, il suo intrepido esempio, il suo deciso spirito
aggressivo, egli ha assicurato in questa località il riuscito sfondamento della Linea Gotica.”
Alla sera del 31, gli inglesi occuparono il Castello, posizione
ritenuta dai tedeschi un caposaldo importante, tanto che vi avevano
allestito una postazione di osservazione nel punto in cui oggi sorge il
Museo della Linea dei Goti6. Nella notte, i tedeschi contrattaccarono
subendo gravi perdite. Nel contrasto, il soldato Page respinse gli
attaccanti con raffiche di mitra lungo le strette vie del borgo7.
4

Il Thompson era un moschetto automatico statunitense.
Orgill D.: op. cit.; pagg. 94-95.
6
Il Museo è stato realizzato con cimeli forniti dai cittadini; le armi sono state messe a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie alla collaborazione del Dr. Daniele Diotallevi; gli stampati provengono dalla raccolta Maffei.
7
Cfr. Montemaggi A.: Offensiva della linea Gotica; op. cit.; pag. 93.
5
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L’atto eroico del Tenente Gerard Ross Norton
Difese tedesche: ▉ trincea con 3 mitraglieri - ▀▀ casamatta con 2 mitraglieri e 15 fucilieri - ▐ altri fucilieri singoli e in gruppo
Attacco inglese:  soldati inglesi bloccati dal fuoco nemico -  il tenente Norton attacca da solo la trincea e la casamatta
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Gerard Ross Norton - breve biografia
Era nato in Sud Africa, a Erschel, il 7 settembre 1915. Da piccolo, lo chiamavano Toys, nomignolo che significa “simile a un
giocattolo”; glielo aveva dato la madre perché diceva che era piccolo
come un bambolotto. Col passare degli anni, visto che Toys cresceva
robusto, il nomignolo diventò ben presto un vezzo abituale dei
parenti e degli amici, e successivamente fu riportato anche nelle
biografie, tanto che oggi il nome si è allungato divenendo Gerard
Ross “Toys” Norton.
All’età di 15 anni, in occasione di un torneo scolastico di
rugby nella Rodesia fece il proposito della sua vita; affascinato da
quel Paese, si ripromise che un giorno sarebbe andato ad abitarvi8.
Buon giocatore di rugby, giocò anche nella serie A di East London,
città nella quale abitava.
Nel 1939, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, si
arruolò nel corpo volontario dei Fucilieri Kaffrarian delle Forze
Armate sudafricane. Infatti il suo Paese, che faceva parte del Commonwealth britannico, diede un importante contributo sia politico
che militare all’alleanza schierata contro le potenze dell’Asse.
Il suo reparto, inviato sul fronte nordafricano, fu fatto prigioniero insieme al tutto il reggimento durante l’assedio di Tobruk, il 21
giugno 1942. Qui, per il sergente Norton la guerra poteva essere
finita rimanendo comodamente prigioniero, ma egli volle continuarla
evadendo dal campo, e giunse tra gli inglesi del 4° Battaglione del 1°
Reggimento Hampshire che, due anni dopo, avrà il compito di
conquistare Montegridolfo. Come riuscì a fuggire dalla prigionia, lo
ha raccontato lui stesso in una recente lettera; ecco le sue parole9:
“Fui fatto prigioniero a Tobruk nel deserto occidentale, ma
scappai dirigendomi verso le linee di El Alamein. Mi ci vollero 38
giorni di marcia notturna attraverso il deserto libico. Alla fine mi ritrovai tra le linee neozelandesi. Poiché il mio reggimento, il Fucilieri
Kaffrarian, era stato fatto prigioniero, io venni aggregato ad un Reggimento britannico e fui quindi inserito nel Reggimento Hampshire”.

8

Il 18 aprile 1980 la Rodesia, sotto la guida del governo nazionalista di Robert
Mugabe, ha proclamato l’indipendenza e ha assunto il nome di Zimbabwe.
9
Lettera inviata al curatore di questo volume.
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In alto:
Gerard Ross Norton in
una fotografia firmata, inviata
al Museo della Linea dei Goti

In basso:
Victoria Cross, la massima
onorificenza militare britannica
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Questa avventura l’aveva affrontata insieme ad un amico;
durante la marcia erano stati intercettati dai soldati italiani, ma erano
stati lasciati proseguire perché i due fuggitivi avevano usato l’astuzia
di parlare in africano, che era stato scambiato per tedesco. Per questa
impresa fu decorato con la Medaglia Militare britannica (MM).
Subito dopo la Seconda guerra mondiale, congedato col grado
di capitano e con onori, nel 1947 realizzò il suo proposito giovanile
di stabilirsi in Rodesia. Iniziò prima come coltivatore di tabacco in
una fattoria da lui ricavata in una zona della boscaglia rodesiana; poi,
quando si accorse che le piantagioni di tabacco erano troppo impegnative, le sostituì con la coltivazione del cotone, del granoturco e
del fieno per la fattoria.
L’attività proseguì intensa e fiorente, e trasmise anche alla
figlia Jenifer la passione per l’agricoltura, cosicché questa sviluppò
una fattoria propria insieme al marito.
Negli anni ’90, la fattoria gli fu incendiata dai terroristi e
nell’incendio andarono perdute anche le uniformi e le decorazioni;
ma Norton non si arrese e la ricostruì.
Recentemente si era ritirato in pensione e, dopo la morte della
moglie Lilla, era andato a vivere presso la fattoria della figlia.
Purtroppo, lo Stato, governato da oltre vent’anni dal nazionalista
Robert Mugabe, ha decretato una serie di norme restrittive nei
confronti dei bianchi, fino ad imporre la requisizione delle loro
fattorie fissandone il rilascio entro il 31 dicembre 2003.
L’ottantanovenne decorato visse provvisoriamente in un
appartamento nella città di Harare, amareggiato e incerto sul tempo
che gli restava da vivere, pensando anche di abbandonare lo Zimbabwe, forse per ritornare in Sud Africa dov’era nato e dove viveva
un’altra figlia. Così ci scrisse:
“Siamo stati cacciati fuori dalla nostra fattoria dopo averci
vissuto per 56 anni. Lo Stato vuole che tutti gli agricoltori bianchi
siano fuori dalle fattorie entro la fine del 2003. Gli agricoltori le stanno lasciando diretti verso altri paesi.”
Abbiamo anche letto in un giornale del Sud Africa un suo
amaro commento: “Non avrei mai pensato che a questa età sarei didiventato un beduino senza casa10”.
10

Cfr. “The Herald” dell’1.3.2003 di Port Elisabeth
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Onori di Montegridolfo al suo eroe
Nel 2003, Montegridolfo aveva reso omaggio a Norton dedicandogli il Museo della Linea dei Goti con queste parole riportate
nella prima pagina del catalogo, che è stato pubblicato da parte della
Provincia di Rimini11:
“A Gerard Ross Norton che aprì la strada al suo plotone per
conquistare Montegridolfo”.
In occasione della celebrazione del 60° anniversario della battaglia e della liberazione di Montegridolfo, che ha avuto luogo il 29
agosto 2004, l’Amministrazione Comunale di Montegridolfo ha
conferito all’anziano eroe la Cittadinanza Onoraria e ha donato la
Chiave della Città. Norton non è intervenuto per motivi di salute; ha
inviato tuttavia un caloroso messaggio di ringraziamento, assicurando anche: “… ricordo ancora la bella cittadina e la campagna
intorno ad essa ..., starò pensando a voi con il mio buon augurio”12.
Appena ricevuti il diploma e la chiave da un corriere diplomatico del Ministero degli Esteri italiano, il Capitano, ormai minato
nella salute, ha scritto al Comune di Montegridolfo che era orgoglioso di mostrarli agli amici del quartiere assicurando anche che li
avrebbe “tenuti cari per tutta la vita”.
Poco dopo, il 29 ottobre 2004, si spegneva serenamente all’età
di 89 anni nella sua abitazione, circondato dai famigliari. Il Comune
di Montegridolfo ha partecipato al dolore della famiglia con un
manifesto affisso nel capoluogo e nelle frazioni. Inoltre, in occasione
dell’annuale celebrazione della funzione religiosa per i Caduti
avvenuta domenica 7 novembre, il Sindaco ha dato lettura di
quell’ultima lettera dell’eroico Cittadino Onorario di Montegridolfo.

11

Maffei T.: Museo della Linea dei Goti 1943-44; Provincia di Rimini, 2005; pagg.
120.
12
Sull’avvenimento hanno riferito quotidiani e periodici; tra questi, “La Piazza”
nei numeri di agosto e settembre 2004, il “Resto del Carlino” del 26.8.2004, il
“Corriere di Romagna” del 26.8.2004, il Daily Mail del 28.8.2004.
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In alto:
Diploma di
Cittadinanza Onoraria
conferito dal Comune
di Montegridolfo
al Capitano
Gerard Ross Norton
“per aver assicurato
in questa località,
con il suo supremo eroismo,
il riuscito sfondamento
della Linea dei Goti
dimostrando
indomito coraggio,
il 31 agosto 1944”

In basso:
Applausi per
la concessione della
Cittadinanza Onoraria e
della Chiave della Città
al Capitano
Gerard Ross Norton;
29 agosto 2005
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LINEA DEI GOTI - TESTIMONIANZE
Introduzione
A Montegridolfo, come in altri piccoli centri, la percezione
della guerra era stata vissuta essenzialmente attraverso i famigliari al
fronte e le notizie dei bombardamenti sulle città; poi, alla fine di
settembre del 1943 subì una scossa brusca e sconvolgente con
l’arrivo dei primi tedeschi, una netta cesura come segnale dell’inizio
di un altro tipo di guerra, che verrà percepito giorno per giorno
attraverso la presenza di militari tedeschi. In modo simbolico ciò è
ben rappresentato nella testimonianza di Delbaldo Lino: era passata
qualche settimana dall’armistizio e alcuni nostri militari erano
ritornati a casa; poi, nel bel mezzo di un ballo campestre, animato
dalla fisarmonica del giramondo Andrilëin, piombò un gruppo di
tedeschi, e i giovani fuggirono nei campi per non farsi prendere;
verosimilmente il fatto era legato ai primi sopralluoghi per la
definizione del progetto di difesa lungo la fascia appenninica tra il
Tirreno e l’Adriatico (la futura Linea dei Goti).
Da quel momento iniziò a prospettarsi la necessità di una
convivenza per tutti, dai piccoli agli anziani, che durerà quasi un
anno e avrà caratteristiche particolari, sotto molti aspetti diverse da
quelle della situazione generale che si andava realizzando nella
maggior parte del territorio nazionale occupato dai tedeschi.
Invero si può comprendere come, nella fascia coinvolta nel
progetto della Linea dei Goti, si creasse un contesto simile a quello di
un grande cantiere a fini bellici: tecnici, operai, scavi, trasporti,
baracche per alloggi, mense, magazzini, materiali bellici e così via.
C’era poi il contatto frequente dei soldati con la gente; in genere
cercavano vino e uova. Quanto ai problemi importanti, come quelli
dei renitenti alla leva, della requisizione di animali o della trebbiatura, la condizione di vicinanza a quel cantiere non poteva non
influire in modo significativo sulle decisioni e sui comportamenti dei
tedeschi. Mentre, a mantenere vivo lo stato di guerra nella gente,
erano soprattutto le divise e le armi, nonché il mancato ritorno dei
giovani partiti per la guerra.
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La singolarità di queste condizioni e delle esperienze che ne
derivarono non sembra che siano state messe in evidenza nelle
pubblicazioni di altre raccolte di testimonianze, anche se il
precedente volume pubblicato dal Comune di Montegridolfo, che
raccoglie i ricordi di un nutrito numero di testimoni, consentiva già
alcune prime interessanti considerazioni; infatti ne abbiamo tenuto
conto esaminando i racconti di questo secondo gruppo di testimoni,
facendovi spesso riferimento 1.
Restava tuttavia da definire meglio il metodo da seguire per la
raccolta delle testimonianze, soprattutto come porgere le domande ai
testimoni.
Innanzi tutto si è ritenuto di scegliere le persone da intervistare
unicamente sulla base della loro presenza nella zona del passaggio
del fronte, senza ad esempio tenere conto della loro età. In secondo
luogo, e questo è l’elemento che caratterizza la presente raccolta, si è
puntato sull’elemento “ricordo” mediante l’invito a “raccontare”, a
parlare del passaggio del fronte, ponendo domande del tipo “Cosa
ricordi del passaggio del fronte?”.
Abbiamo quindi cercato di muoverci con molta cautela per non
interferire nel percorso e nel manifestarsi della memoria, avendo
chiaro l’obiettivo di ottenere una narrazione di fatti.
In altri termini, poiché presumiamo che la memoria sia
costituita essenzialmente da immagini, si è cercato di non influire su
quelle immagini inducendole a emergere indossando un vestito di
parole cucito con elementi già contenuti nella domanda o con altri
elementi che fossero stati assunti attraverso il succedersi di
esperienze posteriori. Infatti, sotto questo secondo aspetto, occorre
tenere presente che, quando si sa come è andata a finire, il rapporto
causa effetto tende a diventare, già di per se stesso, il filo logico
preferito del racconto minando la validità storica2.

1

Cfr. Casoli T. e alt.: La Linea Gotica - Testimonianze di gente; Comune di
Montegridolfo, 1997.
2
In merito ai processi di rielaborazione della memoria e della tendenza ad
attualizzare i fatti vissuti, cfr. Passerini L.: Sette punti sulla memoria per
l’interpretazione delle testimonianze orali, pubblicato in: Storia Contemporanea;
1981, n° 143; pagg. 83-92.
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D’altra parte, su questa seconda strada ci si muoverebbe
agevolmente facendo domande come queste: “Cosa pensavi dei
tedeschi?”, oppure “Come si stava sotto i tedeschi?“, o ancora “Cosa
facevano i fascisti?”. È evidente che simili domande su fascisti e
tedeschi, per il semplice fatto che questi appartengono a categorie
mentali negative maturate lungo mezzo secolo, tendono a stimolare
riferimenti agli attributi di queste categorie. Così, si entra in un tema
collaterale che non riguarda questa pubblicazione3.
Siamo consapevoli che le nostre barriere, poste allo scopo di
evitare, per quanto possibile, un uso politico dei testimoni, possano
avere ristretto il campo di interesse delle loro testimonianze, ma
queste sono risultate ben calate nel contesto e ricche di notizie utili,
possibili spunti per altre ricerche dello stesso tipo.
Fatta eccezione per alcune testimonianze scritte, i racconti
sono stati esposti in dialetto e volti all’istante in italiano; alla fine il
testo veniva riletto all’intervistato; alcuni ne hanno richiesto la copia.
L’elencazione dei fatti è piuttosto asciutta; pensiamo che ciò sia
dovuto non solo al tipo di domande posto, come più sopra chiarito,
ma anche all’incisività di un dialetto che conosce una forma espositiva chiaramente elementare; basti pensare all’uso, pressoché
costante, del passato prossimo.
3

Su questo terreno sembra che, almeno in parte, si sia mosso Bruno Ghigi con le
sue corpose raccolte di testimonianze, culminate nella recente pubblicazione di un
volume di oltre mille pagine, una specie di summa di ricordi che coinvolgono
un’area molto ampia: La Guerra sulla Linea Gotica dal Metauro al Senio fino al
Po; Bruno Ghigi Editore; Rimini, 2003; pagg. 1018. È un insieme prezioso che
meriterebbe di essere esaminato alla luce dei diversi contesti (città, campagne,
pianure, montagne, nonché zone coinvolte nei cantieri della Todt, ecc.) nei quali si
trovarono a vivere gli intervistati, prima, durante e dopo il passaggio del fronte. Tra
le altre pubblicazioni dello stesso autore-editore, è interessante anche il volume che
ripercorre, attraverso le testimonianze, l’itinerario del bestiame requisito dai
tedeschi, dall’Italia centrale fino alla Germania: Lungo le strade della
Deportazione; Bruno Ghigi Editore; Rimini 1999. Va rilevato che queste ricerche
di Ghigi si spostano qualche volta su un secondo binario, quello dell’induzione a
“razionalizzare” i ricordi con domande del tipo “È mai stato molestato dai fascisti
o dai tedeschi?”. Presumendo che questo tipo di domande sia nato spontaneamente
all’interno dei colloqui, l’intero corpus delle testimonianze potrebbe giovarsi di
un’analisi interpretativa differenziata; oltre tutto, ne potrebbe derivare un
contributo alla storia della memoria su un periodo che dovrebbe essere ancora
oggetto di approfondimenti.
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Quanto ai testi, occorre tenere presente che alcune parole o
espressioni sono state tradotte letteralmente; ad esempio, “e’ magnè”
è stato tradotto “il mangiare”, anche se la lingua italiana avrebbe
gradito “il vitto”. Qualche aggiustamento si è invece reso necessario
su elementi grammaticali quando la traduzione letterale avrebbe
potuto causare incomprensione, senza tuttavia ferire il significato.
Abbiamo anche riportato nomi e soprannomi dialettali, sia
perché parecchie persone sono meglio conosciute con quei nomi e
soprannomi, sia perché esistono vari casi di omonimia.
Infine, con l’aggiunta di alcune note e riferimenti bibliografici,
si è inteso offrire spunti di indagine su una materia che, nonostante i
sessanta anni trascorsi, presenta ancora aspetti soltanto sommariamente noti o, addirittura, trascurati.
Dando ora uno sguardo d’insieme alla raccolta, si può affermare che l’elemento specifico è costituito da un “modus vivendi” che
ricorre nei ricordi, quasi oleografici, di alcuni intervistati: la Bertina
racconta delle famiglie del Trebbio che invitarono uno o due tedeschi
alla propria tavola il giorno di Natale del 1943; anche la Madalëina
parla delle famiglie di Ca’ Baldo che, a turno, ebbero a pranzo i tedeschi del Comando che si trovava presso la “casa bianca”, oggi di
Renzi Giorgio.
Ci sono poi i ricordi di altri comportamenti dei soldati tedeschi
apparentemente sorprendenti, come quello di fronte ai bambini: uno
offre una caramella e altri un “pezzo del loro pane”; un altro si
commuove vedendo piangere Gilberto. Ma occorre considerare che,
in fondo, la loro simpatia per i bambini non può essere disgiunta
dalla nostalgia per altri bambini, quelli che avevano lasciato a casa
loro e che non vedevano chissà da quanto tempo. Persino in fatto di
calci nel sedere dati ai bambini, i tedeschi sembrano farsi preferire
agli inglesi per uno a due: infatti, mentre il curatore di questa raccolta
ne prese uno tedesco, altri due bambini, uno di San Pietro e l’altro del
Castello, assaggiarono quelli inglesi.
Cosa dire poi di quei tedeschi che, nonostante tutto, dimostravano i loro più intimi sentimenti acquistando regalini da spedire alle
fidanzate o alle mogli?.
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Ci si può spingere a pensare che i tedeschi fossero in fondo
come noi italiani, cioè come quelli che sanno essere comprensivi o
addirittura capaci di chiudere un occhio; è quanto appare in racconti
di alcuni operai che lavoravano presso la Todt4; un controllore prima
si arrabbia perché un gruppo di operai scava la buca per il fortino
“buttando fuori la terra con il cucchiaio del caffè”, poi si rabbonisce
quando qualcuno gli spiega che si tratta di giovani intellettuali
abituati a usare la penna; da un’altra parte, un ufficiale non infierisce
quando Ennio e Arsiero, operai alla Todt del Padiglione, hanno
realizzato il loro “piccolo sabotaggio” facendo gli incastri delle travi
deliberatamente storti; ci appare proprio curioso il comportamento
del tedesco che li congeda con un calcio nel sedere, peraltro attutito
con un saltello.
In positivo viene ricordato anche il documento rilasciato a chi
prestava un qualsiasi servizio per la Todt, come operaio, fabbro o
impiegato; a tutti veniva data una tessera o altro attestato che
costituirono veri e propri lasciapassare, oggi ricordati dagli
intervistati come un’ancora di salvataggio5.
A volte fa capolino persino un comportamento protettivo o
altruistico: il capitano del Comando del Trebbio, che aveva l’aria di
un “aristocratico”, è ricordato da Tonino per il consiglio, che andava
ripetendo agli abitanti, di sfollare perché ci sarebbe stata una “grande
e lunga battaglia”; ci sono poi, nel racconto della Mènga, i due
soldati che, entrati nel rifugio di Maróncia, dopo essere stati dissetati,
vanno ad aspettare gli inglesi fuori dal rifugio per arrendersi, dicendo
di non voler creare pericolo ai civili.
4

La nascita della Todt risale al 1933, quando l’ingegnere Fritz Todt, con lo scopo
di far fronte alla disoccupazione conseguente alla crisi economica mondiale, aveva
fondato la “Todt Organisation” che, durante la Seconda guerra mondiale, venne
incaricata di costruire le fortificazioni di difesa sull’Atlantico e sul Mediterraneo.
In particolare, costruì in Italia varie linee di difesa tra le quali la Linea Gustav, la
Linea Hitler e la Linea dei Goti.
5
A questo proposito è interessante il ricordo di De Carolis Giorgio di Mondaino,
che descrive la tessera della Todt come “un nulla-osta per girare liberamente e
tranquillamente, senza essere molestati … In quel tempo, specialmente per i
giovani di leva, che la Repubblica Sociale voleva a tutti i costi arruolare,
minacciando di fucilazione i renitenti e i disertori, costituiva un reale vantaggio”.
La testimonianza è pubblicata nel volume di Ghigi B: La guerra sulla Linea Gotica
dal Metauro al Senio fino al Po; op. cit.; pag. 126. Cfr. anche qui avanti le
testimonianze di Mulazzani Arsero a pag. 141 e di Maffei Ercole a pag. 191.
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Non manca dell’ironia nei ricordi di Corado quando questi
ripensa alle meraviglie che suscitavano le abitudini alimentari dei
soldati, abitudini per noi ancora sconosciute: i tedeschi che
spalmavano il burro sopra il pane (forse era margarina), e gli inglesi
che mangiavano quattro o cinque volte al giorno e bevevano il tè,
bevanda scoperta da suo nonno come diuretico; si aggiunga la
curiosa richiesta degli inglesi di dare a un bambino il nome del loro
primo ministro Churchill.
Sono più rari i ricordi di fatti in negativo, e riguardano
soprattutto i bisogni alimentari; dai ricordi emergono tedeschi che
vanno presso le famiglie alla continua ricerca di vino e uova, e che
non fanno complimenti quando trovano animali nascosti, polli oppure
maiali; se a ciò aggiungiamo i ricordi sulle requisizioni, sembra di
poter cogliere sentimenti che vanno dalla diffidenza alla paura,
oppure si fermano sulla soglia di una faticosa tolleranza6.

Un funzionario tedesco controlla il bestiame prima dell’invio verso il nord

6

A questo proposito, Renzo De Felice, in una visione più generale, estesa alle
popolazioni che vivevano al di fuori delle città, scrive che “il mondo contadino …
elaborò una vera e propria strategia di sopravvivenza …, attuò una forma di
resistenza attesista senza prendere mai posizione né per i fascisti, né per i tedeschi,
né per i partigiani: tre realtà estranee alla cultura paesana”; cfr. De Felice R.: Rosso
e nero (a cura di Chessa P.); Baldini e Castoldi; Milano, 1955; pag. 56.
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In particolare, le requisizioni del bestiame non vengono
ricordate come razzie o rapine. Secondo vari racconti, i tedeschi
potrebbero aver adottato la procedura del cosiddetto “censimento”;
questo doveva essere eseguito secondo una direttiva emessa, verso la
fine di luglio 1944, dal Comando Superiore tedesco; operazione che
comportava l’obbligo di consegnare i capi “censiti” e, senza ulteriori
formalità, in una misura che sembra sia stata parziale. Quanto poi al
pagamento del bestiame consegnato, quasi tutti i testimoni ricordano
che questo sia avvenuto7.
Poi c’è il vino, di fronte al quale i tedeschi appaiono più deboli
di noi: è frequente il ricordo di soldati che lo cercavano girando per
le case di campagna; si pensi poi ai soldati di ronda e agli ufficiali
che di notte andavano a bussare all’osteria della Burnëccia per
gustarne un bicchiere “fuori orario”. Una particolare indulgenza va al
tedesco che si fa complice un bambino per procurarsi un bicchiere di
vino durante il servizio notturno.
Dove infine i ricordi evocano un’idea di giustizia è nella figura
dei comandanti. Un episodio è nel citato volume di Casoli e alt.
7

Di tutt’altro tenore sono le numerose testimonianze pubblicate da Ghigi B. nel
suo volume qui sopra citato Lungo le Strade della Deportazione.Vi si parla quasi
sempre di razzie e rapine; né si accenna a eventuali pagamenti. Per quanto riguarda
il primo aspetto è probabile che le requisizioni siano state operate in modo
arbitrario in quanto avvenute al di fuori della fascia di 40 Km, cioè di 20 Km a
nord e di 20 km a sud della Linea dei Goti; infatti, la citata direttiva del Comando
Superiore tedesco imponeva l’obbligo di lasciare una “coppia” di bovini solo alle
famiglie che si trovavano in questa fascia; ciò spiegherebbe la mancata procedura
del “censimento” al di fuori della fascia dei 40 Km. Per quanto riguarda l’apparente mancato pagamento, è possibile che anche questo sia stato soggetto
all’arbitrio, e che quindi spesso non sia stato fatto; purtroppo sembra anche che
l’autore non abbia posto domande in proposito. Lo stesso può dirsi di una ricerca
effettuata sulle relazioni dei parroci dell’entroterra fanese, quindi al di fuori o al
limite della fascia dei 20 Km; anche qui si parla sempre di “razzia”, “rapina”,
“saccheggi”, né si accenna a pagamenti; sul punto cfr. Federici A. C.: Il passaggio
del fronte attraverso le relazioni dei Parroci della Diocesi Fano, pubblicato in:
Linea Gotica 1944 (a cura di Rochat e al.); Franco Angeli; Milano, 1986; pagg.
335-380. Comunque, che i saccheggi generalizzati rappresentassero un serio
problema recepito anche dalle autorità tedesche, lo dimostra la disposizione, data
dallo stesso Kesselring nel luglio 1944, di punire severamente “i saccheggiatori
colti sul fatto”; ma i contadini continuarono a subire sequestri arbitrari. Cfr.
Schreiber G.: I Militari Italiani Internati nei Campi di concentramento del Terzo
Reich; Stato Maggiore dell’Esercito; Roma, 1997; pagg. 300-304.
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Lo ha raccontato Gustëin d’Braghìna. Questi ricorda come un
ufficiale abbia “messo sull’attenti” due marescialli prepotenti, reduci
da Cassino, che avevano spintonato suo padre e pretendevano roba da
mangiare8. Analogamente, è un’altro comandante che risolve una più
drammatica situazione ricordata da Edvige. Il suo fidanzato era in
testa alla lista di sette ragazzi che stavano per essere fucilati dai
fascisti a Tavullia; il comandate del Trebbio, nelle ricordo di Edvige,
potrebbe aver salvato i ragazzi più per una attenta riflessione su quei
giovani “inconsapevoli”, che per la profferta di venire ricompensato
con olio, vino e salumi.
Per quanto concerne i partigiani, a Montegridolfo sono ricordati soltanto perché una banda di sedicenti tali assaltò alcune case,
nel periodo a cavallo del passaggio del fronte; fatti riconducibili
quasi certamente a bande soltanto contigue all’organizzazione partigiana vera e propria, che tuttavia realizzavano espropri in modo
autonomo; un fenomeno che è solitamente trascurato negli studi sulla
Resistenza in area marchigiana e romagnola.
Infine, c’è il ricordo a tinte fosche dei fascisti della legione
Tagliamento che avevano posto una sede a Tavullia, autori di
esecuzioni di renitenti alla leva e di disertori. A Montegridolfo se ne
parla con sgomento attraverso l’immagine dei ragazzi che avevano
catturato; Elio ne ha visto catturare uno mentre attraversava la strada
all’altezza della casa di Benzi, e la Bertina ne ha visti due che
venivano portati su un biroccio verso Tavullia per essere fucilati; il
fratello Pierino aggiunge che parecchia gente era accorsa sul Trebbio
per vederli passare9. Arsiero d’Mulazani ripercorre il dramma vissuto
per oltre un anno dalla famiglia con il timore che il fratello sia stato
ucciso dai fascisti.

8

Cfr. Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 70. Maffei Augusto, detto Gustëin d’Braghìna,
racconta che diedero una spinta al suo anziano padre gettandolo a terra. “Io ho
mandato a chiamare il capitano. L’ufficiale si è presentato in ciabatte e calzoni
corti; ha messo subito sull’attenti i due marescialli che hanno lasciato cadere due
formaggi e dello strutto che avevano preso e se ne sono andati con la coda tra le
gambe, mormorando tra loro: Casa caput!”
9
Sulle fucilazioni avvenute a Tavullia cfr. qui avanti la nota 3 alla testimonianza di
Guidi Edvige a pag. 124.
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Sugli episodi della battaglia di Montegridolfo, i ricordi ci
presentano alcune immagini drammatiche scolpite nella memoria dei
testimoni: un soldato inglese, agonizzante, stringe l’erba nel pugno;
circa una ventina di tedeschi sono morti in un campo di granoturco;
di altri vengono raccolti i brandelli quando ormai spandono fetore;
due soldati, uno inglese e uno tedesco, morti, sono “avvinghiati uno
all’altro10”.
Il dramma del momento della verità rivive attraverso il ricordo
che vede per protagonisti due soldati tedeschi. Entrambi si trovano
nella stessa situazione e con l’apparente determinazione di non
abbandonare, per usare le parole di Hitler, la propria “zolla” di
terreno: uno si era posizionato in una pozza al Botteghino, sotto una
porta, in attesa di avere a tiro gli inglesi del Capitano Norton; l’altro
era in una buca vicino alla casa di Capòcia, nei Maroni, anche lui
sotto una porta, anche lui in attesa di veder spuntare altri inglesi; il
primo ne uccise alcuni, prima di soccombere a sua volta, mentre il
secondo uscì con le mani alzate.
Nelle guerre ci sono anche i disertori: il francese, arruolato con
i tedeschi contro la sua volontà, ha raccontato il momento in cui lui
scelse di salvarsi e “altri morirono”.
L’ufficiale austriaco Fritz, anch’egli arruolato con i tedeschi e
disertore, è ricordato con commozione nel momento della sua cattura
avvenuta poco prima dell’arrivo degli Alleati: fu caricato su un
“sidecar” e portato via. Alcuni ancora preferiscono pensare che sia
riuscito a sfuggire al plotone di esecuzione, e che si sia salvato
evadendo la sorveglianza per poi consegnarsi agli inglesi.
10

Sui caduti della battaglia di Montegridolfo si hanno poche notizie, anche perché
la valletta che fu teatro dell’attacco da parte di Norton è in territorio di Tavullia. Su
quelli di parte inglese, i civili hanno raccontato di tre militari morti a poca distanza
dalla cima della valletta, tra il Botteghino e Via Carpineta; un altro cadde vicino
all’attuale casa di Lazzari Fernando. Quanto ai caduti tedeschi, uno fu trovato in
una buca nell’aia di Delbaldo Terzo, e i resti di un altro sono stati trovati alcuni
decenni dopo, durante uno scavo all’inizio di Via Carpineta. Morotti Tonino sentì
dire che più avanti, sulla stessa strada, c’erano “diversi soldati tedeschi morti”.
Comunque, il numero totale dei caduti tedeschi a Montegridolfo è citato in una
lettera del 1946 inviata dal Comune al parroco, dove si afferma che sul territorio ne
“sono sepolti 28”, numero che sale a 29 se si aggiunge il caduto rivenuto più tardi.
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Nel 1944, con l’avvicinarsi dell’estate, apparve sempre più chiaro il pericolo che la zona di Montegridolfo sarebbe diventata campo di
battaglia. La gente era ansiosa di sapere come le cose andavano
“laggiù”; le voci correvano da uno all’altro: “hanno superato Cassino,
vengono su.” Si era creata l’immagine di un fronte che andava da un
mare all’altro e che stava comunque avanzando. Maturò quindi in
anticipo la decisione di sfollare o, quantomeno, di costruire rifugi;
d’altra parte le opere di difesa che la Todt costruiva lungo la parte
sinistra del Foglia facevano pensare a una forte resistenza tedesca.
Alla fine, molte famiglie della parte bassa di Montegridolfo
scelsero di trasferirsi nelle Marche; trovarono ospitalità in casolari o
costruirono baracche. Alcune famiglie del Trebbio e del Botteghino, e
molte di San Pietro e del Castello si prepararono al peggio costruendo
rifugi nel terreno tufaceo della Cannarecchia e dei Fondoni. Altre
famiglie, meno fortunate, scelsero di sfollare là dove la battaglia fu più
lunga, come a San Pér, nei pressi di Auditore, o addirittura a Gemmano
dove gli scontri furono più cruenti. Dai ricordi dei testimoni, di chi
abbandonò la propria casa e di chi rimase per trasferirsi nei rifugi,
traspare una generale rassegnazione, come se si trattasse di eventi
necessari che li avvicinavano alla fine della guerra.
I rifugi, piccoli o grandi, furono ricavati tenendo presente due
accorgimenti fondamentali per la sicurezza: furono scelti luoghi bassi
che avessero una collina alle spalle e l’ingresso rivolto al nord. Così
sarebbe stata migliore la protezione dalle bombe, che si presumeva sarebbero arrivate dalla parte degli Alleati, cioè da sud. Inoltre, un lenzuolo bianco esposto all’esterno indicava che vi erano soltanto civili.
Nella pianta pubblicata nella pagina a fianco è stata ricostruita,
secondo le testimonianze, la dislocazione di 11 rifugi a Montegridolfo;
i triangoli al di sopra dei contrassegni indicano il numero delle gallerie
(da 1 a 3); i rifugi sono stati numerati con l’aggiunta del nome di chi li
fece e del proprietario del terreno. Nella Cannarecchia e nei Fondoni ne
furono scavati 8: nr 1 Scattolari-Ceci, nr 2 Don Mainardi Luigi, nr 3
Forlani-Longhi, nr 4 D’Andrea Maria, nr 5 Bertuccioli-Ricci, nr 6
Mulazzani-Uguccioni, nr 7 fratelli Tasini, nr 11 fratelli Romani. Nella
parte bassa di Montegridolfo, il nr 9 Facondini Dino e il nr 10 Staccoli
Francesco erano buche nel terreno ricoperte di legname e terra, e il
numero 8 Lazzari Guido fu fatto sotto un pagliaio, dove si rifugiarono
anche gli uomini delle Pozze rimasti a guardia delle case.
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Rifugi civili a Montegridolfo, 1944. I rifugi 1 e 6 sono stati aperti al pubblico con visite guidate.

Dall’insieme delle testimonianze, l’esperienza dello sfollamento e della vita nei rifugi oggi appare accettata come prosecuzione
logica di una serie di eventi verso i quali ci si sentiva genericamente
estranei; nessuno pensava di lottarvi contro, come se tutto si potesse
rimandare a dopo e il punto di riferimento per il rimando fosse
“l’arrivo” degli Alleati. A questo proposito, valgono, più di qualsiasi
commento, le prime parole che Pitìn disse a quelli che restavano nel
rifugio e che ancora non lo sapevano: “Laggiù sono arrivati”11.
Va inoltre considerato che a Montegridolfo, come in altri centri
situati a ridosso della Linea dei Goti, lo sfollamento avvenne senza
che vi sia stato un preventivo piano di evacuazione comunicato alla
popolazione; ci si poteva quindi dirigere verso le Marche prossime ad
essere “occupate dai nemici”, oppure verso l’interno della Romagna
in mano agli “alleati tedeschi”12.
In conclusione, scorrendo le testimonianze presentate in questa
raccolta e nella precedente di Casoli T. e alt., appaiono evidenti
alcuni aspetti specifici delle esperienze vissute dalla gente di
Montegridolfo; una specificità che si può ritenere dovuta a tre fattori.

11

Cfr. Rosati C.: La memoria dei bombardamenti - Pistoia 1943-1944, pubblicato
in Linea Gotica 1944; op. cit.; pag. 414. Seppure in condizioni diverse, poiché si
tratta dei bombardamenti sulla città di Pistoia, dai racconti di coloro che hanno
subito i bombardamenti traspare “un senso di impotenza e di apatia determinato
dalla coscienza di essere di fronte ad un evento che non lascia possibilità di
azione”; si può pensare a “una specie di incatenamento sul luogo dell’evento,
insieme ad una osservazione insensibile, assolutamente oggettiva”.
12
In una sua relazione del 2 maggio 1944, l’Ispettore Provinciale di Forlì, ritiene
addirittura che Montegridolfo possa accogliere gli sfollati della zona costiera;
infatti scrive: “I Comuni della Valle del Conca (Montegridolfo e altri) dovrebbero
servire di riserva a quelli costieri”. Il documento è pubblicato da Ghigi B.: La
guerra sulla Linea Gotica dal Metauro al Senio fino al Po; op. cit.; pagg. 104-106.
Va aggiunto che la più volte citata direttiva del Comando Superiore tedesco del
27.7.1944, si limitava a disporre l’evacuazione della popolazione nel raggio di 5
km dalla Linea dei Goti, e a ordinare che vecchi e inabili dovevano essere
trasportati in centri di raccolta al nord. Invece, “i lavoratori” (gli abili al lavoro) e
le rispettive famiglie dovevano essere trasferiti sulla cosiddetta Linea Verde 2
(Riccione-Misano-Gemmano-Sassofeltro ecc.) per essere adibiti alla costruzione
delle opere di quella seconda linea di difesa. Sembra tuttavia che la direttiva sia
rimasta inapplicata, almeno in territorio di Montegridolfo.
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Anzitutto, l’essere coinvolta nel tracciato della Linea dei Goti,
che ha offerto a molti giovani la “tessera della salvezza” dalla
chiamata alle armi diramata dalla Repubblica sociale.
In secondo luogo, ci fu un comportamento dei tedeschi attento
nel curare i rapporti con la gente, dovuto al fatto che essi erano
interessati a non suscitare reazioni negative da parte della popolazione per poter svolgere il loro lavoro senza intralci. Cosicché
divenne determinante la convivenza forzata che si protrasse per circa
un anno, promuovendo via via un adattamento, un “modus vivendi”
particolare, attraverso lo sviluppo di conoscenze personali, con
risvolti umani estranei all’abituale stereotipo del milite germanico.
Forse è per questo che i soldati tedeschi, che hanno combattuto nella
battaglia di Montegridolfo, mentre la gente era temporaneamente
sfollata o al sicuro nei rifugi, oggi sembrano emergere nei ricordi dei
testimoni come se fossero stati gli stessi tedeschi con i quali aveva
convissuto per tanto tempo.

Rifugio con tre gallerie ricavato nella grèppa dei fratelli Uguccioni Arturo e
Giuseppe; così appare oggi dopo i lavori di recupero
per l’apertura alle visite guidate.
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Bartolini Elio
Classe 19281
Gli inglesi dicevano: “Noi Pum!”
Elio, ricordi quando hai visto i tedeschi la prima volta?
Credo di essere stato uno dei primi a vederli. C’era stato l’armistizio;
forse era l’8 o il 9 settembre, e io mi trovavo sul ponte di Rimini; ho
visto passare i tedeschi con vari mezzi e armamenti; sono passati
davanti alla caserma italiana, ma non ho visto nessuno dei nostri
venire fuori da lì.
So che hai lavorato alla Todt, parlami dei tuoi ricordi.
Alla Todt ho lavorato nella zona tra il Padiglione e Montecchio;
facevamo le buche per i fortini2; erano larghe quattro metri per
quattro e profonde circa tre metri e mezzo; venivano ricoperte con
tronchi di legno e, sopra, veniva riportato uno strato di terra. Le
buche dovevano essere collegate con camminamenti lunghi circa 2030 metri, ma non si è fatto in tempo a farli.
Il controllo del vostro lavoro come avveniva?
Funzionava in questo modo. C’era un sorvegliante fisso e poi c’erano
i controlli dei superiori ogni tanto. Ricordo che il sorvegliante era dei
nostri posti, di Osteria Nuova; era una specie di caporale, e infatti noi
lo chiamavamo così. Ogni tanto ci faceva riposare e noi ci sedevamo
nella buca; ci assicurava che lui stava di guardia e che ci avrebbe
preavvertito nel caso che stesse arrivando l’ispezione; infatti tutti i
giorni passavano due o tre tedeschi per controllare i lavori.
Quindi hai lavorato alla Todt fino alla fine?
No, alla Todt ho lavorato per poco tempo, solo per una ventina di
giorni, perché una notte è venuto un camion vicino a casa nostra e ha
scaricato vari materiali che dovevano servire per fare una postazione;

1

Bartolini Elio, detto Elio d’Broch, all’epoca abitava al Croce, cioè vicino
all'incrocio tra la Via Pozze, la strada provinciale e l’attuale Via Tamerici del
Comune di Tavullia. Oggi abita in via Botteghino, sul lato di Montegridolfo.
2
I bunker erano detti comunemente fortini.
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dentro ci doveva andare un cannone a lunga gittata3. Il comandante,
che veniva dal Comando situato nella casa di Maffei Giovanni al
Padiglione, mi ha incaricato di fare da custode al materiale; così mi
ha dispensato dal lavoro alla Todt.
Hai qualche altro ricordo particolare sui tedeschi?
Posso raccontare due fatti; uno riguarda i tedeschi e l’altro i fascisti.
Comincio con il fatto che mi è rimasto più impresso.
Alcuni ragazzi del Trebbio erano venuti a caccia delle allodole nei
campi al di sotto della provinciale, tra le Carrate e l’incrocio della
Via Pozze; uno era Talevi Giacomo, gli altri non ricordo chi fossero4.
Dalle Carrate sono arrivati due tedeschi in motocicletta e gli hanno
urlato l’alt mentre li inseguivano; Giacomino ha raggiunto il fosso ed
è venuto su verso casa mia riparato dalle tamerici. Io avevo visto
tutto: sapevo che sarebbe rimasto intrappolato perché sul ciglio della
strada, in cima al fosso, c’era una rete con un cancelletto; allora mi
sono affrettato ad aprirlo; Giacomino era sfinito, però è riuscito ad
attraversare la strada e a scappare correndo lungo il fosso dall’altra
parte della provinciale.
E i due tedeschi?
Dopo è successo un altro fatto. Uno di loro è arrivato poco dopo e mi
ha chiesto: “Dove andare?”; io ho allargato le braccia e ho detto:
“Andare via”; poi è entrato in casa nostra e ha cercato dappertutto,
anche sotto il letto; mio fratello Gino, che in un primo tempo aveva
pensato di nascondersi proprio sotto il letto, per fortuna all’ultimo
momento si è deciso a scappare verso Tavullia, altrimenti avrebbero
potuto prenderlo al posto di Giacomino; chissà che fine avrebbe
fatto!
Mi hai parlato anche dei fascisti.
Sì, ti racconto anche questo. Un ragazzo di Tavullia si era dato disertore e si nascondeva presso qualche casa dispersa, lontano dai paesi.
3

I tedeschi trasportavano materiali e operavano movimenti di truppe durante la
notte per eludere la sorveglianza aerea nemica.
4
Talevi Giacomo, detto Giacomino d’Gëld, abitava al Trebbio. L’episodio è stato
riferito anche da Lazzari Virgilio, uno degli amici di Giacomino. Sul punto cfr.
Casoli T. e alt.: op. cit.; pagg. 68-69.
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Andava spesso nella casa della famiglia Gamboni; è quella casa
isolata che è in fondo all’attuale Via Tamerici, nel Comune di
Tavullia. Ogni tanto passava per i campi e attraversava la strada per
andare a passare qualche ora nella casa di Mancini Eugenio; anche
quella era una casa isolata5.
Un giorno io mi trovavo sulla strada con alcuni compagni; è passata
una macchina che si è fermata poco più avanti e ha scaricato tre militi
fascisti; si sono incamminati verso Tavullia esercitandosi con il
lancio di alcune bombe a mano nei campi; poco dopo la macchina è
tornata indietro a riprenderli. In quel momento e’ fugitìv stava
attraversando la strada all’altezza della casa di Benzi per tornare alla
casa dei Gamboni; lo hanno visto e lo hanno chiamato; il ragazzo si è
fermato e, probabilmente per paura che gli sparassero, è andato da
loro; poi è stato caricato sulla macchina, che si è diretta verso i
Maroni6.
Hai saputo poi qualcos’altro?
Sì, alcuni giorni dopo hanno detto che a Tavullia sono stati fucilati
cinque ragazzi; ho sentito dire che tra loro c’era anche quello che era
stato preso vicino a Benzi.
Raccontami ancora qualcosa, magari sul passaggio del fronte.
C’è stato il bombardamento sul Croce. Prima del passaggio del fronte
gli aerei hanno bombardato sul Croce, vicino alla nostra casa. Per
fortuna ero già sfollato, perché la casa si è divisa in due, rimanendo
lesionata in modo grave. Probabilmente miravano a colpire la
postazione tedesca che c’era all’inizio della Via Pozze, sulla sinistra;
una grossa bomba è caduta sulla destra centrando il monticello che
c’era una volta, e lo ha trasformato in una grande buca. Quando poi il
terreno è stato spianato, il monticello è calato di circa due metri7.
5

Mancini Eugenio, detto Evgégne d’Bucalëin; la sua casa, che è stata abbattuta
negli anni ’70, si trovava tra la casa di Renzi Giorgio e l’attuale casa di Renzi
Edmondo, un centinaio di metri al di sotto della provinciale.
6
All’epoca, con il termine dialettale fugitìv, fuggitivo, si indicavano i giovani che
si nascondevano in luoghi diversi dall’abitazione per non andare in guerra o a
lavorare per la Todt. La casa di Benzi era situata dove oggi c’è la casa di Renzi
Edmondo.
7
Il bombardamento sul Croce provocò la morte di alcuni tedeschi. Cfr. qui avanti
la testimonianza di Delbaldo Lazzaro a pag. 94.
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Cosa ricordi dello sfollamento?
La tua famiglia dov’era sfollata?
Durante il passaggio del fronte io ero sfollato sotto Monteciccardo,
nel fosso dell’Arzilla, in un posto detto Cairo; mio padre è rimasto a
guardare la casa; alle Pozze almeno uno per ogni famiglia è rimasto a
guardare la casa8. Ricordo che avevamo portato con noi il maiale e lo
avevamo nascosto nella macchia; certamente i tedeschi ci avevano
tenuti d’occhio quando andavamo con il secchio a portargli da
mangiare; infatti l’ultimo giorno sono andati a prenderlo e, non
ostante le nostre proteste, lo hanno caricato su un camion.
Il giorno prima dell’arrivo degli inglesi, sono venuti dei soldati
tedeschi che ci hanno fatti uscire dalla capanna; poi, durante la notte,
sono andati via.
Poi sono arrivati gli inglesi.
Sì, alla mattina sono spuntati i primi inglesi con il fucile spianato e ci
hanno chiesto: “Tedeschi?” Noi abbiamo risposto: “No tedeschi”.
Allora si sono messi a fare il tè; poi sono avanzati, lungo il fosso,
verso Monteciccardo per conquistare il paese; però un tedesco era
rimasto appostato sul campanile e, quando li ha visti allo scoperto, li
ha mitragliati; noi abbiamo visto ritornare indietro alcuni feriti, che
sono stati caricati sulla Croce Rossa militare. Più tardi c’è stato un
grande bombardamento degli inglesi con cannoni e aerei sul paese; il
campanile e la chiesa sono stati distrutti. Alla fine sono stati raccolti
una quindicina di morti inglesi; un tedesco l’avevano messo da
parte9.

8

A tale proposito Lazzari Fernando, detto Nando d’Maróncia, ricorda di avere
visto i capifamiglia rimasti alle Pozze a guardia della propria casa, come Cavalli
Giuseppe detto Pèp d’Cascèn, Balduini Pietro detto Pieri dla Barëtja, Maffei
Guerrino, detto Guerino d’Braghìna. Ricorda che soltanto durante la battaglia si
ripararono tutti nel rifugio di suo padre, ricavato sotto un pagliaio; riferisce anche
che i primi inglesi, appena arrivati, li presero per farsi accompagnare, ognuno nelle
proprie case, per controllare se all’interno ci fossero ancora dei tedeschi.
9
Lungo il torrente Arzilla i tedeschi avevano approntato una linea di difesa, detta
Linea Rossa, con postazioni di mitragliatrici, mortai e cannoni, imperniata sui
capisaldi di Ginestreto e Monteciccardo; linea che cadde il 28 agosto dopo i
ripetuti attacchi canadesi, qui ricordati come “inglesi”. Sul punto cfr. Montemaggi
Amedeo: Offensiva della linea Gotica; op. cit.; pagg. 86-87.
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Quindi ormai il fronte era passato.
Sì, ma ti voglio anche raccontare che, dopo questo fatto, sono arrivati
i cannoni inglesi a lunga gittata, piazzati vicino a noi: ce n’erano
molti, tutti in fila; io aiutavo a trasportare le casse dei proiettili; i
soldati mi chiedevano dove avevo la casa e io rispondevo che era
vicino a Montecchio; loro facevano un gesto così …10, come se
fossero dispiaciuti e dicevano: “Noi pum!”.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 10.08.01

Cannoni inglesi sparano sulla Linea dei Goti

10

Elio ripete il gesto che facevano gli inglesi allargando le braccia, traducibile
press’a poco: “Ci dispiace, ma dobbiamo sparare da quella parte”. Una esperienza
simile è raccontata qui avanti, a pag. 105, da Ferrini Antonio che ricorda come gli
inglesi pronunciavano i nomi delle località verso le quali dirigevano il tiro dei
cannoni.
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Beligotti Valerio
Classe 19261
Il deposito tedesco di Meleto
Valerio, so che tu non sei andato via durante la guerra,
raccontami di quando eri a Meleto.
Quella volta abitavo a Meleto, nel podere di Scattolari, che era confinante col piazzale della chiesa; la fonte era nel nostro campo. La
mia famiglia era composta da mio padre Romolo, mia madre
Antonia, la nonna Urbinelli Maria, mio fratello Franco e mia sorella
Maria. Nella casa, oltre a noi, fino dalla fine del ’43, c’era un
maresciallo tedesco responsabile di un grande magazzino; dentro
c’erano vari materiali che servivano per fare la Linea Gotica, nel
tratto da Montecchio a Montecalvo. Il sottufficiale aveva con sé
anche alcuni soldati polacchi2.
Da te c’erano esplosivi?
Sì, ricordo che sotto un ulivo c’era un deposito di polvere3; c’erano
anche tre grossi serbatoi di carburante rimasti sempre vuoti. Il
magazzino conteneva legname per traverse delle ferrovie, molte
lamiere ondulate, tubi da pompieri, ferri da 1,70 ritorti e ferri da 0,60
per circa tremila quintali; poi molti rotoli di filo spinato (oltre
duemila quintali) 4.
C’erano anche fortini?
Si, a cento metri da casa i tedeschi hanno costruito anche un rifugio
di quattro metri per quattro con un piazzale per metterci un cannone.

1

Beligotti Valerio abitava a Meleto di Saludecio.
Quelli che la gente riteneva essere soldati polacchi erano quasi certamente
giovani deportati dalla Polonia, che erano stati internati in Italia per lavorare con la
Todt sulla Linea dei Goti. Il curatore di queste testimonianze ricorda di averli visti
alla Messa della domenica al Trebbio; sostavano in fondo alla chiesa e si
inginocchiavano al momento della consacrazione.
3
In questo caso, per polvere si intende la carica di propellente per lo sparo dei
proiettili; era contenuta in sacchetti di tela o in tubi di cartone catramato.
4
Gabellini Aderito ha riferito che il rotolo di filo spinato, da lui donato al Museo
della Linea dei Goti, era stato recuperato dal deposito di Meleto.
2
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Ma il cannone non è mai arrivato. Nel Ghetto di Meleto avevano
preparato tre piazzole per cannoni.
E durante il passaggio del fronte?
Io, qualche giorno prima dell’attacco, ho messo tre pagnotte in un
fazzoletto e sono andato nel rifugio della famiglia Concordia, vicino
alla casa di Baldi, sotto il castello di Meleto. I miei genitori avevano
già scavato un rifugio davanti a casa, perché mia nonna era invalida e
non poteva camminare. In quel rifugio sono rimasto circa una
settimana; poi i tedeschi ci hanno mandati via perché sopra dovevano
piazzare una batteria contraerea; perciò sono andato nell’altro rifugio,
circa cento metri più su, quasi sotto le mura del Castello.
Ricordi quanti eravate nel rifugio?
Nel rifugio eravamo una sessantina di persone; la prima sera io
volevo dormire fuori: eravamo alla fine di agosto, era caldo e dentro
non c’era una gran odore. Ma la Baldi non ha voluto e mi ha
obbligato a dormire dentro dicendomi: “Io sono amica di tua madre,
tu vieni a dormire dentro, perché fuori può cadere qualche bomba”.
Detto e fatto. Se stavo fuori … “Ciao Valerio!”, perché gli inglesi
hanno bombardato con l’artiglieria tutta la zona che va da sotto le
mura del castello di Meleto fino a Saludecio.
Ti è andata bene!
Sì, basta pensare che la mattina dopo il paesaggio era cambiato; da
verde era diventato grigioscuro perché la terra sembrava arata a
fondo. I rifugi sotto Saludecio, presso la strada Cella Marina,
avevano l’apertura sbagliata perché era rivolta verso la Linea Gotica;
lì sono morti tre civili; una bomba è scoppiata proprio davanti
all’entrata del rifugio 5.
E dopo cosa hai fatto?
Dopo qualche giorno stavamo per uscire, perché si pensava che i
tedeschi si fossero ritirati; però alcuni dicevano che c’erano ancora
dei gruppi che resistevano, che c’erano postazioni di mitragliatrici di
cui una al Sasso, dove poi, oltre a un tedesco, è morto anche il
5

Ne ha riferito anche Renzi Giorgio; cfr. Casoli e alt.: op. cit.; pag. 95.
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podestà di Montegridolfo, Uguccioni Vincenzo; anche la suocera è
rimasta ferita6. Siamo tornati alle nostre case dopo aver visto i carri
armati inglesi che salivano sulle colline, sotto la Chiesa di Madonna
del Monte.
I pericoli maggiori per noi giovani cominciarono dopo il passaggio
del fronte, perché ci siamo messi ad armeggiare attorno a un deposito
di bombe, che erano vicino al cimitero di Meleto.
E il materiale che era nel deposito tedesco?
Tutto quel materiale è sparito nel giro di qualche mese; è venuta della
gente anche da Pesaro, con furgoni e camion; hanno portato via tutto,
anche il filo spinato. È rimasta una capanna piena di chiodi, dei
martelli, dei seghetti, alcuni lumi e alcune casse di munizioni con
qualche moschetto 91/38, che era un’arma in dotazione ai carabinieri.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 02.06.02

6

Della morte di Uguccioni Vincenzo ne ha parlato il nipote Bernardi Silvano;
erano sfollati insieme a Meleto, al Sasso, dove oggi c’è la casa di Ferretti Massimo:
“erano arrivati i tedeschi con quattro mitraglie; una … l’avevano piazzata sopra al
rifugio. Battevano la strada che va dal Castello verso Mondaino. Gli inglesi,
naturalmente, volevano mettere fuori combattimento queste bocche da fuoco; le
bombardavano e le mitragliavano anche con aerei. Noi eravamo nel rifugio con la
mitraglia sopra: i tedeschi sparavano alcune raffiche e poi si riparavano dentro da
noi. Mio zio Vincenzo Uguccioni, vista questa situazione, non voleva più stare lì,
per andare nei rifugi di Dionigi, sotto il Castello di Meleto. È partito con la moglie
e la matrigna Marietta …, proprio in quegli attimi è scoppiata una gran battaglia:
spari, scoppi di bombe, fumo fino al fosso”. Sulla testimonianza cfr. Casoli T., e
alt.: op. cit.; pagg. 27-28.. Anche il nipote Giovanni, detto Giovanino, ha riferito
dello zio Vincenzo colpito a morte dallo scoppio ravvicinato di una bomba, e della
matrigna ferita al mento da una scheggia. Nel libro dei morti della parrocchia di
Montegridolfo la morte di Uguccioni Vincenzo è registrata come avvenuta alle ore
9 del 31 agosto 1944 sotto un bombardamento, “in incursione bellica tormentorum”. Era il giorno della battaglia di Montegridolfo, le cui notizie sono riportate
in varie pubblicazioni. Sul punto cfr. Maffei T.: Museo della Linea dei Goti 194344; Provincia di Rimini;, 2005, pagg. 24-25; Montemaggi A.: Offensiva della
Linea Gotica; op. cit., pagg. 92-93; Ghigi B. (a cura di): La guerra a Rimini e sulla
Linea Gotica - dal Foglia al Marecchia; Bruno Ghigi Editore; Rimini 1980, pagg.
49 e segg.; molto circostanziato è il volume di Orgill D.: op. cit., pagg. 94-95.
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Calesini Maddalena
Classe 19151
Ho portato i buoi ai tedeschi
Maddalena, parlateci del passaggio del fronte;
so che allora voi abitavate a Ca’ Baldo2.
Sì, abitavamo a Ca’ Baldo; i tedeschi avevano messo il Comando
poco lontano da noi, nella casa di Pujarëin3; la sua casa la
chiamavano la “casa bianca”.
Ricordo che sono venuti a mangiare un giorno per ogni famiglia di
Ca’ Baldo. Passavano spesso a chiedere vino e uova; noi non
potevamo dargli tutto quello che volevano, perché altrimenti il giorno
dopo sarebbero ritornati; allora ci dicevano: “Voi lasciare roba a
americani”.
Con il bestiame come è andata? L’avete consegnato?
Non tutte le bestie, ma un paio di buoi li abbiamo dovuti consegnare
ai tedeschi. Quando sono venuti da noi, erano già stati nelle case
vicine; i nostri uomini se ne erano accorti e pensavano che sarebbero
venuti anche da noi, perciò erano andati a nascondersi giù nel fosso
per paura di essere portati via. Ci hanno chiesto di vedere la stalla,
allora li abbiamo fatti entrare; dopo, hanno scelto due buoi e li hanno
segnati con una croce; poi hanno detto che uno di noi doveva andare
ad accompagnarli.
Dove li avete consegnati?
A Morciano, ma gli uomini era meglio che stessero nascosti; allora
ho preso i buoi e sono andata io; mi hanno fatto mettere in fila dietro
a molti altri che venivano con le loro bestie dai dintorni. Quando
siamo arrivati al Ponte Rosso, ci siamo riuniti ad altri ancora.
1

Calesini Maddalena, detta Madalëina d’Mira, moglie di Delbaldo Quinto; abitava
a Ca’ Baldo, poi si è trasferita con la famiglia in via Botteghino nel podere che
prima era condotto da Serri Fausto, detto Fasto d’Fliĵón. È deceduta nel 2005
2
Nella Romagna, l’uso del voi è abituale quando ci si rivolge a persone più
anziane, come in questo caso, oppure quando ci si rivolge a persone con la quali
non si ha una frequentazione corrente.
3
Cavalli Giuseppe, detto Jusèf d’Pujarëin, conduceva il podere che oggi è in
proprietà della famiglia Renzi Giorgio.
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Venivano dalla zona di Urbino; nel campo della fiera di Morciano ci
hanno ordinato di liberare le bestie; ricordo che nel campo ce n’era
una gran quantità. Dopo ci hanno mandato in un ufficio, dove
abbiamo aspettato che ci pagassero4. Io sono arrivata a casa verso le
tre della mattina.
Vi ricordate quanto vi hanno pagato?
Sì, mi hanno pagato diecimila lire; hanno pagato solo le donne;
invece gli uomini non li hanno pagati, perché prima dovevano andare
ad accompagnare le bestie.
So che i vostri parenti sono morti sotto un bombardamento;
cosa ricordate?
È successo una mattina: noi eravamo sfollati nella macchia di
Pištón5. Hanno bombardato Ca’ Baldo, e una bomba ha colpito la
casa di Balëina: sono morti Cesare, la moglie Maria e la suocera di
Delbaldo Adolfo, la Mènga6. Dicevano che avevano sparato da
Sant’Angelo. In quei giorni non era possibile trovare casse da morto
e neppure fare il funerale; sono stati messi nelle cassapanche e portati
davanti al cimitero, dove sono rimasti fino all’arrivo degli inglesi; poi
è stata fatta una prima sepoltura7.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 7.8.01

4

Questa procedura è da riferire probabilmente alla citata direttiva sul “censimento”
del bestiame diramata dal Comando Superiore dell’Armata tedesca in data 27
luglio 1944; sul punto cfr. qui indietro la nota 7 alla pag. 67.
5
I fratelli Ciccardesi Pietro e Augusto, detti Pitrëin e Gustëin d’Pištón, abitavano
nell’ultima casa in fondo alla Via Ca’ Baldo, dove oggi abita Giunta Grazia.
6
Delbaldo Cesare, detto Balëina. Nel libro dei morti della Parrocchia si legge che
la sua morte e quella dei famigliari sono avvenute improvvisamente alle ore 10 del
28 agosto 1944 sotto un bombardamento (“in bellica incursione tormentorum,
repente”). Anche la figlia di Maddalena, Delbaldo Marisa, riferisce che le
cannonate provenivano da Sant’Angelo in Lizzola.
7
Cfr. Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 96, dove Renzi Giorgio riferisce che, quando
lasciò il rifugio di Saludecio e ritornò a San Pietro, vide davanti al cimitero “delle
cassapanche con dei morti dentro; erano i Delbaldo uccisi dal crollo della loro casa
colpita da una cannonata”.
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Carloni Mario
Classe 19211
31 agosto 1944: “Tutto kaput”
Mario, so che eri stato militare e che poi sei ritornato,
hai dei ricordi sul passaggio del fronte?
Io ero stato in artiglieria in Jugoslavia; dopo l’8 settembre ero
riuscito a rientrare a casa. Ho lavorato con la Todt in parecchi posti: a
Montecchio, al Padiglione e a Rio Salso; qui tagliavamo gli alberi e
le frasche per liberare la visibilità; ci pagavano, però non mi ricordo
quanto ci davano2; anche quando ci hanno requisito un paio di vacche
ci hanno pagato.
Durante il passaggio del fronte dov’eri?
Prima del passaggio del fronte, sono stato sfollato con la famiglia al
Farneto; ma io sono rientrato per guardare la casa, una settimana
prima che arrivassero gli inglesi. Poi sono andato sfollato in un
rifugio sotto il Castello, in un luogo chiamato i fundón3; lì c’erano
circa 25 persone; era venuta gente anche da Tavullia.
So che è passato molto tempo, ma ricordi che giorno era?
Non ricordo di preciso, ma erano gli ultimi giorni; ricordo che sono
venuti i tedeschi e mi hanno preso per condurre un biroccio verso la
Romagna; il giorno dopo ho ripreso la strada per tornare; quando
sono arrivato a San Rocco, mi hanno fermato altri tedeschi; gli ho
raccontato del viaggio che avevo fatto e mi hanno rilasciato.
Dunque è stata un’avventura.
Il peggio è venuto dopo, quando sono arrivato a Meleto, vicino alla
casa di Baratón; improvvisamente sono cominciate ad arrivare le
cannonate che scoppiavano un po’ dappertutto; allora mi sono buttato

1

Carloni Mario, detto Mario d’Carloni, all’epoca abitava a Montegridolfo in Via
Villa Parigi; si è poi trasferito a Cattolica dove è deceduto nel 2005.
2
Maffei Ercole, detto Coli, ha riferito che quando portò a casa la paga, la madre
“distese sulla tavola tutte quelle carte grandi e disse: Siamo ricchi, siamo ricchi!”.
3
I fundón (i Fondoni) sono detti così perché si trovano nella zona “in fondo”, cioè
in basso, al di sotto del Castello di Montegridolfo, verso nord, dove si trova
l’antico querceto.
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in una chiavica; dentro c’erano già alcuni tedeschi, che mi hanno
subito riconosciuto perché erano quelli che stavano al Trebbio.
Passata la sfuriata, siamo andati ognuno per la nostra strada. Quando
sono arrivato davanti al cimitero di Meleto, ho visto che la grande
quercia, che era vicino alla strada, era stata centrata dalle bombe; più
avanti, davanti alla chiesa c’era un camion pieno di macerie.
Poi sono arrivato al rifugio dei fundón e poco dopo sono ricominciati
i bombardamenti; le bombe cadevano qua e là, vicino a noi. A un
certo punto sono venuti giù dal Castello dei tedeschi in ritirata.
(Interviene la Fermina, sorella di Mario)
Ricordo che quei soldati facevano pena: sono venuti davanti al
rifugio e ci hanno fatto cenno di restare dentro; ci hanno detto: “Tutto
kaput, tutto kaput!” Ancora mi fanno impressione.
(Mario annuisce; poi continua il suo racconto)
Il giorno dopo è venuto al rifugio Pitìn d’Garnacìn con le sigarette
degli inglesi e ci ha detto: “Laggiù sono arrivati; guardate, mi hanno
dato queste sigarette”; e ci ha mostrato un barattolo pieno di sigarette4. Sembrava di non poter credere che la battaglia fosse finita.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 10.09.01

Fucile tedesco Mauser K 98; è esposto al Museo della Linea dei Goti

4

Fraternali Pietro, detto Pitìn d’Garnacìn, abitava a Villa Parigi; quando egli dice
“sono arrivati”, intende dire che “gli inglesi sono arrivati”. Infatti, prima del fronte,
parlando dell’avanzata degli Alleati, ci si intendeva anche senza citare il soggetto;
così, se uno diceva “fra poco arrivano”, tutti capivano che erano gli Alleati che
stavano per arrivare.
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Casoli Tiziano
Classe 19351
Come ricordo il passaggio del fronte
Ritengo di dover fare un paio di premesse. Innanzitutto io nel ’44
avevo nove anni: un’età in cui le più grandi preoccupazioni erano
costituite dalle botte che potevi prendere dai genitori, per qualche
biricchinata, o dai contadini perché gli andavi a rubare la frutta. Poi
occorre rifarsi all’ambiente di allora: nelle strade polverose
passavano carri trainati da buoi, qualche bicicletta, poche motociclette e pochissime macchine; dunque ben poca cosa.
Con queste premesse, va da sé che la presenza di soldati, camion e
auto destava in noi bambini non tanto preoccupazione quanto
interesse e curiosità: non conoscevamo le tremende tragedie che
accompagnavano le guerre.
Durante l’occupazione tedesca io abitavo al Castello; ogni tanto si
vedevano dei soldati, mentre di automezzi, di giorno, se ne vedevano
ben pochi; le automobili erano scoperte e avevano un soldato sul
predellino che scrutava continuamente il cielo per vedere se c’erano
aerei nemici in vista.
Ricordo il mitragliamento di una geep tedesca avvenuto vicino al
Trebbio: il mezzo è stato colpito e si è incendiato. Mentre gli
occupanti si sono salvati perché, appena visto l’aereo, avevano
fermato l’auto ed erano fuggiti nei campi.
Ricordo ancora di aver visto, di giorno, passare un grosso carro
armato ed un aereo tedesco che, per sfuggire alle cicogne alleate, è
passato rasente al muro in direzione di Urbino2.
Una cosa che attirava l’attenzione di noi bambini erano i bombardamenti sulla Linea dei Goti; gli aerei arrivavano quasi sempre da
sud e, quando erano sopra Colbordolo, sganciavano le bombe: le
1

Casoli Tiziano abitava al Castello; si è poi trasferito a Pesaro per lavoro. Oggi
trascorre la maggior parte del tempo a Montegridolfo, dove è responsabile
operativo del Museo della Linea dei Goti.
2
La gente chiamava cicogne i piccoli aerei utilizzati dagli Alleati per controllare i
movimenti nemici; la loro ricognizione era pressoché continua.
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vedevamo luccicare appena sganciate e poi aspettavamo gli scoppi
nelle campagne del Piano del Bruscolo, che ci apparivano come
funghetti. Di notte, spesso il cielo sopra Cattolica era illuminato dai
bengala: c’erano frequenti bombardamenti e mitragliamenti aerei,
accompa-gnati da scoppi in cielo di bombe antiaeree; sembrava di assistere ad uno spettacolo di fuochi artificiali. Il paese di Montegridolfo non è mai stato bombardato prima del passaggio del fronte3.
I nostri genitori erano impegnati a scavare rifugi nel tufo; si pensava
che la battaglia sulla Linea dei Goti sarebbe durata diversi giorni e
che sarebbe stata particolarmente intensa. Invece nella nostra zona
durò appena un giorno, anche se noi rimanemmo nei rifugi,
ammassati come le sardine, per quasi una settimana. Io stavo nel
rifugio di Biscòtle4, che era nella Cannarecchia, vicino al fosso che
sale verso il Monte del Diavolo; poco più in basso c’era il rifugio
costruito da Mulazzani Augusto, Ferrini Mario e Boschi Luigi e altri.
Ricordo la battaglia di Montegridolfo del 31 agosto: nel giorno
dell’attacco (era di primo mattino perché il sole si era appena alzato)
ci fu un bombardamento intenso nei filari di granoturco che erano
poco al di sopra del rifugio: vedevamo volare le piante; tornata la
calma e passati i primi soldati inglesi, gli uomini “grandi” informarono noi bambini e le donne che là sopra c’era una ventina di
soldati tedeschi morti5; giacevano lungo un filare di viti; evidentemente erano stati sorpresi dai colpi dell’artiglieria inglese. Poco al
di sotto del rifugio furono trovati due soldati, uno inglese ed uno
tedesco, morti, avvinghiati uno all’altro.
Tornati ai primi di settembre nelle nostre case, vedemmo per diversi
giorni un intenso movimento di truppe alleate: si stava combattendo
aspramente a Gemmano e a Coriano.
Cominciò allora per noi bambini un vero eldorado: c’erano casse di
munizioni, di mine, di bombe a mano, di bengala, di proiettili.
3

Va segnalato che nella Chiesa di S. Pietro andò distrutta una parte dei tesori della
devozione popolare; cfr. Del Baldo K.: Invito alla esplorazione artistica delle
Chiese di Montegridolfo; Comune di Montegridolfo, s.a.; pag. 31
4
Uguccioni Arturo e Giuseppe, detti Arturo e Pèp d’Biscòtle, abitavano a lato della
attuale Via Carpineta in Comune di Tavullia.
5
In un’altra testimonianza si parla di “17 tedeschi morti, nella maggior parte
colpiti alla testa”. Sul punto cfr. Casoli T. e alt.: op. cit., pag. 98.
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Avevamo trovato anche una pistola con numerosi proiettili: con
quella ci esercitavamo al tiro a segno contro le bottiglie, nei Fondoni,
lontano dalle case.
Avevamo fatto un deposito dentro un posto di avvistamento tedesco,
che era stato scavato a qualche decina di metri dall’attuale bunker del
Museo della Linea dei Goti. La cosa più ricercata erano i cosiddetti
“spaghetti”6. Li usavamo per fare le gare: li mettevamo dentro pezzi
di canna, posti sulle mura, poi davamo fuoco; la canna partiva come
un razzo; vinceva chi riusciva a mandarla più lontano.
Naturalmente il pericolo che correvamo era elevato; di questo erano
consapevoli i nostri genitori che si preoccupavano; tra l’altro le
scuole - eravamo in settembre - erano chiuse e noi eravamo sempre
in giro. Una nostra amica morì nell’ottobre 1944 per lo scoppio di
una bomba incendiaria che cercava di smontare; voleva prendere una
pallina colorata che stava all’interno; si chiamava Tenti Giuseppina,
detta Pina, che abitava al Castello7.
La cosa preoccupò ben poco noi ragazzi; dicevamo che lei era stata
troppo maldestra, mentre noi eravamo degli esperti e non ci sarebbe
mai successo una cosa del genere. Invece una volta ci salvò solo un
miracolo. Avevamo trovato una cassa con alcune bombe a mano,
quelle a scacchi di cioccolato. Noi sapevamo un po’ come funzionavano. Uno del gruppo ne prese una per lanciarla sotto le mura:
invece gli scivolò di mano e gli cadde dietro; noi ci buttammo tutti a
terra, ma per fortuna la bomba non scoppiò perché la sera prima
qualcuno aveva levato a tutte la polvere8.
Un’altra volta la facemmo grossa quando demmo fuoco a diversi
bengala sotto il palazzo del Comune; il fumo investì i locali
soprastanti dove erano alloggiati dei carabinieri: questi ci presero e ci
misero in “galera” nei gabinetti del Comune, dove rimanemmo per
alcune ore.
6

Gli “spaghetti” erano la carica propellente contenuta nei bossoli d’artiglieria, così
detti perché del tutto simili, nella forma e nel colore, ai comuni spaghetti; erano più
o meno sottili a seconda del tipo di bossolo a cui erano destinati.
7
Il fatto è ricordato anche nel volume di Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 28.
8
In questo caso, con il termine generico di polvere, si intendeva la carica
deflagrante di ogni tipo di bomba.
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Per nostra fortuna, a parte qualche lieve bruciatura, al nostro gruppo
non capitò nulla di serio.
Altri ricordi riguardano i nostri rapporti con i soldati dei due eserciti.
Verso i soldati tedeschi eravamo diffidenti. Ricordo alcuni episodi
contrastanti; bisognava nascondere tutto ciò che si poteva mangiare.
Ad un mio parente hanno trovato delle galline in un pollaio seminascosto: le hanno prese, hanno tagliato la testa e le hanno messe in
una cassetta; il proprietario è subito accorso, ma uno gli ha puntato la
baionetta verso la pancia gridando: “Raus!”
Invece un giorno, io ed un mio amico stavamo osservando due
giovani soldati tedeschi che mangiavano, seduti sul ciglio della
strada, uno strano pane che aveva la forma di un mattone; questi ci
hanno chiamato e ci hanno dato un pezzo del loro pane.
Comunque da noi non c’erano le SS e non avvennero episodi gravi a
danno dei montegridolfesi.
Una vera manna fu l’arrivo degli inglesi, anche se l’impatto iniziale
fu poco felice. Il Comando inglese aveva occupato il Palazzo Viviani
e avevano messo le cucine, piene di ogni ben di Dio, dove attualmente c’è il ristorante. Noi bambini - cinque o sei - ci eravamo messi
sulle scale, mentre il cuoco preparava qualcosa in un grosso pentolone, in attesa … di qualcosa da mangiare. Ma è arrivato un altro
soldato, non so se graduato o meno, che ci ha mandato via in malo
modo, addirittura con un calcio nel sedere all’ultimo di noi che si
attardava.
A parte questo fatto isolato, avevamo spesso cioccolato, scatolette di
carne e … sigarette. Alcuni dei miei amici, quelli sopra i 13-14 anni,
hanno iniziato a fumare in quel periodo9.
In conclusione, devo ripetere che questi sono i ricordi di un bambino
di 9 anni e che ho cercato di raccontarli con la mentalità che avevo
allora, fatta di spirito di avventura, curiosità, imprudenza e poche
paure, tutte cose connesse a quell’età e a quel tipo di vicende.
Testimonianza scritta di Casoli Tiziano, 18.02.02

9

Il fatto è riferito anche da altri; cfr. ad esempio qui di seguito la testimonianza di
Cavalli Augusto a pag. 91.
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Cavalli Augusto
Classe 19311
Che fatica salvare la vacca!
Augusto, dimmi dei tuoi ricordi sul passaggio del fronte.
Prima di tutto vorrei ricordare mio padre; era della classe 1904 e
aveva quarant’anni. Siccome i tedeschi prendevano gli uomini in età
di lavoro per portarli a lavorare alla Todt, temeva di essere preso e
allora usciva di casa alla mattina presto per nascondersi, poi tornava
soltanto a notte inoltrata.
Ricordo che un giorno è venuto in casa un tedesco per chiedere
qualcosa da mangiare, uova o vino; gli stavamo dicendo che non ne
avevamo, quando ha spinto la porta dove noi tenevamo la vacca da
latte; appena l’ha vista ci ha detto: “Domani venire prendere vacca”.
Allora mio padre, che era rimasto nascosto, è uscito e lo ha spinto
fuori di casa, poi gli ha detto in modo deciso: “No, tu domani non
venire”. Così abbiamo salvato la vacca, che era tutto il capitale della
nostra stalla; era affidata quasi esclusivamente a me: alla mattina la
portavo nel fosso, al di sotto di Primo d’Blón; la tenevo nascosta
tutto il giorno e la riportavo alla sera; a mezzogiorno mi portavano da
mangiare2.
Voi eravate sfollati al Farneto come noi,
ricordo anch’io la vostra vacca da latte.
Certamente, quando siamo andati sfollati, l’abbiamo portata con noi.
Anche lassù facevo allo stesso modo; durante il giorno la portavo in
basso, nel bosco. Dopo il passaggio del fronte, abbiamo potuto
riportarla a casa; ma quante preoccupazioni!
Al Farneto eravamo sfollati io, mia madre e le mie sorelle, mentre
mio padre è rimasto sempre alle Pozze a guardia della casa.
Ho lasciato la vacca una volta solo, al Farneto, quando mia madre mi
aveva mandato alle Pozze; poi, ripresa la strada per il Farneto, mi
hanno preso i tedeschi e mi hanno consegnato cinque bestie3.
1

Cavalli Augusto, detto Gustëin d’Cascèn, all’epoca abitava in Via Pozze; per
ragioni di lavoro si è trasferito a Cattolica dove abita tuttora.
2
Cavalli Primo, detto Primo d’Blón, abitava in Via Pozze.
3
Con il termine bestie si intendono buoi e mucche.
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Anche ad altri avevano dato cinque bestie per uno: tutti in fila, le
dovevamo portare da Montecchio a Tavullia; quando siamo arrivati
alle salite, a circa metà strada, io sono scappato giù nei campi e sono
tornato al Farneto.
Delle bombe cosa mi dici?
Dalla nostra posizione si vedeva bene la zona delle Pozze e delle
campagne; osservavamo gli scoppi; si vedevano bene perché erano
giornate limpide. Ricordo quando sono scoppiate sul Croce, in cima
alla Via Pozze.
Con le bombe ci hai giocato?
Sì, come no! Dopo il fronte sono andato parecchie volte a scaricare i
proiettili. I miei compagni abituali erano Mandlëin d’Marèna e Pèp
d’Maróncia4; toglievamo le fasce di rame con martello e scalpello; le
pagavano bene. Giocavamo anche con gli esplosivi: mettevamo gli
“spaghetti” nelle taniche della benzina e le facevamo scoppiare.
Quanti pericoli! Ma questo l’ho capito molti anni dopo. Ancora un
ricordo: queste ce le davano gli inglesi5.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 12.09.02

Scheggia di bomba, 1944; è esposta nel Museo delle Linea dei Goti.

4

Maffei Armando, detto Mandlëin d’Marèna, e Lazzari Giuseppe, detto Pèp
d’Maróncia; entrambi abitavano in Via Pozze.
5
Da alcuni minuti Augusto sta rigirando tra le dita una sigaretta.
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Cavalli Pietro
Classe 19361
La morte di mio fratello Bruno
Ricordo quando è morto tuo fratello Bruno; vorrei sentire il tuo
racconto per pubblicarlo nel libro che sto preparando.
Allora io avevo otto anni e mio fratello Bruno ne aveva tredici; un
dopo mezzogiorno siamo andati insieme a pascolare le pecore.
Avevate un po’ di esperienza con gli esplosivi?
Le bombe le avevamo già avute per le mani; ma se ne vedevano tante
e di tanti tipi; noi facevamo la raccolta soprattutto dei bossoli vuoti;
ma quella volta avevamo trovato anche un lanciafiamme, che ci
aveva incuriosito; lo abbiamo portato con noi e abbiamo cominciato
a giocarci.
Ricordi com’era fatto?
Sì, aveva un manico con in fondo una specie di boccia. Dopo un po’
abbiamo cercato di scaricarlo smontando la capsula; in fondo c’era
una molla, forse l’abbiamo urtata ed è avvenuto lo scoppio2. Io sono
stato colpito dalle schegge di striscio, solo nei vestiti; invece mio fratello, che teneva la bomba tra le mani, ha avuto la pancia squarciata.
Siete stati soccorsi da qualcuno?
Mio zio Resto è corso subito ad avvertire i carabinieri, che sono
venuti con una camionetta e hanno trasportato mio fratello alla Croce
Rossa; è stato portato all’ospedale di Fano, ma è vissuto solo un paio
d’ore perché aveva l’intestino distrutto.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 10.09.01

1

Cavalli Pietro, detto Piero d’Pujarëin, abitava a Ca’ Baldo, dove la famiglia
conduceva il podere che oggi è di proprietà di Renzi Giorgio; nel 1956 si è
trasferito insieme ai genitori a Cattolica, dove abita tuttora.
2
Con la parola scaricare, scarghè, si intendevano le operazioni di smontaggio della
bomba: togliere il percussore, estrarre il proiettile e il propellente dal bossolo, e
infine prendere il detonatore. Il curatore di questo volume andò più volte a
scaricare le bombe con i fratelli Bruno e Pietro.

92

Manifesto dell’Ente Nazionale per la
Prevenzione degli Infortuni (ENPI) emesso nel 1949;
gli incidenti causati da ordigni continuarono a verificarsi
ancora per parecchi anni dopo il passaggio del fronte.

93

Delbaldo Lazzaro
Classe 19191
Il bombardamento sul Croce
Lazzaro, so che tu eri qui quando hanno
bombardato sul Croce, cosa ricordi?
È stato poco prima del fronte; io quel giorno mi trovavo da
Braghìna2. Quando sono scoppiate le bombe degli apparecchi ero
dietro la casa; invece la Linda, la figlia di Maffei Giovanni, era sul
davanti; è stata buttata a terra dallo spostamento d’aria3. Subito dopo
gli scoppi abbiamo sentito le schegge che si conficcavano nelle
piante e nei pagliai; sul monte del Croce, dove oggi c’è la fabbrica
della Linea Cornici, una bomba aveva scavato un lago, e un’altra
aveva fatto piazza pulita del mio campo di canapa.
Io non c’ero, ma ho sentito dire che ci sono stati morti e feriti.
Sì, come feriti c’è stata la moglie di Pieri, la Barëtja, che è stata
colpita da una scheggia in un ginocchio mentre saliva la scala esterna
della casa; quella scheggia l’ha portata per tutta la vita4. Come morti,
sono rimasti uccisi non ricordo bene se quattro o cinque tedeschi;
stavano mangiando l’uva dietro un filare, al di sotto dove oggi ci
sono gli stabilimenti industriali; quelli più vicini allo scoppio di una
bomba sono stati maciullati; i giorni successivi sono venuti a
raccogliere i pezzi sparsi in un centinaio di metri; siccome faceva
molto caldo si sentiva una gran puzza5.

1

Delbaldo Lazzaro, detto Lazre d’Ruvèlli, abitava nel podere detto “Casone” di
proprietà di Maffei Giovanni, sulla destra della strada provinciale verso Tavullia, a
circa 200 metri dal Croce.
2
Maffei Battista, detto Batišt d’Braghìna, abitava in Via Pozze, a circa 300 metri
dal Croce.
3
Si tratta di Maffei Linda, figlia di Maffei Giovanni; più avanti è citata anche la
sorella maggiore Innocenza; abitano al Padiglione.
4
Balduini Augusto, detto Pieri dla Barëtja, e la moglie Cavalli Maria, detta
Barëtja, abitavano in Via Pozze, a circa 200 metri dal Croce.
5
Il curatore di questa raccolta di testimonianze ricorda che, dopo il ritorno dallo
sfollamento, vide uno scarpone che penzolava dalla cima di un olmo, nel luogo
descritto da Delbaldo Lazzaro.
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So che tu sei rimasto qui anche durante il fronte, insieme
ad alcuni miei parenti; hai mai visto il disertore tedesco?
Sì, l’ho visto più volte, si chiamava Fritz6.
Forse ti ricordi anche come si chiamava di cognome?
No, però ricordo che non era tedesco; era un ufficiale austriaco che
aveva fatto i disegni per la Linea Gotica; per questo i tedeschi gli
davano la caccia. Io l’ho visto più volte, perché i miei erano in
grande confidenza con i tuoi e io ero spesso a casa vostra per fare le
faccende7.
Una volta ho visto che lo hanno nascosto sotto il fieno, in un
biroccio, per portarlo al Farneto; poi, dopo un po’ di tempo, era
ritornato qui perché i tedeschi gli davano la caccia anche là; avevano
persino incendiato delle capanne dov’era sfollata la gente, perché
pensavano che fosse stato tenuto nascosto lì.
Poi si è fermato qui alle Pozze?
Sì, però qui era diventato pericoloso, perché stavano bombardando e
si pensava che stessero arrivando gli inglesi; un giorno o due prima
del fronte, io ero insieme con Innocenza e Fritz, che era travestito da
donna; volevamo andare tutti insieme al Farneto ma, quando siamo
arrivati alla Foglia, era tutto minato8.
6

Del disertore tedesco Fritz, altri testimoni hanno riferito di non aver saputo quale
fosse il cognome. Maffei Innocenza ha precisato che era un ufficiale austriaco.
7
Delbaldo Lazzaro si riferisce alla famiglia di Maffei Battista e figli di cui alla
precedente nota 2.
8
Secondo un rapporto tedesco del 28 agosto 1944, erano state posizionate sulla
Linea Verde 1 (detta in precedenza Linea dei Goti) 72.517 mine anticarro e 23.172
mine antiuomo. Cfr. Montemaggi A: Offensiva della Linea Gotica; op. cit.; pag.
76. Dopo il passaggio del fronte, con il rientro dei contadini nelle loro terre, le
mine costituirono un pericolo mortale; furono organizzate squadre di sminatori fino
a un massimo di 300 uomini operanti nella provincia di Pesaro. Per loro, il pericolo
maggiore era costituito dalle “trappole: esili fili di ferro, collegati ad una mina, che
creavano sul terreno diramazioni mortali”. Rispetto al rapporto tedesco citato dal
Montemaggi, il numero delle mine risultò ben maggiore: nella sola provincia di
Pesaro furono rinvenute 300mila mine; alla fine gli sminatori ebbero 12 caduti, 6
mutilati e 8 feriti. Ci furono numerose vittime anche tra i civili, a causa dello
scoppio di residuati di vario tipo: 123, tra cui 33 bambini, tra morti e mutilati. Sul
punto cfr. Salvadori A.: Gli sminatori nella bonifica della Linea Gotica, pubblicato
in Linea Gotica 1944; op. cit.; pagg. 201-205.
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Perciò i tedeschi ci hanno fatto ritornare indietro dicendo che non
c’era più nessun passaggio senza le mine. Allora siamo dovuti
ritornare alle Pozze; qui ormai non c’era rimasto quasi nessuno.
Eri con Fritz quando l’hanno arrestato?
No, però ero vicino alla casa di Braghìna, dove mi ero messo a fare
delle faccende, e ho visto con i miei occhi quando è arrivato in
mezzo a due tedeschi che l’hanno portato su dal campo e si sono
fermati nell’aia; aveva una sottana lunga; noi avevamo una gran
paura e io ho pensato: “Adesso ammazzano anche noi”. Poi l’hanno
portato via con un sidecar.
Ricordi di aver sentito dire che fine ha fatto?
Hanno detto che si è salvato; dicevano che i tedeschi lo avevano
portato a Riccione e che era riuscito a scappare; nei giorni dei
combattimenti si era nascosto in un tombino e, quando sono arrivati
gli inglesi, si è consegnato a loro; lo hanno tenuto per un po’ prigioniero a Fano e poi lo hanno liberato9.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 28.10.03

Mitra tedesco MP40; è esposto nel Museo della Linea dei Goti.

9

Della vicenda del disertore Fritz alcuni continuarono a parlarne per lungo tempo.
Ne riferiscono qui avanti Maffei Domenica a pag. 130-31 e Maffei Terzo a pag.
137.
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Delbaldo Lino
Classe 19311
La battaglia di Montegridolfo
Lino, raccontami cosa ricordi dei tedeschi.
Io nel giugno del ‘44 avevo 13 anni; il mio passatempo era stare con
loro; mi chiamavano così: “Piccolo, com!”. Io ero socievole e stavo
volentieri con loro; mi trattavano con simpatia.
Raccontami della simpatia.
Io andavo spesso a curiosare ai cantieri della Todt, mi trattavano
bene e a volte mi regalavano delle caramelle. Il più delle volte per me
sono stati simpatici, però il primo incontro è stato un po’
drammatico.
Allora me lo devi raccontare.
Certo, eravamo nell’ottobre del ’43; si ballava all’aperto, in un
pomeriggio caldo, all’incrocio con le Carrate; c’era una decina di
coppie, e Andrilëin2 suonava la fisarmonica.
Improvvisamente arrivano due macchine scoperte con dentro nove
militari in ognuna; hanno fatto una frenata brusca, con un gran
polverone e i sassi schizzati via; i giovani sono scappati nei campi. I
tedeschi, usciti dalle auto, si sono messi a gridare: “Partigiani!
Partigiani!” e hanno sparato verso i fuggitivi. Per fortuna non hanno
colpito nessuno; le donne rimaste hanno cercato di spiegare che non
erano partigiani e che erano fuggiti per paura. Il comandante del
gruppo, che doveva essere un alto ufficiale, ha dato l’ordine di non
inseguirli.
Ricordi qualche altro episodio?
Sì, ti posso raccontare di quando mia madre mi ha portato con sé
nella casa della nonna, che era nelle colline sopra Rio Salso. Appena
1

Delbaldo Lino, detto Lino d’Mira, abitava nella vecchia casa in via Botteghino, di
fronte alla nuova abitazione; è deceduto nel 2005.
2
Era conosciuto con il nome di Andrilëin un marchigiano che suonava la
fisarmonica, d’estate nelle aie e d’inverno nelle case dei contadini, spostandosi in
una vasta zona delle Marche a ridosso della Romagna.
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arrivati abbiamo visto che c’erano diversi soldati tedeschi
nonna che piangeva; gli avevano minato la casa. Ci hanno
gridato: “Via, Via!”. E mia nonna si lamentava: “Ma chi
pagherà la casa?” E i soldati: “Badoglio!, Badoglio!”3. Siamo
via di corsa; poco dopo la casa è saltata in aria4.

e mia
subito
me la
andati

Case distrutte e alberi tagliati nella valle del Foglia per costringere il nemico
ad avanzare allo scoperto. In alto si scorge Belvedere Fogliense.

3

I tedeschi hanno inteso irridere la donna nel dirle che la sua casa distrutta sarebbe
stata pagata da Badoglio che, ai loro occhi, era un traditore perché autore della
rottura dell’alleanza italotedesca.
4
Lungo il tratto pianeggiante della valle del Foglia furono abbattute case e alberi
per costringere il nemico ad avanzare allo scoperto. Come in questo caso, molte
famiglie hanno assistito alla distruzione della propria casa. Ciò che era rimasto del
paese di Montecchio dopo lo scoppio, fu abbattuto; uno sfollato a Montegaudio
ricorda di aver visto da lassù salire le nuvole di fumo: “… una dopo l’altra le case
dei miei amici, del mio vicino, poi la mia scomparvero”. Cfr. Bartolucci Orlando:
Montecchio - un paese, un popolo, una storia; Parrocchia S. Maria Assunta;
Montecchio 2000, pagg. 104-105. Gli agricoltori dovettero anche assistere al taglio
di piante da frutto e viti; ne riferisce qui avanti Mulazzani Arsiero a pag. 140.
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Dov’eri durante il passaggio del fronte?
Quando gli inglesi hanno cominciato il cannoneggiamento, siamo
andati nel rifugio detto di Mulazzani, nella Cannarecchia. La sera del
30 agosto abbiamo visto salire lungo il fosso Caltente un centinaio di
soldati tedeschi; alla fine della colonna c’era un ufficiale che, con la
pistola in mano, è entrato nel rifugio per vedere se qualche soldato
tedesco si era nascosto tra di noi per non andare a combattere;
domandava: “Cameràt? Cameràt?”.
Per tutta la notte si è sparato in modo impressionante. La mattina,
verso l’alba del giorno 31, abbiamo visto scendere solo due soldati
tedeschi insanguinati; si sono fermati per bere; dicevano: “Camerati
tutti caput”.
Quindi era il 31 agosto;
è stato il giorno della battaglia decisiva.
Senz’altro! Ricordo che Arnèst d’Lilëin5 è uscito dal nostro rifugio
mentre ancora si sparava; tre soldati inglesi, che erano nel podere del
prete, gli hanno gridato6: “Via, via, indietro, laggiù tedeschi”. Al ché
Ernesto è tornato dentro il rifugio. Dopo alcune ore il fronte si era
calmato; allora Ernesto è tornato fuori e ha visto i tre soldati inglesi a
terra: due erano già morti; il terzo stava per morire e cercava con le
mani di afferrare l’erba. Poi ha saputo che era stato un tedesco:
questo si era posizionato nella pozza asciutta che si trovava lungo la
strada del Botteghino, poco più avanti della mia attuale abitazione;
aveva steso una porta sopra e sparava con una mitragliatrice7.
Un altro soldato tedesco si era nascosto in un pagliaio di Giğ
d’Biscòtle8 e aveva ucciso un inglese poco più avanti della attuale
casa di Lazzari Fernando, vicino alla quercia grande. Quando siamo
ritornati, abbiamo visto un’altro tedesco morto.

5

Paci Ernesto, detto Arnèst d’Lilëin, abitava al Botteghino, dalla parte del Trebbio.
Il podere del prete, cioè del Santuario del Trebbio, era condotto da Marchiani
Silvio, detto Sivie d’Cuclón.
7
Le pozze, o stagni, erano ampie buche ricavate nel terreno dagli agricoltori per
raccogliere l’acqua per uso domestico e per il bestiame; d’estate avevano poca
acqua o, come quell’anno, erano completamente asciutte.
8
Uguccioni Luigi, detto Giğ d’Biscòtle, abitava al Botteghino dalla parte del
Trebbio.
6
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Dov’era?
Era stato messo in una buca, nell’aia della nostra casa di allora, sulla
sinistra della provinciale verso il Botteghino; quindi a poche decine
di metri dalla pozza di cui parlavo prima; noi abbiamo sempre
pensato che si trattasse di quel tedesco che sparava con la
mitragliatrice dalla pozza. Lo avevano coperto con poca terra; aveva
ancora la gavetta, il cucchiaio e la forchetta, cose che ho conservato.
Sai se c’erano altri caduti nella zona?
Sì, c’erano anche altri soldati tedeschi caduti nella zona che dal
Botteghino va alla Via Carpineta; tutto era successo lo stesso giorno.
A questo proposito ti racconto un fatto.
Circa cinque anni fa’ ero sulla porta di casa, quando si ferma davanti
un’automobile tedesca; scende un uomo che mi dice con un italiano
un po’ faticoso: “Qui vicino sepolto parente mio, soldato tedesco”. E
indicava la collinetta sopra il consorzio di Staccoli Nando. Io gli ho
detto che non ne sapevo niente e l’ho invitato ad andare in Comune.
Penso che qualche compagno, sopravvissuto alla battaglia, gli avesse
dato queste informazioni9. Devo anche dire che, quando molti anni
addietro avevano fatto gli scavi per la costruzione della casa di
Bernardi Silvano, il muratore Giovanni della Berta ha trovato, sotto
circa un metro di terra, i resti di un soldato tedesco, riconoscibile per
la svastica sul cinturone, lo zaino e le cartucce10.
Lino, dunque hai conservato cucchiaio e forchetta
del tedesco ucciso vicino a casa tua; li daresti al nostro Museo?
Credo di sì; pensa che li ho usati io per parecchi anni; credo proprio
che li darò al Museo11.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 02.04.01
9

Si racconta di altri casi analoghi. Renzi Giorgio ha riferito di un tedesco che,
verso il 1990, si era fermato a casa sua per chiedere dove si trovava la località
Caselle; voleva vedere il posto dove era morto un suo zio durante il fronte.
10
I soldati caduti, inglesi e tedeschi, si riferiscono alla battaglia ingaggiata dal
Tenente Norton nella zona compresa tra Botteghino e la Via Carpineta. Cfr. qui
indietro la nota 10 alla pag. 69. Cfr. anche il Notiziario La Corte, n° 2; Montegridolfo, anno 2004.
11
Delbaldo Lino ha successivamente concesso il cucchiaio e la forchetta al Museo
della Linea dei Goti.
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Ferrini Antillo
Classe 19311
“Tu dire a inglesi: Io essere tuo figlio”
Tillo, ti va di parlarmi dei tuoi ricordi sui tedeschi?
Li riporterò in un libro.
Nel libro scrivi che questo è uno che ha perso la memoria.
Vediamo se è vero. Allora eravamo poco più che bambini;
ognuno di noi ricorda qualche tedesco in particolare, e tu?
Sì, uno lo ricordo bene, si chiamava Fritz Meltzof: veniva dalla
Germania orientale e era della classe 1924; era reduce dalla Russia;
aveva una benda all’occhio, una scheggia nella schiena e un’altra in
una gamba. Io ero sempre con lui; ricordo che, quando c’era la neve,
mi portava sulle spalle dal fabbro dove andava a preparare dei ferri
per la Todt. Gli piaceva il vino; quando era di guardia alla sera,
durante il coprifuoco, mi diceva: “Tu uscire e prendere vino a
osteria”; io gli mettevo un bicchiere di vino sulla finestra dell’osteria.
Che rapporti aveva Fritz con la tua famiglia?
Molto buoni, pensa che diceva a mio padre: “Quando arrivare inglesi,
tu dare vestiti e dire: Io essere tuo figlio”. Verso febbraio del 1944 lo
hanno trasferito a Casinina; là c’erano dei nostri parenti che gli davano la bicicletta per venirci a trovare. A un certo punto veniva armato
perché da quelle parti c’erano state delle scaramucce con i partigiani;
mi dava il moschetto e io mi facevo bello mettendolo alla spalla.
Poi abbiamo saputo che il suo gruppo era stato trasferito, non ricordo
dove, e che aveva subito un mitragliamento aereo; se ne erano salvati
solo 4 o 5; abbiamo saputo che lui era morto.
Hai qualche ricordo di altri tedeschi?
Posso dire che i tedeschi che lavoravano alle linee di difesa erano
bravi ragazzi, parecchi erano reduci di guerra con qualche invalidità.

1

Ferrini Antillo, detto Tillo de’ Birb; allora la sua famiglia abitava al Trebbio
insieme a quella dello zio Ferrini Sesto.
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Hai qualche ricordo di paure?
Ricordo che, quando eravamo sfollati a San Pietro di Auditore
insieme ad altre famiglie di Montegridolfo, sono venuti in casa alcuni
tedeschi e hanno buttato i moschetti sul tavolo; ci siamo spaventati;
poi gli abbiamo dato del vino e tutto è finito in una gran bevuta e
gran gioia; se ne sono andati cantando e sparando colpi in aria.
Nella zona di Auditore c’è stata grande battaglia; come è andata?2
Da parecchi giorni cadevano le bombe; il bosco che c’era sopra il
nostro rifugio era stato distrutto; noi vedevamo gli scoppi delle
bombe che colpivano Gemmano. Temevamo per la nostra vita;
siccome sapevamo che quaggiù erano arrivati gli inglesi da alcuni
giorni, abbiamo attraversato il fronte in un momento di calma per
venire a casa. Ricordo che a me avevano dato da portare un
prosciutto e un sacchetto di formaggio. Per la strada ci hanno fermato
dei soldati negri che ci hanno puntato il fucile e ci hanno detto: “Tu
fascista!”. Ma non è successo niente.
Poi siete arrivati a casa; hai qualche ricordo?
Sì, a casa nostra c’erano gli inglesi; allora siamo dovuti andare nel
Ghetto per circa un mese, nella casa di Fajèla3.
Hai giocato anche tu con gli esplosivi? Raccontami qualche fatto.
Ti racconto questo. Eravamo appena arrivati da Fajèla; siccome
nell’aia era cresciuta l’erba alta, hanno detto a me e a Valerio
d’Marèga di tagliarla con la falce4; noi abbiamo recuperato molta
polvere dai bossoli di cannone, gli “spaghetti”, che poi abbiamo
disteso; con una gran fiammata abbiamo pulito l’aia.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 29.07.2005

2

Auditore fu conquistata dalle truppe Gurkas che, nella notte tra il 2 e il 3
settembre 1944, si infiltrarono nel paese e si batterono all’arma bianca con la loro
tipica spada, il kukri. Sul punto cfr. Montemaggi A.: L’Offensiva della Linea
Gotica; op. cit.; pag. 96.
3
Facondini Raffaele, detto Fajèla; era molto conosciuto perché, in occasione di
feste e mercati, era sempre presente con il mastello del lupini.
4
Grilli Valerio, detto Valerio d’Marèga, abitava al Trebbio.
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Ferrini Antonio
Classe 19341
Ho fatto il premilitare a 10 anni
Tonino, parlami dei tuoi ricordi sui tedeschi,
li riporterò nel libro.
I miei ricordi sui tedeschi? In generale io ricordo che erano corretti;
ce n’era uno che conoscevamo bene: prestava servizio alla Todt; non
dava confidenza, ma non dava neanche fastidio.
Hai qualche fatto da raccontarmi riferito ai tedeschi?
Tra i miei ricordi c’è il fatto di Bidjà, che era gobbo2. I tedeschi
stavano dando la caccia proprio ad un gobbo che era sospettato di
essere una spia dei partigiani e del quale avevano un disegno; hanno
arrestato lui e lo hanno rinchiuso sotto la chiesa di San Pietro; noi
bambini gli portavamo da mangiare e glielo davamo attraverso la
grata. È intervenuto Don Cagnoli: ha protestato dicendo che non era
la spia che stavano cercando e ha insistito che lo liberassero; ma non
c’è stato nulla da fare; lo hanno portato a Santarcangelo3.
Quando poi sono arrivati gli inglesi si pensava che fosse morto,
invece l’abbiamo visto arrivare; aveva patito la fame ed era deperito.
Tu abitavi qui al Trebbio, penso che avrai visto molti tedeschi.
Sì, qui ci sono sempre stati molti tedeschi. Mi è rimasto impresso un
capitano, che stava al Comando nel palazzo di Uguccioni; era un tipo
un po’ aristocratico, coi capelli rossi: parlava spesso con il Rettore e
con Uguccioni Vincenzo, ma era educato, salutava tutti4.

1

Ferrini Antonio, detto Tonino, abita al Trebbio. Dopo il passaggio del fronte, suo
padre Sesto trasformò una cingoletta militare applicandovi una puleggia per
azionare la trebbiatrice; la fotografia della cingoletta è riprodotta a pag. 111.
2
Delbaldo Pietro, detto Bidjà, era calzolaio al Trebbio. Qualche particolare della
sua storia è stato riferito anche da Delbaldo Lino: lo ha sentito raccontare che, per
non morire di sete, fu costretto a bere le proprie urine.
3
Don Cagnoli Giuseppe era parroco a San Pietro di Montegridolfo.
4
Uguccioni Vincenzo, detto Ğvanëin, era podestà di Montegridolfo. Circa la sua
morte, cfr. qui indietro la nota 6 alla testimonianza di Beligotti Valerio, a pag. 81.
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Era ritenuto dalla gente una persona per bene; quando il fronte era
ancora lontano, diceva alle famiglie del Trebbio: “Sfollate perché qui
sarà una grande e lunga battaglia”5.
Per il museo ci interesserebbe sapere dove erano
le postazioni tedesche; ricordi qualcosa?
Una casamatta era tra il podere di Arturo d’Biscòtle e il podere di
Cuclón, che era di proprietà della Chiesa del Trebbio 6. Gli operai
hanno lavorato una ventina di giorni, ma non è diventata operativa;
erano previste tre canne, e ne è arrivata una sola, che non è stata
neppure montata; era grande e lunga come un palo della luce.
Un’altra casamatta era nel campo di Mira7.
Ricordi qualche mezzo militare colpito dai tedeschi?
Sì, dopo il passaggio del fronte, ricordo che nel campo di Vitri
Giovanni, che abitava in Via Villa Parigi, c’era un carro armato
inglese immobilizzato da una cannonata; aveva un cingolo spezzato e
Vitri lo aveva smontato per usarlo come stradino per andare al pozzo.

5

Che il Capitano tedesco pensasse a una grande e lunga battaglia sulla Linea dei
Goti, è senz’altro dovuto alla sua conoscenza circa i piani di difesa in corso di
realizzazione; va però aggiunto che egli doveva anche essere a conoscenza di
quanto si diceva, persino sulla stampa e seppure in termini contropropagandistici,
in merito alle decisioni prese dai Tre grandi nella conferenza di Teheran tenutasi il
28.11/1.12.1943: per volere di Stalin, e col pieno appoggio di Roosevelt, era stata
bocciata la strategia mediterranea di Churchill; per cui l’avanzata angloamericana
si sarebbe dovuta arrestare proprio sulla Linea dei Goti, tenendo qui impegnate il
maggior numero possibile di divisioni tedesche, e concentrando invece tutti gli
sforzi sul sostegno al fronte occidentale francese, al cosiddetto Secondo fronte. Cfr.
Montemaggi A.: La campagna d’Italia (1943-45), pubblicato in: La Linea Gotica;
s.e., s.l.,. s.d.; pagg. 22-25. Per quanto ne riferisce Wiston Churchill, cfr. la sua
opera: La seconda guerra mondiale - Vol. n° 5; A. Mondadori Editore; VII
Edizione; Verona 1963; pagg. 437-473. Tuttavia, sia per l’ostinazione di Churchill,
sia per le carenze da parte tedesca, la prima fascia della Linea dei Goti fu superata
di slancio.
6
Uguccioni Arturo, detto Arturo d’Biscòtle e Marchiani Silvio, detto Sivie
d’Cuclón.
7
Delbaldo Lino, detto Lino d’Mira. La localizzazione della casamatta è meglio
indicata più avanti, nel prosieguo della testimonianza.
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Del passaggio del fronte cosa mi racconti?
La mia famiglia è stata sfollata al di sotto del Gallo, nel fosso, detto
Fòs de’ Rràz8. Vicino a noi c’erano il Rettore e la famiglia di Giğ dla
Mamèna, ma Giğ e la moglie venivano poco, perché continuavano a
restare al Trebbio 9.
Gli inglesi, appena arrivati, hanno piazzato lungo il fosso dell’Apsa e
andando fino al monte, una ottantina di cannoni; li avevano trainati
con trattori militari; sparavano contro obiettivi nella nostra zona.
Sentivo nominare le località dove dirigevano il tiro: “Casa Grilli …,
Casa Cavalli …, Fornaci …, Ca’ Baldo” e altri. Ricordo anche che
c’era un campo d’aviazione su un largo spiazzo, vicino all’Apsa;
andavano e venivano una decina di cicogne.
E dopo il fronte?
Appena passato il fronte, siamo tornati subito a casa tra i primi; qui al
Trebbio abbiamo trovato poche persone; mi ricordo soprattutto la
Gepìna, che ci ha dato un po’ di farina, perché non avevamo trovato
niente da mangiare10.
Degli inglesi cosa ricordi?
Molte cose, perché con loro io ho fatto subito amicizia; mi tenevano
spesso con loro; alcuni ufficiali mi portavano sulla camionetta
quando andavano a fare le istruzioni alle reclute: un ufficiale le
conduceva in un certo luogo e le lasciava da sole, poi gli altri ufficiali
gli facevano le sorprese; davano un fucile anche a me. Quando
arrivavano in vista delle reclute, gli sparavano contro; insieme con
loro sparavo anch’io.
Sparavate a salve, immagino.
Ah! Certamente; le cartucce avevano i proiettili di legno compensato;
venivano lanciate anche bombe a mano, che erano di bachelite.

8

Fòs de’ Rràz: propriamente Fosso dell’uccello, che confluisce nel torrente Apsa.
Don Semprini Edmondo era Rettore del Santuario del Trebbio. Boschi Luigi,
detto Giğ dla Mamèna, e la moglie Tonni Rosa, detta la Mamèna perché ostetrica,
abitavano al Trebbio.
10
Medardi Giuseppina, detta Gepìna, abitava al Trebbio.
9
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Ti racconto il fatto di Paolino d’Tibérie11. Durante una esercitazione
una bomba a mano non era scoppiata; anch’io avevo aiutato gli
inglesi a cercarla, ma non siamo riusciti a trovarla. Circa un mese
dopo, Paolino è andato a fare l’erba con la falce dove c’erano state le
esercitazioni; ha urtato quella bomba, che è scoppiata; ha perduto la
vista da entrambi gli occhi.
Insomma hai fatto una specie di premilitare a soli dieci anni.
Penso che avrai anche giocato con altri esplosivi.
Sì, dopo il passaggio del fronte c’erano molti esplosivi; ogni tanto
capitava di trovare qualcosa di nuovo.
Ricordi qualcosa di particolare?
Ti racconto questo fatto curioso. Una volta, io e miei compagni abbiamo trovato un oggetto fatto come un ombrellino; abbiamo cominciato a giocarci aprendolo e chiudendolo; poi un mio compagno, che
si chiamava Martelli, dopo averlo manovrato più volte, lo ha gettato
via, ma poco lontano: è scoppiato. L’esplosione è stata forte; Martelli
aveva il cappello, che gli è volato via, ma senza conseguenze.
Ricordo che la Delcisa ha detto: “Meno male che nel cappello non
c’era la testa”12.
Quindi avevate preso una buona confidenza con le bombe.
Sì, ma una volta abbiamo preso un gran spavento. Eravamo andati
alla casamatta che si trovava da Brisciàgna nella valletta che va verso
il Padiglione13.
La casamatta era quella di cui mi parlavi prima?
Sì, era quella; era in acciaio, spessa circa dieci centimetri; era dotata
di cinque o sei canne, che però i tedeschi non avevano fatto in tempo
a montare. Dentro la casamatta abbiamo portato un mina; l’abbiamo
collegata con una miccia e abbiamo dato fuoco; siamo subito
scappati, ma Mino, il figlio della Brisciàgna, è scivolato di nuovo
dentro e non riusciva a venire fuori; intanto la miccia si consumava.
11

Rossi Paolo, detto Paolino d’Tibérie, abitava al Trebbio.
Drudi Delcisa abitava al Trebbio.
13
Pasini Assunta, detta Brisciàgna, abitava a destra della provinciale che dal
Trebbio conduce al Botteghino.
12
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Allora gli abbiamo gridato: “Strappa, dai, strappa la miccia”. Ce l’ha
fatta, ma che spavento! Quanti pericoli abbiamo passato!
Una volta a me è scoppiata una piccola capsula;
a te è mai successo niente?
Ho avuto anch’io un incidente; era un po’ che tiravo fuori quei sacchetti di polvere nera che erano sul fondo delle cariche dei bossoli14.
Quando ne ho fatto un bel mucchio, gli ho dato fuoco: la grande
fiammata mi ha investito le mani e la faccia; sono rimasto senza
capelli e ho avuto la faccia bruciacchiata; per darmi sollievo, mi
facevano aria con una vintaròla15.
Ti hanno dato qualche medicina?
Pensa che sono stato curato prima con una pomata fatta con le patate
e poi con un’altra pomata fatta con il lardo. Quella volta non c’erano
altre medicine.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 28.07.02

Proiettili controcarro, 1944; sono esposti
nel Museo della Linea dei Goti.

14

La cosiddetta polvere nera è un propellente in granuli a base di salnitro, zolfo e
carbone; ne viene messo un piccolo sacchetto sul fondo del bossolo; allo scoppio
della capsula d’innesco, la polvere sviluppa una fiammata che provoca la deflagrazione del soprastante propellente di spinta vero e proprio. La polvere nera, nota
fino dall’antichità, è stata l’unica polvere da sparo usata fino alla comparsa delle
polveri sintetiche.
15
Vintaròla era un specie di ventaglio rettangolare, fatto con penne di tacchino
fissate tra due assicelle alle quali era applicato un manico; abitualmente serviva per
ravvivare il fuoco.
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Ferrini Ennio
Classe 19261
Le cingolette per uso agricolo
Ennio, so che tu hai molti ricordi sul passaggio del fronte;
ad esempio, cosa mi dici della Todt?
Io, siccome ero della classe del ‘26, non sono stato richiamato alle
armi; in ogni caso sono andato a lavorare per la Todt e perciò sarei
stato esentato comunque; in pratica, con la tessera della Todt si aveva
libera circolazione2.
All’inizio ho lavorato a Montecchio, dopo lo scoppio, per sgomberare le macerie. Il fatto aveva fatto molta impressione3. C’erano
molte case distrutte.
Poi ho lavorato al Padiglione dove si facevano i fortini. Io lavoravo
insieme a Mulazzani Arsiero; ricordo che dovevamo adattare le travi
per i soffitti dei fortini, che poi venivano ricoperti di terra. Noi
facevamo il nostro piccolo sabotaggio, perché facevamo gli incastri
storti, così le travi non combaciavano.
1

Ferrini Ennio, detto Ennio d’Gigiòla, abita al Trebbio.
Di questa tessera non è stato rinvenuto nel circondario alcun esemplare; sulla sua
tipologia cfr. qui avanti le testimonianze di Mulazzani Arsiero a pag. 141.
3
Alle ore 21,20 del 21 gennaio 1944, il paese di Montecchio fu distrutto dallo
scoppio di un grande deposito di mine provocato da un attentato; si contarono 30
vittime. Cfr. Bartolucci O.: op. cit.; pagg. 91 e segg.. Cfr. anche Casoli T. e alt: op.
cit., pag. 53. Al Trebbio, la gente uscì di casa e vide il bagliore che si stagliava
sulle colline; Boschi Libera ricorda che andò insieme ai grandi sul campanile, da
dove si vedevano le fiamme. Alcuni particolari interessanti emergono da una
testimonianza pubblicata nel volume di Ghigi B: La guerra sulla Linea Gotica dal
Metauro al Senio fino al Po; op. cit.; pagg. 117-118. Pagnoni Else di Montecchio
racconta che “i tedeschi avevano sempre assicurato che le mine non avrebbero
potuto scoppiare”; infatti “… un ufficiale all’inizio dell’incendio si mise alla
finestra a guardare la scena e rassicurare i soldati di non muoversi perché le mine
non creavano pericolo, non potevano scoppiare”. Sembra dunque verosimile che,
secondo la prassi abituale, le mine fossero state immagazzinate prive di innesco;
questo sarebbe poi stato inserito al momento della posa sul terreno. Evidentemente,
un innesco per lo scoppio era stato introdotto nel deposito dagli attentatori. Circa la
paternità dell’attentato, cfr. il volume di Bartolucci citato qui sopra.
Per la gente di Montegridolfo, lo scoppio di Montecchio è rimasto un evento indimenticabile, tanto che e’ scöppie d’Muntëtch (lo scoppio di Montecchio) è divenuta una espressione per indicare un evento straordinario e improvviso.
2
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Ma i tedeschi non si accorgevano?
Sì, se ne sono accorti, ma l’ufficiale che sorvegliava i lavori ci ha
trattato in modo curioso, ci ha detto: “Ah, tu calzolaio!”. Di lavoro
effettivo ne facevamo poco.
Hai sempre lavorato alla Todt?
No, alla fine ho lavorato nella bottega di Ristodemo; facevamo le
grappe di ferro che servivano per fissare le travi dei fortini. Con noi
c’erano anche due tedeschi che facevano questo lavoro4.
Voi avevate l’osteria, cosa ricordi?
Nella nostra osteria venivano parecchi tedeschi; facevano bisboccia
tutte le sere fino a tardi. Ricordo che la notte dello scoppio di
Montecchio è andata via la luce e tutti sono corsi nella strada creando
una grande agitazione.

Distruzione di Montecchio causata dallo scoppio del deposito di mine

4

Bernardi Aristodemo, detto Ristodémo, aveva la bottega di fabbro al Trebbio, nel
palazzo di Uguccioni Vincenzo, oggi detto Palazzo Dionigi.
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Si sa che ai tedeschi piaceva il vino.
Sì, molto. Una volta io e mio fratello Licinio ne abbiamo portato
fuori uno completamente ubriaco, perché era ora di chiudere, e lo
abbiamo depositato dall’altra parte della piazza.
Un’altra volta un tedesco molto robusto, di nome Fritz, ha cominciato a dare pugni alle guardie di ronda, che hanno messo la cartuccia
in canna e gli hanno puntato il fucile gridando; poi l’hanno portato
via. Si diceva che Fritz sarebbe stato fucilato; poi si è saputo che se
l’era cavata, forse perché era un decorato reduce dalla Russia5.
Dov’eri durante il passaggio del fronte?
Io e la mia famiglia siamo rimasti qui; siamo andati nel rifugio della
Cannarecchia, che avevamo scavato insieme ad altri. Ricordo che
poco lontano sono scoppiate delle bombe e Ğvan d’Bisctòtle è stato
colpito da una scheggia nel sedere6. Una sera abbiamo visto circa
cento soldati tedeschi che andavano su, lungo il fosso della
Cannarecchia7; ne sono stati visti ritornare indietro soltanto due.
Dopo il fronte, voi avete fatto la cingoletta.
Sì, nella nostra officina abbiamo fatto la trasformazione della
cingoletta; in origine era un cingolato inglese, molto veloce, che
aveva un motore a V con otto cilindri8. Siccome andava a benzina,
noi gli abbiamo applicato un vaporizzatore per consentire l’uso del
petrolio preriscaldato; si usava per lavorare la terra. Una cingoletta
l’abbiamo fatta per Scattolari, un’altra per un’azienda di Talacchio 9.
Anche Arturo e Sesto ne hanno preparata una; loro l’avevano adattata
a diesel; veniva usata per la trebbiatura10.
5

È probabile che sia lo stesso Fritz ricordato da Ferrini Antillo a pag. 101.
Uguccioni Giovanni, detto Ğvan d’Bisctòtle, abitava al Botteghino.
7
Il fatto è riferito anche da Delbaldo Lino. Cfr. qui indietro la sua testimonianza.
8
Quella che era comunemente chiamata cingoletta era il Bren Carrier, un carro
veloce con mitragliatrice Bren. Il nome Bren è composto dalle iniziali di due città:
“Br” e “en”, la prima per ricordare la città cecoslovacca di Brno dove fu sviluppato
il progetto, e la seconda per indicare la città inglese di Enfield dove la mitragliatrice venne fabbricata.
9
Gli Scattolari erano proprietari di vari poderi a Montegridolfo e dell’omonimo
palazzo a San Pietro di Montegridolfo.
10
Ferrini Arturo e Sesto, detti Arturo d’Gigiòla e Sesto d’Tugnón, abitavano al
Trebbio.
6
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Ricordo che facevate anche la trapanatura dei fucili militari.
Sì, ne abbiamo trapanati molti; preferivamo quelli tedeschi perché
avevano un estrattore migliore di quelli inglesi: siccome la corrente
per i motori non c’era, la trapanatura delle canne veniva fatta a mano.
Era un lavoro di precisione e di pazienza.
Certamente, era un lavoro di precisione che richiedeva molto impegno. Si ottenevano due tipi di fucili da caccia: eliminando solo la
rigatura si otteneva un fucile che consentiva di usare la cartuccia
militare originale; si toglieva il proiettile e un po’ di polvere dalla
cartuccia, poi ci si metteva lo stoppino, il piombo e un altro stoppino
per chiuderla. Così si otteneva una cartuccia da caccia, che però
aveva una portata molto ridotta. Per l’altro tipo di fucile si usava un
trapano più grande; si otteneva un calibro 28 col quale si potevano
usare le cartucce da caccia che si trovavano in commercio. La cosa si
era risaputa in una zona molto ampia; venivano con i fucili da
trapanare anche da molto lontano.

Cingoletta trasformata in trattrice per uso agricolo da Ferrini Arturo e Sesto;
alla guida è il figlio di quest’ultimo, Ferrini Giovanbattista, detto Gianni.
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Io ricordo che ero venuto da tuo padre a fare la polvere.
Certo, noi facevamo anche la polvere da sparo per le cartucce da
caccia; grattavamo gli “spaghetti” con una grattugia rotante preparata
da noi; si otteneva una polvere da sparo di colore giallino, che aveva
le prestazioni della balistite; dava uno sparo molto rapido.
Parlami della trebbiatura, come andò l’anno del fronte?
Quell’anno il grano era stato mietuto soltanto in parte prima del passaggio del fronte; scarseggiava il carburante; siamo riusciti a trebbiare soltanto in due o tre posti; uno è stato alle Pozze, da Lazzari
Guido; però anche altra gente è venuta a trebbiare nella sua aia una
parte del raccolto portando dei carri di covoni. Invece, la maggior
parte della trebbiatura è stata fatta in settembre; nel frattempo aveva
piovuto molto e il grano era diventato nero per la troppa acqua11.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 15.06.02

11

Il grano del raccolto del 1944 era divenuto un po’ acido, essendo stato esposto
alle abbondanti piogge di inizio settembre, sapore che si ritrovava nel pane; sul
punto cfr. la testimonianza di Ferroni Virgilio qui avanti a pag. 117. Sul rimando
della trebbiatura, almeno nella zona della Linea dei Goti, influirono vari fattori,
tutti legati alla precarietà del momento: innanzitutto ci fu una reale scarsità di
carburante; inoltre influirono anche il timore che il grano, una volta trebbiato,
sarebbe stato requisito dai tedeschi, e un diffuso senso di incertezza che faceva
rinviare ogni cosa al “dopo”. Su quest’ultimo aspetto occorre ricordare che, nella
gente delle fasce interne e adiacenti alle opere di difesa, maturò la consapevolezza
di dover abbandonare le abitazioni perché sarebbe sopraggiunta una battaglia che si
presentiva come intensa e lunga. Tuttavia non si può escludere che per alcuni abbia
influito anche l’eco della energica propaganda partigiana proveniente dal forlivese,
dove fu impedita l’uscita di molte trebbiatrici; un volantino del 10 giugno 1944 del
PCI diceva tra l’altro: “Non un solo chicco di grano all’invasore …, non dobbiamo
sfamare i tedeschi …, ma distruggerli”. Sul punto cfr. Flamigni S. e alt.: Resistenza
in Romagna; Edizioni La Pietra; Milano 1969; pagg. 194-198. Cfr. anche: Barazzoni R. e alt.: La liberazione dell’Emilia Romagna; Sperling e Kupper; Milano
1979; pagg. 18-19. Sul fronte opposto, non si ha memoria che, nel nostro
circondario, siano stati rivolti espliciti inviti delle autorità tedesche o fasciste a
trebbiare il grano; cosa che, invece, avvenne al nord. Va inoltre ricordato che la
scarsità del carburante ostacolò la trebbiatura anche dopo il passaggio del fronte; si
veda ad esempio a pag. 71 del più volte citato volume di Casoli T. e alt., dove si
legge che Maffei Augusto, per trebbiare, diede del vino agli inglesi “in cambio di
11 bidoni di benzina”.
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Ferroni Virgilio
Classe 19201
Siamo qui a raccontarla, per fortuna!
Nel settembre 1943 mi sono presentato alla Todt per sfuggire ad un
eventuale richiamo da parte dei carabinieri, e sono stato assegnato
come impiegato al Padiglione; io dovevo controllare, senza supervisione, le presenze dei lavoratori e naturalmente segnavo presenti,
anche se non c’erano, gli amici del Castello.
Le casematte e i bunker furono pressoché ultimati, ma mancavano gli
armamenti, fatta eccezione per qualche nido di mitragliatrici: ecco
perché il superamento della Linea dei Goti è stato così rapido e
relativamente facile da parte degli Alleati.
All’avvicinarsi del fronte, abbiamo avuto due incursioni di caccia
bombardieri inglesi e ci siamo dovuti tuffare nelle trincee che erano
state scavate. Quando sono entrati in azione i cannoni con le granate
che piovevano vicino a noi, siamo stati invitati ad evacuare e,
ritornando a casa dal Padiglione, un tedesco, puntandomi contro il
fucile, mi ha preso la bicicletta2.
Quando la battaglia era ormai vicina, noi del Castello andavamo a
dormire nei fondi del Palazzo Molaroni, oggi detto Palazzo Viviani.
Ricordo che una mattina, quando ero appena uscito dai fondi di casa,
mi è venuto incontro un graduato delle SS che erano appena arrivate
al Castello; non ricordo quello che ci siamo detti, ma mi ha
minacciato con la pistola, poi mi ha dato due grandi nerbate e se ne è
andato.

1

Ferroni Virgilio, abitava al Castello di Montegridolfo; dopo la laurea, si è
trasferito al nord per lavoro; ha contribuito all’istituzione del Museo della Linea
dei Goti.
2
La requisizione delle biciclette da parte dei tedeschi era iniziata fino dall’ottobre
1943, appena stabilita l’occupazione del territorio italiano. Un ordine emesso dalla
Repubblica Sociale nell’agosto 1944 è ritenuto ormai inutile e “impolitico” dal
Commissario Straordinario di Rimini, visto che i tedeschi hanno già “operato per
conto loro la requisizione di migliaia di biciclette”. Il documento è pubblicato nel
volume di Ghigi B.: La tragedia della Guerra a Rimini - Attraverso i documenti;
Bruno Ghigi;1994, pag. 86.
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Il giorno successivo, poiché stavano arrivando i proiettili dei cannoni,
ci siamo avviati per sfollare nei rifugi. Quando siamo arrivati nell’aia
di Rinzìn, dove si erano attestati un gruppo di tedeschi, questi hanno
preso alcuni di noi tra cui mio padre3. Io mi sono offerto al suo posto;
siamo stati rinchiusi nella stalla (eravamo otto o nove). Ad un certo
punto hanno fatto uscire alcuni di noi e ci hanno portati nel campo di
Pitali: dovevamo raddrizzare un cingolato che si era rovesciato4. Gli
inglesi erano già attestati sulle colline e hanno cominciato a sparare
raffiche di mitraglia verso di noi; nonostante le urla dei tedeschi,
corremmo a ripararci dietro un grosso fico; poi, bene o male, siamo
riusciti a raddrizzare il cingolato e siamo tornati incolumi nella stalla
di Rinzìn.
Nel tardo pomeriggio i tedeschi hanno abbandonato la sorveglianza
per dedicarsi a due autoblindo. Allora, uno per uno, siamo scappati
tutti, io per ultimo: avevo una gran paura; fuggendo ho sentito dei
colpi dietro di me; mi sono ritrovato nella vigna di Baldén5. Ero
deciso ad arrivare dove erano sfollati i miei, ma ho sentito le raffiche
delle mitragliatrici, probabilmente inglesi, ed allora, saltando tra un
filare e l’altro, ho raggiunto i Fondoni e sono arrivato nel fosso di
Meleto dove erano stati costruiti dei rifugi. Sono stato accolto in uno,
ma siccome era già pieno, mi sono sistemato mezzo dentro e mezzo
fuori.
Durante la notte c’è stata la sparatoria da parte di due carri armati
inglesi che si erano posti uno all’entrata e uno all’uscita del fosso.
C’è stato un fuggi fuggi da parte dei tedeschi, che attraversavano il
fosso e qualcuno avrebbe voluto rifugiarsi da noi6.

3

Biagiotti Lorenzo, detto Rinzìn, abitava al Castello. Il padre dello scrivente era
Ferroni Caio, funzionario del Comune di Montegridolfo. Sul punto cfr. Notiziario
La Corte, n° 4; Montegridolfo, anno 2001.
4
Tasini Pietro, detto Pitali, abitava al Castello. Cfr. Notiziario La Corte, n° 2;
Montegridolfo, anno 2000.
5
Roselli Baldassarre, detto Baldén, abitava al Castello.
6
Era il giorno della battaglia di Montegridolfo, il 31 agosto 1944. In un rifugio dei
Fondoni c’era anche D’Andrea Edo, detto Edo d’Tampèsta; questi ricorda che il
giorno successivo al passaggio del fronte, quando ritornò nella sua casa di Via
Villa Parigi, vide che gli inglesi avevano piazzato molti cannoni lungo il fosso che
conduce dalla chiesa del Trebbio verso le Fornaci; sparavano sulle linee tedesche
in direzione della Conca.
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Il giorno dopo, alcuni di noi sono usciti dal rifugio e dopo un po’
sono ritornati dicendoci che Montegridolfo era libera.
Così è finita la nostra avventura e, dopo qualche giorno, mi sono
ricongiunto coi miei genitori al Castello.
Desidero annotare ancora un paio di vicende personali.
Un giorno ero andato a ritirare la paga alla Todt; mi sono dovuto
gettare nel fosso in prossimità della “pompa” perché un caccia
inglese mi è passato sopra a pelo andando a mitragliare un carro con i
buoi, che si trovava al bivio che porta verso la casa dei Calesini, detti
Scalögna. Inoltre, quel giorno in cui sono stato fermato nell’aia di
Rinzìn, portavo con me una cassetta bianca con disegnata una croce
rossa: dentro avevo garze, alcohol e quant’altro per le medicazioni,
ma inconsciamente avevo messo anche una vecchia pistola di mio
padre avvolta in bende bianche. Un soldato con il mitra a tracolla,
tanto giovane che gli avrei dato appena 14 anni, ha voluto vedere
cosa c’era dentro. Per fortuna sono riuscito a ingannarlo, altrimenti
non sarei qui a raccontarla.
Durante l’occupazione inglese abbiamo avuto un altro periodo di
ristrettezze per scarsità di olio, polli, carne. Ricordo che, siccome
eravamo riusciti a comprare mezzo maiale, il nostro menù di ogni
giorno era: pasta e fagioli, lardo come pietanza e pane un po’ acido a
causa della trebbiatura del grano avvenuta in ritardo. Qualche
scatoletta di “meat vegetable” riuscivamo ad averla grazie ad un
inglese che veniva spesso a trovarci; noi gli offrivamo il panettone
casalingo e vino santo.
Vestivo con dei pantaloni e un maglione inglesi; con una coperta,
pure inglese, mi ero fatto fare un cappotto. Al Trebbio c’era un
campo inglese con ogni ben di Dio, dove vigeva una strana regola: a
seconda di quanto si pagava, le guardie davano 15, 20, 30 minuti o
più per girare nel campo e prendere quello che si voleva; non era
escluso che qualcuno potesse anche comprare per poi rivendere.
In conclusione, siamo qui a raccontarla, per fortuna!
Testimonianza scritta di Ferroni Virgilio, 02.07.01
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Gentner Fernand
Classe 19231
Io, disertore della Wehrmacht
Durante i drammatici momenti del fronte nella zona di Saludecio, io
ero soldato; come molti altri, ero stato costretto ad arruolarmi con la
Wehrmacht contro la mia volontà. Desidero inviarvi la testimonianza
sulla mia evasione che avvenne, come per un miracolo, a Monte
Petrino, con l’aiuto di Mosconi Sebastiano e con la protezione di
Sant’Antonio da Padova.
A Vienna sono stato spedito in treno, dentro un carro bestiame, senza
conoscere la destinazione; quando ho visto che eravamo giunti a
Trieste, ho pensato che l’Italia era meglio della Russia. Dopo il fiume
Po, abbiamo camminato a piedi e di notte, perché di giorno c’era il
pericolo di essere mitragliati dagli aerei americani.
Siamo arrivati a Monte Petrino di Saludecio un pomeriggio: faceva
molto caldo e stavamo riposando per la grande stanchezza; allora io
ho approfittato per andare a cercare acqua in fondo al campo.
Ritornando ho visto due italiani dentro un rifugio, e sono andato da
loro; mi hanno detto: “Tu tedesco”; io ho risposto: “no, io essere
francese”. Un po’ alla meglio sono riuscito a chiedere se, quando si
fosse fatto buio, io avrei potuto andare da loro. Mi hanno capito e mi
hanno detto sì, offrendomi anche del vino.
Quindi, alla sera, sono ritornato nel rifugio e, forse per l’effetto del
vino e della stanchezza, sono piombato in un sonno profondo; poco
dopo ero convinto di sognare quando ho sentito che stavano passando
gli americani, ma, poiché continuavano a passare, mi sono accorto
che erano proprio loro2; così la mia diserzione è avvenuta in un
attimo, ma per tutta la notte non ho più chiuso occhio dalla paura.

1

Gentner Fernand abita a Saint Amarin, Francia; ha fatto pervenire la sua testimonianza al Comune di Montegridolfo nel 1999.
2
Verosimilmente erano gli inglesi del “Duhram” che, dopo alcuni attacchi a Monte
Zagarelli, riuscirono ad entrare in Saludecio il 3 settembre 1944. Sul punto cfr.
Montemaggi A.: Offensiva della Linea Gotica; op. cit.; pag. 93.
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Gli italiani mi hanno dato abiti civili e sono rimasto nascosto per due
giorni; poi non si sono più visti soldati, perché il passaggio avveniva
solo sulla strada tra Mondaino e Saludecio. Alla domenica mattina
sono venuti dei canadesi, che mi hanno chiesto se ero italiano; io ho
risposto di sì e loro mi hanno lasciato andare. Così non sono stato né
ferito, né preso prigioniero dagli Alleati.
Dopo qualche giorno tutti i civili sono ritornati alle loro case. Io in un
primo tempo sono stato presso la famiglia Battazza; poi ho avuto la
grande fortuna che una signorina, di nome Sina, mi ha dato abiti da
festa per andare alla Messa.
Successivamente, sono andato presso un’altra famiglia, quella di
Mosconi Giuseppe e della moglie Annunziata: mi hanno trattato
come un figlio, e i loro figli mi hanno trattato come un fratello.
Eravamo felici: io li aiutavo a lavorare nei campi con i buoi, a
prendere l’acqua e in altre faccende; ho imparato a bere acqua innaffiata con l’aceto, a lavare a mano perché allora non c’era la lavatrice,
e a imbiancare i panni con la cenere.
Nonostante la miseria causata dalla guerra, c’era sempre qualcosa da
mangiare: maiale, polli, olive, pomodori e altro.
Poi è arrivato il momento di ritornare a casa; sono andato a Riccione
all’ufficio alleato, dove mi hanno detto che sarei potuto partire il
giorno successivo; non è stato facile: tutti piangevamo; da ultimo,
Giuseppe si è raccomandato che scrivessi appena arrivato a casa per
dargli notizie sul viaggio. Ho fatto il viaggio su camion militari,
perché le ferrovie erano state bombardate. Quando sono arrivato a
casa, mia madre era ammalata all’ospedale, ma quando ha visto che
ero ancora vivo, in pochi giorni si è guarita.
Ancora oggi non riesco a dimenticare: a Monte Petrino altri soldati
sono morti, per me è stata la vita. Da allora, sono stato più volte in
Italia; l’anno scorso sono venuto al cimitero di Montegridolfo per
salutare il mio salvatore Sebastiano.
Mai più guerre
Mai più barriere
Siamo fratelli
Siamo europei.
Testimonianza scritta di Gentner Gerard del 02.06.1999
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Giunta Grazia
Classe 19281
“Acqua tinta, niente bono”
Grazia, parliamo del passaggio del fronte;
so che voi eravate sfollati al Farneto.
Sì, ma solo io ero sfollata al Farneto, perché mio padre era rimasto a
guardare la casa. Poi ho saputo che avevano bombardato Ca’ Baldo,
avevano colpito la casa di Balëina e usciva fumo dalla nostra capanna; allora, insieme ad altri, sono ritornata, erano gli ultimi giorni
prima dell’arrivo degli inglesi; quando siamo arrivati al ponte
dell’Apsa, abbiamo avuto una brutta avventura.
Dai, racconta
Noi lo avevamo appena attraversato; subito dietro di noi c’era un
biroccio trainato dai buoi che era ancora sul ponte; improvvisamente
è arrivato un apparecchio che lo ha mitragliato e abbiamo sentito le
pallottole fischiare; un bue è stato colpito sulla spalla e ho visto
uscire un gran raggio di sangue, poi il bue si è lasciato andare a terra.
Quando sei arrivata a Ca’ Baldo, cosa hai visto?
Quando sono arrivata a casa, la nostra capanna, che era vicino alla
casa di Balëina, era crollata e aveva seppellito il pollaio con le
galline; i Balëina erano ancora sotto le macerie2.
Sei arrivata a Ca’ Baldo lo stesso giorno del bombardamento?
Ricordo che sono arrivata di sera, ma non saprei dire se era successo
lo stesso giorno o il giorno prima.
Quindi stava per arrivare il fronte; sei andata nel rifugio?
Sì, sono andata nel rifugio giù in basso, si trovava nel podere di
Carlàč3.
1

Giunta Grazia all’epoca abitava in via Ca’Baldo, vicino a Delbaldo Cesare, detto
Balëina; si è poi trasferita in fondo alla stessa via, dove prima abitavano i fratelli
Ciccardesi Pietro e Augusto, detti Pištón.
2
Sull’episodio cfr. la testimonianza di Calesini Maddalena qui indietro a pag. 83.
3
Nel podere c’era Calesini Santina, poiché il marito era prigioniero in Africa.
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Con il bestiame come è andata?
I tedeschi erano venuti a casa nostra e avevano detto che le due
vacche erano requisite. Noi abbiamo tentato di salvarle lo stesso e
così le avevamo nascoste giù in basso, nel canneto, nel podere di
Carlàč. Ma i tedeschi sono ritornati a casa nostra e hanno puntato la
rivoltella contro mio padre; volevano sapere dove le avevamo nascoste. Allora li abbiamo portati nel canneto; poi hanno detto a me di
portarle a Morciano. Sono andata e le ho lasciate insieme a tutte le
altre, nel raduno4.
Ti hanno pagato?
Sì, ricordo che mi hanno pagato, ma non ricordo quanto mi hanno
dato; mi sembra poco.
Avevate altro bestiame?
Sì, avevamo anche due vitelli, ma quelli siamo riusciti a salvarli
nascondendoli nello stesso canneto.
Quando è arrivato il fronte dove eravate?
L’ultima notte, prima dell’arrivo degli inglesi, noi eravamo nel
rifugio che era nel podere di Carlàč; era stato scavato vicino al fosso.
Quella notte abbiamo sentito molti tedeschi che scendevano lungo il
fosso, proprio davanti alla bocca del rifugio; ricordo che li sentivamo
parlare in modo concitato5.
Ti ricordi dell’arrivo degli inglesi?
Sì, il giorno dopo gli inglesi sono arrivati con i carriarmati; scendevano lungo il fosso; ne passavano molti e facevano tremare la terra;
allora noi siamo usciti dal rifugio perché avevamo paura che la
copertura del rifugio crollasse.

4

Quanto riferito da Giunta Grazia, sulla requisizione delle due vacche, fa ritenere
che anche in questo caso i tedeschi abbiano seguito la procedura del “censimento”.
Cfr. qui indietro anche la testimonianza di Calesini Maddalena alla nota 4.
5
Si tratta quasi certamente del ripiegamento dei soldati tedeschi avvenuto durante
la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 1944, dopo che il Tenente G. R. Norton
aveva sfondato la Linea dei Goti nella zona di Montegridolfo, tra il Botteghino e la
Via Carpineta.
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Hai qualche altro ricordo degli inglesi?
Mi viene in mente questo. Loro davano le coperte e altra roba, e
chiedevano in cambio il vino; una volta gli abbiamo dato l’aquadëč;
dopo averlo assaggiato hanno detto: “Acqua tinta, niente bono”6.
Ora dimmi qualcosa anche di tuo fratello Robusto.
Mio fratello era del 1920; era partito soldato il 7 febbraio del 1940;
durante la guerra lo avevano preso prigioniero; la notizia della sua
morte l’abbiamo avuta il giorno di Natale del 1943. Era successo l’8
settembre; la nave dov’era imbarcato è stata silurata. Uno di Meleto,
che si è salvato, ci ha raccontato che si era avvilito e che lo aveva
visto allacciarsi le scarpe mentre gli altri si gettavano in mare. Molti
sono morti affogati perché i soccorsi sono arrivati dopo tre giorni.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 27.12.04

Cartolina di posta militare del soldato Giunta Robusto
inviata a sua zia Maffei Giustina dalla Libia il 20.6.1941.

6

L’aquadëč si otteneva dalle vinacce già spremute; venivano innaffiate con acqua
e sottoposte a una seconda torchiatura; ne risultava un vinello molto allungato.
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Grilli Albertina
Classe 19331
Tedeschi invitati al pranzo di Natale
Bertina, raccontaci del passaggio del fronte.
Nel periodo del passaggio del fronte io avevo undici anni; aiutavo
mia madre e mia nonna nell’osteria e nella merceria. Da noi venivano
a bere molti tedeschi, soprattutto alla sera, anche fino a tardi; perciò
passava la ronda per controllare che i soldati non si ubriacassero.
Mio padre per parecchi mesi ha comperato il vino qui nei dintorni,
ma poi non se ne trovava più; allora si è interessato il Comando
tedesco che era nel palazzo di Ğvanëin2; il capitano ha mandato a
requisire il vino nella pianura di Talacchio.
Ti ricordi qualche fatto successo al Trebbio?
Ti posso dire che una volta, qui al Trebbio si è creata molta confusione; i tedeschi hanno radunato nella piazza del Trebbio una gran
quantità di bestie; le avevano prese nelle zone delle Marche. Il
Trebbio era pieno e alcune sono scappate nei campi. Ho sentito dire
che qualcuno le ha prese e le ha tenute; poi i tedeschi hanno messo
degli uomini per condurle a Santarcangelo e loro si sono messi dietro
con il fucile3.

1

Grilli Albertina, detta Bertina dla Burnëccia, abita al Trebbio.
Uguccioni Vincenzo; il suo palazzo, oggi in proprietà di Renzi Marco, è detto
propriamente Palazzo Dionigi dal nome della famiglia che lo costruì alla fine del
1600.
3
L’avvenimento è da riferire quasi certamente ad un ordine del Prefetto di Forlì,
che indica Montegridolfo e Mondaino come luoghi di sosta e di visita sanitaria per
il “bestiame proveniente dalle province dell’Italia centrale e diretto a settentrione”.
Il documento è pubblicato nel volume di Ghigi B.: La Tragedia della Guerra a
Rimini; op. cit.; pag. 87. In un’altra testimonianza, pubblicata dallo stesso editore,
viene indicato l’itinerario principale lungo il quale avveniva il tragitto del
bestiame: partiva dal confine della provincia di Pesaro con Ancona e proseguiva,
raccogliendo i capi raccolti nei vari Campi Boari, “per Mondavio …, Cartoceto …,
Montecchio, Padiglione e poi la Romagna salendo a Montegridolfo”; cfr. Ghigi B.:
Lungo le Strade della Deportazione; op. cit.; pag. 160.
2
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Hai qualche altro ricordo importante?
Ne ho uno brutto; è uno dei ricordi più brutti; è stato quando abbiamo
visto passare un biroccio con due giovani e alcuni fascisti: sono
passati sul Trebbio e sono andati verso Tavullia; molta gente era
accorsa a vedere; io ho sentito uno che diceva: “Sono i fuggitivi presi
dai fascisti”. Poi si è saputo che erano stati fucilati4.
(Interviene Pierino, fratello della Bertina)
C’ero anch’io a vedere quando passavano con il biroccio; la gente era
spaventata perché diceva che sarebbero stati fucilati.
Bertina, io immagino che tu avrai visto altre cose;
ad esempio cosa ricordi sulle abitudini dei tedeschi?
Ricordo che i soldati dormivano in varie case private; ma ce n’erano
parecchi anche nelle scuole e nel dopolavoro; alla mattina partivano
per andare a svolgere le loro mansioni sulla Linea Gotica; poi, alla
sera, la nostra osteria era piena.
C’era un orario stabilito per l’osteria?
Sì, i soldati potevano rimanere fino a un orario stabilito: mi sembra di
ricordare che la chiusura fosse alle 11. Ma ogni tanto alcuni ufficiali
e la ronda venivano a bussare alla porta fuori orario per avere un po’
di vino 5.
Si erano stabiliti dei tedeschi qui da voi?
A casa nostra no; ma qui vicino si erano organizzati: nella casa del
dottore, che allora era abitata dal segretario comunale, c’era la
macelleria; dietro la nostra casa, nel capanno di Mulazzani Augusto,
avevano fatto il porcile con un branco di pecore, e di fianco avevano
la cucina.
Oltre all’osteria, voi avevate anche la merceria;
i tedeschi comperavano qualcosa?
Sì, certamente; ricordo che la nostra bottega era molto frequentata e
molti avevano l’abitudine di venire ogni quindici giorni, di sabato;
4

Sulle fucilazioni avvenute a Tavullia, cfr. qui avanti la nota n° 3 alla testimonianza di Guidi Edvige a pag. 124.
5
Sui tedeschi all’osteria, cfr. la testimonianza di Ferrini Ennio a pag. 110.
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comperavano vari oggetti per fare il pacco da mandare alla fidanzata
o alla famiglia; mia nonna faceva approvvigionamenti consistenti e
gli affari andavano bene, tanto che è riuscita a finire di pagare i debiti
che aveva fatto prima della guerra, quando aveva allargato la casa.
A proposito dei rapporti con i tedeschi,
hai qualche ricordo particolare?
Sì, ti posso raccontare un fatto commovente: a Natale del ’43 siamo
stati invitati a prendere uno o due tedeschi per il pranzo di Natale; noi
ne abbiamo preso uno, come molte altre famiglie; ma altri ne hanno
presi due.
Ti ricordi se qualcuno aveva preso l’iniziativa di invitarli
a pranzo oppure se era stato un fatto spontaneo?
No, questo non te lo so dire, però posso dire che qui, al Trebbio, si
era creata una buona armonia con i Tedeschi; quando la nostra
famiglia ha dovuto sfollare, ricordo che ci hanno aiutato a trasportare
la roba con un loro camion6.
Dove siete stati sfollati?
Siamo andati nelle Marche, nel fosso tra Farneto e Montegaudio; lì
abbiamo visto i tedeschi che passavano davanti al rifugio per ritirarsi.
Dalla nostra posizione si vedeva quando bombardavano la zona di
Montecchio: era tutto un fuoco.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 12.05.02

6

Se l’abbandono della casa da parte degli adulti avveniva con ragionevole
rassegnazione, per i bambini la reazione era comprensibilmente emotiva. Grilli
Gilberto, della classe 1940, ricorda: “Avevo solo quattro anni, ma ho un ricordo
preciso sul momento in cui il biroccio era pronto per sfollare al Farneto, dove i
miei avevano fatto un capanno; io mi ero aggrappato alla porta di casa e non
volevo che mi mettessero sul carro; c’erano due o tre tedeschi nell’aia; uno di loro
si è messo a piangere anche lui; diceva: “Io avere bambino come te”.
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Guidi Edvige
Classe 19241
Edvige e un tedesco salvano sette disertori
Signora, vorremmo riferire in un libro quello che
lei ha fatto nel 1944; ci racconta come è andata?
Sì, io ho dei ricordi precisi. Allora ero fidanzata con Bernardi Ennio
di Rio Salso; era della classe del ‘23. Era andato soldato, poi era
tornato a casa dopo l’8 settembre; era vissuto alla macchia un po’
come molti altri giovani. I fascisti l’hanno però sorpreso vicino a
casa ai primi di giugno del ’44; l’hanno arrestato e incarcerato a
Tavullia nella caserma dei carabinieri; con lui c’erano altri sei
giovani che non si erano presentati alla leva2. Io andavo tutti i giorni
a trovarlo; i genitori erano anziani e cagionevoli. Eravamo tutti molto
preoccupati perché qualche settimana prima erano stati fucilati
cinque ragazzi disertori, al cimitero di Tavullia3.
Pensava che avrebbero fucilato anche lui?
Purtroppo sì; pensi che, l’ultima sera che sono andata a trovarlo, ho
visto un foglio su un tavolo, dentro la caserma, dove si precisava che
la mattina dopo, alle 7, ci sarebbe stata l’esecuzione dei sette ragazzi:
1

Guidi Edvige oggi abita a San Pietro di Montegridolfo.
In precedenza la Repubblica sociale aveva promulgato un bando di amnistia per i
renitenti alla leva che si fossero presentati entro il 25 maggio 1944, propagandandolo attraverso manifesti, giornali e per mezzo della radio; un manifesto è esposto
nella sezione “Propaganda e stampa” del Museo della Linea dei Goti. Un altro
manifesto, che prometteva la sospensione della pena a coloro che “si redimono” e
la minaccia della condanna alla pena di morte a tutti gli altri, fu pubblicato a Forlì
con la firma del Capo della Provincia, del Comandante militare provinciale e del
Commissario federale; cfr. Flamigni S. e alt.; op. cit.; pag. 295. È verosimile che
nelle zone decentrate, simili comunicati fossero conosciuti soltanto per sentito dire
e in modo impreciso.
3
Il 28.6.1944 un plotone della Legione Tagliamento fucilò, davanti al cimitero, 5
tavulliesi. Secondo la testimonianza di Benelli Luigia furono fucilati perché non
avevano “risposto alla chiamata alle armi imposta dalla Repubblica Sociale”; i
militi erano comandati dal “capitano Antonio Fabbri, dell’Alta Italia”; fucilarono
anche un loro collega perché aveva tentato di scappare. La testimonianza è
pubblicata nel volume di Ghigi B.: La Guerra sulla Linea Gotica dal Metauro al
Senio fino al Po; op. cit.; pagg. 135-136.
2
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in testa all’elenco c’era Ennio. Poco dopo, l’ho visto arrivare tutto
bianco in volto, ed ha avuto un mezzo svenimento. In tasca aveva
due fogli, che mi ha consegnato: li aveva scritti uno per me, l’altro
per i genitori; chiedeva perdono per quanto aveva fatto di sconveniente. Dopo averlo lasciato, sono andata, piangendo, dai suoi
parenti; ho consegnato a loro il foglio per i genitori. Poi abbiamo
cercato un loro parente, che era stato un capo fascista, ma non
l’abbiamo trovato. Allora mi è venuta l’idea di rivolgermi al
Comando tedesco, perché sapevo che in altre zone aveva evitato la
fucilazione di ragazzi.
Ha fatto tutto da sola?
No, ho preso un parente di Ennio, che si chiamava Alfredo; aveva
una cinquantina d’anni; abbiamo deciso di andare al Comando
tedesco che si trovava al Trebbio, nel palazzo di Uguccioni
Vincenzo. Siamo arrivati là quando cominciava a fare notte; abbiamo
parlato, tramite l’interprete, al comandante tedesco; Alfredo, che era
benestante, gli ha promesso molte provviste: olio, vino, salumi. Però
prima di parlare della ricompensa ha cercato di intenerirlo, dicendo
che quei poveretti erano giovani, inconsapevoli, non erano partigiani;
poi gli ha detto che, con quelle fucilazioni di innocenti, sarebbe
aumentato l’odio della popolazione non solo verso i fascisti, ma
anche verso i tedeschi. Il comandante tedesco, dopo qualche
momento di esitazione, che a noi è sembrato un’eternità, ha detto che
dovevamo stare tranquilli, che avrebbe provveduto lui. Infatti la
mattina dopo, prima delle sette, si è presentato, su una camionetta
con alcuni soldati, alla caserma di Tavullia. I giovani sono stati
subito consegnati ai tedeschi, i quali li hanno assunti come operai alla
Todt. Ennio e gli altri erano salvi!4
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 24.06.02
4

Morotti Tonino del Trebbio, detto Tonino d’Stöppa, ha raccontato che alcuni
fascisti stavano per fucilare “diversi disertori” davanti alla mura degli Uguccioni,
ma furono salvati dall’intervento di un ufficiale tedesco alloggiato nella villa
Uguccioni. La testimonianza è in Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 80. Un altro
episodio di clemenza è stato riferito da Don Bartolucci Antonio di Saludecio; riuscì
ad ottenere la liberazione di due giovani che erano indiziati dell’uccisione di un
tedesco; convinse il comandante che si trattava di due “buone persone”; Ghigi B.:
Lungo le Strade della Deportazione; op. cit.; pag. 22.
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Lazzari Virgilio
Classe 19261
I bunker di Meleto
Tu mi avevi già parlato del passaggio del fronte,
ora raccontami di quando hai lavorato ai bunker di Meleto2.
A Meleto i bunker erano due, a circa cento metri dal ponte, uno più
in basso e l’altro più in alto, a una ottantina di metri l’uno dall’altro.
In ogni bunker vi lavorava una squadra di dodici uomini; io ero
impegnato nella costruzione del bunker di sotto; con me c’erano altri
di Montegridolfo, tra cui Renzi Germano. Nella squadra di sopra
c’erano studenti e impiegati che non avevano mai fatto lavori
manuali; a portare il rancio era addetto Maffei Aurelio3, che lo
prelevava alla mensa tedesca del Padiglione e lo trasportava con un
carro trainato da un cavallo4.
Come si svolgeva il lavoro?
Direi che era la paura che ci faceva lavorare; naturalmente la squadra
che aveva gente abituata al piccone e alla pala andava più in fretta,
mentre l’altra, abituata a lavorare con la testa, era rimasta più
indietro. Ti racconto cosa è successo una volta all’altra squadra.
Un giorno è arrivato il controllo del comandante tedesco, arrabbiato
proprio con l’altra squadra; ci ha detto: “Ma quelli di sopra hanno
buttato fuori la terra con un cucchiaio da caffè?”. Io allora ho fatto
presente all’interprete che in futuro si sarebbero impegnati di più e
che erano andati piano perché non erano portati a fare lavori manuali;
dopo questa spiegazione il comandante tedesco si è calmato.
1

Lazzari Virgilio, detto Virgilio d’Maróncia. All’epoca abitava alle Pozze, nel
podere di Uguccioni Vincenzo, detto Vincénz d’Ğvanëin; si è poi trasferito a
Cattolica dove vive tutt’ora.
2
Per la precedente testimonianza cfr. Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 68.
3
Maffei Aurelio, detto Auréglie d’Santón, abitava a Ca’ Ambrogio.
4
Al Padiglione c’erano i baraccamenti degli operai della Todt, in gran parte adibiti
all’alloggio di operai condotti dai tedeschi da zone varie, molti dalla Polonia; erano
anche dotati di cucine e mense. La vita conosceva qualche momento di svago.
Maffei Innocenza del Padiglione ha riferito che “spesso facevano festa con musica
…Partecipavano anche delle donne, alcune lavoravano come cuoche per loro …Si
ballava e c’era una certa allegria”; cfr. Casoli T. e alt.: op. cit., pag. 73.
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I due bunker che fine hanno fatto?
È successo che i due bunker non sono stati completati per mancanza
di materiale, soprattutto di legname; infatti i tronchi degli alberi che
avevamo tagliato nel fosso di Meleto (pensa che li avevamo tagliati
tutti) venivano portati al Padiglione, forse perché laggiù erano più
necessari. I soldati tedeschi non li hanno usati perché la Linea Gotica
è stata superata con un balzo dalle truppe inglesi; i tedeschi erano in
pochi e, quando sono arrivati i rinforzi, gli inglesi erano ormai molto
oltre Meleto5.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 02.06.01

Un semovente inglese Sexton sulla via Pieggia avanza verso Mondaino

5

Renzi Germano ha riferito di aver lavorato per un bunker a Meleto e che “il
cannone non è arrivato” . Cfr.Casoli T. e alt.: op. cit.; pag. 92.
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Maffei Domenica
Classe 19271
Hanno catturato Fritz
Anch’io ho conosciuto il disertore tedesco, però tu ne sai più di me;
raccontami quello che ricordi, lo scriverò nel libro.
Il fatto è accaduto negli ultimissimi giorni prima del fronte. Nella
casa delle Pozze, oltre a mio padre, ero rimasta anch’io, e con noi
c’erano anche le cugine Gemma e Innocenza, che erano venute via
dal Padiglione per paura dei bombardamenti. Fritz era un ufficiale
tedesco che aveva frequentato le nostre famiglie, soprattutto quella
dello zio Giovanni; poi aveva disertato2.
Come faceva? dove si nascondeva?
Era sempre vestito da donna vecchia e stava nascosto cambiando
continuamente posto; spesso si nascondeva sugli oppi, riparato dal
fogliame; il mangiare glielo portavamo noi bambini. Così, un giorno
dopo l’altro, aspettava l’arrivo degli inglesi.
Dov’era quando l’hanno catturato?
Quel giorno sapevamo che si spostava nei campi sotto casa, stando
nascosto un po’ nel granoturco e un po’ nella vigna. Avevamo già
visto due tedeschi girare intorno a casa e andare via. Ma, poco dopo,
improvvisamente abbiamo visto arrivare Fritz tra i due tedeschi;
l’hanno portato davanti a noi e ci hanno osservato attentamente.
Vi hanno chiesto se lo conoscevate?
No, però ci hanno osservato a lungo. Devo dire che eravamo state
istruite dai nostri genitori: guai a rivelare il segreto, ci avevano detto
che i tedeschi ci avrebbero uccisi tutti, insieme a lui. Noi siamo
rimaste ferme come se non lo conoscessimo, però l’ho ancora fisso
nella mia mente: aveva lo sguardo abbassato, e anche lui ha fatto
finta di non conoscerci; a ripensarci mi vengono i brividi.
1

Maffei Domenica, detta Mènga d’Braghìna, all’epoca abitava con la famiglia in
Via Pozze; si è poi trasferita con il marito Renzi Giorgio in Via Ca’ Baldo.
2
Lo zio Giovanni è Maffei Giovanni, detto Ğvan d’Braghìna, che abitava a
Padiglione di Tavullia.
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Ti ricordi com’era vestito? Cosa gli hanno fatto?
Era travestito come al solito, con una gonna e un fazzoletto in testa;
lo hanno tenuto in piedi; poi uno dei due tedeschi è andato al
Comando che si trovava sul Croce; subito dopo sono arrivati in tre o
quattro con un sidecar. Uno di questi ha parlato come se abbaiasse,
forse per ordinare di far salire Fritz sul sidecar. Dopo averlo visto
partire, ci sentivamo come se fossimo state a un funerale; anche i
nostri genitori erano molto commossi, impressionati perché Fritz era
rimasto impassibile e così aveva evitato drammatiche conseguenze
alle nostre famiglie3.
Mi hai detto che era tedesco; qualcuno dice di no.
Era arruolato con i tedeschi, ma era austriaco; era biondo, di statura
media, minuto e aggraziato; era molto diverso da come si immaginano i soldati tedeschi.
Della sua sorte si è saputo qualcosa?
Non si è saputo nulla di preciso. Anche se qualcuno ha detto che si è
salvato, noi abbiamo pensato che sia stato fucilato. Alcuni soldati
tedeschi sono ritornati sul posto dopo la guerra, ma Fritz non s’è più
visto.
È una storia che in parte conoscevo. Cambiando argomento,
raccontami quando siamo andati a portare una vitella a Morciano.
Sì, i tedeschi ci avevano già requisito altre bestie; dopo alcuni giorni
sono venuti a ordinarci anche la consegna di una vitella che doveva
essere portata a Morciano. Ricordo che i nostri genitori ci hanno
messo nel fazzoletto due fette di pane e un pezzo di anguria, e via a
portare la vitella a Morciano, però ci hanno raccomandato di farci
pagare come stava scritto sull’ordine di consegna. Siamo partiti alla
mattina, poco dopo l’alzata del sole, siamo arrivati a Morciano
parecchio prima di mezzogiorno. Dopo la consegna della vitella, ci
hanno detto di aspettare in una stanza; eravamo stanchi e avevamo
fame, ma non ci siamo mossi da lì per molte ore, senza mangiare.

3

Le leggi di guerra tedesche prevedevano “pene severissime” per chi dava assistenza a ribelli e disertori: dall’incendio della casa, alla deportazione, fino alla
fucilazione.
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Finalmente verso le cinque ci hanno portato in un’altra stanza dove
c’era un tedesco dietro a un tavolo, che ci ha dato i soldi.
Ti ricordi quanto ci hanno dato?
No, non ricordo quanto ci hanno dato, però ricordo che erano delle
belle carte grandi. Quando siamo usciti eravamo molto contenti, sia
perché avevamo preso i soldi, sia pèrché potevano finalmente
mangiare il nostro pane con l’anguria. Siamo arrivati a casa quando
calava il sole.
Tu sei rimasta alle Pozze durante il fronte; cosa ricordi meglio?
Un giorno o due prima del fronte, io e le mie cugine avevamo tentato
di attraversare il Foglia per andare al Farneto dallo zio Giuseppe
dove erano sfollate le nostre famiglie, ma i tedeschi ci hanno fatto
ritornare indietro4. Mio padre è rimasto a guardia della casa; aveva
fatto una buca nel fondo della casa per proteggersi, poi, all’ultimo
momento, è arrivato un tedesco con il telefono e nella buca si è
messo lui. Quando era ormai passato il pericolo siamo ritornati a casa
e vicino alla buca abbiamo trovato delle munizioni e un elmetto
tedesco, che è stato usato per tanti anni come abbeveratoio per i polli.
Quindi hai visto passare il fronte, cosa ricordi?
Io e le cugine siamo rimaste alla Pozze e all’ultimo momento siamo
andate nel rifugio di Maróncia, che era grande ed era sotto un
pagliaio 5. Mi ricordo che era verso sera quando abbiamo visto
passare, poco lontano dal rifugio, un tedesco che andava verso le
Fornaci; si trascinava a fatica. Dopo circa mezz’ora sono arrivati altri
due tedeschi: erano sfiniti; sono entrati nel rifugio e si sono lasciati
andare a terra; allora gli abbiamo dato da bere.
Sono rimasti con voi nel rifugio?
No, quando si è fatto buio, hanno parlato un po’ tra di loro e uno dei
due ha detto: “No bono guerra …, pericolo per voi, noi andare via”;
poi sono usciti e si sono messi dietro un altro pagliaio. Al mattino
4

Maffei Giuseppe, detto Fafa d’Braghìna, aveva un podere al Farneto; durante i
combattimenti accolse fino a 52 sfollati, tra parenti e altre famiglie; anche il
fratello Tommaso, confinante con lui, accolse parecchi sfollati nella sua casa.
5
Lazzari Guido, detto Maròncia, abitava in Via Pozze.
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abbiamo visto venire verso di noi i soldati inglesi; allora i due soldati
tedeschi si sono presentati con le mani alzate e tutti insieme si sono
avviati verso la strada delle Pozze6.
Ti viene in mente ancora qualcosa?
Si ho un altro ricordo: qualche giorno dopo l’arrivo dei soldati
inglesi, c’è stato il passaggio dei carri armati; era una fila
lunghissima, uno attaccato all’altro; scendevano dalla strada delle
Pozze e andavano verso le Fornaci, giorno e notte; la casa tremava
come se fosse un terremoto continuo.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 09.09.02

Colonna di automezzi alleati in sosta dopo lo sfondamento della Linea dei
Goti; sullo sfondo si vedono le colline di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio.

6

La resa di soldati tedeschi è ricordata in altre testimonianze. È interessante quella
di Renzi Germano: “Il primo paesano a salutare gli inglesi liberatori è stato il
nostro parroco Don Giuseppe Cagnoli … Il sacerdote, nella notte, aveva dato asilo
ad alcuni soldati tedeschi, che poi si sono consegnati prigionieri agli inglesi”. La
testimonianza è in Casoli T. e alt.: op. cit.; pagg. 92-93
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Maffei Terzo
Classe 19311
La botte dei tedeschi
Si sa che all’età di 12-13 anni i fatti si fissano nella memoria meglio
di quelli accaduti in età adulta; tanto che a tutti riesce di riferirne
qualcuno con buona fedeltà, ripescando nelle esperienze che sono
state vissute più intensamente; pertanto gli episodi che racconterò
sono qui esposti appunto secondo un ordine di intensità emotiva.
La prima volta che ho visto i tedeschi
Doveva essere il mese di settembre del 1943, poiché io non ero
ancora partito per il collegio; era un pomeriggio di bel sole. Ricordo
che quel giorno vidi per la prima volta i tedeschi: arrivarono in tre
con una macchina scura alla nostra casa delle Pozze; parlarono con
mio padre, poi estrassero un tavolino pieghevole e lo sistemarono
sotto l’ombra del gelso; mio padre portò le sedie e un fiasco di vino.
Io ero incuriosito; mi avvicinai qualche volta per vedere la grande
carta geografica che avevano disteso sul tavolino; parlavano tra di
loro e ogni tanto uno si alzava e indicava agli altri qualcosa verso Ca’
Baldo e i Maroni. Oggi desumo che stavano esaminando i piani di
difesa della futura Linea dei Goti.
Il pianto di mia madre
Era la fine di maggio o i primi di giugno del 1944; quell’anno le
scuole erano state chiuse in anticipo e io ero ritornato dal collegio.
Quella sera eravamo andati a letto più tardi del solito, verso le undici,
perché i miei avevano voluto scaricare un carro di fieno e colmare il
pagliaio. Improvvisamente fui svegliato dal rumore di spari che
venivano da fuori, a cui seguì quello dei passi concitati dentro casa. I
primi colpi furono in successione rapida, non sono certo che fossero
di mitra, poi intervallati da voci ben distinte: “Non accendere luci …
Noi partigiani … Casa minata”. I miei - mio nonno Battista, mio zio
Guerrino e mio padre Augusto - si parlavano tra loro in modo confuso e andavano da una stanza all’altra; ricordo solo alcune parole:
1

Maffei Terzo, detto Terzo d’Braghìna, abitava in Via Pozze; dopo la laurea si è
trasferito al nord per lavoro, dove vive tuttora.
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quelle di mio zio Guerrino “io mi metto dietro la finestra”, quelle di
mio nonno Battista “alla porta ci penso io”, e quelle di mio padre
“aspettate, aspettate”. Di quanto è successo dopo, ricordo soltanto
che mia madre, nel buio e singhiozzando, prese noi bambini e ci
portò sotto il letto in una camera posta dall’altra parte della casa; io
fui spinto contro il muro, poi venne anche lei sotto il letto e disse più
volte di stare buoni mentre continuava a piangere e a invocare la
Madonna. Dopo un tempo che a me parve interminabile, udii i passi
di un gruppo di persone che stavano passando sul lato della casa dove
eravamo noi, poi altri spari - tre o quattro - e voci che si andavano
allontanando in direzione delle Fornaci.
Alla mattina, quando stava albeggiando, ero già in piedi anch’io;
aiutai i miei a perlustrare attentamente tutta l’aia e il tratto di strada
che fiancheggiava la casa; raccogliemmo una trentina di bossoli, che
mio padre prese e andò a seppellire lontano da casa; ricordo le sue
raccomandazioni: “Non parlatene con nessuno; non avete visto niente
… altrimenti ci ammazzano”.
Durante la stessa mattina venne dal Comando del Trebbio un graduato tedesco accompagnato dall’interprete; questi era un borghese
di Bolzano che i miei conoscevano perché veniva spesso a prendere
vino e uova; disse che si erano sentiti degli spari provenire da questa
parte, ma mio padre finse di non saperne niente; disse che eravamo
andati a letto molto stanchi e che non avevamo sentito nessuno sparo.
Sapemmo che anche i vicini erano stati interrogati, ma nessuno parlò
e su questa faccenda si stese il silenzio. Fu un silenzio che i miei
mantennero anche quando a Pesaro ci fu il processo contro la banda
che aveva assaltato altre case nel circondario, perché continuarono ad
avere paura delle rappresaglie, anche dopo il fronte2.
Soltanto diversi anni dopo, mio padre ha cominciato a rispondere alle
mie domande su che cosa era successo quella notte. Così seppi che
mio nonno si era messo dietro la porta d’ingresso con l’accetta, in
fondo alla scala, e mio zio Guerrino si era appostato con la doppietta
dietro una finestra della camera di fianco; volevano a tutti costi
reagire.
2

Cfr. qui avanti la testimonianza di Scattolari Giuseppe a pag. 153; questi riferisce
dell’assalto alla loro casa, che avvenne dopo il passaggio del fronte, quando cioè
non esistevano più i presupposti per le azioni di “esproprio” da parte di bande
organiche alla Resistenza.
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Invece mio padre aveva aperto la finestra della cucina e aveva trattato
con i banditi sulle loro richieste, ottenendo di non farli entrare. Erano
in sei, sparsi nell’aia davanti a casa, mascherati con un fazzoletto;
parlò uno solo, quello sotto la finestra, esprimendosi come facevano i
tedeschi: “Dare soldi …, Dare prosciutti …Casa minata”. Mio padre
calò con una corda i soldi, due prosciutti, dei salami e del formaggio3. In seguito ha detto più volte che quella faccenda andava
dimenticata, invece mio zio Guerrino era rammaricato; ricordo la sua
espressione: “I primi due li avrei fatti secchi”.
.In casa ho anche sentito parlare di sospetti su alcune persone, ma
non mi sono mai stati fatti dei nomi4.
È stata l’unica volta in cui ho sentito singhiozzare mia madre. A
distanza di sessant'anni, credo che sia stata questa l’esperienza che ha
segnato maggiormente la mia infanzia. Quanto sarebbe stato meglio
se quella notte non mi fossi svegliato, come è successo a mia cugina
Domenica e a mio fratello Bruno!5
3

Maffei Eva, sorella dello scrivente, aveva quattro anni; riferisce di avere un
ricordo preciso: “a un certo punto sono scivolata via dalla camera e sono arrivata
vicino alle gambe di mio padre mentre stava calando dalla finestra un prosciutto e
altre cose”.
4
Circa la asserita autoqualifica di partigiani, è possibile che la banda non fosse
integrata nell’organico di una formazione partigiana; infatti il fenomeno dei cosiddetti “colpi di recupero”, ossia delle rapine a mano armata, aveva già preoccupato
il PCI; infatti il 23 maggio 1944, cioè poco prima del fatto qui ricordato, il partito
aveva deplorato in una circolare “il ripetersi un po’ dovunque di colpi di recupero
sia di denaro sia di generi …”. Inoltre veniva disposto che “ogni colpo di recupero
(fosse) tassativamente proibito, salvo il nullaosta del comitato” (da intendere
Comitato di Liberazione Nazionale). Sul punto cfr. Barazzoni R. e alt.: op. cit.;
pagg. 50-51. Peraltro va aggiunto che, durante l’azione descritta, sarebbe dovuto
emergere qualche riferimento all’autorizzazione del comitato; ma nei ricordi non ci
sono elementi che lo facciano quantomeno supporre, mentre ci fu, al contrario,
l’intenzione del mascheramento attraverso il modo di parlare “come facevano i
tedeschi”. Sul finanziamento della Resistenza, cfr. il dettagliato saggio di Piffer T.:
L’oro della Resistenza - I rapporti finanziari tra il ClnAI e gli Alleati; pubblicato
in: Nuova Storia Contemporanea; 2005, n° 4; pagg. 65-96.
5
Questa vicenda ne ricorda un’altra. Nel lontano1861 la stessa casa, sempre di
notte, subì l’assalto a scopo di rapina da parte della ben nota banda Grossi; allora,
un bandito esplose un colpo di fucile contro Maffei Giuseppe, lontano prozio del
curatore del presente volume, ma senza conseguenze. Sull’episodio cfr. Monsagrati
M. e al.: Vera Storia della Banda Grossi; Editrice Flaminia; Pesaro, 1983; pag.
140.

134

Fritz, il disertore
Fritz, il disertore austriaco che era stato arruolato con la Wehrmacht,
fu protetto dalle nostre famiglie durante la sua latitanza. L’ho visto
quando eravamo sfollati al Farneto; per un po’ di tempo venne a
nascondersi in fondo al poderi dei miei zii Giuseppe e Tommaso. Un
giorno accompagnai mia cugina Linda a portagli da mangiare avvolto
in alcuni panni, come se dovessimo andare al fosso per lavarli,
perché questa operazione doveva avvenire nel più stretto segreto.
Fritz era nel campo della canapa; credetti di vedere proprio una
vecchietta: viso piccolo, capelli chiari che uscivano dal fazzoletto,
gonna grigia, gambe magre.
Fritz fu catturato dai tedeschi qualche giorno prima del fronte; si
pensò che sarebbe stato fucilato.
Molti anni dopo, mio padre ci parlò di una voce: un tedesco con una
mercedes si era fermato al Padiglione e alle Pozze, e aveva guardato
intorno come per ricordare qualcosa; poi non è successo più nulla.
Oggi penso che si trattava semplicemente del ricordo di Fritz che non
se ne voleva andare, perché rimasto fisso nella memoria di chi ha
conosciuto la sua tragica storia6.
Attenzione! Casa infetta
Nella primavera del 1944 mia sorella Eva fu colpita da difterite, una
malattia infettiva difficile da curare a quei tempi. In casa sentivo
discorsi come questi: “Speriamo di poterla salvare …, accendiamo
una candela alla Madonna”.
Dopo che mia sorella fu portata a Morciano per una visita, i tedeschi
fecero subito stampare un grande manifesto e lo attaccarono alla
porta della nostra casa. Era scritto in tedesco; conservo la memoria
visiva della parola in alto, molto grande, “Achtung!” (attenzione!),
poi un’altra riga in caratteri marcati che voleva dire “casa infetta”.
Per circa un mese, finché non vennero a ritirare il manifesto, i
tedeschi non vennero più a casa nostra a chiedere vino e uova. Anzi,
scendendo dalla Via Pozze, guardavano il manifesto e poi si
allontanavo affrettando il passo. Intanto mia sorella cominciò a
guarire.
6

Sulla cattura di Fritz, cfr. qui indietro anche le testimonianze di Delbaldo Lazzaro
e di Maffei Domenica alle pagg. 95 e 128-129.
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Un tedesco grande e grosso
Una mattina arrivò un gruppo di tedeschi con i cavalli che trainavano
pezzi di artiglieria; ci fu un gran trambusto per la sistemazione dei
cannoni sotto gli alberi nei campi vicino a casa; nell’aia i soldati si
diedero un gran da fare intorno ai cavalli che schiumavano di sudore:
venivano sbardati e dissetati con l’acqua della pozza.
Poco dopo, alcuni strapparono manciate di fieno dal pagliaio; uno di
loro, grande e grosso, mi prese per una mano, mi condusse al pagliaio
e mi indicò, a gesti e con qualche parola in tedesco, che dovevo fare
come lui: strappare il fieno e portarlo al suo cavallo. Io ebbi la
reazione istintiva di non ubbidire per lo strattone ricevuto; così,
andavo avanti e indietro con piccoli mazzetti di fieno. Quando il
tedesco se ne accorse, mi disse qualcosa nella sua lingua e, con
l’intenzione di spiegarsi meglio, mi spinse verso il pagliaio con un
calcio nel sedere, per la verità con poca forza considerando la sua
stazza. Ci rimasi male e mi impuntai, correndo il rischio di irritare
ancora di più il tedesco; per fortuna mio padre si era accorto e gli
diede subito soddisfazione tagliando con il falcetto grandi fette di
fieno per tutti i cavalli.
Si fermarono soltanto pochi giorni; poi partirono verso le Marche.
Ricordo che, quando li vidi preparare i cavalli e i cannoni per la partenza, fui contento che se ne andassero; io allora non sapevo cosa
voleva dire andare al fronte; oggi questo ricordo è intriso di tristezza.
La botte dei tedeschi
Ben presto si sparse la voce tra i soldati che a casa nostra c’era molto
vino; in realtà le botti erano, sì, una quindicina, ma di piene ce
n’erano poche, perché la maggior parte del vino era stata consegnata
all’ammasso obbligatorio. I tedeschi si presentavano sempre con
rispetto, e i miei non facevano nessuna resistenza; decisero però di
tenere per loro una certa botte, che subito prese il nome di “botte dei
tedeschi”: ne venivano fino a tre o quattro al giorno e ripartivano
soddisfatti, ognuno con il proprio fiasco di vino, che tuttavia non
durava molto; alcuni di loro li conoscevamo per nome.
Vedendo che la botte calava troppo in fretta, i miei cominciarono ad
aggiungere un fiasco di acqua per ogni fiasco di vino che toglievano.
Così hanno potuto attingere alla “botte dei tedeschi” fino al
passaggio del fronte.
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Mio padre raccontò più volte di un certo Franz, un cliente quasi
abituale che, poco prima della fine, dopo aver bevuto il solito mezzo
bicchiere, se ne andava spremendo la bocca, ma poi annuiva quando
mio padre gli indicava il sole per dirgli che era colpa del caldo se il
vino non era più tanto buono.
La “botte dei tedeschi” fece una brutta fine; si dovette distruggerla
perché non più idonea per il vino.
I piatti sotto il letame
Prima di sfollare la gente si preoccupò di nascondere quelle cose che
non avrebbe potuto portare con sé7. Io ho ritrovato la nota delle cose
nascoste dalla mia famiglia, dove si leggono indicazioni come
queste: “5 bottiglioni olio sotto quinta vite primo filare sotto casa …,
3 bottiglie vino santo sotto ulivo grande …, barattolo strutto in
terrina sotto seconda botte a destra …, piatti al centro della fossa di
sopra …”. Per fossa si intendeva la letamaia.
A proposito di questi piatti merita ricordare il momento in cui furono
recuperati: mio padre, scalzo, li tirava fuori da sotto il letame e li
passava alle donne che li mettevano in un mastello d’acqua. Un
comandante inglese si piazzò vicino e osservò la scena dall’inizio
alla fine: portava i pantaloni corti e un curioso berrettino; ogni tanto
tirava una boccata di fumo dalla pipa, avendo l’aria di divertirsi, e
non se ne andava; mio padre continuava a scavare con la forca nel
letame e, senza guardarlo, ogni tanto diceva: “A lui fa ridere, a me
no”, naturalmente in dialetto. Così, pensando che l’inglese non
potesse aversene a male perché non capiva, sorridevano un po’ anche
mia mamma e mia zia Giustina8.
Gli esplosivi
Alla nostra età ogni sorta di ordigno o arma aveva un grande fascino,
e ce n’era in grande abbondanza; una volta io e i miei compagni
radunammo molte bombe da mortaio in un fortino che si trovava
all’inizio del Comune di Tavullia, sulla prima collinetta, a destra
della provinciale; le disponemmo a capanno mettendo poi la miccia a
7

La letamaia era un posto che avrebbe dovuto offrire la massima garanzia; invece
chi vi nascose un prosciutto prima di sfollare, al ritorno non lo ritrovò perché i
tedeschi lo avevano scovato con i cani. Cfr. Casoli T. e alt: op. cit.; pag. 31.
8
Propriamente: “Ma lö uj fa rida, mo ma më per gnint”.
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quella adagiata sul fondo; osservammo lo spettacolo da lontano,
dall’incrocio di Via Ca’ Baldo: dalla collinetta si alzò una specie di
enorme foruncolo, che subito si ritirò facendo salire un grande fungo
di polvere.
C’erano qua e là tante cartucce, in nastri ammucchiati e dentro le
cassette; ricordo che più volte riunimmo parecchi di questi nastri e li
coprimmo con paglia e rami secchi: ci piaceva farlo perché gli scoppi
intermittenti simulavano una di battaglia.
Io avevo accumulato anche molte capsule, che usavo come detonatore, e tanto tritolo. A questo proposito ho un ricordo curioso. Mio
padre si stava affaticando con zappa e badile per estirpare un filare di
oppi; un giorno era andato alla fiera e io mi ingegnai di aiutarlo: feci
una piccola buca alla base degli alberi, vi misi alcuni pezzi di tritolo
e via. Il risultato fu che una decina di oppi saltarono per aria a
brandelli, perché avevo esagerato nella carica, e mio padre mi sgridò;
diceva che, dopotutto, gli avevo anche aumentato il lavoro.
Una volta mi capitò un incidente molto modesto, che però spaventò
mia madre: avevo levato la spoletta da un proiettile e armeggiavo con
un cacciavite per estrarre la piccola capsula; l’avevo fatto altre volte,
ma la capsula scoppiò e le piccole schegge di alluminio, fuoruscite
dai fori della spoletta, mi procurarono piccole ferite nelle mani e nel
volto. Quando mi presentai a mia madre avevo già cercato di pulirmi
e, per non spaventarla, non parlai di uno scoppio, ma di una piccola
fiammata; comunque, tra un rimprovero e l’altro, lei mi tolse qualche
piccolo frammento dal viso e mi passò più volte l’aceto: che
bruciore!
A parte questo, a me è andata bene. Mio padre mi sgridava duramente, invece mia madre ci metteva anche un richiamo al cielo: “A te
è la Madonnina che ti salva”.
Due fucili, una pistola, sparatorie
Quanto a fucili, ne avevo due, uno tedesco e uno inglese; a
quest’ultimo avevo fatto togliere la rigatura dal bravo Mario
d’Gigiòla per ottenere un fucile da caccia9.
9

Ferrini Mario, detto Mario d’Gigiòla, aveva officina e osteria al Trebbio nella
vecchia casa di famiglia, dove tuttora abitano i figli e i nipoti. Sulla sua abilità nel
trasformare i fucili militari in armi da caccia cfr. qui indietro la testimonianza del
figlio Ennio a pag. 111-112
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Invece, quello tedesco lo usai per esercitarmi a sparare. Ricordo ad
esempio che, alla vigilia delle feste più importanti, erano in molti a
sparare con proiettili traccianti, e mi univo anch’io: scie luminose si
alzavano da Ca’ Baldo, rispondevano le Pozze e Villa Parigi10.
L’uso di esplosivi e di fucili si protrasse per alcuni anni, perché molti
si erano fatti delle scorte; poi tutto andò esaurendosi alla fine degli
anni ‘40, quando ormai la detenzione di questi materiali era divenuta
troppo rischiosa.
Intorno a quegli anni, qualcuno di casa mia, non ho mai saputo chi,
fece sparire l’ultima cassetta di capsule e l’ultimo sacchetto di tritolo
che avevo nascosto sotto una botte11.
Quanto al fucile inglese lo regalai a un amico nel 1950, quando smisi
di andare a caccia, mentre quello tedesco rimase nascosto ancora per
diversi anni, poi ci pensò mio padre: chissà dove l’avrà sotterrato!
Ho avuto anche una pistola; l’avevo trovata mentre gli inglesi erano
accampati vicino a casa nostra; feci in tempo a sparare pochi colpi,
perché mio zio Guerrino scoprì che la tenevo in un pagliaio e la
requisì.
Testimonianza scritta di Maffei Terzo, 06.08.03

10

Con quanta leggerezza si sparasse, si può comprendere da un fatto ricordato da
Bartolucci Silvano, detto Silvano d’Magi, che all’epoca abitava alle Carrate: un
giorno sua nonna Albina, che era andata al pozzo dall’altra parte della strada, tornò
a casa dicendo che qualcuno gli aveva tirato un sasso nel sedere; invece era stata
colpita da una pallottola che era penetrata circa quattro centimetri; avevano sparato
dal Trebbio; si stavano esercitando con un mitra contro la porta del pozzo dove
l’Albina stava andando a prendere l’acqua. Silvano dice che la nonna non si volle
operare e che si tenne la pallottola per tutta la vita.
11
Il tritolo era detto “sapone”, poiché la pezzatura e il colore lo facevano
somigliare al sapone da bucato.
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Mulazzani Arsiero
Classe 19261
Timori per la vita di Delmino
Arsiero, parliamo del passaggio del fronte, cosa ricordi della Todt?
Ti racconto un fatto che è avvenuto vicino a Montecchio. Eravamo
un gruppo incaricato dai tedeschi di tagliare le viti. Ad un tratto è
venuto verso di noi il contadino di quel fondo e con aria molto seria
ci ha detto, mentre ci indicava con un dito: “a te ti conosco, a te ti
conosco, ...”2. Poiché aveva indicato anche me, mi sono preoccupato; non ci voleva molto a capire che si trattava di una minaccia.
Come è finita?
Mi sono rivolto al nostro amico Biagio, che mi ha mandato a lavorare
al Padiglione come carpentiere in una baracca3. Anche qui ho passato
un brutto momento. Insieme a 15 polacchi dovevamo fare le travi per
il fortino scavato all’inizio della collina verso Belvedere; dovevamo
fare gli incastri molto precisi in modo che le travi della copertura si
adattassero con quelle che rivestivano le pareti; ma noi avevamo
segnato le travi con la matita in modo che maschio e femmina
avessero una minima differenza; così, pensavamo che non sarebbe
sembrato un sabotaggio. Quando le hanno trasferite sul posto e hanno
provato a montarle, non si incastravano perchè i maschi non
entravano nelle femmine. Il fatto era grave perché i giorni successivi
doveva venire in ispezione il Generale Kesselring.
Come ve la siete cavata?
È andata bene. Gli italiani eravamo in tre, con me c’era uno dei
fratelli Benvenuti e Ennio 4; ci hanno chiamati e a ognuno di noi
hanno chiesto: “Tu carpentiere?” Noi abbiamo risposto: “Sì”.
E loro hanno ribattuto: “No! Tu calzolaio! Tu barbiere! Poi ci hanno
mandato via con un calcio nel sedere; noi abbiamo cercato di attutirlo
facendo un saltello.
1

Mulazzani Arsiero, secondo di 5 fratelli e una sorella, abitava al Trebbio.
Parole riferite nel dialetto locale: “ma tè tè cnòš ...ma tè tè cnoš…”
3
Vasellini Biagio abitava al Trebbio; essendo studente universitario, lavorava in un
ufficio della Totd al Padiglione.
4
Ferrini Ennio; anch’egli ricorda l’episodio nella sua testimonianza qui indietro.
2
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Ti ricordi in quale periodo è successo?
Mi ricordo che fra i tedeschi c’era molta agitazione per via
dell’attentato a Hitler; ogni cento metri c’era un tedesco col mitra. La
notizia si era risaputa anche tra di noi, temevamo che la storia degli
incastri avrebbe potuto causare qualche brutta reazione nei nostri
confronti anche per cose da poco. Poi non successe nulla di grave.5
Mi hanno parlato di un lasciapassare;
ti ricordi se era come questo?6
Sì, era di colore verdino; mi pare che fosse come questo; qui c’era il
nome e il cognome, qui segnavano il lavoro e a fine mese ci
pagavano.

Tessera del lavoratore della Todt rilasciata dall’Alta Direzione Ticino I; era
valida come tessera di riconoscimento, per ricevere salario e vitto, e come
lasciapassare; era valevole fino a 14 giorni dopo l’ultima timbratura.

5
6

L’attentato a Hitler avvenne il 20 luglio 1944.
Ad Arsero viene mostrata la tessera della Todt riprodotta in questa pagina.
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Come mai qui nessuno ha conservato questa tessera?
Non era prudente far sapere agli inglesi che avevamo lavorato per i
tedeschi; io l’ho bruciata e penso che anche gli altri abbiano fatto la
stessa cosa.
Fino a quando hai lavorato alla Todt?
Sono rimasto fino all’ultimo; coprivamo con le reti mimetiche i
fortini sopra il Padiglione7; siccome era diventato pericoloso, l’amico
Biagio mi ha detto di non tornare a lavorare. Infatti il giorno dopo mi
sono avviato verso Petriano, me’ Fos de’ Rraz8, dove erano sfollati i
miei; c’erano anche Don Semprini e i suoi fratelli, e la famiglia di
Boschi Luigi. Prima avevano fatto il rifugio nella Cannarecchia, poi
avevano deciso di sfollare perché qui si prevedeva una battaglia
molto lunga. Salendo verso Urbino, sono stato fermato da un gruppo
di fascisti; erano molto giovani; quando gli ho mostrato la tessera
della Todt, mi hanno lasciato andare, poi sono arrivato dai miei.
Ora parlami di tuo fratello Delmino; l’8 settembre 1943 dov’era?
In quel periodo era stato mandato all’ospedale militare di Ravenna
per delle cure; dopo l’armistizio dell’8 settembre c’era il pericolo di
essere presi dai tedeschi; allora, verso il giorno 13, mio padre è
andato a prenderlo con la moto; così, Delmino si è messo in borghese
ed è tornato al Trebbio. Poi è successo il fatto delle bombe a mano. È
successo che poco dopo l’8 settembre, durante una notte, qualcuno
aveva disegnato sui muri del Trebbio la stella rossa con la vernice.
Ricordo che si pensava a gente venuta da fuori, ma i carabinieri
hanno dubitato di Ilario d’Biĵantògne9, di un certo Fabbri di Pesaro
che era sfollato al Trebbio e di mio fratello. Nella perquisizione
cercavano la vernice rossa e il pennello; a casa nostra, hanno trovato
due bombe a mano Balilla che Delmino aveva avuto in dotazione
personale; incautamente le aveva portate a casa; per cui mio padre fu
portato nel carcere di Saludecio; allora Delmino si è denunciato ed è
andato in carcere al posto di mio padre10. Dopo lo hanno portato in
7

Probabilmente si tratta della zona dove avvenne l’attacco del Tenente Norton.
In italiano: “nel Fosso dell’Uccello”.
9
Beligotti Ilario, detto Ilario d’Biĵantògne,, abitava al Trebbio.
10
Il Comando Superiore tedesco aveva annunciato pene severe, fino alla fucilazione, per chi deteneva materiale militare.
8
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una caserma aggregata ai tedeschi a Quistello, in provincia di
Mantova, dove uno dei capi era Raggi, che era stato una specie di
“federale” nella Valconca; tra le guardie fasciste c’era anche Lapi,
entrambi di Saludecio. Temevamo per la sua vita, e mia mamma mi
diceva: “Non si può andare a ballare, forse tuo fratello è morto”.
Parlami di Raggi, dimmi quello che ti ricordi.
Noi non sapevamo nulla della sorte di mio fratello, e io, quando ho
incontrato Raggi, non sono stato tenero con lui. La guerra non era
ancora finita; lui era venuto dalla sorella a Pesaro. Insieme con Ilario
sono andato a prenderlo con il camioncino per portarlo al Trebbio;
volevamo che raccontasse che fine aveva fatto mio fratello. Raggi si
è accorto di noi e si è consegnato al Comando partigiano di Pesaro,
che però lo ha dato a noi. Lo abbiamo portato al Trebbio nella casa
del Dottore; da lui abbiamo saputo che mio fratello era carcerato a
Quistello e che gli aveva dato una lettera da consegnare a noi, ma
Raggi ci ha detto di non averla più.
Quanto tempo l’avete tenuto nella casa? Gli avete usato violenza?
No, non gli abbiamo fatto violenza. Facevano la guardia alcuni
giovani del posto; mia madre gli portava la minestra; però ricordo
che sono venuti in diversi a insultarlo; si trattava di qualcuno a cui
era stato requisito qualcosa, come la doppietta o la motocicletta. Era
malato e, dopo alcuni giorni, sono venuti a prenderlo i carabinieri.
Ritorniamo a Delmino; dopo cosa avete saputo?
Da allora non abbiamo avuto più notizie; siamo rimasti per parecchi
mesi con la paura per la sua vita. Finalmente, verso la fine di giugno
del 1945, è successo un fatto straordinario, credo che sia stato un
miracolo della nostra ... Madonna ...
(Arsiero non trattiene la commozione; dopo alcuni minuti continua)
Era una domenica; durante la Messa pregavo e guardavo intensamente l’immagine della Madonna; a un certo punto ho visto che si
muoveva, come per farmi un gesto e per dirmi di stare tranquillo
perchè mio fratello ... era vivo ... Dopo due giorni è arrivata la notizia
che mio fratello era vivo… (Arsiero accenna a un’altra pausa).
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Straordinario, raccontami come lo avete saputo.
Sì, come altri carcerati, anche mio fratello gettava dalla recinzione
del carcere dei biglietti con l’indirizzo della famiglia; la gente li raccoglieva e li imbucava; uno di questi biglietti era diretto alla fidanzata che abitava a Cattolica e le è arrivato il giorno dopo la mia visione;
lei ci ha comunicato che era vivo e dove si trovava. I miei genitori
sono andati a prenderlo a Caltano di Pisa, ma non hanno potuto
portarlo via perché non aveva documenti. Quindi sono ritornati per
fare i documenti. Finalmente nel luglio 1945 è arrivato a casa.
Ti ricordi cosa raccontava della sua prigionia?
Sì, ci ha parlato della fucilazione di prigionieri; in particolare, ci
diceva che, quando il fronte si era avvicinato ed erano rimasti in 37,
erano stati avviati verso il luogo della fucilazione, ma le cannonate
scoppiavano ormai vicino e i soldati di scorta sono fuggiti.
Come mai da Quistello era finito a Caltano di Pisa?
Quando sono usciti dal carcere di Quistello erano senza documenti;
gli Alleati li hanno radunati in un campo di concentramento a
Caltano di Pisa insieme a molti altri. In quel campo erano trattenuti
per identificazione e accertamenti circa 32.000 tra ex militari italiani,
ex fascisti e tedeschi. Anche qui c’è stato un pericolo di vita, almeno
nei primi giorni; alcuni prigionieri sono stati affogati nei vasconi,
probabilmente da fascisti che temevano di essere denunciati.
Delmino ci ha detto che, per cautela, camminava sempre lungo la
recinzione, dove rimaneva in vista delle guardie.
Dopo il ritorno di Delmino, avete più visto Raggi o Lapi?
Di Raggi non ricordo, mi sembra che non abbiamo saputo più nulla.
Invece di Lapi posso dire che era stato incarcerato come fascista; la
moglie è venuta da Delmino chiedendo di testimoniare in favore del
marito; allora mio fratello ha scritto una lettera di discolpa dalle
accuse che gli erano state fatte. Ricordo che infatti fu rilasciato.
Delmino aveva perdonato tutti e diceva anche a noi che bisognava
perdonare. Oggi posso dire che sono contento che anche io e la mia
famiglia abbiamo perdonato.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano e Maffei Terzo il 19.06.2005
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Orlani Elvina
Classe 19101
Il tedesco sotto una porta
Vina, so che voi abitavate nei Maroni,
cosa ricordate del passaggio del fronte2?
La nostra casa era molto isolata, un po’ lontano dalla strada che va
verso Tavullia. Per abitudine venivamo sempre al Trebbio per ogni
cosa. Eravamo coltivatori diretti con sette ettari di terra, una vigna e
degli ulivi che avevamo piantato noi. Durante la guerra siamo stati
sfollati nelle Marche, a Coldelci, in un capanno provvisorio fatto con
paglia e canne; ce n’erano anche altri; dopo una settimana i tedeschi
li hanno bruciati perché dicevano che lì era stato nascosto un
fuggitivo tedesco3.
Dopo questo, cosa avete fatto?
Dopo siamo ritornati a casa nostra; alla notte sono arrivati dei
tedeschi e ci hanno chiesto di sgomberare la casa per fargli posto;
mio marito gli ha detto che non c’era posto, anche perché avevamo
due anziani di Pesaro che erano sfollati a causa dei bombardamenti4.
1

Orlani Elvina, detta Vina d’Capòcia, moglie di Delbaldo Olinto; oggi abita in via
Carpineta di Tavullia. Con questa testimonianza aggiunge alcuni particolari
all’altra già pubblicata da Casoli e alt.: op. cit., pag. 86.
2
Con il nome di Maroni sono indicate le vaste campagne che si trovano in comune
di Tavullia, oltre il confine del Comune di Montegridolfo.
3
La prassi di incendiare le abitazioni, dove era stata segnalata la presenza di partigiani o disertori, avveniva in applicazione della legge militare tedesca; questa
veniva divulgata attraverso vari mezzi di informazione, come si legge ad esempio
in uno degli avvisi riportato nella pagina seguente. È verosimile che la gente delle
campagne, poco o per nulla informata, abbia dovuto sopportane la durezza.
Circa la voce della gente che il motivo dell’incendio delle capanne fosse dovuto
alla presenza di “un fuggitivo tedesco”, quasi certamente si pensava al disertore
austriaco Fritz; infatti la sua presenza nella zona del Farneto è stata ricordata qui
indietro nella testimonianza di Maffei Terzo a pag. 135.
4
Già nel giugno 1944, in seguito ai bombardamenti e alle notizie che il prossimo
obiettivo degli Alleati sarebbe stata la Linea dei Goti, Pesaro e la zona costiera
erano state evacuate. Circa le problematiche connesse con lo sfollamento nel
pesarese, cfr. Adorno S.: Lo sfollamento a Pesaro, pubblicato in Linea Gotica
1944; op. cit.; pagg. 281-296.
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Seconda pagina di un volantino tedesco che comunica pene severissime a chi
infrange la legge di guerra tedesca; in particolare “ogni paese dove si
possa provare che vi sono banditi … sarà interamente bruciato”.
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Ma il tedesco non ha sentito ragioni: “Io prendere pistola e fare
posto”; non c’è stato nulla da fare, siamo dovuti uscire di casa con le
vacche e un po’ di roba; allora ci siamo sistemati in una capanna, che
noi chiamavamo la “capanna dei noci”, più in basso, verso il fosso.
Vi siete riparati laggiù. Dopo cosa è successo?
Laggiù si era aggiunta a noi parecchia altra gente; c’era anche il
farmacista di Tavullia. Qualche giorno dopo, i tedeschi ci hanno
portato uno di loro che era ferito; lo abbiamo caricato sopra un
biroccio e abbiamo chiesto di portarlo via noi, perché così avremmo
potuto salvare le bestie; lo abbiamo portato giù nei Pianacci, nella
casa di un contadino chiamato Btón5; sopra di noi la “cicogna”6 ci ha
osservato per tutto il viaggio.
Dopo cosa avete fatto?
Quando sono arrivati gli inglesi, mio marito Olinto li ha visti e si è
avviato su, verso la nostra casa; saranno state le nove o le dieci della
mattina; ha visto che i tedeschi avevano coperto i loro rifugi con le
porte della nostra casa; le avevano smontate tutte. Ha alzato una
porta e sotto c’era ancora un tedesco con il fucile, che gli ha detto:
“Niente spia a inglesi”. Quando è arrivato alla casa, dentro c’erano
gli inglesi, che si erano accorti del tedesco nascosto nel rifugio; sono
scesi e il tedesco è uscito con le mani alzate.
La stessa mattina, ma prima di questo fatto, un altro tedesco è andato
incontro a mio marito e gli ha chiesto i vestiti; però non ha potuto
darglieli perché aveva solo i suoi addosso.
Passato il fronte siamo rientrati tutti nella casa.
Come avete fatto con la trebbiatura del grano?
Noi siamo andati molto bene, perché avevamo mietuto prima del
passaggio del fronte, nel periodo giusto; abbiamo potuto fare la
trebbiatura e abbiamo avuto molto grano.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 10.08.02

5

Btón: Bottone. Notizie anagrafiche non rintracciate.
Con il nome di “cicogna” si intendeva l’aereo da ricognizione alleato, che perlustrava il territorio alla ricerca di bersagli nemici.
6
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Parazzini Corrado
Classe 19371
Le abitudini di tedeschi e inglesi
Corrado, parlaci del passaggio del fronte;
ricordi quando c’erano i soldati tedeschi?
I soldati li ricordo bene, perché stavano a casa nostra; noi gli
passavamo vitto e alloggio. Mio nonno Giuseppe, chiamato Zapèl,
quando alla mattina li vedeva fare colazione spalmando il burro sopra
il pane, si meravigliava e diceva: “Ma come si fa a mangiare il burro
col pane?”. Al Castello, c’erano altri che erano obbligati a tenere “a
pensione” dei militari; questo avveniva prima che la Wehrmacht
montasse una cucina da campo nella capanna che si trovava accanto
alla casa di Galli Amato. Anche la Rosina Grana aveva queste
incombenze2; poiché il tedesco che aveva in casa si chiamava Fritz,
diede questo nome al suo cane dopo il passaggio del fronte.
Ricordi qualche fatto successo alla tua famiglia?
Mi ricordo del maiale che i miei avevano nascosto in un canneto;
tutti i giorni, senza farci notare, gli portavamo da mangiare. Ma una
mattina l’animale non c’era più; poi abbiamo saputo che i tedeschi
l’avevano macellato e cucinato da Galli, dove avevano appena
montato la cucina.
Raccontami dello sfollamento. Dove siete andati?
Siamo andati nei rifugi di Magi, dove c’erano diverse famiglie;
alcune avevano portato la madia e altre cose per cucinare; un giorno
le donne hanno acceso un focone per cuocere la carne; alcuni uomini
le hanno sconsigliate, perché il fumo avrebbe potuto attirare
l’attenzione degli inglesi; e così è stato: prima è passata una
“cicogna” a bassa quota e, poco dopo, sono arrivate diverse
cannonate; alcune hanno fatto strage di madie e tagliatelle, e anche
dei polli che erano stati sistemati sotto le ceste intorno ai rifugi. Nei
rifugi ci siamo stati circa otto giorni.
1

Parazzini Corrado, detto Corado, abita al Castello di Montegridolfo.
Rosina Grana, moglie di Roselli Baldassarre, detto Baldén, abitava al Castello di
Montegridolfo.
2
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Poi sono arrivati gli inglesi. Cosa ricordi?
Un comando inglese si era insediato a casa nostra; intorno c’erano
molte tende con i militari, il nostro paese era diventato una specie di
retrovia del fronte che si era fermato a Coriano e a Gemmano, dove
c’erano grandi battaglie.
Mi hai detto come mangiavano i tedeschi; e gli inglesi?
Gli inglesi avevano abitudini diverse dalle nostre: mangiavano
quattro o cinque volte al giorno. Quando il rancio era pronto, anche
noi bambini ci mettevamo in fila con i militari, con il piatto in mano;
se ci piaceva prendevamo qualcosa, altrimenti via di corsa.
Era quasi come in trattoria.
Qualcosa di simile. Infatti, alla mattina, spesso c’era il prosciutto con
le uova; a noi non squadrava tanto perché il prosciutto era fritto,
quindi molto salato. Invece ci piaceva molto lo spezzatino con le
patate, che davano a mezzogiorno. Nella loro mensa mangiavamo
pane bianco, mentre i tedeschi avevano pane nero, di segale. Gli
inglesi ci davano spesso la cioccolata; noi la mangiavamo per la
prima volta. Mi ricordo che mio nonno ha conosciuto allora il tè.
A tuo nonno piaceva proprio il tè?
Sì, gli piaceva e come! Ne beveva delle gavette piene; diceva: “Bon,
bon …; quëst e’ fa bén, e’ fa pšè”3. Gli inglesi erano anche grandi
bevitori di birra, diversamente dai tedeschi che cercavano sempre
vino; noi bambini che vedevamo uscire la schiuma dalle bottiglie,
dicevamo: “Cò’j bé? E’ piš di cavàl?”4
Dunque al Castello c’erano molti inglesi.
Hai altri ricordi sulle loro abitudini?
Sì, ricordo che usavano la Grotta azzurra come teatro; c’erano spesso
spettacoli di varietà; siccome le sedie non bastavano per tutti, noi
bambini ci mettevamo sulle casse delle munizioni, che naturalmente
erano vuote.

3
4

“Buono, buono; questo fa bene, fa urinare”.
“Cosa bevono? L’orina dei cavalli?"
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Ricordo anche che al Castello entravano e uscivano molti mezzi
militari, perché nel Palazzo Viviani avevano messo il Comando;
passando sotto la volta, strisciavano sul legno della porta; ancora
oggi si vedono i segni, nonostante i restauri.
Ti ricordi fino a quando gli inglesi sono rimasti al Castello?
Sì, almeno fino a gennaio del ’45, quando è nato mio fratello Mario;
mi ricordo perché avevano chiesto ai miei genitori di chiamarlo
Winston, come si chiamava il loro primo ministro Churchill.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 26.11.03

Winston Churchill davanti alla Linea dei Goti tra il Generale Alexander
(a destra) e il Generale Leese che illustra il piano di attacco (a sinistra)
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Pazzaglini Enrico
classe 19321
Il gioco con le bombe, morte di Mauro
Enrico, raccontami il fatto dello scoppio, lo pubblicherò nel libro.
È successo una mattina verso le 11; il gruppo di noi ragazzi era
costituito da me che avevo 12 anni, da mio fratello Renato di 11, da
Delbaldo Mauro di 11; il più grande era Grilli Sebastiano che aveva
13 anni; mi pare che ci fosse anche Grilli Mimo2.
Ti ricordi la data o il periodo?
Il giorno non lo ricordo; ma eravamo verso la fine di ottobre del ’44;
ricordo che era una giornata caliginosa e stavamo raccogliendo le
ghiande; andavamo lungo la strada che porta dal Ghetto verso Ca’
Bernardo. Quando siamo giunti al mucchio di bombe che stavano nel
campo sopra la strada, abbiamo cominciato a maneggiarne qualcuna;
eravamo curiosi di provare se scoppiavano, perciò ne abbiamo
lanciate alcune nella strada; non scoppiavano.
Com’erano quelle bombe?
Me le ricordo bene, erano grandi come una bottiglia di birra. Quando
siamo ritornati nella strada, abbiamo continuato il gioco; ad un certo
punto uno di noi, non saprei chi, ne ha lasciato cadere una con la
punta verso il basso: mi è rimasto impresso il lampo e il rumore dello
scoppio; dopo un momento di stordimento ho visto Sebastiano che si
allontanava e gli altri a terra; io non avvertivo nessun dolore, ma
sentivo i lamenti di Mauro.
È accorso qualcuno?
Sì, poco dopo è arrivato di corsa l’anziano padre di Lazzari Guido
che ha chiamato aiuto; subito, dal vicino Ghetto, sono venuti in
molti. Intanto io cominciavo a sentire dolore per la ferita a un piede;
1

Pazzaglini Enrico, detto Enrico d’Bévlàqua, abita a Montegridolfo.
Delbaldo Mauro, detto Mauro d’Minghinèl, abitava in Via Villa Parigi.
Sebastiano Grilli, detto Bastjèn d’Marèga, abitava in un podere al di sopra del
Ghetto di Montegridolfo; in seguito allo scoppio, ebbe una gamba amputata per la
grave ferita provocata da una scheggia.
2
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poi mi ha lasciato invalido. Mio fratello Renato è stato ferito a una
gamba, anche lui è rimasto invalido.
Siete stati soccorsi?
Sì, i soccorsi sono arrivati poco dopo, perché c’erano dei soldati
americani che facevano esercitazioni nelle campagne dei Maroni e
avevano sentito lo scoppio; con una Croce Rossa ci hanno trasportato
a Morciano nell’ospedale militare, sotto lo stabilimento di Ghigi3.
Poi, dopo le prime medicazioni, ci hanno ricoverati a Pesaro, tranne
Mauro che credo sia morto a Morciano.
Avevate preso confidenza con le bombe.
Certo, avevamo preso molta confidenza con le bombe; ricordo che
una volta abbiamo fatto scoppiare un bazooka dopo averlo interrato
in una buca per evitare le schegge; una zolla di terra è ricaduta
proprio sulla testa di Grilli Raffaele, lo zio di Sebastiano, che era
appena uscito di casa.
(Durante il colloquio, Enrico ha posato una scheggia sul tavolo)
E quella scheggia?
Questa è una scheggia della bomba che è scoppiata in mezzo a noi;
ce l’ha data una donna del Ghetto; ha detto di averla raccolta nel
luogo dell’esplosione il giorno stesso.
Sarebbe interessante poterla esporre nel nostro museo.
Sì, va bene, te la porterò per il museo4.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 20.04.02

3

A Montegridolfo molte persone chiamano “americani” i canadesi; non è tuttavia
escluso che altri intendano più genericamente indicare con questa parola gli
Alleati.
4
La scheggia è esposta nel Museo della Linea dei Goti ed è stata annotata nel
registro con il n° 58.
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Scattolari Giuseppe
Classe 19371
Siamo stati assaltati dai banditi
Lei mi ha detto che è del ‘37; dunque nel 1944 aveva soltanto
sette anni; ha dei ricordi sul passaggio del fronte?
Il suo racconto lo riporterò in un libro.
Io di ricordi ne ho tanti; mi ricordo anche dell’anno precedente, cioè
dell’8 settembre del ‘43: nei giorni successivi si sono fermati da noi,
a San Pietro, alcuni gruppi di sbandati2; chiedevano di poter dormire
sulla paglia, ma noi gli davamo le coperte. Ricordo che una volta un
gruppo è ripartito alla mattina presto, prima che noi ci alzassimo; ci
avevano fatto trovare le coperte ripiegate.
Cosa ricorda dei tedeschi e degli inglesi?
Quanto ai tedeschi, erano corretti; ricordo che a loro interessavano
cavalli e biciclette, per il resto non hanno dato fastidio a nessuno3.
Invece, degli inglesi io non ho buoni ricordi; nei confronti di noi
bambini avevano un comportamento poco simpatico; a me hanno
portato via la collezione di francobolli; una volta mi hanno dato un
calcio nel sedere.
Del passaggio del fronte ricorda qualche fatto?
Ho brutti ricordi. Noi eravamo sfollati a Gemmano, proprio dove c’è
stata la battaglia più tremenda; le bombe arrivavano da tutte le parti;
1

Scattolari Giuseppe, detto Bibi, abitava a San Pietro di Montegridolfo nel palazzo
omonimo; attualmente abita a Pesaro. Per notizie sul casato Scattolari cfr. il
Notiziario La Corte, anno 2002 - n° 4.
2
Sbandati erano detti i militari italiani che dopo l’annuncio dell’armistizio,
avvenuto l’8 settembre, erano in una condizione di sbando per essere rimasti senza
comando o per essere stati invitati dai superiori a gettare le armi e a ritornare a
casa. Cfr. qui avanti la nota n° 2 alla testimonianza di Beligotti Bettino.
3
Più in generale, le requisizioni da parte dei tedeschi, durante l’occupazione,
riguardarono una gamma di materie prime e di beni molto ampia, e fu di grandi
proporzioni. Ad esempio, cfr. Scheel K.: La politica di occupazione del fascismo
tedesco in Italia nel 1994, pubblicato in: Linea Gotica 1944; op. cit.; pagg. 187192. Sulla requisizione delle biciclette, cfr. qui indietro la nota n°2 alla
testimonianza di Ferroni Virgilio a pag. 113.
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erano le bombe dei cannoni, dei mortai e degli aerei4. Una volta
arrivò sopra di me un aereo a bassa quota e mitragliò; mi sono
riparato sotto una grossa quercia. A volte siamo andati nella chiesa,
perché pensavamo che quello fosse un posto sicuro; poi la chiesa è
stata bombardata ed è scoppiato un incendio: io conservo la testa della Madonnina in gesso che era in quella chiesa. A noi non è successo
niente; invece la nostra cavalla è stata uccisa da una scheggia; mio
padre aveva fatto tanto per non farsela requisire dai tedeschi!
Mi dica, cosa l’ha impressionata di più?
Per me il ricordo più impressionante è stato quello dei morti: quando
siamo ritornati, da Gemmano fino a Montefiore, ne abbiamo visti
tanti; ci scansavamo per non scavalcarli; ne ricordo uno che aveva
una baionetta nella pancia. Quando siamo arrivati a San Pietro abbiamo visto la nostra casa colpita dalle bombe.

Un carro armato inglese entra in Montefiore.
4

La battaglia di Gemmano durò dal 6 al 14 settembre 1944, con quattro attacchi da
parte degli Alleati; sul punto cfr. Montemaggi A.: Gemmano - La Cassino d’Italia;
Comune di Gemmano, 1998.

154

Ha qualche altro ricordo?
Ci tengo a raccontare il fatto dei partigiani, ma dico subito che erano
falsi partigiani: bisogna ammettere che c’erano i partigiani che
combattevano i tedeschi e i fascisti, e c’erano i banditi che assaltavano le case e rubavano.
Se me lo racconta, lo scrivo.
Prima di tutto devo precisare che, quando hanno assaltato la nostra
casa, è stato dopo il passaggio del fronte: erano sei o sette; hanno
battuto sulla porta e hanno detto: “Siamo partigiani”; i miei non
hanno aperto la finestra subito; allora è arrivata una sventagliata di
mitra contro la finestra; mia madre si salvò per poco. Bisogna sapere
che noi non avevamo armi; quindi siamo stati costretti a farli entrare
in casa.
Lei dov’era? Ha sentito?
Io ero nel letto, ma mi ero svegliato con i colpi e il frastuono in casa;
uno di loro è venuto da me e mi ha dato una specie di buffetto, che
forse voleva essere una carezza.
Cosa hanno voluto?
I miei hanno dovuto consegnare soldi e viveri; poi i banditi hanno
preso la radio, delle scarpe e la biancheria che avevamo salvato dal
fronte5. Mi è rimasta impressa mia madre che piangeva.
Mio padre fece la denuncia; poi ci fu il processo; la denuncia l’aveva
fatta anche Braghìna del Padiglione6.

5

Circa la possibilità che si trattasse di una banda non integrata nell’organizzazione
partigiana vera e propria, cfr. qui indietro la testimonianza di Maffei Terzo, in
particolare la nota n° 4 a pag. 134; alcuni particolari su questi due assalti di
sedicenti partigiani sono comuni, anche se avvenuti uno prima del passaggio del
fronte e l’altro dopo.
6
La figlia di Maffei Giovanni, Innocenza, ha raccontato al curatore di queste testimonianze che anche a casa sua è andata una banda dopo il passaggio del fronte; ha
precisato che l’allora suo fidanzato Filippucci Giovanni riconobbe uno dei banditi
durante il processo, poiché lo aveva visto quando era andato all’incontro
concordato per la consegna di un supplemento di denaro, incontro che era avvenuto
il giorno successivo a quello dell’aggressione.
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Quello era Maffei Giovanni, mio zio. Come andò?
Tutto finì in nulla, credo per via dell’amnistia. So che di quella banda
ne è rimasto uno che abita a Pesaro; si chiama S…; no, ma è meglio
non dirlo. Molti anni dopo, quando ero ispettore dello Zuccherificio
di Fano, lo incontrai e lo guardai fisso negli occhi; poi non l’ho più
visto.
E gli altri?
Di tutti gli altri ho saputo che sono morti male; non voglio dire come.
Desidero invece ripetere una cosa: quelli non erano veri partigiani,
erano banditi.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 28.08.02

Titolo del “Corriere di Roma” del 15 settembre 1944
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Staccoli Ferdinando
Classe 19381
“Italiani boni, noi boni”
Nando, so che allora eri piccolo; ma, se hai qualche ricordo
sul passaggio del fronte, lo inserisco nel libro.
Sì, ero piccolo, avevo 6 anni; ma, per quanto abbia pochi ricordi, li
ho ben fissi nella mente. Ricordo bene i tedeschi e i cavalli.
Cominciamo dai tedeschi.
C’era un comando proprio a casa nostra; erano truppe con cavalli che
tenevano a casa nostra. Ricordo che un soldato si chiamava Fritz, era
un tipo molto peloso; mi voleva bene perché diceva che a casa sua
aveva un bambino come me.
Dei cavalli cosa ricordi?
Avevano cavalli robusti, credo che fossero cavalli francesi; servivano
per il traino dei cannoni; li portavano a bere nel gorgone del Caltente,
dove una volta c’era la diga del mulino; i tedeschi l’avevano
rinforzata per fermare più acqua, in modo da averne a sufficienza per
i cavalli. Il gorgone c’è ancora, per quanto si sia ridotto; una volta si
andava a prendere le anguille.
Quindi sono stati per diverso tempo a casa vostra.
Sì, ma non saprei dire per quanto. Ricordo che a casa nostra si
trovavano bene. Invece i Tampèsta2, che erano poco lontano da noi,
non gli facevano una buona impressione perché avevano l’abitudine
di parlare ad alta voce, anzi spesso urlavano. Allora dicevano:
“Italiani boni, noi boni; italiani cattivi, noi cattivi”. In sostanza, posso
dire che con i tedeschi ci siamo familiarizzati; a noi ci rispettavano.

1

Staccoli Ferdinando, detto Nando de’ Mut, abita in Via San Giovanni di Montegridolfo. Racconta che il soprannome ebbe inizio con il suo bisnonno, quando era
ancora bambino: la sua famiglia si era trasferita da Montefiore a Montegridolfo,
dove si parlava un dialetto che quel bambino non capiva; poiché non rispondeva
alle domande, fu detto e’ Mut, soprannome che, come è accaduto per tanti altri, si è
trasmesso alle generazioni successive.
2
Famiglia D’Andrea, detta Tampèsta.
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Ricordi se vi è stato requisito del bestiame?
Sì, ma siamo stati molto fortunati. Mio padre è andato a consegnare
un paio di mucche3; quando lui è ritornato, le mucche lo avevano
preceduto, erano già ritornate nella stalla.
Ti ricordi in quale rifugio siete stati durante la battaglia?
Noi avevamo un nostro piccolo rifugio vicino al Caltente; era una
buca coperta con la porta della cantina; sopra ci avevamo messo la
terra. Noi ci siamo riparati lì durante il passaggio del fronte, anche di
notte; ricordo che i miei dicevano: “Anche stamattina siamo vivi”.
Ricordi qualcosa della battaglia?
Sì, una notte abbiamo sentito un gran rumore; era quello dei carri
armati inglesi che avanzavano: infatti alla mattina, alla prima luce del
giorno, abbiamo visto che erano arrivati sulla collina di fronte4.
E i soldati tedeschi?
Io non li ho visti, ma i miei hanno raccontato che durante la notte
molti tedeschi erano risaliti lungo il Caltente, verso la Cannarecchia,
e che soltanto pochi erano ritornati indietro5.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 05.11.04

3

Il padre di Ferdinando era Francesco, detto Chichìn de’ Mut.
Questo rifugio, come gli altri nel territorio di Montegridolfo, aveva la collina alle
spalle e l’ingresso rivolto verso nord. Quanto questo accorgimento fosse importante per la sicurezza, si comprende rileggendo la testimonianza di Renzi Giorgio
pubblicata nel volume più volte citato di Casoli T. e alt.: “…Il 28 agosto siamo
andati nel rifugio sotto Saludecio, perché ci sembrava più sicuro; le cannonate
arrivavano a Saludecio, passando sopra la nostra testa. Noi eravamo protetti perché
alla spalle (da dove sparavano) avevamo la collina; è andata male per quelli che
avevano il rifugio davanti a noi, dall’altra parte della vallata; li abbiamo sentiti,
durante la notte, urlare, piangere, chiedere aiuto, perché alcune cannonate erano
cadute davanti all’entrata del rifugio uccidendo alcune persone e ferendone altre”.
5
Verosimilmente si tratta dei contrattacchi tedeschi, riferiti anche da altri
testimoni, che sono avvenuti durante la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre nel
tentativo di rioccupare Montegridolfo.
4
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LA GUERRA - TESTIMONIANZE
DEI REDUCI
Introduzione
L’8 settembre 1943 fu il giorno dell’armistizio tra l’Italia e gli
Alleati con la conseguente rottura dell’alleanza italotedesca.
Nel bilancio di quella giornata vanno messi, come effetti
immediati, il dissolvimento delle Forze Armate italiane e il loro
disarmo da parte dei tedeschi. Già nella sera stessa del giorno 8, la
macchina organizzativa della Wehrmacht entrò in azione sorprendendo comandanti e soldati, che la notizia dell’armistizio
l’avevano ascoltata poco prima attraverso la radio.
Si trattò di vera sorpresa perché, pur avendo la caduta del
regime fascista prodotto la sensazione comune che la guerra dovesse
finire, le operazioni per giungere all’armistizio erano state condotte
con la regola del massimo segreto ed era mancata una concreta
preparazione psicologica e militare per affrontare l’evento1.
1

La sorpresa fu totale anche ai vertici; nella riunione del pomeriggio dell’8 settembre, presieduta dal Re, i ministri della Guerra, dell’Aeronautica, della Marina e
degli Esteri si dissero all’oscuro dell’avvenuto armistizio. Sul punto cfr. De
Leonardis M.: Il Generale Antonio Sorice Ministro della Guerra (1943-44);
pubblicato in: Nuova Storia contemporanea; 2004, n° 2; pag. 42.
Su come furono condotti i negoziati con gli Alleati, lo storico Renzo De Felice
parla di un “miserevole comportamento dei vertici politici e militari di Roma e dei
loro emissari”. Prospetta anche l’ipotesi che il piano di un intervento militare
alleato integrato da forze italiane, allo scopo di sottrarre l’Italia all’occupazione
tedesca, fosse un “bluff”, visto che Eisenhover “aveva escluso una collaborazione
attiva delle forze italiane contro i tedeschi”; egli avrebbe preferito che Badoglio
avesse trovato un “accordo con i tedeschi” per l’evacuazione del territorio italiano;
idea che era ormai fuori tempo massimo poiché i tedeschi avevano avuto tutto il
tempo di predisporre il piano “Asse”. Sul punto cfr. De Felice R.: Mussolini
l’Alleato - II La guerra civile 1943-1945; Einaudi; Torino 1997; pagg. 82-84.
Tra i comportamenti ambigui di Badoglio vi fu anche quello relativo al piano per la
difesa di Roma. Nelle prime ore del mattino dell’8 settembre, in merito all’invio di
una divisione alleata per difendere la Capitale, Badoglio dichiarò agli emissari
alleati di non essere preparato ad appoggiarlo; fece addirittura il tentativo di
rinviare l’annuncio dell’armistizio che era stato firmato fino dal giorno 3.
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In sostanza, Badoglio e il Comando supremo non predisposero
un piano sul destino delle Forze Armate, a meno che non si dia
qualche importanza a un paio di sporadiche disposizioni impartite da
Badoglio in senso antitedesco, una intorno al 20 agosto e l’altra
durante la notte del 2-3 settembre, giusto alla vigilia della firma
dell’armistizio. Disposizioni peraltro ambigue, se non anche fuorvianti, perché motivate soltanto dalla probabilità “di un colpo di
mano germanico per ristabilire il regime fascista”. Comunque, alla
stretta dell’8 settembre, verso sera, fu lo stesso Badoglio a negare
l’ordine di attuazione di quelle disposizioni2. In apparenza, dopo la
rottura, di fatto e non dichiarata, dell’alleanza italotedesca, Hitler
avrebbe dovuto ordinare il ritiro delle sue truppe dalla penisola
oppure, alla peggio, sarebbe dovuto rimanere indifferente3.
Su questi presupposti, mentre le truppe italiane rimanevano
prive di comandi di fronte ai tedeschi già in azione, all’alba del 9
settembre ci fu la fuga da Roma del Re insieme a Badoglio e a un
nutrito gruppo di generali, che si stabilirono a Brindisi4. Soltanto il
giorno 11 venne diramato l’ordine di considerare nemici i tedeschi,
come se, una volta deposte le armi per tre lunghi giorni, i soldati
fossero stati ancora nelle condizioni morali e materiali per riarmarsi:
la maggior parte di loro era già stata disarmata, altri si erano diretti
verso la propria casa, pochi, come Bettino, erano ancora “in attesa di
vedere cosa sarebbe successo e di capire cosa fare”, ma il Comando,
a cui fare riferimento, non c’era più.
2

Cfr. Lepri S.: L’8 settembre al Comando della V Armata, pubblicato in: Nuova
Storia contemporanea; 2003, n° 6; pagg. 117-122.
3
Cfr. Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di concentramento del
Terzo Reich; op. cit.; pagg. 111-113.
4
Il viaggio del convoglio reale da Roma a Pescara avvenne senza subire controlli
da parte dei posti di blocco tedeschi; anche il trasferimento con la nave Baionetta
verso Brindisi poté avvenire senza incidenti, nonostante fosse stato avvistato e
seguito da un ricognitore tedesco. È stata avanzata l’ipotesi di un baratto tra i
fuggiaschi, interessati a mettersi in salvo, e Kesselring mirante ad avere mano
libera nell’occupazione di Roma senza l’opposizione delle forze italiane schierate
intorno alla capitale; sul punto cfr. Petacco A.: La nostra guerra 1940-1945, Ediz.
per il Giornale 2003; pag. 174. Cfr. anche De Felice R.: Mussolini l’Alleato - II La
guerra civile 1943-1945, op. cit., pag. 81.
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Reduci e prigionieri di Montegridolfo della guerra 1940-1945;
manifesto fotografico del 1950 circa
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Se è stupefacente il modo in cui si comportarono Badoglio e le
gerarchie militari, non deve però stupire il comportamento di Hitler
che vide giungere il momento propizio, con la defezione dell’Italia,
di realizzare un disegno non nuovo, quello di porla sotto il controllo
tedesco; ciò gli avrebbe permesso di sfruttare tutte le risorse italiane
per sostenere l’economia di guerra della Germania e di sostituire
l’Esercito italiano con la più efficiente Wehrmacht.
L’unico risvolto negativo poteva essere la perdita di prestigio
per il contraccolpo causato dalla defezione del principale alleato, sia
in riferimento al fronte interno che a quello degli altri suoi alleati. Ma
il Führer reagì con un discorso articolato sulla propria lealtà durante
il corso dell’alleanza italotedesca, sull’ammirazione verso Mussolini,
“uomo grande e leale”, e sul fallito tentativo di Badoglio di “travolgere la Germania ”; affermò anche con chiarezza di avere preso
misure contro l’Italia “molto dure”, e che queste erano in corso di
esecuzione “metodicamente ed efficacemente”.5
Neppure può meravigliare il fatto che il disarmo sia avvenuto
in modo facile e più rapido di quanto gli stessi tedeschi avevano
previsto; ad esempio si rivelò subito infondato il loro timore che ci
sarebbe stato un mutamento di fronte dei soldati italiani dislocati al
sud, timore che aveva indotto Rommel a ipotizzare la necessità di
ritirare le truppe fino alla linea degli Appennini tosco-emiliani.
Invece, il timore si rivelò subito infondato; già nei giorni 10 e 11
settembre, lo stesso Rommel e Kesselring poterono inviare a Berlino
relazioni ottimistiche sul completamento delle operazioni in Italia6.

5

Cfr. Deakin F. W.: Storia della Repubblica di Salò; Einaudi; Torino 1963; pagg.
523-525. Nel discorso pronunciato il giorno 10, Hitler fu più moderato rispetto a
quanto aveva detto ai suoi gerarchi: “fare tabula rasa in Italia”; cfr. De Felice R.:
Mussolini l’Alleato - II La guerra civile 1943-1945; op. cit.; pag. 57.
6
La realizzazione del piano “Asse” avvenne come previsto in tre fasi, delle quali la
prima era la più critica: aggressione alle caserme, rastrellamenti nelle zone a bassa
concentrazione, assunzione del potere militare sul territorio. Una accurata indagine,
corredata da ampia bibliografia, sulle vicende delle singole fasi nelle varie aree
suddivise per competenza di comando (Italia, Francia, Balcani, isole, Russia) è nel
volume qui sopra citato di Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di
concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pagg. 124-282.
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Alla base del successo tedesco vi furono, oltre allo stato di
confusione sul versante italiano, un piano già predisposto con largo
anticipo e un apparato pronto ad eseguirlo non appena fosse stata
diramata la parola d’ordine “Asse”. Concorsero al successo della
operazione anche gli accorgimenti per non suscitare reazioni; particolarmente efficace fu quello di promettere ai soldati che, dopo la
consegna delle armi, sarebbero stati rimandati a casa.
È possibile che, senza quell’inganno, il disarmo sarebbe stato
in parecchi casi meno facile7.
Nel bilancio definitivo dell’8 settembre, la Germania ne uscì
avvantaggiata, sia sul piano militare per una gestione della guerra in
totale autonomia, sia sul piano economico per la disponibilità delle
risorse italiane, la più ambita delle quali era quella umana costituita
dai soldati disarmati, poiché la loro utilizzazione come mano d’opera
in Germania avrebbe liberato uomini tedeschi da inviare al fronte.
Nella contabilità dell’operazione “Asse”, su un totale di
3.700.000 militari, i tedeschi ne disarmarono 1.007.000, mentre i
restanti tornarono a casa, o si unirono agli Alleati nelle zone vicine al
fronte, o si diedero alla macchia creando i primi nuclei di quella che
diventerà l’attività partigiana8. Dei soldati disarmati, 196.000 riuscirono a fuggire, 186.000 accettarono la proposta di collaborare con i
tedeschi o con i fascisti, e 608.000 furono avviati ai campi di lavoro
forzato, ben noti con il nome tedesco di lager9.
7

Cfr. Schreiber G.: Gli internati militari italiani ed i tedeschi, pubblicato in: Fra
sterminio e sfruttamento (a cura di Labanca N.); Le Lettere; Firenze 1992; pag. 43.
L’autore afferma che “l’8 settembre fu un eccellente affare per il terzo Reich. I
tedeschi infatti ricavarono un enorme bottino: armi, materiale di ogni genere,
uomini”.
8
Sullo sbandamento iniziale dei militari italiani cfr. Longo L.: Un Popolo alla
macchia; A. Mondadori; Milano 1947; pag. 77: “Fuggivano verso le montagne
guidati dai loro ufficiali … Più tardi, alcuni di questi gruppi saranno abbandonati a
se stessi e si scioglieranno; ma da altri … sorgeranno formazioni partigiane”. Sul
punto cfr. anche De Felice R.: Mussolini l’alleato - II La guerra civile 1943-1945;
op. cit.; pag. 157: “All’indomani dell’8 settembre il contributo maggiore al
prendere corpo delle prime formazioni partigiane venne proprio dai militari
sbandati”.
9
I dati sono di Schreiber G.: Gli internati militari italiani ed i tedeschi, op. cit.;
pagg. 41-42.
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Per questi deportati, stante anche il modo come sono stati catturati, si sarebbe potuto configurare lo “status” di prigionieri di guerra che, tuttavia, sotto l’aspetto propagandistico, avrebbe potuto produrre effetti negativi nel caso in cui l’Italia fosse ritornata a schierarsi
a fianco della Germania. Infatti, il 12 settembre Mussolini fu liberato
da un commando tedesco e condotto da Hitler; questi, nonostante il
parere negativo dei suoi collaboratori, convinse il Duce a porsi alla
guida di un nuovo Stato fascista10. Pertanto, pochi giorni dopo, anche
con l’intenzione di dare un appoggio politico all’amico ritrovato, dispose che per i soldati italiani non fosse applicata la condizione di
prigionieri bensì quella di “internati militari italiani”, detti anche IMI.
Alla luce delle vicende successive, questa dizione rimase
un’etichetta formale e non produsse alcun beneficio sui metodi di
trattamento, che non solo furono duri per disposizioni superiori, ma
furono anche il frutto dell’arbitrio dei carcerieri, il cui disprezzo per
gli italiani fece sì che soltanto i russi, ritenuti di razza biologicamente
inferiore, fossero trattati peggio degli stessi italiani.
Inoltre, per quanto riguarda i loro diritti di prigionieri “de
facto”, la condizione di internati li escluse dall’applicazione della
Convenzione Internazionale di Ginevra e dall’assistenza della Croce
Rossa Internazionale. Poco o nulla poté fare il Servizio di Assistenza
Internati, istituito dalla Repubblica Sociale, la cui azione urtò contro
una burocrazia in genere mal disposta verso gli italiani.
Vari interventi di Mussolini presso Hitler e, in particolare,
quello fatto durante l’incontro del 20 luglio 1944, ebbero come
risultato l’offerta di passare gli italiani a un nuovo “status”, quello di
“liberi lavoratori civili”. Questa nuova condizione si tradusse
soprattutto nella ottimizzazione del loro impiego e quindi
nell’aumento dei rendimenti nell’interesse del Reich. Infatti, nel
concreto, oltre alla eliminazione dei reticolati, non concedeva
effettivi miglioramenti in termini di alimentazione e vestiario, né
tanto meno offriva qualche possibilità di ritornare a casa.
10

Sulle motivazioni addotte dai collaboratori di Hitler, per sconsigliarlo di porre
Mussolini alla guida dell’Italia, e sulle minacce dello stesso Hitler rivolte a
all’alleato durante l’incontro, come quella di “polonizzare” l’Italia, cfr. De Felice
R.: Mussolini l’Alleato - II La guerra civile 1943-1945; op. cit.; pag. 51-56.
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La maggioranza degli internati trovò ancora una volta la forza
di reagire a questa offerta con il rifiuto, continuando a tenere quella
posizione del “no” che, dopo la cattura, aveva già dimostrato di
fronte alla richiesta di collaborazione11.
Cosicché, nel settembre 1944, il passaggio alla nuova condizione fu imposto d’ufficio mediante la consegna del “certificato di
passaggio a libero lavoratore civile”. L’iniziativa ebbe anche il
sostegno della propaganda. Nella pagina seguente sono riprodotti il
certificato del nostro concittadino Boschi Inno datato 13.9.1944 e una
pagina del giornale “La Voce della Patria” del 18 settembre 1944.
Questo veniva stampato per i militari italiani internati nei lager; sotto
l’immagine di improbabili lavoratori festanti, vi si legge la didascalia
che inneggia alla nuova condizione: “con la liberazione l’allegria”.
Nella realtà, le sofferenze e le umiliazioni continuarono come
prima. Ne sono rimaste testimonianze persino nelle relazioni degli
stessi funzionari fascisti del Servizio di Assistenza: “… Uomini che
si trascinano come scheletri umani o segnati dagli edemi da fame,
istupiditi in conseguenza della prigionia”12.
Alla fine, i morti per varie cause (fame, malattie, maltrattamenti, inedia, esecuzioni) furono 45mila, stando alla contabilità
tedesca; ma altri fanno salire la cifra a circa 60mila; in ogni caso
stupisce il fatto che, di tutti i caduti italiani durante la Seconda guerra
mondiale, il 15% sia da addebitare quasi esclusivamente al comportamento dei tedeschi.
Alla domanda “perché tutto questo?”, lo storico tedesco
Gerhard Schreiber, uno dei più autorevoli in materia, fornisce una
risposta che riassumiamo:

11

Sulla resistenza della grande maggioranza degli internati militari italiani di
fronte alle offerte del Reich, cfr. Caforio G.: Il “No” degli internati. Un tentativo
di analisi sociologica di un rifiuto collettivo, pubblicato in: Fra Sterminio e
sfruttamento; op. cit.; pagg. 203-212. Soltanto negli ultimi due decenni gli storici
hanno dedicato studi a questa forma di “resistenza”, il cui valore sta ricevendo un
riconoscimento tardivo.
12
Cfr. Schreiber G: I militari italiani internati nei campi di concentramento del
Terzo Reich; op. cit.; pagg. 797.
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In alto:
Certificato di passaggio
da “internato militare” a
“libero lavoratore civile”;
Dortmund, 13.9.1944

In basso:
Una pagina del
periodico
“La Voce della Patria”
del 18.9.1944
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“... Influì senz’altro il cosiddetto tradimento operato dall’Italia
con l’armistizio dell’8 settembre, ma alla base ci fu l’influenza avuta
dai principi ideologici-razzisti nei confronti degli italiani, classificati
al di sotto dei prigionieri di guerra affini per razza ai tedeschi, quindi
collocabili tra gli appartenenti ad una razza inferiore. A ciò si
aggiunga che, nella definizione dell’ipotizzato riordinamento europeo
nel dopoguerra, Hitler aveva l’obiettivo di annettere il Veneto e di
estendere l’egemonia della Germania nel Mediterraneo Orientale …,
in considerazione della decadenza razziale degli italiani. Si tratta di
un razzismo che si diffuse dal vertice del Terzo Reich, dove furono
emanati ordini criminali, fino al livello più basso”13.
A queste parole conclusive fanno da cornice le esperienze
vissute di Ino e di Pino.
Per il primo parlano soprattutto le rime da lui scritte durante la
prigionia e alcuni documenti recuperati fortunosamente dopo la sua
morte: vi ritroviamo i temi della realtà quotidiana, primo fra tutti
quello della “fame, fame, fame”.
La testimonianza orale di Pino è preziosa perché ricorda il
grado di violenza e morte nei campi posti sotto il comando della SS:
“a me hanno dato tante nerbate sulla schiena che ancora ho le
cicatrici”.
Pipo ha avuto un’esperienza unica: prima fu prigioniero dei
tedeschi sul fronte orientale e poi, con il rovesciamento delle sorti
militari, divenne prigioniero dei russi e fu sballottato da più parti;
ascoltandolo, si avverte il distacco operato dal tempo; a parte la fame
e il lavoro, e un giudizio sulla prigionia che “è stata abbastanza
dura”, la sua esperienza sembrerebbe anomala rispetto alla memorialistica che dipinge i lager russi alla stregua di quelli tedeschi;
probabilmente la chiave di lettura sta nel finale del racconto: “mi
impegnavo per imparare la lingua dei carcerieri, tedeschi o russi, per
comprendere bene quello che chiedevano e per dare delle risposte
chiare”.
Guerino dice che, essendo stato inviato sul fronte russo, non
ebbe il tempo di sparare “neppure un colpo” perché fu fatto subito
prigioniero; in particolare, racconta il dramma della lunga marcia di
13

Cfr. id.; pagg. 800-801
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trasferimento verso la stazione di raccolta, che trova conferma nelle
ricerche storiche più recenti: “sono stati molti i morti per la fame e il
freddo. Quando un prigioniero non ce la faceva più, le guardie russe
lo uccidevano con un colpo alla nuca”.
Come nota di carattere generale, il valore dominante nei ricordi
è quello della famiglia, con la madre in primo piano al momento del
ritorno. Pipo ha incontrato la madre a Meleto: “Non smetteva di
piangere e di baciarmi”. Guerino non volle presentarsi a casa senza
prima avvisare; ci ha detto: “Mia madre ha sofferto molto durante la
mia assenza”. Ino, durante il viaggio di ritorno, scrive l’ultima rima:
“Mamma mio amor, torno da te”. Infine, Pino racconta con emozione
di aver “sempre portato in tasca il brevetto” della sorella Eva, nel
tremendo campo di Buchenwald, e di essersi salvato14.

Brevetto devozionale
portato per tenere
lontano i pericoli

14

Fraternali Eva è andata suora nel convento delle Clarisse di S. Agata Feltria. Il
“brevetto” era un piccolo oggetto devozionale fatto di stoffa, che veniva portato
all’interno degli indumenti, spesso fissato alla maglia, per tenere lontano ogni
pericolo: “Fermati! Il Cuor di Gesù è con me”.
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Beligotti Benedetto
Classe 19181
Ho evitato la Russia, per fortuna
Bettino, parlami dei tuoi ricordi
di quando eri militare ,li riporteremo in un libro.
Sono stato chiamato alle armi il 1° aprile del ’39 e assegnato al X
settore Guardia Frontiera della IV Armata; ho preso servizio a La
Thuile (valle d’Aosta), che durante il fascismo era stata chiamata
Porta Littoria.
Ero caporale istruttore delle reclute; dovevo addestrarle nella marcia,
nel tiro e nell’uso delle armi in generale.
Allo stesso tempo frequentavo la Scuola militare di sci; dopo quasi
un anno di corso, ho preso il diploma di istruttore; poi, da novembre
a maggio, avevo sempre gli sci ai piedi per insegnare la tecnica alle
reclute.
Come avveniva l’insegnamento?
C’erano i corsi e alla fine si facevano delle gare di fondo: una volta
sono arrivato anche secondo; i partecipanti erano 180 militari,
ricordo anche la data, era il 18 marzo del ’43. Per questo ho avuto
una licenza premio di 20 giorni. La durata del corso era di 40 giorni;
c’erano i più e i meno bravi. La scelta avveniva alla fine del corso,
dopo che i militari avevano fatto una discesa: i più bravi erano messi
da una parte, per essere poi inviati in Russia, gli altri dall’altra.
Quindi in Russia venivano mandati quelli che sciavano meglio;
a te come è andata?
Io sono stato scelto per la Russia un paio di volte, ma mi hanno
sempre trattenuto perché ero un buon maestro e servivo per la Scuola
di sci. Ricordo che, quando ero scelto, non dormivo neanche; ma per
fortuna venivo sempre cancellato all’ultimo momento.“Che culo hai
avuto”, mi diceva il furiere.

1

Beligotti Bettino, detto Bettino d’Mancìn, abitava a sinistra della provinciale che
conduce da San Pietro al Trebbio; è deceduto nel 2003.
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Dunque ti trovavi bene.
Certamente, alla scuola mi trovavo bene, si mangiava proprio bene,
meglio che a casa; avevamo a disposizione cioccolato buono (era
Nestlè), cognac, zucchero. La caserma aveva l’impianto di riscaldamento; era la Monte Bianco che esiste tuttora; si trova all’uscita
della cittadina, sulla strada che porta al Piccolo San Bernardo.
L’ultimo scaglione delle reclute stato quello della classe del ’24; poi
questi non hanno ultimato le istruzioni.
Cosa ricordi del 25 luglio e dell’8 settembre 1943?
Il 25 luglio io ero in servizio a Saint Vincent; dopo l’armistizio dell’8
settembre siamo rimasti per alcuni giorni in attesa di vedere cosa
sarebbe successo e di capire cosa fare2. Occorre considerare che il
Comando non c’era più, e per poter mangiare, ci siamo messi a
lavorare per un’impresa militarizzata che veniva da Rimini, che ci
passava la razione giornaliera di pane. Il 23 settembre, prima che
arrivassero i tedeschi, mi sono messo in borghese e ho preso il treno
insieme a un mio amico di Modena.

2

Cfr. De Felice R.: Mussolini l’alleato - II La guerra civile 1943-1945; op. cit.;
pagg. 83-92 e 99-100. Come causa determinante dello sbandamento delle Forze
Armate, in seguito all’annuncio dell’armistizio, vi fu la mancanza di “ordini chiari
e precisi” da parte del Comando supremo e dello Stato maggiore, che in gran parte
si eclissarono. A ciò si aggiunga il fatto che molti soldati videro nell’armistizio ciò
che avevano atteso fino dal 25 luglio, dalla caduta di Mussolini, cioè “la fine della
guerra e dei propri doveri”. Perciò si preoccuparono di trovare abiti civili e di
sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi; ci furono tuttavia eccezioni, specialmente tra gli ufficiali, che videro offeso “l’onore nazionale” per il tradimento
dell’Italia verso l’alleato tedesco. Va anche ricordato che il comportamento dei
soldati deve essere considerato nel “contesto dello stato d’animo complessivo del
Paese”, che si era creato a causa degli “effetti devastanti di tre anni di guerra”. In
questo senso occorre vedere anche il fenomeno della renitenza alla leva e della
diserzione che fu di grandi dimensioni non solo al nord, ma anche al sud, dove ci
fu un vero e proprio “rifiuto d’obbedienza con tumulti e scontri a fuoco”.
Quindi, per i molti militari che deposero le armi, si trattò non di un atto di viltà, ma
di una presa di coscienza dell’inutilità di sacrifici in assenza di ordini superiori.
Mentre in altri subentrò una volontà di riscatto, che indusse alcuni a ribellarsi per
desiderio di libertà, e alcuni a schierarsi dalla parte, che sarà perdente, a fianco
dell’alleato tedesco per difendere l’onore. Per approfondimenti sullo sbandamento
seguito all’8 settembre, cfr. Vallauri C.: Le Forze Armate Italiane dall’armistizio
alla Liberazione; Utet 2003.

170

Proclama del Comandante superiore delle Forze armate germaniche diffuso a
mezzo radio, volantini e manifesti. Al punto 5 si ordina ai militari italiani di
presentarsi subito “al più vicino Comando militare germanico”;
circa 15.9.1943
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Era venuto a prenderci il fratello del mio amico, in divisa da
pompiere. Quando siamo arrivati alla stazione di Chiasso abbiamo
visto che c’erano di guardia i tedeschi3.
A che cosa facevano la guardia i tedeschi?
Certamente a noi; sapevamo che prendevano i militari italiani; siamo
rimasti chiusi in uno spogliatoio, in attesa del treno che ci doveva
portare a casa. Dopo Modena sono rimasto solo; una signora anziana
mi ha detto di sedermi vicino a lei, perché avrebbe fatto credere che
io ero suo figlio. A Bologna c’è stato un grande bombardamento
sulla città poco dopo che il nostro treno era passato. Alla sera del 23
sono arrivato a Cattolica e sono tornato a casa in bicicletta. In
seguito, io non sono stato richiamato nell’Esercito di Salò, perché sono andato a lavorare alla Todt, come hanno fatto quasi tutti i giovani.
Dicono che eri un bravo sciatore, raccontami qualcosa.
È vero, la mia abilità come sciatore ho avuto occasione di metterla a
frutto anche qui: ho addestrato un gruppo di paesani; gli allievi erano
Grilli Eutimio, il Rettore Don Semprini, Ferrini Tonino e Ferrini
Antillo; qualcuno si era fatto gli sci da solo. Nell’inverno del ’56, che
è stato l’anno del nevone, le strade erano chiuse e mancavano le
medicine ad alcuni abitanti del Botteghino; ho fatto una specie di
pronto intervento; con gli sci sono andato alla farmacia Zangrilli di
Mondaino e ho portato i medicinali ai malati.
Qualche volta ho fatto anche delle uscite un po’ fuori legge: andavo
con gli sci ai piedi e il fucile in spalla in alcune zone dove c’erano
molti tordi, e non certo per sentire il loro verso. Una volta sono corso
con gli sci ad avvisare Pino (meglio non dire il nome, si sa che col
terreno coperto non si può cacciare); l’amico rischiava grosso perché
sparava ai tordi mentre stavano arrivando carabinieri.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 13.07.02

3

La sera dell’8 settembre, dopo l’annuncio dell’armistizio, i tedeschi avevano dato
inizio al disarmo dei militari italiani, partendo dai luoghi di maggior concentrazione, lasciando le zone periferiche ad una successiva azione di rastrellamento. Un
proclama tedesco con l’ordine di presentarsi “al più vicino comando” è riprodotto
nella pagina precedente.
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Boschi Libera
Classe 19361
La prigionia di Boschi Inno
I miei genitori parlavano spesso di mio fratello Inno; quando era in
Albania ci scriveva e qualche volta metteva una fotografia nella
busta; ne ricordo una dove stava appoggiato al cannone del carro
armato che lui guidava. Tuttavia, io non ricordo di averlo mai visto
prima del suo ritorno perché, quando partì per il militare nel 1939,
avevo appena tre anni; quindi dubito che sia ritornato qualche volta
in licenza.
L’8 settembre del 1945 io dovevo fare la cresima insieme ad un
gruppo di coetanee, ma mia madre volle rinviarla; ricordo che mi
diceva: “Aspettiamo che ritorni Inno”. Già da diversi mesi lo
stavamo aspettando; la Croce Rossa ci aveva spedito un lettera per
comunicarci il suo “ritorno in Patria”, che però ci fu consegnata
quando Inno era già a casa.
Arrivò poco dopo, a metà settembre: a me sembrò molto grasso;
aveva il viso gonfio e le borse sotto gli occhi. Poi ho saputo che era
gonfio perché aveva sofferto la fame per molto tempo; infatti, con il
passare dei mesi, lo vidi calare di peso e diventare addirittura
magro2.
Dei suoi sei anni, dal militare alla guerra fino alla prigionia, abbiamo
saputo ben poco dalla sua voce.
1

Boschi Libera abitava al Trebbio; si è trasferita al nord per ragioni di lavoro. Suo
fratello Inno, classe 1920, è deceduto nel 1992.
2
Il viso gonfio di Boschi Inno è visibile nella fotografia del suo tesserino riprodotto nella pagina seguente. Infatti, tra gli effetti della scarsa alimentazione è stato
spesso ricordato nella memorialistica, oltre alla dissenteria, anche il gonfiore, cioè
un edema diffuso provocato da un rancio troppo acquoso e contenente pochissime
proteine. Gli alimentaristi tedeschi avevano programmato per i lavoratori coatti una
razione alimentare inferiore del 20-25% rispetto al fabbisogno medio, differenza
che doveva essere colmata a spese delle riserve corporee. Con questo trattamento
la sopravvivenza media sarebbe stata di 6-9 mesi, a meno che il lavoratore non
avesse integrato l’alimentazione con i rari pacchi della Croce Rossa, o non si fosse
arrangiato a sopravvivere con attività illegali come la borsa nera, il furto di patate,
la vendita dei pochi effetti personali. Sul punto cfr. Sommaruga C.: Alcuni aspetti
amministrativi della gestione degli IMI nei lager e fuori dai lager, pubblicato in:
Fra sterminio e sfruttamento; op. cit.; pagg. 249 e segg..
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Tessera di riconoscimento e tessera annonaria dell’internato Boschi Inno
(erroneamente iscritto con il nome Ivo)
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A mio fratello non piaceva raccontare della guerra, soprattutto
riguardo alla prigionia in Germania. Soltanto poche volte accennò
alla fame; di preciso ci disse della fine che aveva fatto l’orologino
d’oro, che mia madre gli aveva regalato prima di partire per il
militare: lo aveva dato a un contadino per avere in cambio le bucce di
patate destinate ai maiali, perché aveva troppa fame3.
Non ricordo neppure che ci abbia mai detto in quale località era stato
prigioniero; soltanto dopo la sua morte ho trovato la tessera di riconoscimento nella quale si legge il nome della città di Meschede4.
Che mio fratello non abbia mai voluto raccontarci niente altro sulla
sua prigionia, continua a impressionarmi ancora oggi5. Tuttavia credo
che alcuni suoi scritti siano più eloquenti di un discorso: sono rime
composte durante la prigionia sui temi della sua vita quotidiana e
sulla base di alcune canzoni allora in voga; le consegnò a me parecchi anni dopo il suo ritorno, dicendomi di conservarle; penso che lo
abbia fatto per liberarsi di ogni ricordo di quell’esperienza6.
Ne trascrivo soltanto alcuni brani. Dove manca il titolo, ne ho
aggiunto uno tra parentesi.
3

I rapporti dei funzionari della Repubblica Sociale inviati dalla Germania riferirono di prigionieri che, affamati, andavano in cerca di cibo tra i rifiuti della
popolazione tedesca; riportato da Schreiber G.: Gli internati militari italiani ed i
tedeschi, pubblicato nel sopracitato Fra sterminio e sfruttamento; op. cit.; pag. 53.
4
Il campo di Meschede faceva parte dello Stalag VI D di Dortmund, dove le condizioni in cui erano costretti a vivere gli internati italiani, erano “decisamente
pessime”; sotto l’aspetto sanitario erano peggiori persino di quelle dei prigionieri
sovietici; i sorveglianti trattavano gli italiani “a calci, schiaffi, spinte col calcio del
fucile”; le punizioni preferite erano quelle di farli “rimanere sotto la pioggia o al
freddo”; c’erano anche la privazione del cibo e le percosse. Sul punto cfr.
Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo
Reich; op. cit.; pagg. 617-623 e pag. 665.
5
Molti reduci dai lager parlano malvolentieri delle loro esperienze, trovano
“difficoltà a comunicare persino ai familiari la loro dura e spesso tragica esperienza”; in questo caso è evidente anche il bisogno di rimuoverne il ricordo. Cfr.
Rochat G.: La società dei lager, pubblicato in: Fra sterminio e sfruttamento; op.
cit.; pag. 137.
6
Gli internati, per combattere la depressione, fecero ricorso anche alle risorse dello
spirito, come la fede religiosa, oppure agli interessi culturali, come scrivere o
semplicemente fantasticare. Tra i casi più noti, vi è quello di Giovanni Guareschi,
che scrisse, proprio durante la prigionia in Germania, il noto Don Camillo.
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I temi, oltre a quello ricorrente della fame, sono il viaggio verso il
lager (stipati ottanta per vagone), il lavoro coatto, l’impossibilità di
sottrarsi ai bombardamenti, il miraggio di buoni pranzi, le belle ragazze che non si possono avvicinare e, infine, la gioia del ritorno e
l’amore per la madre.
(Lavoro! Lavoro!) - sul motivo di “Vento”
Non ti ricordi quelle tristi sere,
sere d’ottobre alquanto nere,
che circa ottanta dentro un vagone7
ci han portati alla destinazione,
e senza poi perdere tanto tempo
tutti al lavoro ci è toccato andar8.
Arbait! Arbait!
ognuno dice a me
che dalla fame non mi reggo in piedi,…
Arbait! Arbait!
ognuno dice a me.
Quando alla sera si rientra al campo
sebbene hai fame non mangi tanto
e subito all’appello devi andare
se dalle botte tu non vuoi crepare,
ma poi la notte passa in un baleno,
che fra non tanto tu ti senti dir:

7

Per il trasporto dei militari italiani, dai centri di raccolta ai lager, furono utilizzati
carri bestiame, superaffollati e sbarrati, “sino all’estremo limite della capacità di
carico”, senza possibilità di soddisfare i bisogni personali più elementari. In alcune
zone, specialmente nei Balcani, gli internati furono caricati su vagoni scoperti,
esposti al freddo e alle intemperie durante i lunghi viaggi di trasferimento verso il
nord; avrebbero potuto fuggire, ma non lo fecero perché ingannati dai tedeschi che
avevano promesso il rientro in patria. Sul punto cfr. Schreiber G.: I militari italiani
internati nei campi di concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pagg. 199 e 327331.
8
L’orario di lavoro variava in generale dalle 10 alle 14 ore al giorno, ma poteva
raggiungere anche le 100 ore settimanali in caso di punizioni. La preoccupazione
primaria dei tedeschi era quella di trattare i prigionieri in modo tale da ottenere il
“massimo rendimento possibile”, punendo senza la minima esitazione gli indolenti;
ciò costituiva il “più pressante dovere” dei sorveglianti. Cfr. Schreiber G; id.; pagg.
650-653.
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Austen! Austen!9
che cruda realtà
dover sempre da capo incominciare
questa vitaccia che non vuol cambiare…
ma quando finirà?
(Germania crudele) - sul motivo di “Rosa Munda”
Da più mesi siam venuti
in questa terra disgraziata
tutti i giorni bombardata
quasi tutta sconquassata,
nei rifugi ben sicuri
lo straniero non può entrar,
all’aperto deve stare,
e chi lo sa il perché?10
Suona l’allarme
e tu non puoi fuggire
perché il lavoro preme a finire
e se una bomba cade là
al creatore ti manderà,
arriva sera stanco da morire
ma in camerata tu non puoi dormire
perché nel letto trovi già
cimici e pulci in quantità.
Oh Germania …
tu non sei fatta per me,
oh Germania
tu sei crudele davver,
nei tuoi lager
c’è tanta infelicità
e noi tristi deportati
la dobbiam provar.
9

“Austen” era il grido della sveglia data dai sorveglianti; probabilmente è
“aussteigen” traducibile con “fuori dal letto”.
10
Il divieto di entrare nei rifugi insieme ai civili, durante i bombardamenti, fu
dettato da discriminazioni che, nei confronti degli italiani, ebbero come motivazioni il disprezzo in quanto traditori e la discriminazione razziale in quanto
popolo in decadenza.
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La mia vita in Germania - sul motivo di “Maria Luisa”
Oggi quante cose strane - uno può cantar,
a me piace dire ho fame, fame, fame,
quando è l’ora di mangiare,
io sto sempre ad aspettar,
oh che debolezza!
oh che stitichezza,
le mie gambe fa tremar.
Pastasciutta, spezzatino, minestrone,
ma che illusione!
brodo e carne, risottino e provolone,
ma che illusione!
Chi ci guarda lo sa
che moriamo di fame.
Quanta felicità - quando un cuoco ci dà
un pezzaccio di pane.
Barbabietole, spinaci con saggina,
oh che minestrina,
sanguinaccio, margarina e poi melasso,
tutto questo danno a me
perché d’altro non ce n’è …
Oggi quante cose strane - ognuno può pensar,
io penso sempre alle donne, donne, donne …
Olga, Clara, Nunziatina con Rosella,
oh che bella!
Carolina, Margherita con Marietta,
che disdetta!
Quando passo il canal - uno sguardo mi dan
da farmi impazzire,
maschiettine, pettorute, sculettanti …
cimicette del mio cuor11.

11

I rapporti con donne tedesche venivano puniti con l’invio ai campi di punizione,
posti sotto il comando delle SS, uno dei quali era quello di Buchenwald. Il divieto
veniva giustificato con il fatto che le donne non dovevano tradire fidanzati e mariti
che erano al fronte; in realtà, alla base ci fu una discriminazione razziale conseguente a disposizioni date per la conservazione della purezza della razza tedesca.
Cfr. Schreiber G.: id; pagg. 682-683.
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Ritorno - sul motivo di “Piemontesina”
Addio miei tempi passati,
noi tutti internati
stiamo per tornar,
finiti i lavori forzati
abbiamo finito così di penar …,
parto con gioia nel cuor
in Germania ho lasciato il dolor.
… Le gambe si sono gonfiate
per tutte le rape che ci han fatto mangiar.
La schiavitù
non torni più.
Parto con gioia nel cuor,
macchinista dà tutto vapor.
… Mamma mia amor
torno da te
lascio in Germania il dolor
per tornare vicino a te.
Quest’ultimo foglio reca l’annotazione: “Americani 6-4-45”; verosimilmente indica il momento della liberazione avvenuta per opera
delle truppe americane.
Infine ricordo che mio fratello era molto affezionato alla memoria del
suo amico Forlani, detto Pepino, di Mondaino; l’ho sentito raccontare
che, quando furono presi dai tedeschi, lui fu internato in Germania,
mentre l’amico venne inviato in un campo di concentramento sul
fronte orientale; non ne ha saputo più nulla. Credo che abbia avuto
altri compagni di prigionia di Mondaino; perciò aggiungo qualche
brano tratto da una novella scritta dal Prof. Atos Lazzari, quasi
certamente ispirata ai racconti dei reduci; è stata pubblicata nel libro
del Comune di Montegridolfo, libro che è ormai esaurito. I protagonisti sono Oscar Biagioli (classe 1919) di Mondaino e mio fratello
Inno (classe 1920), che nel libro è citato con il cognome Foschi anziché Boschi, non saprei se per discrezione o per un errore di stampa.
Testimonianza scritta di Boschi Libera, 06.08.02
e rime di Boschi Inno scritte durante la prigionia.

179

Notte di Natale in prigionia12
“... Quando, dopo mezz’ora di marcia, i 50 prigionieri arrivarono alla
solita baracca del lager, era notte.
Qua e là si accendevano i primi lumi ed i fuochi in stufe
improvvisate, intorno ai quali si accovacciavano gli uomini in attesa
del misero rancio che doveva essere loro distribuito quando “Dio
voleva” ...
Oscar guardò lontano, come per accontentare il desiderio di trovare
nella sua immaginazione qualcosa che ancora gli appartenesse per
sentirsi vivo. …
A casa sua, a quell’ora, forse si stava cenando. …
- Oscar, che fai? Non t’accorgi che l’ora del rancio è passata? - Oh! Già! Scusami, ma stasera sono tanto triste e i miei pensieri …e
dire che ho tanta fame, Inno! - Hai commesso una grande sciocchezza, Oscar! La nostra vita è
legata, giorno per giorno, a questa misera brodaglia. Vieni! E lo portò verso il suo angolo ricoperto di paglia, dove spartì con lui
il rancio: un litro d’acqua con orzo, patate e cavoli tritati.
Mangiato che ebbero con avidità, si raggomitolarono uno vicino
all’altro su quei miseri giacigli e, battendo spesso i denti dal freddo,
stettero a lungo quasi senza fiatare.
Poteva essere, ormai, mezzanotte. La baracca era avvolta in un
grande silenzio, ma nessuno dormiva. Forse, in quello stesso istante,
spinti da un medesimo desiderio, gli animi dei prigionieri erano
assenti dalla baracca per presenziare, nella immaginazione, ad un rito
tradizionale vissuto fin dalla più tenera età secondo gli usi e i costumi
dei paesi di origine: un rito che, nella medesima ora, doveva essere
officiato nelle Cattedrali più grandi delle città del mondo cristianocattolico, come nelle chiesette dei paesi, dei villaggi, delle campagne
sperdute qua e là per l’Italia ...
- Oscar, che fai? Dormi? - Chiese Inno con un filo di voce.
- No, non riesco a prendere sonno stanotte. -

12

Brani tratti dalla novella del Prof. Atos Lazzari pubblicata nel volume di Casoli
T. e alt.: op. cit.; pagg. 107-112.
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- Neanch’io, Oscar: il mio animo soffre più del solito; oltre a casa
mia penso a quel povero Mario Genovesi che ci dovrà lasciare per
sempre. - Che dici, Inno? Non riesco a capire! - Mario Genovesi - continuò Inno - è stato sorpreso nel tentativo di
fuggire dal campo di concentramento. Interrogato, tentò di scagionare altri amici di sventura coinvolti, offrendosi lui come
responsabile del tutto: aveva sete di libertà e tanto desiderio di
rivedere i suoi cari. Noi, Oscar, ne sappiamo qualcosa specie nei
momenti in cui offendono la nostra dignità di uomini con le parole
più insolenti, e poi i nostri aguzzini ci blandiscono per ottenere da noi
delazioni, giovando sul fatto che molti nostri amici sono ormai delle
larve e non hanno purtroppo più capacità di nascondere il
comportamento dei nostri amici di sventura, quando fanno qualcosa
di non consentito. Hanno tentato Mario anche sotto questo aspetto,
ma lui è stato forte e non ha svelato nulla, tanto meno quando si è
trattato di rivelare il piano di fuga dei commilitoni che tu conosci.
Purtroppo, domani mattina sarà fucilato nel piazzale antistante le
nostre baracche.- Ma come può essere vero tutto ciò? Singhiozzò Oscar.
- È purtroppo vero ed è accaduto nel giro di poche ore: la decisione è
stata presa dai nostri aguzzini dopo un processo per direttissima,
come spesso fanno e continuano a fare offendendoci anche in questo
modo: non c’è possibilità di difesa e se lo fai ti sputano in faccia. Albeggiava.
Nell’aria fredda del mattino ancora scendeva la neve. Anatre
selvatiche del nord volavano, schiamazzando, attorno alle baracche.
Erano le sole testimoni, libere, di quella scena tremenda: un uomo
veniva trascinato a spintoni e ricoperto di insolenze. …
Di lì a poco sentirono un comando secco, uno scatto, un grido di
“Viva l’Italia”; videro un lampo di fuoco, una nuvola di fumo, del
sangue sulla neve bianca …
L’eco sinistra della morte passò veloce sulle baracche … Mario
Genovesi giaceva con la fronte crivellata …
Anche la neve di Natale doveva essere macchiata di sangue italiano!
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Ceci Giuseppe
Classe 19231
Prigioniero dei tedeschi, poi dei russi
Pipo, raccontami di quando sei andato militare.
Io sono stato arruolato il 12 settembre del ’42; avevo 19 anni. Mi
hanno mandato a Trieste e poi a Fiume, dove ho fatto il CAR. Da qui
sono andato alla caserma Montelesco, sempre nel distretto di Fiume,
per fare la guardia alle postazioni militari italiane sul confine con la
Jugoslavia: dovevamo fronteggiare i partigiani di Tito.
E dopo l’armistizio dell’8 settembre?
Dopo l’armistizio, il 14 settembre del ‘43, siamo stati fatti prigionieri
dai tedeschi, che ci hanno portati a Fiume e poi, a piedi, a Trieste.
Qui, sotto un bombardamento aereo, sono stato ferito e ricoverato in
infermieria; invece gli altri militari sono stati internati nei campi di
prigionia in Germania, dove ne sono morti parecchi; tra questi Leoni
Antonio di Meleto e un altro di Saludecio.
E tu dove sei andato?
Io invece sono stato caricato con molti altri su un treno, in un carro
bestiame, e portato a Minsk che era la capitale della Russia Bianca2.
In quel campo di prigionia eravamo in 75.000 di quattordici nazioni
diverse: io ero il numero 400403. Sono arrivato là all’inizio del
dicembre del ‘43.
1

Ceci Giuseppe, detto Pippo d’Ninón, abitava a San Pietro di Montegridolfo; è
deceduto nel 2002.
2
A partire dal novembre 1943, i tedeschi deportarono nella zona di operazioni sul
fronte orientale circa 12mila militari italiani, molti dei quali non fecero ritorno in
patria. Sul loro destino si hanno poche notizie, anche per la scarsa attitudine dei
reduci a rilasciare testimonianze scritte. Stando alla documentazione tedesca, fu
registrata la perdita di 5.365 italiani durante gli scontri con i russi, circa il 50% di
tutti gli internati in quella zona. Sul punto cfr. Schreiber G.: I militari italiani
internati nei campi di concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pagg. 424-427.
3
Cfr. Rochat G.: La società dei lager, pubblicato in: Fra sterminio e sfruttamento;
op. cit.; pag. 129: “La prassi nazista di indicare i prigionieri con un numero è
l’estremizzazione di una condizione di depersonalizzazione che è nei fatti”.
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Cosa facevate con i tedeschi?
I tedeschi ci occupavano in vari lavori, tra cui rompere il ghiaccio sui
binari; in questo modo siamo arrivati fino alla stazione di Varsavia. Il
mangiare era sufficiente a malapena; della mia baracca non è morto
nessuno, però sapevo che morivano dei prigionieri.
E dopo Varsavia?
Siamo andati avanti, ma quando c’è stata l’avanzata dei russi, ci
hanno trasportati più indietro, di nuovo a Varsavia, che poi è stata
occupata dall’Armata rossa4. Per la liberazione della città hanno
combattuto anche le soldatesse cosacche a cavallo; a noi italiani ci
dicevano “bauscia”, che vuol dire “hai paura delle donne”.
Infatti ci facevano impressione, erano tutte impolverate e armate fino
ai denti, con mitra e scimitarra; però sono state gentili con noi: ci
davano manciate di tabacco, e noi ci facevamo le sigarette con la
carta di giornale.
Così sei passato da prigioniero
dei tedeschi a prigioniero dei russi.
Proprio così. I russi ci hanno riportato prima nel campo di Minsk,
dove eravamo stati con i tedeschi, poi ci hanno mandato a Tabof,
vicino a Mosca.
Qui abbiamo lavorato in un’officina dove si facevano i vagoni del
treno; noi prigionieri eravamo circa 300, di diverse nazionalità.
Ricordo che la fabbrica si chiamava Kusna.
Alla fine del ’44 ci hanno portato nell’Asia Centrale, a Taskent,
nell’Uzbekistan, dove si coltivava il cotone. Eravamo divisi per
nazionalità; noi italiani eravamo tremila.
Che lavoro facevi con i russi?
Si dovevano zappettare due solchi di cotone, a circa un metro uno
dall’altro; la “norma”, cioè il contratto, prevedeva che, se alla fine
della giornata si superava quanto stabilito, c’era doppia razione di
rancio. Noi italiani lo superavamo spesso; i tedeschi invece, che
erano ottimi canterini, lo superavano poche volte.

4

L’Esercito sovietico e le truppe polacche entrarono in Varsavia il 17 gennaio
1945. La città era stata distrutta dai tedeschi all’85% e la maggior parte della
popolazione era stata deportata nei lager.
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Quindi gli italiani lavoravano più dei tedeschi?
Sì, ricordo che al principio di luglio del ’45, quando c’è stata la
raccolta del cotone, la “norma” giornaliera era di 165 chilogrammi a
testa; se la si superava, davano sempre doppia razione di rancio.
Il campo era naturalmente sotto il comando russo; non si stava male:
avevamo 600 grammi di pane al giorno, ma ai tedeschi ne davano di
meno. Poi c’era il rancio, tre quarti di gavetta per tre volte al giorno;
si trattava di brodo di pecora, di bufala, anche di tartaruga, che era il
migliore perché la carne somiglia a quella della gallina. Nel brodo
c’era la segala, il miglio, l’orzo e il granoturco.
Sapevamo una canzone russa: “Nina cleba, nina kukkurosa, jet
malenki, nina malako (senza pane, senza polenta, cinque figli, senza
latte). Quando la cantavamo i russi si arrabbiavano; infatti per loro
era come uno sfottò, perché nel campo non stavamo male.
Come sei ritornato dalla Russia?
Il viaggio di ritorno è cominciato il 15 settembre del 1945 nei carri
bestiame della Transiberiana; i vagoni erano divisi in due piani,
separati da tavoloni: sopra c’eravamo noi e, sotto, le balle di cotone.
Il viaggio è stato lungo perché noi dovevamo dare la precedenza a
tutti gli altri convogli.
Quando siamo arrivati ai confini tra Polonia e Germania, sul fiume
Oder, vicino a Francoforte, abbiamo dovuto cambiare i vagoni perché
lo scartamento dei binari russi era diverso da quello dei binari
tedeschi; abbiamo fatto il trasbordo da un convoglio all’altro del
cotone, dei tavoloni, dei viveri e delle stufe.
In treno avevate le stufe?
Sì, erano fatte con i bidoni della benzina. Il treno era composto da
una cinquantina di vagoni e noi prigionieri eravamo circa tremila. La
guardia era fatta da una trentina di soldati russi; c’era anche una
carrozza per l’infermieria.
Abbiamo attraversato l’Austria; quando siamo arrivati a Insbruck, ci
hanno fatto la disinfestazione perché c’erano diversi casi di pidocchi.
Così, dopo quasi tre mesi di viaggio, siamo arrivati a Verona ai primi
di dicembre, poi ci hanno messo in un campo controllato da soldati
dell’aviazione italiana.
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Di nuovo in un campo di concentramento?
Non proprio, era un campo circondato da un filo spinato, che però
abbiamo subito levato, perché ormai ci sentivamo ex prigionieri.
Dopo qualche giorno siamo arrivati a Bologna con camion guidati da
soldati di colore. Abbiamo ripreso il treno, ma per fare il percorso
fino a Cattolica ci abbiamo messo un giorno e mezzo; eravamo
sempre fermi.
Come è stato il tuo ritorno a casa?
Da Cattolica ho fatto la strada a piedi e sono arrivato a Montegridolfo
dopo circa due ore di cammino; era il pomeriggio dell’8 dicembre del
’45. Ho incontrato mia madre a Meleto, che non smetteva di piangere
e di baciarmi; non sperava di incontrarmi, anche se alcuni amici di
prigionia, che erano arrivati qualche giorno prima, l’avevano avvertita che ero vivo e che prima o poi sarei ritornato.
Devo precisare che io non avevo più avuto contatti dal 14 settembre
del ’43; per cui i miei, da più di due anni, non sapevano se ero vivo o
morto.
Dunque la prigionia è stata dura.
È stata abbastanza dura; pero io credo d’averla affrontata nella
maniera giusta. Un esempio: mi impegnavo per imparare la lingua
dei carcerieri, tedeschi o russi, per comprendere bene quello che
chiedevano e per dare delle risposte chiare5. Poi, per vivere, non ho
avuto scrupoli superflui; se qualche compagno di prigionia moriva, io
e altri ci impadronivamo subito della sua razione di cibo.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 10.03.02

5

Sulla dipendenza del prigioniero dai carcerieri cfr. Rochat G.: La società dei
lager - Elementi generali della prigionia di guerra, pubblicato in: Fra sterminio e
sfruttamento; op. cit.; pagg. 127 e segg.
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Fraternali Giuseppe
Classe 19221
Nel lager di Buchenwald: “Tu Badoglio!”
Pino, raccontami di quando eri soldato
e ti hanno preso i tedeschi.
Io ero stato richiamato all’inizio del ‘42; mi avevano messo nella
Guardia di Frontiera del 26° Settore, in Dalmazia. Dopo l’8 settembre sono stato preso prigioniero dai tedeschi, come tanti altri; hanno
cominciato a beffeggiarci: “Tu Badoglio, tu traditore”2. Sono stato
caricato, insieme ad altri militari italiani, su un treno che ci ha portati
fino a Berlino; poi sono stato inviato in un lager di cui ricordo solo il
comparto: era il 40 F.
I tedeschi ti hanno chiesto se volevi collaborare?
Sì, lo ricordo bene; un giorno ci hanno radunati e hanno chiesto chi
voleva collaborare, dicendo che chi avesse accettato avrebbe avuto
un trattamento migliore. Ricordo che quasi tutti abbiamo rifiutato.
1

Fraternali Giuseppe, detto Pino d’Garnacìn; abita a San Pietro di Montegridolfo.
I militari italiani rastrellati dai tedeschi dopo l’8 settembre venivano indicati solo
raramente con la parola “Verräter” (traditore), più spesso li chiamavano con la
parola “badoglio”, alla quale veniva attribuito lo stesso significato; a ciò si
accompagnavano altri insulti e varie forme di umiliazione, poiché, nei confronti
degli italiani, si applicava la direttiva generale mirante a “distruggere preventivamente moralmente del tutto gli uomini e attendersi poi da questi i rendimenti
massimi”. Sul punto cfr. Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di
concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pag. 606. Tra la popolazione tedesca
“l’odio per gli italiani” andò aumentando in seguito alle notizie sull’attività
partigiana in Italia, ciò che veniva recepito come terrorismo “alle spalle”. La parola
“badoglio” divenne comune, tanto che, anche dopo il crollo del 1945, “si sentivano
ragazzini gridare ai prigionieri: Badoglio-Schweine! (porci traditori)”. Cfr.
Schreiber G.: id; pag. 691; cfr. anche Schmink C. U. G.: Il lungo ritorno Esperienze degli internati italiani nelle testimonianze dei reduci, pubblicato in Fra
sterminio e sfruttamento; op. cit.; pagg. 167 e segg.. Nello stesso volume cfr.
ancora Schreiber G.: Gli internati militari italiani ed i tedeschi a pag. 50; vi sono
citati i rapporti sull’odio della popolazione per gli italiani, definiti con disprezzo
“porci di Badoglio”. Un rapporto dell’ambasciatore Anfuso a Berlino si spinse
oltre, riferendo che “oggi non si dice più l’Italia di Badoglio … ma semplicemente
l’Italia per designare il paese che ha inventato il tradimento”; il documento è in
Deakin F. W.: op. cit.; pag. 713.
2
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Io pensavo che per me la guerra era finita, e non mi andava di farne
un’altra; in ogni caso non si capiva bene per che cosa sarei dovuto
andare a combattere3. Allora sono stato spedito al campo di
Buchenwald insieme ad altri, tra i quali l’intimo amico Gasperini
Luigi di Cesena; abbiamo saputo che vicino al nostro campo c’erano
anche quelli degli ebrei.
Cosa ricordi di Buchenwald?
Se dico che ci trattavano male è poco: passava uno, ci diceva:
“Traditore! Badoglio!” E giù nerbate; so che la gente non può credere
a quello che abbiamo passato4; ma a me hanno dato tante nerbate
sulla schiena che ancora ho le cicatrici; e ci facevano lavorare 12 ore
al giorno in una miniera di carbone, naturalmente senza paga.
Io ti credo, anche perché ormai queste cose si sanno;
parlami delle punizioni.
Sì, c’erano diversi tipi di punizione; tra le altre c’era quella del bagno
con le mani legate dietro la schiena, e loro ci tiravano l’acqua fredda
con il getto del sifone; bisognava stare fermi, ma la forza dell’acqua
ci gettava a terra.
3

Su 600.000 militari internati in Germania, circa il 90% rifiutò l’offerta di
collaborare, anche se furono prospettate condizioni di vita e trattamenti speciali,
come l’arruolamento nell’Esercito della Repubblica Sociale o quello nelle SS.
Circa le ragioni del rifiuto, cfr. Caforio G.: op. cit.; pagg. 203 e segg.. Cfr. anche
Ascari O.: Gli irriducibili del lager, pubblicato in: Nuova Storia Contemporanea;
2002; n° 4; pagg. 97-116; vi è riportato, tra l’altro, il testo della “dichiarazione
d’impegno ad arruolarsi nel nuovo Esercito italiano del Duce”, da sottoscrivere da
parte di chi accettava di collaborare. Sulla questione del testo del giuramento e sul
fatto che gli italiani non volevano “giurare fedeltà al Führer, bensì al Duce”, cfr.
Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo
Reich; op. cit.; pagg. 441-451.
4
Il timore di non essere creduti è spesso la preoccupazione di prigionieri che hanno
subito sofferenze così grandi da apparire incredibili; in questo senso si spiega il
bisogno di Pino di mostrare le cicatrici. È il caso di ricordare che il deportato
Primo Levi, scampato al campo di sterminio di Auschwitz, sentì che la sua
esperienza era stata non soltanto enorme, ma anche assolutamente assurda, tanto da
apparire incredibile a chi non aveva visto né sentito; ne diede testimonianza con
libri e conferenze (cfr. in particolare il suo volume Se questo è un uomo; Giulio
Einaudi; Torino, 1958); ma fu proprio il senso di inutilità dello sforzo a far credere
l’incredibile, che lo portò al suicidio.

187

Dunque, c’erano altre punizioni?
Sì, un’altra tremenda punizione era quella dei pesi, e ho dovuto
sopportarla anch’io; ci caricavano 40 chilogrammi sulle spalle; prova
a immaginare, con quella debolezza che avevo!
E poi ci punzecchiavano con la baionetta, e non sempre si capiva il
perché; magari perché uno non era stato svelto a capire un comando5.
Avete mai provato a protestare?
Non si poteva; se uno si lamentava per qualcosa non ci avrebbero
pensato due volte: giù altre punizioni! Bisognava sopportare per
poter continuare a sopravvivere6.
Ci sono stati dei morti?
Sì, ce ne sono stati tanti. Ma quello che mi ha colpito di più è stata la
fucilazione del mio intimo amico Gasperini Luigi.
5

Nella memorialistica compare spesso, oltre al maltrattamento morale, anche
quello fisico; ciò è ben espresso nel diario di un internato alla data del “23 febbraio
1944: un gran giorno …, nessuno ha assaggiato la frusta”. I pretesti per le
punizioni erano quasi sempre insignificanti e potevano “scatenare vere e proprie
orge punitive”. Cfr. Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi di
concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pagg. 623 e 673.
6
Nel campo di concentramento di Buchenwald, posto sotto il comando SS, i militari italiani furono vittime di un trattamento particolarmente duro: 416 morirono a
causa di esecuzioni, maltrattamenti, debilitazione fisica o malattie…, 26 furono
uccisi nell’aprile 1945”.
Più in generale, un numero imprecisato di prigionieri fu ucciso “a sangue freddo”
dalle SS, dopo lo sgombero di molti campi, durante le marce di trasferimento.
Nella memorialistica sono segnalati parecchi casi di italiani uccisi sull’orlo della
buca scavata da loro stessi. Cfr. Schreiber G.: I militari italiani internati nei campi
di concentramento del Terzo Reich; op. cit.; pagg. 752 e segg.. Trattamenti
altrettanto duri venivano applicati anche in altri lager posti sotto il comando delle
SS. Il giovane Spada Orciano di Sant’Agata Feltria, rastrellato nell’estate 1944
insieme ad altri nelle zone vicine, fu trasferito come lavoratore coatto nel campo di
Dachau; la sua testimonianza è stata pubblicata nel volume di Ghigi B.: La Guerra
sulla Linea Gotica dal Metauro al Senio fino al Po; op. cit.; pagg. 542-552;
racconta di “percosse, fame, freddo e maltrattamenti di ogni genere; ad esempio, al
gabinetto ci si poteva andare solo nelle ore fissate. Chi non riusciva a trattenere la
diarrea veniva frustato per 15 o 25 volte, con un nervo, e mano a mano che veniva
frustato, doveva contare ad alta voce. Se sbagliava, l’aguzzino ricominciava da
capo … Ci alzavamo e completamente nudi andavamo ai lavandini fuori a lavarci
… Un osservatore dava lo scontrino per la zuppa di mezzogiorno solo a chi
riteneva lavato … Molti sono morti per sfinimento”.
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Era un ragazzone grande e robusto; era anche risoluto; ce l’aveva con
una guardia che ci maltrattava senza alcun motivo; già da parecchi
giorni diceva: “Gliela faccio pagare cara, ma quël chi lé al maz!7”
Anch’io, come gli altri, cercavo di convincerlo a stare calmo, ma un
giorno ha preso la guardia, l’ha buttata sul tavolaccio e l’ha
strangolata; poi ha gettato il cadavere fuori dalla baracca. Immediatamente è suonata l’adunata e siamo stati schierati tutti sul piazzale;
pensavamo che avrebbero fatto la decimazione o che ci avrebbero
ammazzati tutti. Ma Luigi è venuto fuori, si è presentato e si è
dichiarato unico colpevole. Prima che lo portassero al muro per la
fucilazione, l’ho abbracciato e baciato.
Quando siete stati liberati?
Ci hanno liberato verso i primi di aprile del 1945, quando ormai i
rumori del fronte si sentivano forte. Un giorno tutte le guardie scappano; allora noi ci rifugiamo nel bosco. Dopo un po’ abbiamo visto
arrivare nella spianata i carri armati americani8; ricordo i soldati
negri che ci hanno scaricato pane e scatolette; ho saputo che
qualcuno non è riuscito a contenersi ed è morto per avere mangiato
troppo pane. Eravamo ridotti al minimo; io pesavo 37 chilogrammi;
avevo una fotografia che mi sembra di avere dato a mio figlio 9. Per
fortuna mi sono ripreso presto. In seguito un paesano mi ha detto che
ero un traditore perché avevo lavorato per i tedeschi; non ho potuto
trattenermi dal dargli uno schiaffo, ed è finita lì.
Io so che da Buchenwald molti non sono ritornati.
È vero, io ce l’ho fatta per miracolo; quello che posso dire è che mia
sorella Eva, prima di partire, mi aveva dato un “brevetto”; l’ho
sempre portato in tasca e mi sono salvato10.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 17.04.02
7

“quello lì lo ammazzo!”
Il lager di Buchenwald cadde intatto l’11 aprile 1945 nelle mani dei soldati statunitensi. Era stato istituito fino dal 1936 come luogo di punizione per gli oppositori
politici; era divenuto poi uno dei più vasti campi di lavoro coatto e di sterminio.
9
Pino non ha voluto conservare nessun documento della prigionia; la fotografia,
nella quale era ritratto molto magro, è stata cercata per essere pubblicata nel
presente volume, ma senza successo.
10
Circa il significato di brevetto, cfr. qui indietro la nota n° 19 a pag. 168.
8
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Longhi Nello
Classe 19131
Longhi Proto
Classe 1921
Due fratelli in due eserciti contrapposti
Proto, parlatemi di voi e di vostro fratello Nello
al tempo della guerra; lo scriveremo in un libro.
Certamente; però bisogna cominciare da nostro padre. Abitava qui a
S. Carlino; erano tempi magri e, come tanti altri giovani, è andato a
lavorare in America intorno al 1910.
Vi ricordate il posto?
Sì, è andato a Waterbury, nel Cunnecticut; laggiù si è sposato ed è
nato mio fratello Nello, che poi è rimasto in America quando nostro
padre è ritornato in Italia. Invece io sono nato qui.
Raccontatemi della guerra.
Allo scoppio della guerra nel 1940, io sono stato arruolato nell’Esercito italiano. Poi, quando anche l’America è entrata in guerra, Nello è
stato arruolato nell’esercito americano.
Allora voi due vi siete trovati in eserciti contrapposti.
Proprio così, per fortuna su fronti agli estremi del mondo. Io sono
stato impegnato in Yugoslavia, sopra le Bocche di Cattaro; ero
radiotelegrafista; eravamo sempre in stato di all’erta, pronti ad
intervenire contro i partigiani di Tito, ma non siamo mai stati
impegnati in azioni di combattimento; posso dire che i rapporti con
gli abitanti erano buoni. Invece mio fratello ha combattuto; è stato
impegnato contro i giapponesi nel Pacifico.
L’8 settembre come è andata?
Sono stato fortunato perché allora ero a casa in licenza; poi ho evitato
il richiamo nella Rsi in quanto sono andato a lavorare alla Todt.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 10.09.2005
1

Nello è nato nel 1913; è vissuto a Waterbury, dove è deceduto nel 1992. Proto è
nato a S. Carlino nel 1921, dove risiede tuttora con la famiglia.
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Maffei Ercole
Classe 19211
Altri sono andati in Russia al posto nostro
Coli, mi racconti di quando sei andato soldato?
Sì, nel 1941 ho fatto i tre giorni a Forlì, poi mi hanno man-dato a
Udine; là ho preso la patente per il camion. Dopo una licenza siamo
stati trasferiti a Verona, dove siamo stati equipaggiati per la Russia.
Sei partito per la Russia?
No, è stato un caso, una fortuna. Dopo che i nostri camion sono stati
attrezzati per il fronte russo, sono stati consegnati a un altro reparto
che è andato in Russia al nostro posto; noi invece siamo stati mandati
a Roma e poi nei dintorni di Trieste aggregati al 154° Fanteria. Io
guidavo un camion; andavo a prendere la legna, portavo da mangiare,
portavo i feriti all’ospedale; bisognava guardare sempre intorno per
via dei ribelli. All’inizio del 1943 mi sono ammalato di pleurite; sono
stato in vari ospedali, poi mi hanno mandato a casa in convalescenza.
L’8 settembre eri ancora a casa?
Sì. Sarei dovuto ripartire, ma io ho aspettato; poco dopo sono arrivati
i tedeschi e la Todt; con un camion trasportavo i materiali al Padiglione. Siccome c’era il pericolo dei mitragliamenti, ho detto ai tedeschi
che ci vedevo poco, per cui mi hanno messo a fare il manovale. Un
giorno gli apparecchi hanno mitragliato sopra di noi; però hanno
colpito solo bitumiere, camion, un biroccio coi buoi e altri materiali.
Osserva questa tessera, ricordi se ne hai avuta una simile?
No, non mi pare; io ricordo un foglio grande così .., c’era scritto che
ero lavoratore della Todt e che ero esentato dal presentarmi alla
chiamata alle armi; si potevano fare soltanto due giorni di assenza, il
terzo giorno venivano a casa per un controllo2. Ho passato vari pericoli, anche durante il passaggio del fronte, ma è sempre andata bene.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 30.08.2005
1

Maffei Ercole, detto Coli, abitava in Via Pozze.
Coli descrive un foglio di circa 15x20 cm, quindi differente, ma soltanto nella
forma, dalla tessera della Todt riprodotta qui indietro alla pag. 141.
2
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Maggiolini Sandro1
La prigionia di mio padre Alfredo
Mio padre è stato arruolato il 26 agosto 1943, cioè dopo la caduta di
Mussolini, durante il Governo Badoglio; lo hanno mandato al confine
con la Jugoslavia. Il 9 settembre, il giorno dopo l’armistizio, è stato
catturato dai tedeschi insieme al suo reparto; poi è stato spostato in
vari campi di smistamento. Un giorno ha sentito che, tra le voci che
provenivano da un gruppo di prigionieri, una gli sembrava famigliare; si è girato e ha riconosciuto il compaesano Gattoni Iano del
Castello; siccome era inverno e l’amico era sofferente ai polmoni, ha
scambiato con lui la sua giacca perché era più pesante. Il giorno dopo
è ripartito; si sono rivisti dopo la guerra.
Infine mio padre è stato internato in un’isola del Mar Baltico, di
fronte a Danzica. Poiché aveva detto di essere un contadino, è stato
messo a raccogliere gli ortaggi. Quando i russi sono arrivati a
Danzica, le guardie russe hanno sostituito quelle tedesche e quindi è
stato tenuto nello stesso campo di concentramento2.
È stato rilasciato nel settembre del 1945 e, insieme ad altri italiani, si
è avviato a piedi verso l’Italia; tiravano un carretto, sul quale
avevano messo qualcosa da mangiare, qualche coperta e indumenti.
Hanno impiegato un mese per arrivare fino a Trieste; da qui hanno
proseguito in treno fino a Rimini, poi si è avviato verso casa insieme
ad un compagno di Madonna del Monte.
La prigionia di mio padre è durata due anni; ci ha detto che, in
generale, non è stato molto male; ma il mangiare è sempre stato
scarso, tanto che spesse volte dovevano cucinare le bucce di patate.
Ci ha parlato di una ragazza polacca, alla quale era simpatico; ogni
tanto gli portava qualcosa da mangiare. Ci ha raccontato una
curiosità: siccome a lui piaceva cantare, i tedeschi lo rimproveravano
dicendogli che non aveva voglia di lavorare.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 10.06.2005
1

Maggiolini Sandro abita a Montegridolfo; suo padre Alfredo, della classe 1924,
vive in una casa di cura a Saludecio. Considerando le sue precarie condizioni di
salute, è stato intervistato il figlio Sandro.
2
Danzica fu conquistata dai russi dopo duri combattimenti il 30 marzo 1945.
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Marcolini Giuseppe
Classe 19201
Abbiamo resistito ai tedeschi 52 giorni
Marcolini, eccomi da voi, parlatemi del militare.
Sono partito il 4 febbraio del 1940 per il Dodecanneso; ho fatto il
militare nell’isola di Lero. Ero nell’Esercito, ma sono stato aggregato
alla Marina. L’isola era piccola, però molto fortificata.
Parlatemi dell’8 settembre; cosa ricordate?
Dopo l’armistizio dell’8 settembre il nostro Generale ha rifiutato di
consegnare l’isola ai tedeschi; ci siamo preparati subito a resistere2.
I tedeschi come hanno reagito?
Il giorno 11 hanno cominciato a bombardarci e hanno continuato per
50 giorni; si alternavano gruppi di 20-30 apparecchi, giorno e notte; i
nostri rispondevano con la contraerea. Il Generale ha chiesto aiuto
agli Alleati, ma sono arrivati solo pochi soldati inglesi.
Verso il 10 novembre i tedeschi hanno tentato un primo sbarco, ma
sono stati respinti a mare; il giorno dopo hanno tentato un secondo
sbarco che è riuscito solo in parte; il giorno 12 una grande quantità di
aerei ha gettato i paracadutisti; da sotto i nostri sparavano come al
bersaglio. Sono morti molti tedeschi, ma è stata ordinata la resa3.
Ricordate un fatto personale?
Sì, racconto questo: dopo la resa, i tedeschi ci hanno ordinato di raccogliere i morti, i nostri e i loro. In quattro tenevamo un telo, uno per
ogni angolo; altri vi gettavano morti e pezzi di morti finché reggevamo il peso, poi svuotavamo il telo in grandi buche; altri le ricoprivano con la terra. Sì, questo è veramente il ricordo più brutto.
Testimonianza raccolta da Maffei Terzo il 30.09.2005
1

Marcolini Giuseppe, detto Pèp d’Burnëccia, abitò con i genitori fino al 1929 a
Ca’ Baldo, nel podere oggi di proprietà di Renzi Giorgio. Ora vive a Colombarone.
2
L’Ammiraglio Luigi Mascherpa, Comandante di Lero, dopo l’armistizio resistette
per 50 giorni agli attacchi tedeschi; catturato, fu processato a Parma dal tribunale
speciale fascista, quindi condannato a morte e fucilato il 24 maggio 1944.
3
Tra le testimonianze sulla battaglia di Lero si segnala quella di Spigai V.: Lero
(Risposta al Signor C. S. Forester); Belforte Grafica; Livorno, 1969.
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Tonni Guerrino
Classe 19221
Prigioniero dei russi
Guerrino, raccontami di quando sei stato soldato.
Sono stato arruolato nel ‘42 all’età di venti anni nel 76° Reggimento
Fanteria; ho fatto il CAR, durato circa due mesi, a Rocalmuto che è
una piccola città poco distante da Agrigento; poi, nel settembre del
‘42, sono stato mandato sul fronte russo insieme ad altri.
Avevi paura di andare in Russia?
No, perché a vent’anni non si hanno tante paure, io sono partito per la
Russia abbastanza tranquillo, anche perché non sapevamo cosa ci
aspettava. Il viaggio è durato quasi un mese; abbiamo percorso circa
quattromila chilometri e, quando siamo arrivati, le truppe italiane e
tedesche erano ormai in ritirata.

Primo numero del “Fronte Russo”, giornale edito per l’VIII Armata; 7.9.1942

1

Tonni Guerrino, detto Guerino d’Batjòca, abitava a San Carlino di Saludecio, si è
poi trasferito a Montegridolfo in Via Spazzaforno.
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Quindi tu non hai fatto in tempo a combattere.
Proprio così. Anzi, il mio fucile non ha sparato neppure un colpo e io
non ho partecipato a nessuna battaglia. Eravamo in tanti, ma allo
sbando, perché il Comando era quasi completamente assente, in una
grande confusione; si formavano dei gruppi più o meno numerosi che
agivano in modo autonomo e si ritiravamo sotto il tiro di qualche
mortaio russo; si poteva indietreggiare soltanto di notte, mentre di
giorno stavamo fermi in posti riparati.
Il 24 dicembre del ’42 tutto il mio reparto è stato circondato e
costretto ad arrendersi, nei pressi della città di Sequidonez, sulle rive
del fiume Don. I russi ci hanno raggruppati e inviati, a piedi, nelle
loro retrovie. Abbiamo camminato, in mezzo a bufere di neve, per
circa una trentina di giorni.
E la fame, il freddo?
Molto male, il mangiare consisteva in una brodaglia e poche gallette;
naturalmente col freddo che faceva era insufficiente; cercavamo
qualcosa da mangiare nei bidoni dei rifiuti, ci siamo ridotti a mangiare anche erbe e radici; quando andava bene, trovavamo delle
patate nelle case abbandonate, che mangiavamo crude2.
2

Le truppe italiane, schierate sul fiume Don lungo un fronte di 270 chilometri,
furono investite dalla grande offensiva russa iniziata l’11 dicembre 1942;
nettamente inferiori per mezzi e per numero, nel rapporto di uno contro sei, prima
si ritirarono combattendo; poi tutto l’arco del fronte, dove combattevano anche
tedeschi, ungheresi e rumeni, fu travolto. Secondo le stime conosciute fino a un
decennio fa’, le perdite italiane erano state stimate in 84.380 uomini. Poiché di
questi l’Unione Sovietica ne restituì soltanto 10.030 a guerra finita, si riteneva che
il numero dei caduti nella campagna di Russia fosse stato 74.800, senza la
possibilità di sapere quanti fossero morti in battaglia e quanti durante la prigionia.
Sul punto cfr. Candeloro G.: Storia dell’Italia moderna, vol. n° 85 della sesta
edizione nell’Universale Economica; Feltrinelli; Milano 2002; pagg. 100-101.
Ma, secondo studi recenti, grazie all’apertura degli archivi russi, la somma dei
caduti e dispersi in Russia sale almeno a 85mila. Nel dettaglio, è risultato altissimo
il numero di prigionieri morti durante le marce di trasferimento (circa 22mila)
poiché, chi non era in grado di proseguire veniva eliminato; le marce durarono fino
a 25-30 giorni, come nel caso di Guerino. Ancora più alto fu il numero dei
prigionieri morti nei campi di concentramento (circa 38mila). Sul punto cfr. Giusti
M. T.: Dalle marce del “davaj” ai campi di prigionia, pubblicato in: Nuova Storia
Contemporanea; 2000, n° 6; pagg. 43-80. La parola “davaj”, che significa “avanti”,
veniva insistentemente gridata ai prigionieri durante le marce.
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Ci sono stati dei morti?
Sì, sono stati molti i prigionieri morti a causa della fame e del freddo.
Quando un prigioniero non ce la faceva più a seguire il gruppo e
rimaneva indietro, le guardie russe lo uccidevano con un colpo alla
nuca. Verso la metà di gennaio del ’43 siamo stati caricati su un treno
e spediti in Siberia, nella zona centrale, oltre i Monti Urali. Io sono
arrivato molto deperito: quando sono sceso dal treno non riuscivo a
camminare; un mio amico mi ha portato nell’ospedale militare russo
dove sono stato curato e ho potuto riprendere vigore: solo allora ho
saputo che avevo la malaria; probabilmente l’avevo presa in Sicilia; i
medici me l’hanno curata col chinino.
Ora raccontami della prigionia.
Dopo circa un mese, sono uscito dall’ospedale e sono stato portato
nel campo di prigionia; qui, per il grande freddo, le baracche erano
sottoterra: pavimento di tavole e letti a castello con in mezzo una
stufa; lì non abbiamo mai avuto freddo, ma all’esterno la temperatura
era gelata: una notte è arrivata a 66 gradi sotto zero! Nell’estate del
’44 ci hanno mandato in un altro campo, nella Russia Centrale; qui ci
impiegavano in alcuni lavori, soprattutto a piantare patate.
Il mangiare com’era?
Il mangiare, da prigioniero, è sempre stato scarso; molti sono morti
per dissenteria causata dall’alimentazione, che era scarsa e con poca
sostanza; ogni giorno avevamo una decina di morti da seppellire: li
ammucchiavamo in una buca, dopo che i russi avevano tolto i vestiti
per darli a noi prigionieri. Nel campo c’erano anche prigionieri
tedeschi, però tenuti in baraccamenti separati; noi sapevamo che il
comportamento dei russi nei confronti degli italiani era più umano3.
3

I russi trattarono in modo molto violento i prigionieri tedeschi per ritorsione
contro gli eccidi compiuti dalle armate tedesche durante l’invasione. Va però
rilevato che il comportamento dei russi è da mettere in relazione con le direttive
emanate da Stalin fino dal 1941 riguardo ai soldati sovietici caduti in mano nemica,
che dovevano essere trattati come “perfidi disertori e “traditori della patria”; quelle
direttive determinarono un duro trattamento verso i prigionieri di guerra in
generale e quindi anche nei confronti dei prigionieri italiani che, di conseguenza,
ebbero una altissima mortalità. Cfr. Giusti M. T.; op. cit.; pag. 53. Cfr. anche
Conquest R.: Stalin; Arnoldo Mondadori Editore - edizione per Il Giornale; Milano
2003; pagg. 268-269.
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Questo succedeva mentre c’era
ancora la guerra; e dopo come andò?
A guerra finita, nel maggio del ’45, il trattamento è stato di gran
lunga migliore: il mangiare è migliorato parecchio, anche perché ci
arrivavano molti pacchi di alimenti mandati dagli americani.
Quando ti hanno rilasciato?
Siamo usciti dal campo nell’ottobre del ’45; abbiamo viaggiato in
treno per oltre un mese, prima di arrivare a casa. Il convoglio si
fermava spesso nei binari morti, per lasciar passare i treni dei soldati.
Allora scendevamo e ci mettevamo a cuocere le patate nelle gavette.
Quando sono arrivato a Cattolica, sono andato subito a casa di mio
cugino: mi sono lavato, poi sono andato a fare barba e capelli; erano
lunghi entrambi! Abbiamo poi preso un taxi e ci siamo diretti verso
la mia casa, a San Carlino.
Immagino che sia stato un gran giorno.
Il più bel giorno; tanto è vero che ho fatto fermare l’automobile un
po’ prima di arrivare a casa; mio cugino Pazzaglini Antonio è sceso
per andare ad avvisare i miei genitori che stavo per arrivare. Io avevo
paura che, se mi avessero visto arrivare all’improvviso, avrebbero
avuto una commozione troppo forte: mia madre ha sofferto molto
durante la mia assenza, perché per quasi tre anni, dal dicembre del
’42, non aveva avuto più notizie4.
Potete immaginare la commozione generale; ho visto quel giorno, per
la prima volta, mia sorella Quinta che era nata un mese dopo la mia
partenza, nel febbraio del ’42.
Testimonianza raccolta da Casoli Tiziano il 21.08.03

4

Qui, a Guerrino lacrimano gli occhi.
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CITTADINI DI MONTEGRIDOLFO CADUTI
NELLE GUERRE DEL ‘900
Caduti in guerra
1915-1918
App.
Bertuccioli Giuseppe
Soldato Casadei Pietro
“
Cavalli Pietro
“
Ferri Giovanni
“
Ferrini Luigi
“
Galli Domenico
“
Galli Luigi
“
Marchiani Domenico
“
Medardi Celeste
“
Sanchini Luigi
“
Stefanini Mario
“
Tamburini Pietro
“
Tenti Nazzareno
“
Tonni Augusto
Deceduti per cause
di guerra 1915-1918
Cap.
Ricci Getulio
Soldato Baldelli Luigi
“
Beligotti Robusto
“
Bertuccioli Adamo
“
Bertuccioli Salvatore
“
Delbaldo Augusto
“
Delbaldo Secondo
“
Ferrini Adolfo
“
Lazzari Giovanni
“
Marcolini Luigi
“
Ramaioli Antonio
“
Vaccarini Eugenio
“
Vidari Primo

Caduto nella guerra
di Spagna 1936-1939
Soldato Fonti Attilio
Caduti in guerra 1940-1945
Mar. M. Cagnoli S. Marco
Serg. M. Bertuccioli Ercole
Cap.
Foglietta Germano
Marin. Macchini Leonardo
CC. RR. Serafini Virgilio
Soldato Andreini Augusto
“
Giunta Robusto
“
Maggi Igino
Dispersi in guerra 1940-1945
Soldato Beligotti Albino
“
Fonti Guglielmo
Bambini deceduti
per lo scoppio
di ordigni bellici 1944
Cavalli Bruno
Delbaldo Mauro
Tenti Giuseppina
Civili deceduti sotto i
bombardamenti
28/31 agosto 1944
Delbaldo Cesare
Delbaldo Maria
Galeazzi Domenica
Uguccioni Vincenzo
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