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PRESENTAZIONE 
 
 
   Nel contesto degli interventi mirati al recupero ed alla 
valorizzazione del patrimonio storico regionale, questo CRSEC si è 
attivato in maniera sistematica ad operare nel territorio di 
competenza attraverso iniziative rispondenti alle esigenze di 
sviluppo culturale della comunità. 
   L’interesse, questa volta, è stato rivolto all’approfondimento 
degli avvenimenti di storia locale, tra cui l’eccidio dei 12 vigili 
urbani da parte dei nazisti verificatosi a Barletta il 12 settembre 
1943. 
   La ricerca di documenti, le testimonianze e le visite guidate 
hanno sortito l’effetto di produrre un lavoro che ha visto 
protagonisti alunni e docenti della scuola media “A. Manzoni”.  
   La pubblicazione è il frutto della passione per la ricerca che non 
è ripetizione di conoscenza già definita, ma è produzione di cultura 
e memoria di quegli eventi complessi che hanno consentito il 
recupero di aspetti storici di Barletta e del territorio Nord Barese, 
un tassello di un mosaico più grande, il mosaico della storia d’Italia 
e dell’Europa durante la seconda guerra mondiale. 
   Non casuale è stata la scelta del tema dovuta al recupero delle 
esperienze vissute e alla convinta riproposizione di concetti quali la 
Patria, la Pace, la Democrazia, la Libertà in netta antitesi col 
nichilismo valoriale assurto agli onori della cronaca. 
   Si coglie l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico Prof. 
Nicola Occhionorelli per questa lodevole iniziativa. 

 
 
 
       Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Cafagna         
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SCUOLA MEDIA STATALE “A. MANZONI” 
Viale Marconi 12 – 70051 Barletta 

    

   Rispondendo ad una provocazione di Galli della Loggia, secondo cui 

dopo l’8 settembre ‘43 si verificò la “morte della Patria”, il Presidente 

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha invitato gli storici ad 

approfondire l’argomento per dimostrare il contrario. Di qui è partita 

la ricerca dei docenti di storia della S.M. “A. Manzoni” che hanno 

lavorato insieme agli alunni sulla storia locale per renderli consapevoli 

del rapporto esistente fra questa e la storia generale, avviarli alla 

raccolta di documenti e testimonianze dei tragici eventi della seconda 

guerra mondiale nella loro città, nella loro regione e nella loro 

nazione. La storia locale ha il vantaggio di avere testimoni vicini agli 

alunni e di stimolarli alla lettura del territorio, che reca tracce ancora 

evidenti del passato. Barletta, infatti, è stata indicata dal Capo dello 

Stato come una delle tre città, dopo Firenze e Roma, in cui lavorare 

per questa ricerca sulla “rifondazione della Patria” perchè qui sono 

avvenuti episodi rilevanti nella lotta contro il nazifascismo, tali da 

farla insignire di medaglia d'oro al valor civile: l’eccidio di 12 vigili 

urbani da parte dei nazisti, la resistenza dei militari comandati dal 

Gen. Grasso, asserragliati nel Castello Svevo, dall'esercito tedesco. 

Sicuramente, oltre all’obiettivo in se stesso della ricerca, i docenti si 

sono posti anche gli obiettivi didattici, così come chiedeva il loro 

lavoro e cioè: saper ricercare le fonti scritte e orali, saper selezionare 

e interpretare queste fonti, saperle utilizzare in maniera autonoma e 

costruttiva, rielaborare i materiali raccolti con i testimoni, interviste, 

filmati in forma letteraria creando il racconto storico. Sicuramente 

l’impegno dei docenti ha ottenuto risultati molto positivi sugli alunni 

perché durante la ricerca hanno avuto l’opportunità di visitare i luoghi 

della seconda guerra mondiale nel territorio dove vivono, hanno 
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incontrato a scuola testimoni diretti, li hanno intervistati. E quegli 

eventi, che prima sembravano cosi lontani da loro, sono diventati 

concreti e parte importante del loro passato. E’ uno dei fini che la 

scuola media si deve porre: far diventare gli alunni non solo dei 

contenitori in cui travasare conoscenze e cultura, ma farli diventare 

produttori di conoscenza e cultura, soggetti attivi, curiosi, che si 

rendano conto della realtà in cui vivono e si pongano verso essa in 

modo critico, persone con un pensiero autonomo. 

Hanno partecipato a questa ricerca i proff. Anna Delcuratolo, Maria de 

Rienzo, Arcangela Fiorella, Luigi Rizzi.  

Vi hanno collaborato i proff. Paola Balducci, Rosanna Diviccaro, 

Monica Mascolo, Angela Piccolo e Angela Picardi.  

  
    Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Nicola Occhionorelli 
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CAPITOLO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIANZE 
 
 

a) I fatti di Barletta 
 
b) I fatti di Molfetta 

 
c) Interviste raccolte dagli alunni 
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Testimonianza della Prof.ssa  Maria Grasso Tarantino 
 
 
Verso le ore 18 dell’8 settembre 1943, il colonnello Sforza, 
addetto al Comando Territoriale del IX Corpo d'Armata, telefonò 
al Presidio Militare di Barletta per comunicare che a Bari si era 
sparsa la voce che era stato firmato l'armistizio tra l’Italia e gli 
Anglo-Americani. 
Poco dopo il Podestà di Barletta, signor Giulio De Martino, 
avvertì il comando del Presidio che la stessa notizia si era sparsa 
anche nella nostra città e che la popolazione giubilante affluiva 
nelle strade: la guerra era finita.  
Solo pochi piangevano per tanti morti, per tante inutili 
distruzioni e per quanto, prevedibilmente, stava per accadere 
tra noi e gli ex alleati: i tedeschi, che intanto si stavano 
preparando ad occupare l’Italia, a disarmare i nostri reparti 
disorientati, privi di ordini e direttive. 
Alle ore 0,20 del 9 settembre, giunse un dispaccio via radio 
numero 24.202 diramato dal capo di Stato Maggiore: “in virtù 
dell’avvenuta firma dell’Armistizio, non ostacolare le operazioni 
degli Anglo-Americani e tenere verso di loro contegno dignitoso 
e scevro di servilismo. Ritirare i reparti costieri dalle loro 
posizioni e riunirli in località lontane dalle principali vie di 
comunicazione; evitare incidenti con le truppe tedesche come 
nemiche”  
La giornata del 10 settembre trascorse senza avvenimenti di 
rilievo, ma in uno stato di tensione, di attesa e, soprattutto di 
incertezza. 
Alle ore 2 dell’11 settembre 1945, giunse al comandante del 
presidio di Barletta, il seguente fonogramma (numero 42 0.P.): 
“Urgentissimo: per ordine superiore considerate truppe 
germaniche come nemiche ed agite in conseguenza”. 
 
     F.to Generale Caruso  

(trasmette Scarretta, riceve dell’Aquila). 
 
Da quel memento la situazione fu chiara e ben definita. 
Il colonnello Francesco Grasso convocò al castello, sede del 
comando del presidio, i comandanti dei reparti presenti in città 
e, letti i dispacci pervenuti, dispose che fossero costituiti 
capisaldi sulle vie di acceso alla città, che le truppe passassero 
la notte nelle rispettive posizioni pronte ad ogni evento e che il 
ponte sull’Ofanto fosse fatto saltare ad opera di un ufficiale del 
Genio presente a Barletta per predisporre la distruzione delle 
opere portuali, quale estrema misura per ostacolare le 
eventuali irruzioni in città delle forze nemiche. 
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Il Colonnello Grasso, con tutto il personale addetto al comando 
del presidio, trascorse la notte in caserma. 
La situazione era estremamente delicata anche a causa del 
limitato armamento di cui disponevano le truppe: esse erano 
armate di fucili, di moschetti, di qualche mitragliatrice e di 
pochi fucili mitragliatori ed erano dotate del munizionamento 
previsto dal progetto O. P.  
Solo il 546° Battaglione costiero aveva l’armamento ed il 
munizionamento previsti per reparti di quel genere. 
Il combattimento più accanito del giorno 11 si svolse su via 
Andria: il caposaldo, in contrada Crocifisso, era comandato 
dal tenente Vasco Ventavoli. Qui di seguito trascrivo una sua 
lettera riportata nel volume "BARLETTA DURANTE 
L'OCCUPAZIONE TEDESCA" di Monsignor  Salvatore 
Santeramo: 
Mi è pervenuto un suo articolo riguardante i fatti d’arme 
(Giornale “il Buon Senso” – 19 marzo 1944), avvenuti nei 
pressi di Barletta. Mentre ringrazio per avere messo in luce 
la mia azione fortunata, desidero che Ella sappia che il 
tiratore scelto non fui io, ma il Sergente Guido Giandiletti. 
Io ero il Comandante della Compagnia. Mi sento obbligato 
verso di Lei per aver rievocato dalla completa 
dimenticanza un episodio brillante, ma fatalmente travolto 
e sommerso dalle menzogne e dalle false dicerie che 
circondano il fatto di Barletta. Sarebbe troppo lungo 
narrare come andarono le cose… però tengo a dirle Rev.mo 
Canonico, che fu il nostro nucleo quello che sbarrò la 
strada di Andria ai carri armati tedeschi la sera dell’undici 
e che chiuse la giornata in una brillante vittoria ottenuta in 
condizioni di assoluta inferiorità, che combatté 
strenuamente ed a lungo per la penuria delle munizioni e 
soprattutto perché circondato da tre lati, tenne in scacco i 
tedeschi fino al limite del possibile. Fu in quel mattino di 
domenica rimasto per tutti come una pagina oscura, che 
rifulse più che mai lo spirito combattivo e di sacrificio dei 
superstiti del Crocifisso. Questo volevo dirle… per la verità 
e per la giustizia più che per apologia. Inoltre desidero 
sapere se c’è qualcosa di vero circa la proposta di 
ricompensa al valor militare da Lei citata nel suo articolo. 
      

     F.to Tenente Vasco Ventavoli. 
 
 

Scrisse a proposito dello stesso scontro, il colonnello 
Ferdinando Casa, Comandante del Deposito Misto Truppe 
Egeo nel suo "L'INCUBO DELLE ALTANE ARMATE”:… è un po’ 
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merito tuo, giovane ardito che azionavi impassibile il 
cannoncino affidato al tuo valore… Colpivi giusto, con 
precisione a brevissima distanza… Barletta la Città della 
Disfida ha mantenuto fede al suo passato di gloria”. 

Alle prime luci dell’alba del 12 settembre il Capostazione di 
Barletta signor Carrozzini telefonò al Comando del Presidio 
dicendo che un consistente nucleo di tedeschi aveva 
occupato il casello ferroviario alle spalle delle truppe 
dislocate su Via Andria e su Via Canosa. Fu immediatamente 
inviato sul posto il plotone ciclisti del Comando 546° 
Battaglione costiero. Vennero catturati una ventina di 
tedeschi che furono condotti al Castello. Attorno alle ore 
7,30 giunse la notizia che una colonna tedesca, con carri 
armati ed una quarantina di camion carichi di truppa aveva 
attaccato e sopraffatto il caposaldo sul ponte dell’Ofanto, 
contemporaneamente sul cielo di Barletta comparvero tre 
Henkel 111 che bombardarono la città. Alle ore 8.00 anche la 
Compagnia di Via Canosa fu attaccata e sopraffatta.  

I tedeschi erano ormai in città! Alle 8,30 il comandante della 
colonna tedesca intimò al Colonnello Grasso la resa e 
minacciò in caso di rifiuto “di mettere a ferro e fuoco la 
città”. La situazione era disperata: i tedeschi entrati 
nell’abitato stavano dando sfogo alla rabbia per lo smacco 
subito il giorno precedente sparando alla cieca sulla 
popolazione inerme e sfregiando a cannonate palazzi, chiese 
e persino l’ospedale; la minaccia del comandante tedesco di 
rappresaglie sulla popolazione era incombente e concreta; il 
nucleo principale della difesa non esisteva più e le truppe di 
Via Trani e Via Andria erano tagliate fuori  ed impossibilitate 
ad intervenire; non vi era la possibilità di ulteriore resistenza 
a causa della sproporzione di mezzi a disposizione né vi era 
speranza di aiuti o rinforzi da parte dei comandi superiori. 

Per questi motivi e per evitare ormai altre inutili stragi e 
distruzioni il comandante, prendendo su di se ogni 
responsabilità, decise di accettare la resa. Alle ore 9,00 i 
tedeschi entrarono nel castello, sede del comando del 
presidio; il Colonnello Grasso fu aggredito, colpito da due 
soldati tedeschi e, ferito e sanguinante, portato via su una 
motocarrozzetta. 
Mons. D'Amato scrisse nel capitolo X del suo libro: "Egli avrebbe 
potuto anzitutto e anzitempo mettersi in salvo, invece,  per ragioni 
di onore e dignità militare rimase sino all’ultimo al suo posto di 
comando, per cui dovette seguire la triste sorte della cattura e 
quindi, della prigionia… Certo è pure: oltre a quanto accadde nella 
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nostra città, Barletta, ed è giusto far risaltare nel corso della 
giornata  del dodici; avrebbe subito maggiori danni e sarebbe 
andata incontro a maggiori rappresaglie da parte dei tedeschi, già 
padroni della città ed anche per la superiorità delle loro armi, se il 
colonnello Grasso, Comandante del Presidio e della Difesa Tattica, 
anziché dichiarare la cessazione di ogni resistenza, si fosse 
trincerato sul suo castello ed avesse resistito in attesa di aiuto dal 
comando territoriale di Bari, sia pure per alcuni giorni, servendosi 
semmai nel frattempo per la difesa delle insufficienti armi a sua 
disposizione ..  La sua  decisione, invece, di cessata resistenza… 
salvò la città da terribile distruzione e da cruenta carneficina di 
civili, per cui si deve a lui se maggior danno e lutto fu risparmiato 
alla città. La nostra salvezza da lui procurataci, diede a lui, invece, 
la grave umiliazione e cattura e il sacrificio della lunga prigionia in 
Germania di due anni, con tutte le soffe-renze, stenti, privazioni e 
dolori”. 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con la prof.ssa Maria Grasso Tarantino  
presso la S.M. “A. Manzoni”–Barletta. 

 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI FATTI DEL 
SETTEMBRE 1945. 
Dalla relazione in data 14.9.1945 del generale R. Lerici 
Comandante del IX corpo d’Armata, diretta al Comando 
della VII Armata. 
“Barletta, giorno 11 alle ore 12,50 il presidio del caposaldo 
Cittiglio (Ofanto) costituito da una compagnia rinforzata del 
546° Battaglione Costiero, rispondendo al fuoco di un 
autocarro tedesco, lo fermava catturando un ufficiale, un 
sottufficiale e tredici uomini con armi automatiche. Perdite 
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nostre: due feriti. Tedeschi: un morto e due feriti…. Il giorno 
12 alle ore 7 tre aerei tedeschi bombardarono obiettivi militari 
della città. Forze rilevanti tedesche (sette carri armati, tre 
batterie autotrasportate, quaranta autocarri carichi di truppa) 
provenienti da Foggia, hanno attaccato tre compagnie a Ponte 
Ofanto, che opposero vivace resistenza. Malgrado ciò la 
colonna riusciva a penetrare in città catturando vari reparti 
che avevano in essa resistito”.   

In ordine al comportamento dei militari che difesero fino al 
limite del possibile il ponte apprendiamo quanto segue dalla 
DICHIARAZIONE RESA DAL COMANDANTE DEL XV REGGIMENTO 
COSTIERO (Col. Tommaso AIELLO) AL G.I. DEL TRIBUNALE 
MILITARE TERRITORIALE DI BARI “… Le comunicazioni 
funzionarono fin verso le ore 6,50 del 12 settembre quando, 
parlando personalmente (telefonicamente) con il Capitano 
Tarabusi, appresi che una colonna tedesca autocarrata si 
avvicinava al caposaldo Cittiglio. Il capitano Tarabusi mi 
chiese ordini in proposito. Risposi di fare il suo dovere e il 
Tarabusi che era ottimo ufficiale lo fece tanto che l’ho 
proposto per una ricompensa al valore. 

I particolari del combattimento mi furono riferiti dal Tenente 
Medico Salinari che aveva il suo posto di medicazione sulla 
linea di combattimento e che quindi fu testimone oculare.  
Anche il Salinari è stato da me proposto per una ricompensa 
al valore. 
 
 
Da “1943: LA RESISTENZA NEL SUD”  di Aldo De Jaco 
“La città è dilaniata dalle cannonate dalle raffiche di 
mitragliatrici e dal lancio delle bombe a mano dei nemici, i 
carri armati avanzano lungo le mura del Paraticchio e quelle 
del Carmine, da Via Bezzecca, da Via Roma, da Via Canosa e 
dai vicoli di San Samuele. Sostano al centro della città. Una 
pattuglia di tedeschi giunge alla sede dei vigili urbani, 
nell’ufficio ce ne sono undici e con loro si trovano due 
spazzini; tutti avevano già deposto le rivoltelle. I tedeschi, 
minacciosi e con le armi in pugno li invitano ad uscire e li 
spingono lungo il muro dell’ufficio postale per un attimo si 
discostano per fotografare i tredici sciagurati ma poi subito 
spiegano i fucili mitragliatori e li massacrano. 
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Da “8 SETTEMBRE 1943 – PIETA’ E TRAGEDIA– AA.VV. 
Ciarrapico Editore– Roma” 
…. “Ora per ora si consuma la tragedia. 11 settembre 1943: truppe 
tedesche attaccano la guarnigione di Barletta che resiste 
brillantemente e si arrende solo il 12 settembre dopo dura difesa”. 
Di recente grazie alle ricerche del DOTTOR GERHARD SCHREIBER 
sono stati rinvenuti negli archivi tedeschi nuovi sconvolgenti 
documenti che evidenziano in maniera inequivocabile quale 
importanza il “nemico” stesso attribuì alla battaglia di Barletta (il 
giorno 25.9.45 il comando tedesco della 10ª armata, si informa 
presso il comando del LXXVI corpo d’armata corazzato se il porto 
di Barletta sia stato distrutto davvero completamente e lo stesso 
giorno (il 25.9.43), alle ore 17,55 il comando del LXXVI corpo 
d’armata corazzato domanda alla 1ª divisione paracadutisti: 
“Fuhrer will wissen, was in Barletta zerstort worden ist.” – IL 
FUHRER DESIDERA SAPERE CHE COSA E’ STATO DISTRUTTO A 
BARLETTA). 
Tali documenti  parlando espressamente della “forte resistenza” 
incontrata a Barletta che causò “perdite di personale e materiale” e 
il “fallimento del primo attacco”, dimostrano che la resa del 
Presidio necessaria per evitare ulteriori lutti e la minacciata 
distruzione della città e la successiva conquista di Barletta, 
avvenne “dopo duro combattimento” e solo grazie all’intervento di 
non meno di 120 uomini del reparto combattente “Kurtz”, di tre  
compagnie del 1° Reparto Cacciatori Anticarro Paracadutato (circa 
360 uomini) e del II battaglione del 1° Reggimento Paracadutisti 
con 400 – 500 uomini, nonché grazie all’impegno di aerei e al 
bombardamento della città. 

Grazie all’iniziativa, al costante impegno di alcuni concittadini e al 
pronto appoggio dell’Amministrazione Comunale, Barletta ha 
ricevuto nel settembre del 1998 dal Ministro degli Interni Giorgio 
Napolitano, per decreto del Presidente Oscar Luigi Scalfaro, la 
Medaglia d’oro al merito civile, un altissimo onore che ricorda ed 
onora le vittime della feroce rappresaglia nazista.  

Tale altissima ricompensa, che pure ha riempito d’orgoglio la 
cittadinanza, riconosce e premia il sacrificio dei civili, vittime 
innocenti della feroce violenza nazista, ma – di fatto – dimentica il 
valore e l’eroismo di quei soldati che nei giorni del disonore, 
seppero difendere fino all’estremo sacrificio la nostra città, ma che 
furono abbandonati dai Comandi superiori nel settembre del 1943, 
processati al rientro in patria da una lunga, terribile prigionia nei 
lager nazisti e traditi per oltre cinquanta anni. Tutto ciò premesso 
e considerato che già in passato, per iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale, di cittadini, di associazioni e di 
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parlamentari barlettani era stata richiesta una ricompensa al valor 
militare per i fatti del settembre 1943 (vedi deliberazione di 
Consiglio Comunale n.15 del 15 marzo 1965 con oggetto “Proposta 
di Legge dell’On.le Cassandro per concessione Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla città di Barletta”; nota del Sindaco della città di 
Barletta del 31 gennaio 1975 – prot. 3227 – con oggetto “Legge 
11.5.1970 n.290 – Proposta concessione Medaglia d’Oro al Valore 
Militare”; nota del Sindaco di Barletta dott. Ruggiero Dimiccoli 
prot. n.1223 del 13 gennaio 1997; nota del 15.10.99 – 25/P/99 – 
a firma del presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, 
del Sindaco di Barletta e dei presidenti di diverse associazioni 
cittadine; due note del Sindaco di Barletta, dott. Francesco Salerno 
di adesione e appoggio alle richieste di Medaglie d’Oro al Valore 
Militare) 

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA 

Di dare mandato al Sindaco, dott. Francesco Salerno di inoltrare 
alle competenti autorità richiesta di concessione di Medaglia d’Oro 
al Valore Militare. 

- Che riconosca e premi l’eroismo e il valore dei militari del 
locale presidio che seppero opporsi alla preordinata aggressione di 
truppe speciali della Wehrmacht e della Luftwaffe e che morirono 
per difendere la città; 

- e che onori la memoria dei vigili urbani e dei netturbini 
vittime della feroce rappresaglia nazista e dei civili innocenti, morti 
per mano tedesca nel corso di un atto di guerra di inumana ferocia 
contro la popolazione barlettana. 

 
Testimonianza del Sig. Francesco Paolillo 

(fratello di uno dei 12 vigili uccisi il 12 settembre) 
 

A Barletta l’11 settembre 1943, una motocarrozzetta tedesca, 
portava un ferito, per ricoverarlo in ospedale. Si fermarono a 
Piazza Roma (attuale Piazza Aldo Moro), per chiedere informazioni 
su come arrivarci. Sopraggiunse una ronda militare comandata da 
un sergente maggiore, armata di fucili con pallottole in punta di 
canna, perché dovevano essere sempre pronti a sparare, e fermò 
la motocarrozzetta. Un mio amico tolse di mano un fucile ad un 
soldato perché voleva sparare ed uccidere i tedeschi. Questi ultimi, 
però, fuggirono in una macelleria e si nascosero dietro il bancone 
per la paura. Uno dei due, che sapeva l'italiano, supplicò di non 
sparare. 
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Ma il mio amico sparò e ne uccise uno, mentre l’altro scappò. 
Accanto a questa macelleria, c’era un ufficio staccato dei vigili 
urbani, dove c’erano sempre 2 o 3 vigili. Uno dei due, armato di 
pistola, sparò per far allontanare la gente. I due tedeschi, il morto 
e il ferito, furono portati a Piazza Castello, al comando presidio, 
dove c'era il colonnello Francesco Grasso, che fece accompagnare i 
tedeschi in ospedale da una pattuglia di soldati. I tedeschi 
dovevano occupare la città di Barletta, come ordinato da Adolf 
Hitler. Un sergente, si piazzò con un cannone in vicinanza delle 
casermette, e mise una pattuglia sulle vie d'accesso alla città: Via 
Andria, Via Canosa, Via Trani e Via Foggia. Il 12 settembre del 
1943, 2 aerei tedeschi, bombardarono la città. Mentre avveniva 
ciò, la popolazione barlettana, intimorita, si chiuse in casa, per la 
paura di essere uccisa. I tedeschi riuscirono ad entrare nella città e 
a raggiungere il monumento ai caduti. I tedeschi vennero a sapere 
che ad uccidere i loro compagni fu un vigile urbano. Secondo la 
legge della razza imposta da Hitler, per ogni tedesco ucciso, 
bisognava uccidere 10 italiani. Una pattuglia, sotto la guida di un 
maggiore, raggiunse il comando, dove ce n’erano 11 e il più 
anziano, Dileo Angelo, disse a mio fratello di andar via ma 
Vincenzo si rifiutò, perché era ligio al suo dovere. Mio fratello, con 
altri 10 vigili e 2 netturbini, furono messi al muro e trucidati, sulla 
fiancata destra della posta. Una zia di mia moglie, Addolorata 
Sardella, trovandosi nel palazzo Picardi, in Via G. de Nittis, vide 
tutta la scena: il comandante Capuano, mostrando delle tessere, 
fece capire di essere del loro fascio e il comandante tedesco, fu 
convinto ad andarsene. Lì restarono un soldato munito di 
mitragliatrice con altri 2 compagni e così avvenne l'eccidio. Mio 
fratello fece da scudo al sig. Francesco Paolo Falconetti, che non fu 
colpito e sopravvisse all'eccidio. Dopo che i vigili furono caduti i 
tedeschi spararono un'altra raffica di colpi, per accertarsi della loro 
morte. Mia zia ed una sua amica, trovarono il vigile vivo ma, non 
potendo portarlo in ospedale, già presidiato dai tedeschi, lo 
condussero alla clinica del dott. Violante (Via Renato Coletta). Il 
dottore non voleva aprire la porta per paura di rappresaglie o 
minacce tedesche. Comunque aprì lo medicarono e, quando i 
tedeschi andarono via, lo portarono in ospedale e, visse per altri 
15 anni. Quando accadde l’eccidio, io ero in congedo di malattia e, 
una signora, raggiunse casa mia e ci annunciò che avevano ucciso 
i vigili urbani. Io, con mio fratello Antonio, corremmo all'ospedale 
ma, all'angolo di Via XX Settembre, una donna ci raccomandò di 
non andarci, perché lo stabile era occupato dai tedeschi. Così mio 
fratello ed io tornammo indietro e non potemmo dare l'ultimo 
saluto a mio fratello Vincenzo, ormai defunto. Mia cognata 
Nicoletta, seguì il marito che, con gli altri 12, fu seppellito in una 
fossa comune. 
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Testimonianza del Prof. Michele de Rienzo,  
nato a Molfetta il 22.09.1936 ed ivi residente. 

L’occupazione tedesca di Molfetta durante la seconda guerra 
mondiale, per fortuna, non provocò gravi problemi. Le truppe 
d’occupazione mantennero notevole distacco dalla popolazione e, 
in genere, furono corrette. Bisogna tuttavia aggiungere che era di 
stanza nella città, presso l’antico convento dei domenicani, uno 
squadrone di cavalleria dell’esercito italiano, che attirava la 
curiosità di noi bambini. Ricordo che ogni mattina assistevo al suo 
schieramento lungo Via San Rocco: rimanevo affascinato dalle sue 
evoluzioni; esse si concludevano immancabilmente col colonnello che su 
un bel cavallo bianco, passava in rassegna cavalli e cavalieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I soldati tedeschi non si fecero mai vedere di giorno. I molfettesi 
assisterono solo a trasferimenti di colonne militari, spesso 
composte di carri armati che attraversarono la città soprattutto 
durante la ritirata. Naturalmente di notte vigeva il “coprifuoco” e 
tutte le strade della città erano al buio per paura dei 
bombardamenti aerei. 

La sera, mentre i coinquilini del palazzo dove abitava la mia 
famiglia si riunivano come “carbonari” nell’appartamento di un 
funzionario delle ferrovie per ascoltare i comunicati di “Radio 
Londra”, noi bimbi, nascosti in una loggetta dietro la balaustra di 
mattoni traforati, attendevamo con un misto di paura e curiosità, il 
passaggio della pattuglia tedesca di ronda nella città. Con 
precisione quasi cronometrica, intorno alle 21,30, sentivamo 
avvicinarsi il passo cadenzato dei soldati che scendevano da Via 
Domenico Picca. La paura ci prendeva più forte: in massimo 
silenzio e con il fiato sospeso li osservavamo attentamente. Poi, 

   Molfetta 29 luglio 1944 -   “Pansini Factory” 
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quando il suono dei loro passi si perdeva lungo Corso Dante, ci 
scambiavamo impressioni e commenti. 

Spesso suonava l’allarme che indicava l’avvicinarsi di aerei nemici 
e invitava la popolazione a correre nei rifugi, Molfetta non era 
dotata di rifugi antiaerei e ci si arrangiava come meglio si poteva. 
La mia famiglia si precipitava a nascondersi in un vasto e profondo 
scantinato di un antico palazzo, dove, in compagnia di altre 
famiglie, si attendeva il suono della sirena che annunciava il 
“cessato allarme”. Non ho un brutto ricordo del tempo trascorso in 
questo improvvisato rifugio. Ricordo con piacere che, mentre gli 
adulti parlottavano tra loro con visi e toni di voce che esprimevano 
tensione e preoccupazione, noi bimbi, tutti raccolti sotto un grande 
e massiccio arco portante, ascoltavamo favole che a turno ci 
raccontavano i genitori. 

Le notti, invece, a Molfetta furono spesso illuminate dai bagliori dei 
frequentissimi e pesantissimi bombardamenti che l’aviazione 
alleata effettuava su Foggia, importante nodo ferroviario, e nelle 
notti serene e non fredde i molfettesi presero l’abitudine di 
assistere dai tetti delle case alle inconsuete illuminazioni che 
duravano quasi tutta la notte. 

Anche a Molfetta la popolazione protesse, nascondendoli, alcuni 
giovani che si erano sottratti alla leva militare ed erano ricercati. 

Quando s’interruppe l’attività scolastica e i miei genitori, entrambi 
insegnanti elementari, rimasero senza lavoro, ci ritirammo in 
campagna a qualche chilometro di distanza dalla città in una 
villetta che condividemmo con altre due famiglie. Per noi ragazzi fu 
il periodo meno pesante: intere giornate trascorse a caccia di 
lucertole e nidi di uccelli, ad inseguire faine e istrici (animali di cui 
allora abbondava il territorio), spesso spaventati dallo sguardo 
sornione di qualche volpe. 

Una notte di luna piena assistemmo dalle finestre della villetta ad 
un lancio di paracadutisti del rinato esercito italiano. Fu uno 
spettacolo indimenticabile! In silenzio e rapidamente i soldati si 
liberarono dei paracadute che sotterrarono alla buona e si 
dileguarono. Pochi giorni dopo, molti molfettesi, me compreso, 
indossavano bianche camicette di seta pura, ricavate dai 
paracadute.   

Il giorno in cui i tedeschi si ritirarono definitivamente, lasciarono 
solo un gruppo di mitraglieri dell’esercito italiano lungo la “statale 
16” appena fuori città, a ridosso del Santuario della Madonna dei 
Martiri, a protezione della loro ritirata, ma dopo poche ore i 
mitraglieri erano scomparsi. Nei giorni della ritirata la campagna fu 
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percorsa da molti soldati tedeschi stanchi e affamati, che 
chiedevano senza più alterigia un pò d’acqua e di cibo…. 

Per tre giorni i molfettesi rimasero chiusi in casa senza acqua né 
corrente elettrica. Poi, in una luminosa e calda giornata di 
primavera, arrivò la prima colonna di mezzi corazzati dell’esercito 
alleato, che attraversò velocemente la città di Molfetta tra 
l’entusiasmo della popolazione: i carristi, seduti sulle torrette dei 
carri armati e dei blindati lanciavano sigarette e cioccolate a nugoli 
di ragazzini che si accapigliavano per prenderle, mentre i 
molfettesi applaudivano.  

Io e i miei familiari assistemmo al passaggio delle truppe alleate 
dai balconi della nostra casa situata al primo piano. Mio padre, 
quando la colonna si fermò per pochi minuti, scambiò alcune 
parole in inglese con un soldato negro alto e grosso che, prima di 
ripartire ci lanciò un’intera stecca di sigarette e una grossa 
confezione di tavolette di cioccolata, mentre noi gli offrimmo un 
cesto di frutta. 

In seguito, verso la fine della guerra, fui testimone della caduta di 
due aerei ricognitori tedeschi colpiti dalla contraerea inglese 
piazzata nei pressi dell’aeroporto di Palese. Il primo dei ricognitori 
cadde appena oltre la periferia della città e mio padre mi condusse 
a vederne i resti ancora fumanti. Ero di nuovo con mio padre 
proprio nei pressi di Palese quando fu abbattuto il secondo 
ricognitore: ci recavamo, infatti, a Bari su un mezzo di fortuna 
(uno sgangherato calesse) per ricevere in consegna dall’Ospedale 
Militare dell’esercito inglese una scatola di fiale di penicillina per 
alcuni malati gravi ricoverati all’ospedale civile di Molfetta (Era la 
prima volta che questo “miracoloso” antibiotico faceva la sua 
apparizione a Molfetta). Ci trovammo proprio di fronte alla batteria 
antiaerea quando questa aprì il fuoco: fu una tempesta di scoppi 
assordanti e una pericolosa pioggia di schegge. Mentre in alto, in 
cielo, l’aereo, centrato, s’infiammava improvvisamente e scivolava 
verso il basso con un rombo fortissimo e sempre più cupo, il 
guidatore del calesse ebbe un gran daffare per controllare il cavallo 
che, imbizzarrito, procedeva a zigzag lungo la strada tra il mio 
terrore e le risate di mio padre. 

Molfetta, infine, subì un ultimo attacco di un solitario caccia 
tedesco che, attirato dalle luci della palestra dell’istituto scolastico 
“Cesare Battisti”, dove gli alleati piuttosto imprudentemente 
tenevano una serata danzante, sganciò una bomba che colpì un 
edificio vicino provocando alcuni morti. 

Durante la presenza degli anglo-americani a Molfetta, mio padre 
svolse un interessante ruolo di raccordo tra i cittadini italiani e le 
autorità alleate. Nato nel luglio del 1896, non ancora 
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diciassettenne era partito emigrante negli Stati Uniti, in “soccorso” 
di suo padre Michele, emigrato anni prima, che tuttavia non 
riusciva a “fare fortuna”. Acquisita la cittadinanza americana, si 
trovava ad Hoboken allo scoppio della prima guerra mondiale. 
Arruolatosi nella marina USA prestò servizio come sommergibilista 
addetto ai siluri. Durante la guerra, subì però l’amputazione 
dell’alluce del piede destro per un incidente occorsogli in 
sommergibile: un siluro male alloggiato era caduto spappolandogli 
l’alluce. 

Dopo la guerra era rientrato in Italia e aveva mantenuto la doppia 
cittadinanza, italiana e statunitense, per cui, all’arrivo degli Alleati 
in Puglia, fu richiamato in servizio dal Comando delle truppe 
americane con il grado di ufficiale interprete della M. P. (Military 
Police) e fu assegnato al Comando Alleato di Bari (dalle nostre 
parti alloggiavano reparti in gran parte sudafricani e  canadesi,  
oltre che inglesi e statunitensi). In genere mio padre controllava i 
comportamenti dei soldati nei rapporti con la popolazione. Fu 
quindi utilizzato spesso nei processi che si tenevano a Bari presso 
il tribunale militare e vedevano come imputati contrabbandieri e 
ladri (questi ultimi sottraevano soprattutto materiale da trasporto 
dai depositi dell’e-sercito alleato) Quelli erano momenti 
difficilissimi per la popolazione italiana: 

la guerra aveva portato molta miseria e tutti cercavano di 
arrangiarsi tra “mercato nero”, contrabbando e, per i più 
coraggiosi, furti ai depositi di viveri, munizioni e mezzi di  
trasporto. Quasi ogni notte i depositi erano oggetto delle “cure” dei 
ladruncoli: preferite erano le “gomme” degli autocarri che erano 
molto richieste al mercato nero. Tuttavia non sempre la si faceva 
franca, e allora scattava la solidarietà, che, pur non propagandata 
come oggi, era un valore attivo e operante tra gli italiani.   

Bisogna sapere al proposito che a Molfetta tutto il lungomare di 
ponente (il lungomare  della  Madonna dei Martiri) con le 
numerose fabbriche meccaniche che vi si affacciavano, era stato 
requisito dagli Alleati che vi avevano realizzato una grande officina 
di riparazione e un enorme deposito di mezzi da trasporto e bellici: 
camionette, autocarri,  autoblindo, eccetera, con accanto un 
deposito di viveri e di rifornimenti, pure enorme e fornitissimo. Su 
Via Baccarini, inoltre, allogato nella Segheria Pansini, accanto alla 
stazione ferroviaria, un altro reparto militare alleato gestiva 
un’altra grande officina di manutenzione e riparazione con l’aiuto di 
una maestranza molfettese.  
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Infine, giganteschi depositi all’aperto di munizioni erano 
disseminati nelle campagne lungo la Via della Madonna delle Rose, 
sul terreno di gioco del campo sportivo Paolo Poli, e in capannoni 
costruiti nella zona antistante il Paolo Poli (dove sorge il Palazzetto 
dello Sport). Questi ultimi depositi erano letteralmente 
saccheggiati da ragazzini che rubavano soprattutto le micce (i 
famosi “filatelli” e “mezzi ziti”, cosiddetti dalle forme che 
richiamavano due specie di pasta alimentare) per poi divertirsi ad 
accenderle o a farne oggetto di commercio fra loro, mentre gli 
adulti portavano via i proiettili che abilmente svuotavano 
dell’esplosivo e dei quali vendevano gli involucri di metallo (ferro, 
rame, ecc.)  

Il colonnello americano da cui dipendeva mio padre, conosceva 
abbastanza la nostra lingua, perché era figlio di emigrati italiani: 
egli soprannominava mio padre “interprete-difensore”, perché 
durante gli interrogatori e le udienze spesso non traduceva alla 
lettera le dichiarazioni degli accusati, ma le addolciva o addirittura 
non ne teneva conto e le trasformava secondo il suo criterio 
quando si accorgeva che, così come pronunciate, avrebbero 
peggiorato la situazione dei malcapitati. I soldati dell’esercito 
alleato presero subito a frequentare la popolazione e a mescolarsi 
con essa. Abbondarono naturalmente i “flirt” tra italiane e soldati 
alleati. Spesso le ragazze si rivolgevano a mio padre per la 
corrispondenza con i loro “soldatini”, quando questi ultimi si 
allontanavano con i loro reparti da Molfetta. Mio padre ricordava 
una ragazza che non sopportò l’allontanamento del “boy” e poi la 
fine “naturale” del suo fidanzamento quando Max (così si chiamava 
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il soldato) rientrò nel suo Paese, il Sudafrica: ne subì un forte 
trauma da cui non si riprese più. 

Mio padre, poi, fu testimone degli effetti del bombardamento che 
l’aviazione tedesca effettuò all’improvviso e con grande efficacia 
distruttiva sulle navi della flotta alleata alla fonda nel porto di Bari. 
Il suo colonnello cavallerescamente lo definì “a good work”, ma 
mio padre tornò a casa molto impressionato. 

Una sera, infine, mentre io, mio padre, mia madre e i miei fratelli 
rincasavamo a tarda ora, incrociammo due soldati inglesi che 
correvano velocissimi e poi si ripararono in un andito. I due inglesi 
a grandi gesti facevano segno a tutti noi di rifugiarci con loro. Tutti 
istintivamente corremmo a nasconderci con loro e mio padre, 
fattosi riconoscere, chiese cosa stesse succedendo. I soldati 
risposero che, a pochi passi da noi, nella Villa Comunale erano 
stati sorpresi da un “lupo mannaro” in piena azione ululante: 
questi, appena li aveva scorti, aveva indirizzato i suoi passi verso 
di loro. Anche noi cominciammo a sentire le grida soffocate di 
quest’uomo, ma mio padre cercò di rassicurare i soldati spiegando 
che si trattava non di un “lupo mannaro”, ma di un povero malato 
che spesso soffriva di violenti attacchi d’asma polmonare. Nel 
tentativo di respirare meglio il malato si avventurava fuori di casa 
e nello sforzo del respiro rantolava più che urlare. Quando, però, il 
poveraccio comparve sulla nostra strada, i due “coraggiosi” soldati 
ripresero a fuggire come matti. 

 
 

INTERVISTE RACCOLTE DAGLI ALUNNI 
 
 

Sig. Angelo Lapendola, residente a Molfetta 
funzionario a riposo del Ministero della Pubblica Istruzione, 

 
“Mi chiamo Angelo Lapendola e sono un funzionario a riposo del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Vi ringrazio per questo vostro invito che mi dà la possibilità di 
parlare di un argomento per me tanto caro e che mi auguro possa 
diventare tale anche per voi tutti dopo questa conversazione. 
I libri di Storia che abbiamo avuto tra le mani e che avete voi ora 
si soffermano a parlare della Resistenza, però, se avete notato 
bene, si parla della Resistenza avvenuta nel Nord della nostra 
penisola, come se questi avvenimenti storici si siano verificati e 
siano avvenuti solo in questa parte dell’Italia. Noi tutti pertanto 
leggiamo con vivo piacere e con grande attenzione tali 
avvenimenti, quasi convinti che nella parte opposta della nostra 
penisola, nel Meridione dell’Italia, nel nostro Sud non sia mai 
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accaduto nulla. Invece io ritengo che siamo proprio noi in grado di 
parlare a tale proposito perché negli anni che vanno dal 1940 al 
1943 ed anche nel 1944 ci siamo trovati nel pieno di tali 
drammatici avvenimenti che hanno messo non poche volte in 
grande pericolo la vita di noi tutti e di noi ragazzi di allora in modo 
particolare. 
Mi chiedete qual è il mio ricordo di quattro momenti importanti 
della storia della nostra nazione? Dunque, il 10 Giugno 1940, la 
dichiarazione di guerra, il 25 Luglio 1943 la caduta del Fascismo e 
l'arresto di Mussolini, l’8 Settembre 1943 l'armistizio. Penso che mi 
soffermerò soprattutto sulla liberazione della città di Molfetta. 
Per noi giovani la dichiarazione di guerra fu esaltante perché 
eravamo letteralmente imbevuti delle teorie fasciste. Eravamo 
diventati dei piccoli guerrieri perché molto pratici dell’uso delle 
armi al punto che, in occasione del saggio ginnico nazionale del 24 
Maggio 1941, a cui prendevano parte tutti gli studenti delle scuole 
elementari, inferiori e superiori, noi "balilla moschettieri", di cui io 
facevo parte, sotto la guida di un Tenente del 226° reggimento di 
fanteria di stanza a Molfetta, ci esibimmo in una manifestazione di 
“assalto” con l'uso anche di fucili mitragliatori. Eravamo stati illusi 
che tutto avrebbe avuto breve durata, sette mesi come la guerra 
d'Abissinia o al massimo un anno. 
Ben presto tutte le città d'Italia furono invase delle truppe 
tedesche e a Molfetta addirittura fu requisito il campo sportivo ed 
occupato da carri armati germanici. 
Anche il campo d'aviazione di Palese diventò punto d'appoggio 
degli aerei alleati tedeschi e li vedevamo noi ogni mattina dal 
treno, mentre ci recavamo a frequentare le scuole di Bari. Si 
trattava di un centinaio di aerei "STUKAS". 
Nel corso di questi contatti militari, per così dire, noi giovani 
avevamo avuto modo di constatare come le armi dei soldati alleati 
tedeschi fossero più moderne di quelle italiane. Avevano fucili e 
moschetti automatici, mitra, ogni soldato era armato di pistola 
automatica "Mauser" mentre il soldato italiano aveva in dotazione 
ancora il fucile modello 81 della prima guerra mondiale e le pistole 
erano in dotazione soltanto agli ufficiali. Persino le uniformi 
lasciavano molto a desiderare: pratiche, sicure ed eleganti quelle 
germaniche; goffe, ridicole ed antiche quelle del soldato italiano 
che, addirittura, portava la gambe avvolte da fasce di stoffa ed in 
questo modo così spartano aveva dovuto affrontare le fredde 
campagne di Grecia e di Russia. 
Proprio noi a Molfetta abbiamo avuto occasione di vedere come il 
locale ospedale militare allestito nel palazzo del Seminario 
Vescovile, fosse pieno di soldati che facevano ritorno dalla 
campagna di Grecia con arti congelati la cui cura era risolubile solo 
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ed unicamente con l'amputazione di uno o di tutti e due gli arti 
interessati. 
Tutto questo come preambolo. 
Del tutto inesistenti erano le difese aeree; a Molfetta sul più alto 
degli edifici si potevano notare grossi aerofoni ai quali erano 
adibite delle persone prive della vista e di ottimo udito e solo tra 
Palese e Bari c'era una postazione di quattro piccoli cannoni 
antiaerei. 
Pochi, pochissimi i rifugi antiaerei e quando incominciarono a farsi 
sentire i primi allarmi aerei la gente correva a rintanarsi negli 
scantinati e solo quando questi allarmi divennero più frequenti si 
preferì star rintanati nelle case perché più sicure. 
Si giunse in seguito a vedere grossi stormi di aerei 
anglo-americani, le cui formazioni si potevano distinguere ad 
occhio nudo, erano formate da centinaia di aerei che passavano 
tranquillamente dai nostri cieli per bombardare Foggia.  
In uno di questi bombardamenti, infatti, morirono centinaia di 
persone che si erano rifugiate in uno dei più grossi sottopassaggi 
della stazione ferroviaria per via di alcune bombe cadute 
all'ingresso e all'uscita, bloccando così ogni possibilità di fuga. 
Ricordano questo episodio le grosse lapidi con gli interminabili 
elenchi dei nomi dei morti, affisse nella stazione centrale di questa 
città. 
L'Italia aveva un esercito in queste misere condizioni di 
armamento. Lo stesso dicasi della nostra aviazione: comples-
sivamente 2000 aerei le cui carlinghe non erano di metallo ma di 
legno compensato. 
I nostri bombardamenti si limitavano a stormi di 9-10 aerei 
trimotori S/79 e le vittorie che si riportavano erano da attribuirsi 
esclusivamente al valore dei nostri soldati, non ai mezzi di cui 
disponevano. 
La fiducia nel governo fascista venne meno gradualmente, i 
sacrifici del popolo italiano erano enormi, il nutrimento scarso: 100 
grammi al giorno pro capite di pane nero, carne e pesci razionati, 
patate razionate, così pure olio e zucchero. Non c'erano più i vestiti 
di lana ma solo di lanital, una sottospecie di lana ricavata da una 
mistura di latte ed altri misteriosi e impossibili ingredienti per cui 
d’inverno si soffriva molto per il freddo. 
I possedimenti coloniali italiani dell'Etiopia e della Libia pur 
eroicamente difesi dai soldati italiani andarono perduti, lo 
dimostrano le migliaia di prigionieri in mano alle truppe alleate 
anglo-americane. Si giunse finalmente alla data del 25 luglio 1943 
quando, di fronte alla disastrosa situazione di tutti i fronti, venne 
meno la baldanza e l’ardire dei nostri capi ed il Gran Consiglio del 
Fascismo votò contro Mussolini che dopo alcuni giorni venne posto 
in stato d'arresto dal re Vittorio Emanuele III. 
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L'esultanza popolare fu immensa al punto che dopo appena una 
quarantina di giorni, l’8 Settembre 1943, si firmò l’armistizio. 
Ma fu proprio in questa quarantina di giorni che avvenne tutto e si 
vissero i giorni più tragici e drammatici della guerra da parte della 
popolazione civile. 
Mi limito solo a parlarvi in breve di quello che ho vissuto io in 
prima persona: 
A Barletta il comando tedesco dette ordine di occupare e disarmare 
tutte le truppe italiane lì acquartierate togliendo loro persino le 
scarpe. Dopo alcuni giorni cacciarono via tutti i soldati ed ufficiali 
italiani che, sbandati, cercavano di mettersi in salvo e al sicuro 
tentando di raggiungere le loro case. Ricordo le lunghe file di 
questi nostri soldati che stanchi, sfiniti, affamati, bruciati dal sole 
estivo passavano a piedi da Molfetta e la gente che pietosa dava 
loro da bere e si privava del poco cibo di cui disponeva per aiutare 
e soccorrere tanti infelici. 
L’alto comando germanico aveva impartito alle proprie truppe 
l’ordine perentorio di abbandonare la Puglia e di risalire la penisola 
il più presto possibile. Pertanto, lunghe colonne militari di camion e 
di carri armati attraversarono le nostre città. I soldati tedeschi 
armati fino ai denti, con fare minaccioso puntavano i loro fucili ed i 
loro mitra contro la gente che assiepata lungo le strade guardava 
inebetita quello che stava accadendo. La popolazione era 
letteralmente indifesa per cui sarebbe bastato il più piccolo gesto 
perché i soldati tedeschi sparassero sulla popolazione 
massacrandola. Carabinieri, polizia, vigili urbani, soldati della 
guardia di Finanza e delle Capitanerie di Porto avevano avuto 
l’ordine di disarmarsi ed indossare abiti borghesi. Le armi erano 
state gettate in mare per cui la gente era completamente inerme. 
Ricordo un particolare di questo esodo delle truppe tedesche: mi 
trovavo nei pressi della Villa comunale di Molfetta ed ero tra la 
gente assiepata che assisteva al passaggio della lunga fila 
motorizzata delle truppe germaniche quand'ecco che un giovane 
che stava davanti a me fece uno sberleffo all'indirizzo dei tedeschi 
ed uno di quei soldati prontamente impugnò minacciosamente il 
suo mitra. Accanto a questo giovane stava, naturalmente in abiti 
borghesi, il maresciallo comandante della locale stazione 
carabinieri che prontamente intervenne vibrando un pugno 
all’indirizzo del giovane e rimproverandolo con aspre parole. Quel 
gesto, infatti, avrebbe potuto far scatenare la rabbia dei tedeschi 
con grave danno della gente. 
Le truppe tedesche appena giunte a Barletta ricevettero 
all’improvviso dal loro Alto Comando il contrordine di far marcia 
indietro e di rioccupare le città che erano state lasciate. Ci furono 
allora delle reazioni incominciando da Barletta e Trani, lo 
testimoniano le lapidi affisse ai rispettivi palazzi di città. A Trani, 



 28

per esempio, per un attentato della resistenza cittadina, i tedeschi 
presero degli ostaggi per fucilarli, ma la fucilazione non avvenne 
grazie al pronto intervento dell'Arcivescovo Petronelli di Trani che 
eroicamente disse ai tedeschi: “Prendete me, fucilate me, lasciate 
quella povera gente”. 
I tedeschi erano ancora a Barletta e a Trani quand’ecco che si 
sparse la notizia che nelle città occupate prendevano uomini e 
ragazzi fino ai 15 anni e li deportavano in Germania. Avevo 16 
anni per cui vi lascio immaginare il mio stato d'animo e quello di 
mia madre. Di mio padre, residente ad Asmara (Eritrea) non si 
avevano notizie da più di un anno. Convocai allora una riunione 
segreta dei miei compagni e decidemmo di fuggire di casa, di 
notte, per scappare verso il Sud, pur di metterci in salvo. 
Decidemmo anche di fingere di mangiare il pane a tavola, per 
nasconderlo, e portare un po' di cibo per la nostra fuga. 
A Molfetta intanto si vivevano ore molto drammatiche, si aspettava 
da un momento all’altro il ritorno dei soldati tedeschi che 
chiamavano gli italiani "traditori". Alla periferia nord della città, alle 
spalle della Basilica della Madonna dei Martiri, un gruppo di 
cittadini molfettesi, armati alla meglio si disposero in trincee 
improvvisate per organizzare una specie di difesa. Si vivevano ore 
molto drammatiche, lo si notava dal volto serio e preoccupato della 
gente: da un momento all'altro sarebbe accaduto di tutto. 
Era il giorno 14 settembre 1943, la città era dominata da un 
profondo silenzio e le strade erano deserte. Alle 14, 30 circa di 
quel pomeriggio all'improvviso la strada in cui abitavo fu scossa da 
un rumore assordante. Ci affacciammo tutti ai balconi fuori della 
porta di casa ed assistemmo ad una scena del tutto inaspettata: 
era un plotone di soldati bersaglieri motociclisti, con i fucili 
mitragliatori montati sui manubri delle moto. Il loro volto era serio 
al pari dei nostri volti. Sapemmo poi che tra Molfetta e Bisceglie 
intercettarono il convoglio motorizzato tedesco che stava 
ritornando sui propri passi. I nostri bersaglieri disorientarono il 
nemico con il loro assalto improvviso ed imprevisto costringendoli 
a fare dietro-front. Noi ragazzi rinunciammo a fuggire! 
Un altro avvenimento si svolse nella città di Molfetta due giorni 
dopo. Era il 16 settembre 1943: mi trovavo con alcuni compagni 
sul porto, erano circa le ore 11,00 del mattino, quand’ecco che la 
nostra attenzione fu attratta da una quindicina di motopescherecci 
che rientravano in porto a tutta velocità. Questi natanti erano stati 
da tempo requisiti per la vigilanza costiera e sui ponti delle piccole 
timonerie era stata installata una mitragliera. Noi ragazzi ci 
assiepammo subito sulla riva del porto per la curiosità di 
quest’insolito rientro. Da uno di questi motopesca il capobarca 
incominciò ad inveire contro di noi urlando: "Che state a fare 
ragazzacci della malora, fuggite via da Molfetta, mettetevi in salvo, 
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perché se vi prendono i tedeschi vi fanno a polpette!"  Poi, visto 
che noi non ci muovevamo, infuriato, imbracciò la mitragliera e ce 
la puntò contro. Ovviamente ce la demmo a gambe. 
In quei giorni per la città i soldati del 26° reggimento, di stanza in 
città, giravano tutti armati con i loro antiquati fucili. In particolare 
il giorno dopo, il 17/09/1943, verso le ore 12,OO, eravamo come 
al solito sul porto, la nostra attenzione fu attratta da un trimotore 
italiano S/79, di colore verde scuro, con la croce bianca sabauda 
dipinta sul timone e con l’ampia fascia bianca dipinta sulla parte 
terminale della fusoliera.- L'aereo volava basso sulla città e 
ripetutamente si alzava e si abbassava di quota. Era chiaro che in 
quel velivolo qualche cosa di grave stava accadendo. Pensammo di 
primo acchito che quell’aereo avesse disturbi a qualche motore il 
cui rombo però era perfettamente regolare. L'attenzione di tutti gli 
astanti era notevole ma, all'improvviso, notammo che quell’aereo 
si abbassava sempre più per cui noi ragazzi, quasi in perfetta 
intesa, incominciammo a correre a perdifiato imboccando la via più 
corta dei cantieri navali locali per seguire la direzione del 
trimotore. L'aereo si abbassò ancora per cui eravamo sicuri che 
stava per atterrare ma, come notammo, il carrello non era 
fuoriuscito. Correva con noi anche tanta gente e diversi gruppi di 
soldati con i loro fucili. L'aereo allora prese terra nella zona 
antistante la Basilica della Madonna dei Martiri, strisciando con la 
carlinga e con le eliche ripiegate, in un denso polverone. 
Finalmente si aprì lo sportello e dopo alcuni attimi ne uscì 
l’equipaggio, erano sette uomini col volto molto teso e due di essi 
avevano la pistola in mano e spingevano due degli ufficiali, il 
comandante e il marconista. Apprendemmo subito dopo che in 
quell’aereo si era scatenata una furiosa rissa perché il comandante 
e il marconista intendevano dirigersi verso la Repubblica di Salò ed 
unirsi ai fascisti mentre gli altri si opponevano e volevano unirsi 
alle forze di liberazione. 

 
 

Sig. Ruggiero Zagaria   
 Residente a Barletta – pensionato -  16.07.1920 

 
Fin da ragazzo non ho mai condiviso le idee del fascismo, 
figuriamoci se a 15 anni avrei mai pensato di dover combattere 
una guerra in nome di questo. Non potevo oppormi al capo del 
governo, sarebbe stato troppo rischioso. Ma quando Mussolini ha 
decretato l'entrata in guerra dell'Italia accanto alla Germania, mi è 
sembrato davvero troppo. Ho combattuto, è vero, ma solo per 
sopravvivere, non potevo fare nient'altro. 
La prima buona notizia, dopo l'inizio della guerra, l'ho ricevuta la 
mattina del 9 settembre 1943: si era firmato l'armistizio. 
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Appena la ebbi, decisi immediatamente che, ora che potevo, 
dovevo vendicarmi dei tedeschi: dovevo resistere! 
Stava risorgendo in me l'amore per la patria e ora sentivo di 
doverla difendere a tutti i costi. 
Non m'importava se fosse stato pericoloso, ero giovane e avevo 
voglia di vincere, la sentivo come una sfida personale. 
E' difficile e doloroso per me ricordare quello che ho visto e che ho 
vissuto in quegli anni, anche perché ne ho parlato così poche volte 
che è stato più semplice per me dimenticare che soffrire ancora. 
Le immagini che ricordo dei combattimenti sono tragiche e 
cruente. 
Ho visto troppi compagni morire, troppe famiglie distrutte, troppi 
uomini disperati e ora non ho più voglia di ricordare. 
Spero, in ogni caso, che una cosa del genere non accada mai più e 
che la cultura possa dare agli uomini la forza di ribellarsi, nessuno 
deve più fare lo stesso mio errore, bisogna avere il coraggio di 
esprimere le proprie opinioni e di combattere solo per ciò in cui si 
crede. 
 

 
Sig.ra Maria Catino di 64 anni. 

 
Mia nonna non ha vissuto molto la seconda guerra mondiale, 
perché è nata nel 1938, infatti, ricorda solo il giorno della 
liberazione. Ricorda quando la gente usciva dai nascondigli e 
gridava: "Libertà". 
Mi ha raccontato un episodio: "Io, mia madre e mio fratello 
eravamo in Via XX Settembre. Camminavamo con la paura 
addosso. Mentre i tedeschi si ritiravano, ci videro e uno di loro 
incominciò a seguirci. Ci correva dietro con il fucile puntato e con 
la voglia di farci fuori. Trovammo un portone aperto e ci 
nascondemmo lì dentro, ma il tedesco non volle arrendersi. Così il 
soldato infilò la canna del fucile nella serratura e sparò tre colpi. 
Per fortuna i tre colpi andarono contro il muro, così noi ci 
salvammo." 
Mi ha detto che loro in quei momenti non avevano mancanza di 
cibo, perché la mia bisnonna era sarta e lavorava per molte 
persone tra cui un fornaio che in cambio ogni giorno le dava del 
pane. "Certo c'era tanta paura per la guerra, la paura di perdere 
papà o mamma o qualche fratello e sorella." Racconta che tra di 
loro c'era molta solidarietà, tutti si aiutavano a vicenda per non 
fare pesare molto la guerra. "E' ovvio che in ognuno di noi c'era un 
po' di speranza di poter vivere e di poter riabbracciare tutti i 
parenti." 
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Sig. Saverio Rociola 
 
10 giugno 1940: Mussolini annunciò l'entrata in guerra dell'Italia 
con la Germania ma la sua sconsiderata decisione non gli permise 
di valutare l'impreparazione e la povertà militare dell'esercito 
italiano rispetto a quelli agguerriti delle altre nazioni. 
25 luglio 1943: il re decise che Mussolini fosse arrestato e affidò 
l'incarico di formare il governo. Quando in Italia ci fu l'armistizio, 
l’8 settembre, gli agricoltori non potevano andare in campagna 
perché, per la maggior parte i territori erano sotto i tedeschi. In 
questo periodo molta gente nascondeva non solo americani ma 
anche italiani, perché la gente non vedeva arrivare i loro figli, 
allora ospitavano i soldati e facevano indossare loro i vestiti dei 
propri figli, "che non verranno più". Ascoltando la radio, il 25 
aprile, ad un certo punto la gente esultava, suonavano le campane 
perché ci fu la liberazione dell'Italia. C'era stata una situazione di 
rappresaglia in Via Regina Margherita e lui era stato preso da 2 
tedeschi ma in tasca portava delle pietre per queste occasioni, le 
tirò fuori e le scagliò sulla testa del nemico e scappò. Durante la 
guerra si viveva nella miseria e si mangiava tutti i giorni fave e 
patate e il pane non c'era perché era molto costoso. C'era il 
saccheggio, per cui quando arrivavano i soldati tedeschi, bisognava 
dare tutto: galline, conigli... Anche per questo la gente moriva di 
fame. Il 12 settembre alle 16.40 arrivò a Barletta in Piazza Aldo 
Moro, una pattuglia di tedeschi e dopo 10 minuti, arrivarono altri 
tedeschi da Via Pier delle Vigne e andarono in Via de Nittis, dove 
c'era la caserma dei vigili urbani, presero 10 vigili e 2 netturbini. 
Poi li caricarono su un camion e li portarono a Piazza caduti e poi li 
fucilarono. 

 
 

Sig.ra Luisa Sardaro di 79 anni 
 
Barletta 10 giugno 1940 - Appena sentita la notizia lei e tutta la 
sua famiglia si preoccuparono molto. 
8 settembre 1943 - Quel giorno non seppero niente e ne vennero a 
conoscenza solo il 12 settembre. 
La liberazione della città - I Tedeschi, sentita la notizia, 
imprigionarono alcuni soldati, che rilasciarono quando arrivarono gli 
Americani.  
Cibo - A quei tempi non ce néra e avevano delle tessere con le 
quali potevano prendere solo una certa quantità di cibo.  
La paura della guerra - Avevano molta paura, ma in particolare 
quando suonava la sirena che avvisava il passaggio degli aerei.  
La solidarietà - Ce n’era molta soprattutto tra i vicini.  
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La speranza - Era quella che arrivasse al più presto la fine della 
guerra e che i soldati ritornassero sani e salvi. 
 

 
Sig. Vincenzo Crescente,  69 anni - Barletta 

 
1° giugno 1940: Ebbero la notizia dell’entrata in guerra il giorno 
stesso per mezzo dei bollettini radio.  
8 settembre 1943: Anche quella volta ebbero la notizia dai 
bollettini radio subito dopo l'armistizio.   
Una situazione di rappresaglia: Quando la città era occupata dai 
Tedeschi la sorella vedendo un carrarmato esclamò " I Tedeschi! I 
Tedeschi!  Essi sentendo la sua voce le buttarono una bomba a 
mano, ma per fortuna non la colpirono.  
Cibo: Non ce n’era. I Tedeschi attiravano la gente vicino ai depositi 
del cibo e quando qualcuno provava ad avvicinarsi, essi lanciavano 
bombe. 
La paura della guerra: Era tanta, ma aumentò quando 5000 soldati 
italiani furono rastrellati dal Castello, dalle varie caserme e 
deportati da un gruppo di Tedeschi. 
La solidarietà: In via Cialdini c’era un gruppo di soldati comandati 
dal Col. Santostasi. Quando arrivò il telegramma dell’inesistenza 
del governo, costoro scapparono. Un giorno mio nonno e suo 
fratello videro in un nascondiglio, un soldato piangente. Andarono 
da esso per chiedergli il perché della sua tristezza e il soldato 
rispose sconfortato che voleva pane, foglio e penna. Andarono a 
casa loro e presero l’occorrente richiesto. Nel nascondiglio però, 
c’erano le provviste dei liquori e il soldato si ubriacò e quando i due 
fratelli ritornarono con il necessario, costui cominciò a sparargli 
contro, ma per fortuna scapparono in tempo, mettendosi in salvo. 
Con questo episodio, esprimo la solidarietà di questi uomini, 
dimostrata, ma non accettata. 
La speranza: Era quella di avere un futuro migliore che si realizzò 
con l’arrivo degli Americani. 

 
 

Sig. Vincenzo Morella  
nato a Barletta il 05.01.1922 e ivi residente. 

Mio nonno faceva parte di una famiglia numerosa. Era il fratello 
minore. Ha partecipato insieme ad altri tre fratelli alla 2ª guerra 
mondiale. Lui e un altro fratello erano in Germania, gli altri due in 
Inghilterra. Queste sono le tappe più importanti nei suoi ricordi:  
2 Settembre 1942  partì per la Nona Sanità a Bari; 
18 Luglio 1943  partì per l'Albania;  
26 Luglio 1943  arrivò in Albania;  
8 Settembre 1943  ci fu l'Armistizio in Italia;  
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14 Settembre 1943  arrivarono i soldati tedeschi che dall'Albania 
deportarono i soldati italiani a Munster in Germania. 
I suoi ricordi del campo di prigionia: faceva il muratore e lavorava 
per 12 ore giornaliere (dalle ore 6:00 alle 18:00). Il pranzo era 
costituito da un litro d'acqua, 200 g. di pane e qualche buccia di 
patata. Le sentinelle seguivano i prigionieri ovunque e 
controllavano il proseguimento del lavoro e, se non si lavorava, 
non si mangiava. I deportati abitavano nelle baracche di legno e 
dormivano in settanta per ogni baracca, i letti erano sistemati a 
castello più alti possibile. Quando i prigionieri non potevano 
lavorare, i soldati li prendevano dalle baracche, li frustavano e li 
portavano al lavoro. Nel 1944 mio nonno fu trasferito a 
Besemunde, tra il confine della Germania con la Danimarca, un 
paese bagnato dal Mare del Nord. Egli aveva il compito di 
preparare i fortini per i cannoni di guerra. Per arrivare a 
Besemunde presero una nave. Partirono in 400, ma arrivarono a 
destinazione in 54, poiché molti per timore del freddo e del mare 
impetuoso si ritirarono. In realtà, poi i bombardamenti a Munster 
provocarono la morte dei prigionieri che si erano ritirati. 
Finalmente il 26 Agosto del 1945 mio nonno tornò a Barletta. Sul 
suo treno era ormai l'unico barlettano, aveva perso in guerra molti 
amici e addirittura uno dei suoi fratelli, morto a Linz in Austria il 5 
Giugno del 1945 per tifo. Mio nonno ancora conserva di lui un 
quaderno e alcune fotografie e ora ripensando a quegli anni non 
augura a nessuno di conoscere la guerra, ma trova giusto far 
conoscere ai giovani quello che le passate generazioni hanno 
sofferto. 
 
 

Sig. Gennaro Crescente, 79 anni - Barletta 
 
25 Luglio ‘43: Mio nonno stava nella tradotta militare nella 
stazione di Milano per andare a Guastatella.  
Lì, sentì la notizia dell'arresto di Mussolini. 
8 Settembre ‘43: La mattina all'alba nella caserma entrarono le 
truppe tedesche e li obbligarono a lasciare tutte le armi, ma loro 
avevano solo dei fucili senza munizioni, così, non sapendo che fare 
gliele cedettero. 
L'esperienza bellica: Faceva parte dell'esercito alleato come 
soldato del genio militare sino alla totale liberazione dell'Italia. 
Mangiava roba brodosa, che a sera diventava un blocco perchè era 
molto grassa. 
Prima di andare in guerra era il più timoroso di tutti i suoi amici, 
ma quando entrò a far parte dell'esercito la sua paura svanì. 
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Sig. Francesco Chiariello, 79 anni, 
partigiano sulle montagne dell'Emilia Romagna vicino  Parma. 

 
10 Giugno 1943: Fu avvertito dalle notizie che si divulgavano per 
radio e anche tra la gente che mormorava nel paese.  
25 Luglio 1943: Non ricorda la data.  
8 Settembre 1943: Intorno a quella data, loro dovevano partire 
per l'Africa ed erano già pronti con i carrarmati e le armi, però per 
un motivo incomprensibile non partirono più; decisero di andare in 
Sicilia ma anche lì furono impediti per alcuni strani motivi.  
Liberazione della nostra città: Non era in paese perciò seppe la 
notizia della liberazione più tardi e fu contento perché non avrebbe 
più visto comandare e ammazzare. 
Viveva in una cascina di un fascista, suo amico, con altri coetanei. 
Questo fascista li aiutava a nascondersi e si chiamava Chiastra. 
Quando un giorno rimase solo in casa, perché gli altri erano partiti 
per le montagne per preparare un piano contro i tedeschi, vide 
avvicinarsi, alla casa dove viveva, 2 tedeschi armati con fucili; con 
il timore nel petto scappò nella camera da letto dietro la porta, 
sperando che non lo vedessero o che andassero via altrimenti 
sarebbe morto; entrarono e perquisirono, salirono nella camera 
dov'era, spalancarono la porta e incominciarono sotto i letti, negli 
armadi. Lui era talmente impaurito che sudava freddo, però non si 
accorsero della sua presenza e corsero via. Cosi preparò la roba e 
partì per le montagne a rifugiarsi e ad avvisare e allarmare i suoi 
amici, per essere attenti ai nemici. I tedeschi bruciavano le case e 
se non trovavano le persone che volevano perché mandati dalle 
autorità, uccidevano un parente della "vittima". 
Fu preso dalla casa dove viveva e fu portato in galera, però lui con 
un suo compagno si difendevano dicendo che non erano 
delinquenti e se stavano da quel fascista era perché non davano 
fastidio o perché erano brave persone. Comunque quando fu nella 
cella, lo massacrarono con calci e quando ebbe un po' di pane non 
a caso nero e già mangiato dal topo, lui protestò e i tedeschi lo 
schiaffeggiarono e dopo qualche giorno fu rilasciato; però con la 
costrizione di partecipare alla Repubblica di Salò a Vercelli. 
Partecipò per soli quattro giorni però dopo scappò perché non 
entusiasta della vita che conduceva. Quando ritornava verso la sua 
città nativa, per il rimpatrio a riconciliarsi con i suoi parenti, per 
sfamarsi faceva l'elemosina a chi poteva dargli da mangiare e 
dormiva nelle stalle. Non aveva paura della guerra, ma paura di 
essere ammazzato. Lui aveva speranza nei soldati e incoraggiava 
le persone che non credevano a una fine di quella guerra. 
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CAPITOLO  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI 
 

 
 

a) Nuovi documenti provenienti dagli archivi militari 
tedeschi 

 
 

b) Documenti raccolti dagli alunni 
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NUOVI DOCUMENTI PROVENIENTI DAGLI ARCHIVI 
MILITARI TEDESCHI 
 

BW 57/14 
Estratti dal diario del sottotenente Brammer, capo di un plotone 
della 6ª compagnia del 1° reparto cacciatori anticarro 
paracadutato; per l'8 settembre 1943: cenno riguardante l'attacco 
su Barletta e nota che l'unità di Brammer dipendeva allora da 
Gröschke.   

 
BW 57/144 

Cronologia dell'impiego delle unità della 1ª divisione paracadutisti 
in Italia; per il 12 settembre 1943: "attacco su Barletta, 
combattimenti ravvicinati e combattimenti nelle strade", è stato 
impiegato il II battaglione del 1° reggimento paracadutisti.  
 

BW 57/159 
Primo documento. La 2ª, la 5ª e la 6ª compagnia del 1° reparto 
cacciatori anticarro paracadutato della 1ª divisione paracadutisti 
sono state impiegate nella battaglia di Barletta. L'11 settembre il 
primo attacco con cannoni semoventi fallisce: si tratta del gruppo 
combattente Kurtz. Vengono sottolineate le gravi perdite sofferte 
da questo gruppo combattente. Membri della compagnia di Stato 
Maggiore del 1° reparto cacciatori anticarro paracadutato 
combattevano nel gruppo "Kurtz/Gericke/Rau" a Barletta. Perdite 
di personale e materiale. Secondo notizie fornite da Gerhard 
Screiber il ten. Kurtz era capo della 6ª compagnia del 1° reparto 
cacciatori anticarro, il magg. Gericke era il comandante del 2° 
battaglione del 6° Reggimento paracadutisti. Potrebbero essere 
stati confusi i nomi di Gericke e Groeschke (si potrebbe chiarire 
chiedendo alla "Deutsche Dienststelle" a Berlino. Groschke fu 
probabilmente colui che ordinò la rappresaglia a Barletta (la prima 
in Italia). 
Secondo documento: Memorie del soldato Heino Niehaus: 
ricostituzione del gruppo combattente Kurtz con automezzi e tre 
cannoni semoventi. Questo gruppo ebbe l'ordine di disarmare i 
soldati italiani a Barletta. Descrizione dettagliata del primo attacco 
e del fallimento dell'operazione. Distruzione di mezzi pesanti, 
morti, parecchi feriti. "Si sente gridare: "Ritirata! ". Domenica 12 
settembre, tre bombardieri bimotori Heinkel della Luftwaffe 
sorvolano Barletta e sganciano bombe sulla città. Arrivati prima di 
Barletta abbiamo anche visto il perché avevamo incontrato una 
resistenza così forte: qui si trovavano parecchie caserme... 
Vengono fatti prigionieri (dopo la resa) alcuni uomini. Dicono che 
in tutto nelle caserme ci sono 1500 o 2000 uomini non ancora 
armati (in effetti alle "casermette" su Via Andria erano giunti 
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qualche giorno prima soldati richiamati non ancora in divisa e non 
ancora armati -n.d.a.-)" Heino continua: "rastrellavamo le caserme 
ma qui non c'era nulla da prendere... la nostra ricerca di bottino 
non portò a nulla. I poveretti avevano portato via tutto, se mai 
avevano posseduto qualcosa" . 
. .. nei pressi del cimitero un maresciallo con il mitra in mano 
spingeva innanzi a sé un maggiore italiano ... il maggiore italiano, 
un bell'uomo, abbronzato e con i capelli neri avanza con le mani in 
alto. Il maresciallo ci ordina di ucciderlo subito. Alla nostra 
domanda egli risponde: Dopo la resa, il maggiore ha opposto 
ancora resistenza. Io dico: Per il suo comportamento da noi 
avrebbe ricevuto la croce di cavaliere. Il comandante urla e mi 
chiede se volessi rimanere lì morto. I miei camerati puntano i loro 
fucili. Il maggiore non disturba più. La nostra rabbia nei confronti 
degli italiani è grande. L'11 settembre è arrivato un ordine del 
Führer di fucilare gli ufficiali che oppongono resistenza. Dopo molti 
anni mi torna ancora l’immagine mia davanti a quel muro. Il 
maggiore aveva fatto solo il suo dovere. Cosa poteva fare se il suo 
re, al quale aveva giurato fedeltà, aveva cambiato il suo destino. 
Lui voleva ancora servirlo. Questo re avrebbe dovuto dare 
l'esempio; invece di andare via fuggendo di notte da Roma 
 

BW 57/176 
Difficile ritirata dalla Puglia. Contributo tratto dalla rivista: "Erlebt 
und geschehen" del febbraio 1977 pp. 15 -19. A pag. 16 i fatti di 
Barletta: il 2° Battaglione del I° reggimento paracadutisti riceve 
già nella notte dall'8 al 9 settembre 1943 l’ordine di marciare su 
Barletta. 
I2 settembre 1943: ore 22.00, rapporto dell'ufficio operazioni dello 
Stato Maggiore di Kesselring: fallimento dell'attacco contro 
Barletta per la forte difesa italiana. 
 

RH 2/649 
12 settembre 1943: ore 22.00, rapporto dell'ufficio operazioni dello 
Stato Maggiore di Kesselring: fallimento dell'attacco contro 
Barletta a causa della forte difesa italiana, il testo - difficilmente 
leggibile - dice quanto segue:  “Bei der 1. Fallschirmjagerdivision 
fuhrte das Unternehmen schwacher Krafte gegen Barletta wegen 
starker ítalienischer Abwehr am 11. 9. nicht zum Erfolg. Über den 
erneuten Angriff am 12. 9. Liegt noch keine Meldung vor.“ 
13 settembre 1943: ore 02.30. lo Stato maggiore di Kesselring 
comunica di nuovo il fallimento dell'attacco contro Barletta. 
14 settembre 1943: ore 03.00, rapporto dello Stato Maggiore di 
Kesselring allo Stato Maggiore dell'esercito: Conquista di Barletta 
dopo duro combattimento.  
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L’attacco del 12 settembre fu eseguito da 120 uomini del gruppo 
combattente Kurtz da tre compagnie del 1° Reggimento cacciatore 
anticarro paracadutato, forte di 360 uomini e dal II Battaglione del 
1° Reggimento paracadutisti, con 400 o 500 uomini.  
Si trattò di una forza complessiva di 1000 uomini al comando del 
maggiore Gericke. 
14 settembre 1943: ore 04.20, anche in questo rapporto lo Stato 
Maggiore di Kesselring sottolinea che la Guarnigione di Barletta tu 
costretta ad arrendersi dopo “duro combattimento”. 
23 settembre 1943: ore 02.15, ricognizione nemica in direzione di 
Barletta. 
 

RH 20-10/55 
Il comandante in capo della 10ª armata tedesca comunica allo 
Stato Maggiore di Kesselring che il comandante in capo della 7ª 
armata italiana (gen. Arisio) gli aveva assicurato “l'appoggio leale 
soprattutto per quanto concerneva il carburante”. Il documento 
porta la nota scritta a mano “non da spedire”, ma in realtà il 
documento fu inviato a Kesselring. 
 
 

RH 20 -10/56 
Il settembre 1943: ore 16.00, l'ufficio operazioni della 10ª armata 
comunica allo Stato Maggiore di Kesselring che unità della 1ª 
divisione paracadutisti hanno conquistato Barletta dopo 
bombardamento aereo e “dopo dura lotta”. Il documento menziona 
la conquista del punto “C. 102”: questo era Barletta. 
 

RH 24 – 76/5 
11 settembre 1943: ore 23.00, rapporto del Comandante superiore 
Sud (cioè Kesselring), decisione di trasformare Barletta in un 
caposaldo tedesco, distruzione di tutte le linee di comunicazione e 
interruzione della linea ferroviaria principale a sud di Barletta. 
12 settembre 1943: rapporto sulla situazione nella zona di 
operazioni di Kesselring: “fallimento dell'attacco contro Barletta a 
causa della forte difesa italiana”. 
 

RH 24 – 76/6 
25 settembre 1943: Il comandante della 10ª armata si informa 
presso il LXXVI corpo d'armata corazzato “se il porto di Barletta sia 
stato distrutto davvero completamente”. 
25 settembre 1943: ore 17.55, Il comandante del LXXVI corpo 
d’armata corazzato comunica alla 1ª divisione paracadutisti: “Il 
Führer vuole sapere con precisione che cosa è stato distrutto a 
Barletta". 
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DOCUMENTI RACCOLTI DAGLI ALUNNI 
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CAPITOLO III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE VISITE GUIDATE 
 
 
 
 
I resoconti degli alunni 
 
 
 
a) LA BATTAGLIA DI BARLETTA 
 
- Contrada Crocifisso 
- Il Ponte sull’Ofanto 
- L’ecccidio di Barletta 
 
 
 
b) I SACRARI 
 
- Il Sacrario l’Oltremare di Bari 
- Il Cimitero Britannico di Triggiano 
- Il Sacrario di Casamassima 
- Il Sacrario di Barletta. 
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La Battaglia di Barletta 
Contrada Crocifisso 

 
In passato la città di Barletta terminava con le casermette e, 

poco più avanti, su Via Andria, dove ora c’è lo svincolo della S.S. 
16 bis, sorgeva la cappella campestre del Crocifisso, dove si 
celebrava la Messa solo la domenica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quei giorni i tedeschi, in ritirata sulla linea Gustav, stavano 
abbandonando la Puglia, la Basilicata e la Calabria, perciò 
passarono per Barletta. 
Tra la notte del 10 e l’11 settembre 1943 giunse al comandante 
del presidio militare di Barletta l’ordine di agire contro i tedeschi. Il 
colonnello Francesco Grasso immediatamente predispose la difesa 
delle vie d’accesso alla città. 
Nei pressi della chiesa del Crocifisso il giorno 11 un pugno di 
soldati, comandati dal tenente Vasco Ventavoli, stretti intorno 
all’unico pezzo anticarro disponibile, manovrato dal sergente Guido 
Giandiletti, impedì, con eroica determinazione, che l’avanguardia 
della divisione Göering penetrasse nell’abitato. 
I tedeschi, contrattaccati subirono grandi perdite e furono costretti 
a ritirarsi o ad arrendersi.   La battaglia si fece più aspra il giorno 
12; scrisse, infatti, il tenente Ventavoli: “… il nostro nucleo… 
combatté strenuamente e a lungo… la mattina seguente, e benché 
provato dalle perdite subite… tenne in scacco i tedeschi fino al 
limite del possibile”. “Non si perda il ricordo di questi fatti e di 
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questi eroi, non si spenga la fulgida luce di gloriosa resistenza che 
in quelle ore ed in questo luogo illuminò il Luglio dei giorni del 
disonore che seguirono l’armistizio” – così si legge all’ingresso 
della chiesetta. 
Il colonnello Francesco Grasso era il comandante delle truppe di 
stanza a Barletta, che erano notevoli: 2000 soldati nel castello, 
4000 nelle caserme. I carri armati tedeschi, che giungevano da 
Andria si scontrarono con il nostro presidio militare, comandato dal 
bravo sergente Guido Giandiletti, il quale manovrò un cannoncino 
anticarro con eroica determinazione ed impedì all’avanguardia 
della divisione Göering di penetrare in città. I tedeschi furono 
attaccati, subirono gravi perdite e furono costretti a ritirarsi o ad 
arrendersi: due di loro furono uccisi; uno fu ferito gravemente, e 
morì il giorno successivo a Foggia; e altri quattro rimasero feriti. 
Nel conflitto furono messi fuori uso due carri armati, due camion 
ed un carro corazzato. Quest’episodio si svolse nel primo 
pomeriggio, dalle 16 alle ore 18, proprio nei giorni in cui l’esercito 
italiano iniziava a smembrarsi. 

 
Il ponte sull’Ofanto 

 
I tedeschi distrussero il ponte sull’Ofanto al termine della battaglia 
di Barletta, quando furono costretti a rifugiarsi nella città di Foggia. 
Per questo motivo, oggi è visibile semplicemente un arco sia del 
ponte stradale sia di quello ferroviario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ponte attuale è stato costruito successivamente alla seconda 
guerra. I tedeschi durante la ritirata  ricevettero l’ordine di 
requisire tutto ciò che occorreva loro: armi, mezzi blindati, 
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autocarri, ecc., e di distruggere tutto ciò che poteva servire al 
nemico.  
Quasi ovunque l’esercito italiano si disperse e i soldati si dettero 
alla fuga, mentre a Barletta il colonnello Grasso volle mantenere 
alto l’onore dell’esercito. Quando nella notte tra il 10 e l’11 
settembre il comandante Grasso ricevette il dispaccio, in cui si 
annunciava l’armistizio, convocò tutti gli ufficiali stanziati a Barletta 
ed ordinò loro di organizzare le difese della città, laddove era 
possibile un attacco da parte dei tedeschi. Per impedire che il 
nemico penetrasse in città, ordinò di far saltare il ponte 
sull’Ofanto, in tal modo i tedeschi sarebbero stati bloccati. 
Dopo l’abbattimento del ponte, sulle quattro strade d’accesso alla 
città, furono istituiti dei blocchi militari, mentre alcuni soldati 
furono messi a presidiare la stazione ferroviaria nei punti 
strategici. 

Gli scontri avvennero soprattutto a Canne della Battaglia, su Via 
Trani e sull’Ofanto (tutto questo è narrato da uno storico tedesco 
Gerhard Shereiber nel libro “La Battaglia di Barletta”). 

Intanto i tedeschi erano riusciti a far esplodere il deposito di 
munizioni esistente su Via Trani, mentre un altro loro gruppo 
aveva sabotato la linea telefonica, che costeggiava la linea 
ferroviaria adiacente al Santuario della Madonna dello Sterpeto; 
per questo furono interrotti i collegamenti tra Barletta e Bari. 
Questo risultò un grosso problema perché il colonnello Grasso 
provò inutilmente a mettersi in contatto con Bari per avere rinforzi 
e munizioni e fu costretto a mandare il maresciallo Muggeo di 
persona.  

Il maresciallo fece un rapporto dettagliato della situazione nel 
presidio di Barletta, dove c’erano pochi cannoni, moschetti e pezzi 
da cannone, poiché fino al ’43 la Puglia era rimasta fuori del 
conflitto ed inoltre l’esercito non era, in generale, ben preparato ed 
armato per tale guerra. Il comando di Bari, però, richiese un 
rapporto ancora più dettagliato. Pertanto la città di Barletta, senza 
i rinforzi richiesti, dovette arrendersi per non subire ulteriori danni 
e fu invasa dai tedeschi. 

 

L’eccidio di Barletta 
In tutti i vari episodi di resistenza barlettana erano stati catturati 
parecchi tedeschi: 22 su Via Trani, 21 sull’Ofanto ed altri 30 circa 
che furono condotti al castello di Barletta.  
Il comando tedesco di Foggia decise allora di punire Barletta; 
infatti, il giorno dopo la nostra città fu attaccata pesantemente, sia 
dal cielo con aerei sia da terra con carri armati, cannoni e 40 
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camion pieni di milizie paracadutate che piombarono in città il 
giorno 12 settembre. 
Più tardi tre aerei Stukas, volando basso, mitragliarono la città, 
creando scompiglio e terrore nella popolazione.  
La colonna tedesca, però, venendo da Foggia giungendo nei pressi 
di Barletta, incontrò la resistenza dei nostri soldati. 
Una motocarrozzetta portaordini diretta verso Altamura riuscì a 
passare a gran velocità sul ponte, nonostante ci fossero soldati 
italiani appostati. 
Nei pressi del cimitero, s’imbatté in un altro posto di blocco ed uno 
dei quattro soldati tedeschi sulla motocarrozzetta fu ucciso ed 
abbandonato per terra. 
I tre rimasti, di cui uno ferito, cercarono di entrare in Barletta; 
mentre cercavano un ospedale, ad un certo punto si videro 
inseguiti da un’autoambulanza militare e nella sparatoria furono 
colpiti ulteriormente. 
Giunti a Piazza Roma, oggi Piazza Aldo Moro, imboccarono Via Pier 
delle Vigne, dove dei soldati li bloccarono. Nel frattempo giunse 
l’autoambulanza che li tamponò e ne uccise uno. Dei due 
rimanenti, uno si arrese e l’altro si rifugiò nella macelleria “Basile” 
di Piazza Roma, dove fu ucciso da un cittadino di Barletta non 
identificato; alla scena assistettero alcuni vigili urbani. Il giorno 
dopo, mentre la città era dilaniata dalle cannonate, i carri armati 
che avanzavano dal Paraticchio, da Via Roma, da Via Canosa e 
dalla zona storica, si fermarono a Piazza Caduti. La pattuglia di 
tedeschi entrò nella sede di vigili urbani dove si trovavano 11 vigili 
e 2 spazzini i quali furono obbligati dai tedeschi ad uscire.  

Furono condotti lungo il muro laterale dell’Ufficio postale, dove le 
13 vittime furono allineate, fotografate e trucidate a mitragliate. 
L’unico so-pravvissuto Francesco Paolo Falconetti, rimase ferito 
gravemente e fu soccorso e portato in salvo dalla sig. Addolorata 
Sardella. 
Nel luogo del massacro una lapide commemorativa insieme ai fori 
dei proiettili ri-masti confic-cati nel muro, ricorda il cru-ento 
eccidio.             
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I SACRARI 
 

 
Il Sacrario di Bari 

 
Il 10 giugno 1940, l'Italia entrò nella seconda guerra mondiale, al 
fianco di Hitler. 
Tutti sapevano che i combattimenti avrebbero provocato un 
elevatissimo numero di morti, dispersi e feriti, ma ormai Mussolini 
aveva deciso. 
La guerra implicò la partenza di una moltitudine di giovani soldati, 
che andavano a combattere all'estero. 
Durante, le varie battaglie molti di loro morirono e di alcuni non si 
seppero più notizie. 
Di altri invece i corpi furono ritrovati e trasferiti a Bari e deposti nel 
Sacrario dei Caduti d'Oltremare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sacrario di Bari sorge su circa cinque ettari di terreno, dono del 
Comune di Bari. La costruzione comprende un'ampia scalinata 
d'accesso, un Chiostro con i Caduti “noti” e l'Albo d'Onore; una 
Cripta con i Caduti "ignoti" e "noti ma non identificati"; una sala 
visitatori ed il Museo; un Parco con elementi decorativi, i cimeli 
storici e infine la Campana dei Caduti.  
Nel sacrario ci sono in totale i resti di 74.850 caduti, cosa ripartiti:  

- noti 28.913;  
- noti ma non identificati 5.548; 
- ignoti 40.389. 

Sui due lati più lunghi del luminoso cortile centrale si affacciano i 
30 colombari con la duplice serie dei filari ove sono sistemati i 
loculi dei caduti “noti”, disposti in ordine alfabetico.  
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Ogni tomba è sigillata con una lastra di bronzo che riporta il nome, 
il grado del caduto e le eventuali ricompense al valor militare.  
I colombari sono raggruppati nei seguenti settori: 
- Jugoslavia (1940) - Albania (1915-18) - Africa Orientale - Africa 
Settentrionale - Libia (1911-39) - Libia (1940-43) - Marocco 
(1940-43) - Tunisia (1940-43) - Algeria (1940-43) - Grecia - 
Albania (1940-45) 
Lungo le ampie pareti si trovano sei grandi tavole geografiche, 
incise sul marmo, dei principali scacchieri operativi: 
- settore greco albanese; - settore Africa orientale; - settore Africa 
settentrionale, 
- settore aereo- navale; - settore jugoslavo - settore russo 
Fra i caduti e i dispersi per cause belliche nel conflitto del 1940-45 
si contano: 
- delle FORZE DI TERRA 269.212 caduti 
- delle FORZE DI MARE 29.868 caduti 
- delle FORZE AEREE 16.168 caduti 
- fra i CIVILI 152.588 caduti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il cimitero britannico 

 
Dopo aver visitato il sacrario di Bari, ci siamo recati al cimitero 

britannico, che si trova nei pressi di Capurso. 
Qui riposano: 
1548 soldati inglesi  
210  canadesi 
41 australiani 
72 neozelandesi 
162 sudafricani 
47 indiani 
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Le lapidi sono di marmo bianco, tutte uguali fra di loro (sono in 
tutto 2080), allineate su un prato inglese; al centro c’è la PIETRA 
DEL RICORDO incisa sia in inglese sia in italiano che dice: “Il suolo 
di questo cimitero è stato donato al popolo italiano per l’eterno 
riposo dei marinai, soldati e aviatori, alla cui memoria è qui reso 
onore”. 

 
Sacrario polacco di Casamassima. 

 
Il sacrario custodisce presso di sé 383 caduti polacchi, in tombe 

contrassegnate dai simboli religiosi cattolico, ortodosso, 
musulmano ed ebreo. 
C’è un altare consacrato, dedicato alla “Madonna nera”, 

protettrice della Polonia. 
Qui è incisa, su una lastra di bronzo, una frase latina che tradotta 

vuol dire: “CADDERO FORTEMENTE E NOBILMENTE AFFINCHE’ LA 
GIUSTIZIA E IL DIRITTO NON FOSSERO OPPRESSI DALLA 
VIOLENZA”.      
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L’Ossario di Barletta 

Il giorno 20 marzo 2002 noi ragazzi delle classi terze ci siamo 
recati al Cimitero di Barletta. 
La prima tappa è stata alle tombe di due partigiani ebrei che si 
trovano a ridosso dell'ossario slavo. Una lapide riportava in 
caratteri ebraici sovrastati dalla Stella di Davide, e poi in caratteri 
latini, la seguente iscrizione: VERA KAVESON. 23 - 9 - 44. 
PARTISAN N.L.A.Y. La seconda, purtroppo spezzata, è dedicata a 
V. GOTLIEB. 6 - 9 - 44. PARTISAN  N.L.A.Y.. Poichè le tombe erano 
in stato di abbandono, le abbiamo ripulite dalle erbacce e vi 
abbiamo piantato dei fiori, anche se, come ha detto il prof. Rizzi, il 
rito ebraico preferisce la deposizione di sassolini sulle tombe. Non 
siamo riusciti a conoscere altre notizie su questi partigiani ebrei, 
però anch'essi rappresentano una testimonianza della guerra sul 
territorio italiano dal 1943 al 1945. 
Sul fianco sinistro di queste tombe si erge l’Ossario Monumentale 
Iugoslavo, costruito nel 1970, su disegno dell'architetto Dusan 
Dzamonja, dall'impresa G. Calò. Esso è situato sul lato nord del 
cimitero proiettato verso il mare e, quindi, verso la ex-Jugoslavia. 
All'ingresso la seguente iscrizione in lingua slava: 

BORCIMA OLSOBODILACKOG RATA JUGOSLAVIJE 1944 -45 
URZNAK VECNE ZAHVALNOSTI 

OVAJ SPOMENIK PODIZE 
SOCIJALISTCKA FEDERATIVNA 

REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai piedi della scalinata due lastre di marmo ricordano i nomi di un 
migliaio di caduti jugoslavi. 
Abbiamo osser-vato e fotografato la struttura costi-tuita da pilastri 
di varie misure ri-volti verso il cielo, come una preghiera, e ci 
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siamo sorpresi nel constatare come tanti slavi siano venuti a 
combattere e a morire in Italia a fianco degli anglo-americani per 
liberarci dal nazifascismo. 
 
 
 

 
RIFLESSIONI DEGLI ALUNNI 

 
In questi ultimi mesi mi sono dedicata, insieme ad altri alunni delle 
classi terze della mia scuola, ad un lavoro che ha come tema 
centrale la Resistenza, soprattutto nelle vicinanze della mia città, 
Barletta. 
Una intera giornata sono stata alla scuola media "Fieramosca" per 
assistere ad un’incontro con i rappresentanti dell'associazione 
Storia e Memoria. Con i ragazzi di altre scuole, ho potuto vedere 
filmati sulla seconda guerra mondiale, come "Tornate a casa", e 
documentari. Tutti insieme abbiamo discusso delle poesie 
distribuiteci, esprimendo nostre considerazioni e sentimenti 
provati, dopo averle sentite recitare da alcuni ragazzi. Tutto ciò per 
ricordare l'armistizio dell' 8 settembre 1943 che fu per la gente 
momento di gioia e felicità perché segnava la fine della terribile 
guerra (come visto dai filmati). Il cosiddetto armistizio "corto" fu 
firmato il 3 settembre a Cassibile da Walter Bedell Smith, capo 
dello stato maggiore di Eiseuhawer, ed il generale Giovanni 
Castellano. La notizia colse di sorpresa tutto il Paese; solo l’8 
settembre alle ore 19:45 fu letto dal generale Badoglio alla radio. 
Fu proprio per questo che il re, di notte, scappò a Brindisi con tutta 
la sua corte. 
L'esercito fu, così, lasciato senza ordini, in Italia e, all'estero si 
trovò accanto il forte esercito tedesco divenuto all'improvviso 
nemico. Questo impose a quello italiano di consegnare le armi, poi 
lo imprigionò, deportandolo nei campi della Germania. 
Molti soldati tentarono di fuggire, altri, invece, reagirono, 
riunendosi in truppe e combatterono con coraggio e sacrificio, 
come in Corsica, a Cefalonia e a Barletta. 
In quest’ultima città nei pressi di una piccola chiesetta, oggi in via 
Andria, "Contrada Crocifisso", l' 11 settembre un gruppo di soldati 
del comando del tenente Vasco Ventavoli, con un solo autocarro, 
manovrato dal sergente Guido Giandiletti, riuscirono ad 
"abbattere" la divisione corazzata Goering e la II divisione 
paracadutisti, giunta in soccorso dei tedeschi. 
Ma, nonostante ciò, per Barletta la sorte era segnata: giunsero gli 
stukas per bombardare la città, con ben quaranta autocarri. Tutti i 
monumenti vennero protetti, perché ormai arrivavano autocarri da 
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via Trani, via Canosa, Via Andria, dal porto e dalla stazione. . . 
Barletta era circondata. 
Nel castello alcuni militari sorvegliavano la situazione, e con loro 
anche il Colonnello Francesco Grasso, che lasciò un suo diario con 
le testimonianze. 
Fu proprio grazie ad un suo ordine che uno dei ponti del fiume 
Ofanto non fu abbattuto. Ho potuto, infatti, avere la possibilità di 
visitare sia la "Contrada Crocifisso" che il ponte dell'Ofanto. 
Un'esperienza bellissima che mi ha permesso di tornare al passato 
e rivivere quei momenti, come l'incontro avuto a scuola con la 
figlia del colonnello grasso, la signora Maria Grasso Tarantino. 
Oltre la situazione creatasi a Barletta, ci ha raccontato un po' la 
vita del padre e la sua. Infatti, in quel periodo era un'adolescente, 
proprio come noi, ma dice di non ricordarlo perfettamente per la 
confusione e l' "orrore" che vi erano. 
Ho anche visto un filmato che documenta la resistenza a Barletta e 
soprattutto l'eccidio dei tredici vigili presso la Posta Centrale. Dal 
filmato si notavano i loro volti immersi nel più profondo dolore e 
nella sofferenza. Per un solo attimo al muro della Posta, dopo un 
po' tutti morti, uno sull'altro, per terra, fucilati. 
Uno dei tredici riuscì a salvarsi, uno spazzino soccorso da una 
donna che abitava nelle vicinanze, la signora Addolorata Sardella. 
Ultimamente abbiamo fatto visita al Sacrario di Bari, luogo che 
raccoglie le spoglie di circa 76000 caduti, durante la seconda 
guerra mondiale. Tra questi 34461 identificati, 403$9 non 
identificati e 192 con medaglie d'oro. Il Sacrario è composto di un 
vasto giardino e al centro le tombe dei caduti disposte a parete. Al 
centro sorgono quattro croci, alte 25 m che ricordano i 25 anni del 
giubileo, e un altare. 
Abbiamo tenuto alcuni minuti di silenzio, prima di visitarlo, in 
compagnia di un' altra scuola. Nei sotterranei c'è un altare con ai 
lati degli angeli e la statua dell'Addolorata, che ricorda le madri di 
tutti i soldati partiti in guerra. Qui c'è anche la tomba del padre del 
generale Mosca Moschin e lo zio dell'ex presidente Oscar Luigi 
Scalfaro. Dai sotterranei fino al piano superiore è stato costruito un 
avello, cioè una grande bara che rappresenta tutti i caduti del 
Sacrario. Nel giardino è situata una campana, detta dei nove 
rintocchi , che ricorda, infatti, l'ora nona in cui morì Gesù e viene 
suonata la sera, al tramonto. 
Dopodiché ci siamo recati al cimitero polacco ed inglese, che 
accolgono le salme dei caduti in guerra in Italia, appartenenti a 
queste nazioni. 
Quello che più mi ha colpito è stato quello inglese, perché è il più 
semplice nello stesso tempo riesce a ricordare le anime dei soldati 
inglesi, scozzesi e gallesi. Quello polacco accoglie le salme dei 
soldati, uomini e donne polacchi, ebrei ed ortodossi; tutte le tombe 
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circondano un altare adornato da 1'effige della Madonna polacca di 
Castocova e da una scritta in latino. 
Questa esperienza mi ha molto colpito ed ha lasciato in me un 
forte senso di responsabilità ed interesse verso la stria che ci ha 
preceduti. Ha fatto nascere in me un desiderio di conoscere tutto 
ciò che ci ha resi liberi e che tutt’oggi ci fa vivere in armonia nella 
nostra "grande" e "bella" Patria: l'Italia. 
 
Riflessioni dopo l'incontro con la Signora Maria Grasso 
Tarantino, figlia dell'uff. col. Francesco Grasso 
Oggi la figlia dell'ufficiale Grasso combatte per ottenere la 
medaglia all'onore per i caduti in guerra e insieme al sindaco sta 
lottando affinché l'ufficio postale non venga demolito. A questo 
scopo ha fatto appello anche a un suo carissimo amico e storico, il 
tedesco Schreiber, il quale le ha risposto con una lettera. I fatti di 
Barletta certamente non sono da dimenticare, anzi la tenacia dei 
barlettani e i loro sforzi per respingere il nemico meritano un posto 
nel loro cuore. 
 
Lettera di Schreiber alla Signora Grasso: 
"Le sue notizie mi hanno lasciato senza parole, il luogo dove è 
avvenuta la morte barbarica dei 13 vigili barlettani non può essere 
dimenticato e quindi mi batterò affinché non venga abbandonato il 
ricordo di cosa è successo in quegli anni a Barletta. 
Distinti saluti,  Schreiber," 
 
Riflessioni: Patria e unità nazionale 
La patria è la nostra terra, la terra dei nostri padri alla quale 
risalgono le nostre radici sociali, culturali, storiche, le nostre 
esperienze affettive, politiche, le nostre tradizioni, la nostra lingua. 
La patria è l'azzurro del nostro mare e del nostro cielo, il colore del 
nostro sole, il verde dei nostri boschi e campagne. A tutto ciò, noi 
ci sentiamo legati da sempre, ad essa sono legati i sogni di ogni 
italiano che si sente fiero di appartenere ad essa. Anche quando si 
è al di là dei suoi confini il pensiero dovrebbe sempre andare a lei 
alla nostra Italia. 
Purtroppo, in questi ultimi anni il concetto di patria e di unità 
nazionale si è un po' affievolito forse per eccessivi campanilismi o 
per l'eccessiva sicurezza che nessuno può portarcela via. 
Basterebbe poco però perché, la libertà, l'unità nazionale siano 
compromesse. Pensiamo solo per un istante all'attentato dell’ 11 
Settembre 2001 quando abbiamo seriamente temuto non solo per 
la sicurezza della nostra patria, ma del mondo intero. Dobbiamo 
riflettere su questo, per far si che il concetto di patria, tenga 
sempre unita l'Italia da nord a sud da est ad ovest tenendo lontano 
gli eccessivi campanilismi e le varie dispute politiche di questo o di 
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quell' altro partito. Pensiamo a quanto sangue è stato versato nel 
passato, quante vite umane si sono sacrificate affinché noi 
possiamo vederla unita come oggi e, quanto poco, noi giovani ci 
teniamo ad essa forse perché diamo tutto per scontato non avendo 
visto con i nostri occhi come è stato difficile per quelli che ci hanno 
preceduto, conquistarla. Dobbiamo tenere alto quindi il concetto di 
patria e di unità nazionale affinché la nostra libertà non sia 
compromessa. 
Ricordiamo quelli che non l'hanno mai conosciuta, ancora fino ad 
ora. 
 
Riflessioni sulla Patria 
La PATRIA è il dono più prezioso che ognuno deve custodire nel 
cuore e deve rispettare, ma soprattutto deve amare. 
La PATRIA è come una famiglia, è il luogo in cui si è nati e in cui si 
è accomunati da tutto, soprattutto dall'amore e dal rispetto, 
indispensabili a proseguire nel cammino della vita. 
Alcuni avvertono nella PATRIA uno dei legami maggiori che 
stringono gli uomini ai propri simili, e nella grandezza della PATRIA 
uno degli elementi motori delle attività umane; ma la PATRIA è 
anche considerata con sospetto da quanti ritengono che il concetto 
di PATRIA possa costituire uno schermo dietro cui si nascondono 
interessi di parte. 
 
"Amore per la Patria" 
Patria. E' una parola complessa, piena di significati, che ha in se 
sofferenze e gioie che ognuno di noi ha vissuto. Patria vuol dire 
essere se stessi, vuol dire valere, farsi valere, ma penso che 
nessuno abbia mai riflettuto sul suo vero valore come chi, negli 
anni dell'occupazione tedesca, è stato fucilato, trucidato, torturato 
e insultato. Magari adesso questa parola ha perso molta della sua 
importanza, in questo mondo  popolato da odio profondo ed 
egoismo, anzi, nessuno ormai si ricorda che esiste, dimenticando 
che nel passato ha assunto un valore fondamentale e che migliaia 
di innocenti hanno perso la vita per difenderla.  
Per citare un evento che ci riguarda personalmente: l'eccidio dei 
vigili urbani presso il palazzo delle poste a Barletta, è una 
testimonianza atroce, splendido esempio di nobile spirito di 
sacrificio e amor patrio. La nostra città, occupata dalle truppe 
tedesche all’indomani dell'armistizio, si rese protagonista di una 
coraggiosa e tenace resistenza oggetto di sanguinose rappresaglie; 
contò numerose vittime tra i militari e i civili che, inermi e 
stremati, furono in molti casi passati per le armi mentre 
attendevano alle quotidiane occupazioni. Dopo l’armistizio, per i 
tedeschi gli italiani erano solo “traditori ed esseri inferiori” da 
eliminare, senza alcun diritto di continuare a vivere.  
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Da questi cenni storici possiamo dedurre come quante vite innocenti 
siano state spente, solo per un desiderio di vendetta personale; gente 
che è morta, ma con la certezza che il suo sacrificio sia servito a 
liberare la propria patria e a renderla più forte e salda di prima. Perciò 
è stato più che doveroso rendere onore alla nostra città con una 
medaglia d'oro, una città che ha contato vittime tra i vigili, i netturbini, 
i militari, e la gente Comune, quei civili inermi che hanno pagato un 
altissimo prezzo solo per sentirsi orgogliosi di essere italiani, 
dimostrando la volontà di crescere e di esprimere le proprie 
grandissime potenzialità.  
Non bisogna dimenticare la resistenza combattuta dai numerosi uomini 
Italiani. Resistenza combattuta non come guerra civile, ma come 
liberazione nazionale contro l'occupante straniero per liberare le nostre 
terre e le nostre popolazioni dall'oppressione, per restituire all’Italia 
libertà, dignità e identità nazionale. Si, vorremmo soffermare 
l'attenzione proprio sulle parole dignità e identità, che credo abbiano 
costituito giustamente una delle chiavi per l'interpretazione di quello 
che è stato definito “il più grande moto di riscatto nazionale dopo il 
Risorgimento”. Quando degli uomini come noi sono stati ridotti, senza 
alcuna colpa, a degli esseri inferiori e sottoposti ad ogni specie di 
umiliazione, privazione, noi non possiamo far altro che ammirare 
questo loro comportamento e questa unione e compattezza nel liberare 
la patria. Infine concludendo sappiamo che questa medaglia d'oro mai 
ci renderà i nostri morti, non guarirà le ferite fisiche e morali di chi 
dovette sottostare all'orrore, ma speriamo sia una ulteriore conferma 
dell'importanza della nostra Nazione, perché la giustizia della storia 
diventi tutt'uno con la memoria della storia, e che ci renda coscienti 
che esistono ancora questioni irrisolte. 
 
Riflessioni 
La seconda guerra mondiale è stata una guerra crudele, terribile, 
disastrosa! I nostri insegnanti ci hanno raccontato di uomini che hanno 
lottato, ucciso e ferito per amore della patria, una patria oramai uccisa 
e ferita, quasi inesistente. Ma patria cosa significa per noi oggi? La 
patria è il nostro paese, il paese della nostra nascita, il paese per cui 
daremmo la vita anche noi. A Barletta la seconda guerra mondiale ha 
lasciato molti segni e testimonianze. In particolare, un documento 
molto importante è la lapide presso la chiesetta del Crocifisso su via 
Andria, dove si svolse una cruenta battaglia dei soldati italiani contro i 
soldati tedeschi all'indomani dell'armistizio. Nel cimitero di Barletta, 
inoltre, ci sono due tombe abbandonate e malandate di due partigiani 
ebrei e un monumento ai caduti slavi della II guerra mondiale. Infine, 
dobbiamo ricordare l’episodio più crudele, accaduto nei pressi 
dell'attuale Posta Centrale dove, per un tedesco ucciso, furono uccisi 
barbaramente tredici cittadini di Barletta. La visita di questi luoghi mi 
ha fatto riflettere sulle atrocità della II guerra mondiale e penso di 
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essere riuscita ad immedesimarmi nei soldati e nelle vittime civili fino a 
capire cosa si prova quando ci si sente soli e abbandonati senza 
possibilità di scampo. Ho capito quanto grandi sono stati il coraggio e il 
sacrificio di quegli uomini. Sicuramente ho provato una grande 
ammirazione per chi ha affrontato una prova così dura, ed una 
emozione profonda nel sentirmi italiana. 

 
 
Dispersi 
Spari,… 
Spari continui. 
Un corpo 
Cade nella notte… 
Ancora spari. 
Davanti a noi  
Un campo sterminato 
Prima verde, 
adesso rosso, 
morti, cadaveri esangui 
con menti spaesate 
e volti stampati 
dall’orrore di chi… 
di chi  gioca 
con la vita. 
Gli occhi piangenti. 
Mostrano flagello! 
Da terra guardano  
Il cielo, luogo di  
Salvezza e speranza. 
Ci credono,  
vogliono ancora vivere, 
e nella loro mente 
risuonano  
come un tormento 
tre parole: 
“Perché proprio noi?” 
all’improvviso  
Una nuova tempesta  
di colpi,  
si abbatte su di loro. 
La speranza 
Li ha abbandonati, 
ogni forza 
è perduta, ormai, 
per sempre. 
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Siamo Italiani 
La forma repubblicana é ormai quella preferita da tutti gli stati, 
particolarmente da quelli di nuova formazione, specialmente dalla 
seconda guerra mondiale in poi. 
Con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, anche l'Italia ha 
assunto, definitivamente, la forma repubblicana parlamentare. 
La repubblica, oltre ad essere uno stato retto da un capo che 
rappresenta la collettività,  è anche il nostro onore, l'orgoglio di 
vivere in una patria democratica, nella quale ognuno ha diritto di 
scelta e opinione, nella quale lo stato è a favore del popolo La 
nostra patria è la terra in cui siamo nati e a cui apparteniamo 
come cittadini, la terra nella quale condividiamo con milioni di 
persone tutti quei valori e quegli ideali che consideriamo legati al 
nostro paese natale. 
Dopotutto la parola stessa Repubblica, proveniente dal latino "res 
publica", significa: "cosa pubblica", quindi Stato. 
Infatti il primo articolo della Costituzione dice: "L'Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sui lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita. nella forma e nei limiti della 
Costituzione". 
Questo spiega il motiva dell'importanza che  ciascuno di noi ha 
nella società e mette in evidenza come ognuno abbia un preciso 
compito nell'impegno comune di mantenere  quella democrazia che 
i nostri nonni hanno ottenuto sacrificando la vita. 
E' per questo che dobbiamo amare la nostra Patria e rispettare 
questa grande istituzione che è la Repubblica, grazie alla quale 
ognuno di noi ha potuto mantenere la sua dignità, affermando a 
testa alta di essere ITA LIA NO. 
 
 
LA GUERRA NELLA MEMORIA 
76.000 morti di un destino crudele 
 
La vita di questi caduti in guerra è stata annullata da un destino 
crudele, senza futuro. 
Soldati italiani partiti in guerra per amor di patria e 
strumentalizzati da assurdi interessi economici in gioco o da 
ideologie aberranti. 
Nessuno era a conoscenza del proprio destino e adesso noi ci 
rendiamo conto della crudeltà e dell'inutilità della guerra. 
 
Ma ...che cos'è la Guerra?  
Una parola che evoca solo odio, sofferenza, tristezza, morte! E' 
una parola che viene spesso pronunciata ma, forse, nessuno di noi 
conosce ciò che vi è dietro. Allora io riporto alla mente le varie 
tragedie, almeno le principali, e mi rendo conto che “lo 
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spargimento di sangue odora come quello di Abele dopo aver 
subito le avversità di suo fratello Caino”. Gli stessi sentimenti di 
odio, ma soprattutto di invidia e gelosia ; infatti... 
 
Perché si fa la Guerra? 
Non si ha nulla a cui pensare? La Guerra è espressione di gruppi di 
potere, sia politici che economici, e se questi non smetteranno di 
crescere noi ci ritroveremo sempre li, al punto di partenza, e 
dovremo lottare e soffrire per, conquistare nella società quel 
piccolo frammento di libertà che ci porta a sognare e a sperare in 
un mondo migliore. 
 

 
 
 
 
Ricordo 
 
E’ quasi svanito ormai il ricordo  
dei nostri caduti in guerra.  
Essi lottavano con la patria in cuore,  
con la speranza di non essere uccisi dal nemico,  
con il desiderio di rivedere i loro parenti. 
La maggior parte di loro giace adesso  
nella tomba.  
Ma il ricordo è vivo,  
è vivo nei loro parenti, ma in noi ragazzi  
è come una candela in mezzo ad una tempesta. 
Noi ragazzi non ce ne rendiamo conto,  
ma i nostri soldati ci vedono  
da lassù  
e con voce fiera e tonante  
ci dicono:  
“Mi raccomando ragazzi, mai più!” 
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CAPITOLO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
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Scuola Media Statale “A. Manzoni” Barletta 
 

Giornata della memoria 27 Gennaio 2002 
Programma della manifestazione 

 
 
 

- Introduzione del Dirigente scolastico sul significato di questa 
giornata. 

- Dalle leggi razziali ai campi di sterminio. 
- Filmato sulle persecuzioni razziali in Europa. 
- Il prezzo della memoria. 
- Leggi razziali artt. 1, 2, 3 e 4. 
- Dichiarazione sulla razza. 
- Ottava ordinanza relativa alle misure antiebraiche in Francia. 
- Resoconto di Sarah Lichtsztejn, alunna del Liceo Cours de 

Vincennes, sulla sua evasione dal Velodromo d'Inverno, 
avvenuta il 16 luglio 1942. 

- Filmato sui bambini di Terèzin. 
- La poesie dei bambini di Terézin. 
- Diapositive su Anna Frank. 
- Lettura di brani dal “Diario di Anna Frank”. 
- Lettera di Louise Jacobson ragazza diciassettenne deportata ad 

Auschwitz da cui non farà più ritorno. 
- Descrizione di Auschwitz. 
- Canto “Auschwitz”. 
- Canto “la Guerra di Piero”. 
- Messaggio finale. 
- Da “se questo è un uomo” di Primo Levi. 
- Domande e risposte di R. Iorio. 
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PERCHE' E' STATA ISTITUITA LA GIORNATA DELLA MEMORIA. 
 

INTRODUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
A Stoccolma, nell'aprile del 2000, il Forum internazionale 
sull'Olocausto ha istituito la GIORNATA DELLA MEMORIA per il 
giorno 27 gennaio perché in quella data, nel 1945, veniva liberato 
il campo di Auschwitz e il mondo cominciava a conoscere quello 
che alcuni già sapevano: il nazismo, per realizzare il suo 
paganesimo razzista, aveva messo in atto un gigantesco progetto 
per distruggere tutti i suoi oppositori, soprattutto le “razze” che 
considerava inferiori o pericolose, a cominciare dagli ebrei e dagli 
zingari. Milioni di uomini furono ridotti in schiavitù, sottoposti a 
tortura, utilizzati per infami esperimenti, lasciati morire di fame 
oppure soppressi nelle camere a gas e bruciati nei forni.  
Un progetto luciferino per dominare il mondo e trasformarlo nel 
paradiso di una razza e nell'inferno per le altre, senza neppure 
l'alibi di un'utopia di giustizia sociale. 
CHI HA VISSUTO QUELLA STAGIONE ricorda. 
Ma è necessario che questo ricordo venga trasmesso, in maniera viva 
e non retorica, affinché anche le generazioni future sappiano quel che 
è accaduto. La 
coscienza degli 
uomini e dei 
popoli si 
addormenta molto 
facilmente, specie 
quando c'è di 
mezzo l'interesse 
privato e il quieto 
vivere. Certo, 
pochi uomini di 
coraggio, di 
coscienza 
salvarono l'onore 
dei concittadini, 
degli Stati e delle 
Chiese: basti 
pensare alle 
migliaia di preti e 
di laici credenti 
che soffrirono e 
morirono essi pure 
nei lager. Ma 
furono una 
minoranza, ed è 
necessario vigilare 
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perché quelle tragedie non accadano nuovamente.  
Il fronte su cui è possibile fermare questo pericolo ha un nome 
l'educazione dei giovani. Educarli (non usarli) alla responsabilità e alla 
memoria. Per questo, ci sembra buona l'idea di creare anche in Italia, 
il 27 gennaio, la giornata della memoria che qui, insieme, ci 
accingiamo a commemorare. 

 
Dalle leggi razziali ai campi di sterminio 

 
Da Scipione Guarracino “Il racconto delle grandi trasformazioni” 
 Ed. scolastiche B. Mondatori 
 
Nel 1938 il regime fascista emanò numerosi provvedimenti e 
decreti, con i quali i cittadini italiani di razza ebraica vennero 
privati di tutti i diritti civili. Furono più di trentamila gli ebrei colpiti 
dalle leggi razziali: improvvisamente, e in un brevissimo arco di 
tempo, persero la loro identità e l'appartenenza a quella che 
consideravano a tutti gli effetti la loro patria, cioè la nazione 
italiana. 
La politica razziale contro gli ebrei fu decisa da Mussolini per 
compiacere Hitler,- alleato dell'Italia fascista in seguito alla nascita 
nel 1936 dell'Asse Roma-Berlino per imitare la violenta campagna 
antisemita nazista, culminata nel 1938 con l'esclusione degli ebrei 
tedeschi da tutti gli aspetti della vita civile. 
La campagna diffamatoria contro gli ebrei fu iniziata dal fascismo 
alcuni anni prima dell'emanazione delle leggi razziali. Fin dal 1935, 
infatti, cominciarono ad apparire sulla stampa di regime vignette 
satiriche apparentemente innocue, che prendevano di mira gli 
ebrei.  Ma ben presto si passò alle vie di fatto: gli studenti, i 
docenti e i presidi di razza ebraica furono espulsi dalle scuole 
italiane; agli ebrei fu impedito, tra l'altro, di esercitare un'attività 
economica, di possedere delle terre, di contrarre matrimoni misti, 
di prestare servizio militare, di spostarsi e di fare viaggi. Tutto ciò 
che proveniva dal mondo ebraico (libri, film ecc.) fu tolto dalla 
circolazione. Questi provvedimenti, che inizialmente avevano lo 
scopo di negare agli ebrei i diritti civili, ebbero conseguenze 
pesantissime quando, a partire dal1942, venne attuato dal nazismo 
il progetto di sterminio della razza ebraica: Mussolini si allineò alle 
decisioni di Hitler. 
Individuati grazie a un censimento effettuato ancora nel 1938, gli 
ebrei furono dapprima raccolti in campi di concentramento, creati 
per l'occasione  sul territorio italiano, e, in seguito, deportati nei 
campi di sterminio, in  particolare ad Auschwitz, Buchenwald  e 
Bergen Belsen. Più di settemila furono gli ebrei italiani uccisi, tra il 
1943 e il 1945, nei lager nazisti e tra essi moltissimi erano i 
bambini. 
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Il prezzo della memoria 
 

Deportazione e sterminio nei Lager nazisti 
Dove e quando - Chi 
Da “Il racconto delle grandi trasformazioni “di A Brusa e F. 
Impellizzeri.  
L’agghiacciante decisione di sterminare gli ebrei che vivevano in 
Germania e in Europa venne presa nel 1942 durante una riunione 
segreta dei più alti funzionari  della Germania Nazista, nel corso 
della quale venne programmata nei minimi dettagli la “soluzione 
finale” della razza ebraica. Tale “soluzione” fu la tragica 
conclusione della politica persecutoria antisemita avviata da Hitler 
a partire del 1933 con l’emanazione di leggi speciali che privarono 
gli ebrei di tutti i diritti civili fino a renderli di fatto “invisibili” agli 
occhi della popolazione tedesca. L’invisibilità divenne reale quando 
gli ebrei vennero deportati nei 900 lager appositamente predisposti 
per diventare fabbriche di distruzione e di morte. 
 Molti di loro morirono per la fatica del lavoro forzato, altri per la 
fame e per le percosse; la maggior parte vennero sterminati nelle 
camere a gas. 
Sei milioni e mezzo di uomini, donne e bambini scomparvero cosi 
dal mondo solo perché appartenevano a una determinata etnia. 
Fra questi furono deportati nei lager più di 7000 ebrei italiani, dei 
quali solo circa 600 sopravvissero. Anche gli zingari, i dissidenti 
politici, i partigiani, gli omosessuali furono annientati dalla spietata 
barbarie nazista.  
Ancora nei Lager, gli internati dimostrarono volontà di far sapere 
ciò che stava succedendo. Dopo la liberazione si trovarono, infatti, 
nascosti nei luoghi più impensati dei campi, diari e appunti scritti 
segretamente. E molti dei sopravvissuti non vollero dimenticare 
neanche a distanza di anni e continuarono e continuano a rendere 
testimonianza di ciò che è accaduto, pur con il carico di sofferenza 
che tale rievocazione comporta. È un modo per dare un contributo 
determinante alla storia, per fare opera di educazione, civile, per 
lottare contro la possibilità che si ripeta qualcosa di simile. 
Ma i meccanismi della memoria di coloro che vissero l'esperienza 
devastante dei Lager sono complicati. 
Alcuni dei sopravvissuti, per proteggersi dal troppo  dolore, hanno 
rimosso quei tragici episodi o si sono rifiutati di comunicare i loro 
ricordi per paura di non essere creduti e capiti. Altri ancora hanno 
provato in tutti i modi a dimenticare senza riuscirci e i ricordi 
continuano a riaffiorare. 
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Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 [.…] 
 
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di 
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi 
sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse 
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in 
graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né 
potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al 
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.  
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia 
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di 
razza ebraica. 
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di 
razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al 
precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine 
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole 
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza 
delle scuole elementari. 
Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi 
dall'esercizio della libera docenza. 
Salvare la memoria. Come studiare la storia di ieri per non essere 
indifferenti oggi, a cura di A. Ceresatto e M. Fossati, Anabasi, 
Milano 1995, pp. 214-216 
 
Questa legge, redatta in gran parte da Benito Mussolini, fu 
approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938. 
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:  
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi 
appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane. 
[...) Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno 
alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:  
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; 
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e 
da madre di nazionalità straniera;  
c) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da 
matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della 
ebraica, alla data del l° ottobre XVI. [ ]. 
I cittadini italiani di razza ebraica [...] non potranno:  

a) essere iscritti al Partito nazionale fascista;  
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura 

che impieghino cento o più persone; 
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;  
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. 
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Salvare la memoria. Come studiare la storia di ieri per non essere 
indifferenti oggi - a cura di A. Ceresatto e M. Fossati, Anabasi, 
Milano 1995, pp. 217-221 
 
Ottava ordinanza del 29 maggio 1942, relativa alle misure 
antiebraiche 
 
In virtù dei pieni poteri che mi sono stati conferiti dal Fuhrer e dal 
Comandante Supremo della Wehrmacht, ordino quanto segue: 
1 - Segno distintivo per gli ebrei 
I - E’ proibito agli ebrei, a partire dal compimento del sesto anno di 
età, di apparire in pubblico senza portare la stella ebraica. 
II - La stella ebraica è una stella a sei punte, dalle dimensioni del 
palmo di una mano e con i contorni neri. È in tessuto giallo e reca 
la scritta "Ebreo", impressa a caratteri neri. Dovrà essere portata 
in maniera visibile sul lato destro del petto, saldamente cucita 
sull'abito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 luglio 1942 -  Prefettura di Polizia - Gabinetto del Prefetto 
Segretariato di Permanenza 
Ore 8. Lo Stato maggiore telefona: 
L'operazione contro gli Ebrei è cominciata questa mattina alle ore 
4. 
Numerose circostanze hanno provocato rallentamenti. 
Molti uomini ieri si sono allontanati dal loro domicilio. 
Rimangono alcune donne con uno o più bambini piccoli. 
Altre si rifiutano di aprire le porte; bisogna ricorrere all'intervento 
di un fabbro. 
Nel 20° e nell’11° arrondissement dove si trovano molte migliaia di 
Ebrei l'operazione procede lentamente. 
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Alle ore 7,30 la Polizia Municipale segnala l'arrivo al Vel d'Hiv di 10 
corriere.A margine: alle ore 9, 4.044 arresti. 
 [NDR: Testo pubblicato per la prima volta l’11 luglio  1958 in "La 
Tribune Sioniste de France"] 

 
Resoconto di Sarah Lichtsztejn, alunna del Liceo Cours de 
Vincennes, sulla sua evasione dal Velodromo d'Inverno, 
avvenuta il 16 luglio 1942 
  
A quell’epoca avevo solo quattordici anni, ma io, uno dei rari 
sopravvissuti di quella giornata segnata dai lutti ne rivedo ancora 
con precisione, lo svolgimento. 
È il 15 luglio, un martedì. Al liceo, alcune compagne ebree mi 
riferiscono che si preannuncia per l'indomani un arresto massiccio 
di Ebrei; ma a me la notizia non sembra molto credibile. La sera, a 
casa, mia madre sostiene la stessa cosa. Lei, che ha un'altra età e 
che ha già vissuto l'esperienza dei pogrom russi e polacchi, si 
dimostra meno ottimista di me; tuttavia non crede che in una città 
come Parigi si osi arrivare a tanto. Raccoglie il poco denaro che 
possediamo e mi dice di tenermi pronta - nel caso sentissi bussare 
- a saltare dalla finestra della cucina per scappare dal cortile 
retrostante. Abitiamo al pianterreno di un immobile in rue des 
Pyrénées. Vado a letto e, come accade ai ragazzi della mia età, mi 
addormento subito. Mia madre rimane tutta la notte ad aspettare 
seduta, ma verso le cinque del mattino si assopisce. Alle sei 
bussano violentemente alla porta. Svegliata di soprassalto, per un 
attimo lei rimane stordita e senza rendersi conto va ad aprire. 
È un ispettore di polizia. Quando mi vede, dice che io non risulto 
iscritta sulla sua lista e aggiunge il mio nome agli altri nominativi. 
Ci ingiunge di preparare una valigia con dei vestiti e di seguirlo. E 
quando mia madre lo supplica di lasciarci andare o almeno di non 
portare via me una bambina, lui minaccia di far intervenire una 
squadra volante. 
 Una volta in strada, ci fa scortare da un agente per condurci in un 
garage in rue des Pyrénées.  
Altri poliziotti stanno spingendo nella stessa direzione un gruppo di 
Ebrei, famiglie intere che trasportano fagotti di panni e persino 
materassi, uomini e donne pallidi e silenziosi, bambini svegliati 
male, in lacrime. I commercianti accorrono sulla soglia dei loro 
negozi e i passanti ci guardano, in preda allo stupore e allo 
spavento. Purtroppo ad effettuare gli arresti degli Ebrei è proprio la 
polizia francese. Nel garage vengono ammassati a furia di spinte 
sempre nuovi venuti. Mia madre chiede il permesso di andare a 
comprare del pane, ma le viene opposto un rifiuto. Più tardi 
quando domandiamo di andare alla toilette, un agente ci scorta, 
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noi due insieme ad altre donne. Mentre parliamo con lui, una delle 
donne sparisce. Una almeno che si è salvata. 
Dopo qualche ora, ci ordinano urlando di radunarci: ci condurranno 
al Velodromo d'Inverno. Cerchiamo di nasconderci dietro le 
automobili del garage, ma ci trovano e ci fanno salire su degli 
autobus  che portano ancora le targhe delle loro diverse 
destinazioni. Percorriamo le strade del quartiere di Belleville, di 
solito così allegro e animato, e ovunque assistiamo allo stesso 
spettacolo di Ebrei trascinati via dagli agenti come criminali. 
Guardo le strade invase dal sole, e mi sembrano l'ultimo baluardo 
di quella libertà che non conosco già più. D'un tratto, sul 
marciapiede, scorgo una compagna di liceo  che osserva con occhi 
tristi il passaggio degli autobus: non sa che uno di quei mezzi sta 
portando via  una sua amica, prigioniera senza colpa. 
Arriviamo davanti alla grande porta del Velodromo d'Inverno, in 
Via Nelaton. Ci fanno scendere e nella confusione della gente che 
cerca di recuperare le proprie cose, mia madre ed io tentiamo di 
infilarci di nascosto fra due autobus. Ci apostrofa un agente: "Ehi, 
voi, laggiù, dove andate con quelle valigie?". Torniamo verso la 
porta, ci spingono all'interno. Nell'ingresso alcuni agenti stanno 
sistemando dei letti da campo. Due donne si gettano in lacrime 
l'una nelle braccia dell'altra: "Dobbiamo dormire là, su quelle 
brande?" chiedo ad un agente, "Come faranno a bastare per 
tutti?". Scoppia in una risata: "Ma questi letti non sono per voi: voi 
dormirete per terra, laggiù in fondo". 
Ancora una volta mia madre ed io cerchiamo di attraversare la 
strada per raggiungere un bar, nella speranza, una volta entrate, 
di riuscire a scappare, ma un agente ci ha seguito e vuole sapere 
cosa stiamo facendo. Gli spieghiamo che non abbiamo ancora 
mangiato niente, cosa vera del resto, e lui ci aspetta finché 
abbiamo terminato di bere il caffè per riportarci all'interno del 
Velodromo. 
Lo spettacolo è incredibile e desolante. Sulla pista dove 
solitamente corrono i ciclisti, la gente è seduta sulle proprie 
valigie, confusa e in preda alla paura. C'è chi corre in tutte le 
direzioni chiamando ad alta voce qualcuno, ma quasi tutti restiamo 
là, silenziosi, come paralizzati dall'angoscia, incapaci di renderci 
conto di quel che sta succedendo. Alcune madri stringono i loro 
bambini fra le braccia piangendo sommessamente. 
Ad ogni istante affluiscono nuovi gruppi di Ebrei. Alcuni si 
riconoscono e con grida concitate raccontano quello che hanno 
visto durante gli arresti; una donna si è gettata dal quinto piano, 
un uomo si è impiccato, una madre è stata strappata ai suoi 
bambini, gente che tentava la fuga è stata raggiunta dagli spari. Io 
ascolto, atterrita, e vedo che stanno portando sulle barelle persone 
ammalate, paralizzate e mutilate. Eppure ci era stato detto che ci 
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avrebbero mandato a lavorare in Germania. Come possono servirsi 
di questi poveri esseri? Ah, le cose sono fatte per bene. Si vedono 
circolare infermiere che si occupano dei malati e dei bambini; ma 
dopo cosa accadrà? La brutalità dei poliziotti è disgustosa. In Fran-
cia non siamo abituati a simili trattamenti. La nostra disperazione 
è al colmo e mia madre ha deciso che dobbiamo evadere, a 
qualsiasi costo. Ma questa volta non bisogna prendere la valigia 
perché dà troppo nell'occhio. Diligentemente lei applica al l'interno 
un'etichetta con il nostro nome e l'indirizzo: "Chissà, potrebbero 
anche spedircela". Che ingenuità. Mi mette in mano la carta 
annonaria e cento franchi, mi abbraccia raccomandandomi di 
pensare solo a scappare, senza preoccuparmi di lei.  Esito, poi mi 
dirigo verso la porta d'entrata, con il cappotto sul braccio; non 
porto la stella di Davide. Arrivano gli autobus uno dopo l'altro e 
mentre la polizia si occupa dei nuovi venuti, io avanzo un poco sul 
marciapiede. Un agente mi si avvicina: e mi apostrofa: "Cosa sta 
facendo qui?" Gli rispondo: "Non sono ebrea; sono venuta qui per 
vedere una persona. “si tolga dai piedi, torni domani”, taglia corto. 
Lancio un'occhiata di fianco e vedo mia madre che sorride, 
sollevata, perché ha sentito. Mi allontano, con il cappotto sulle 
spalle, e attraverso la strada a passi lenti. Imbocco la Via Nocard, 
che é di fronte al Velodromo, la percorro, senza osare girarmi, 
tremo per il terrore di essere richiamata e ho il cuore gonfio al 
pensiero di aver lasciato sola la mamma. Alla fine della strada un 
agente blocca le persone che vorrebbero entrare. Io vado avanti, 
col cuore in gola, ma lui mi lascia procedere convinto che io abiti in 
uno stabile di quella via. Raggiunta la banchina, cammino, 
cammino tanto, fino a quando ho il coraggio di imboccare una 
stazione del metrò e di cambiare i soldi per acquistare un biglietto. 
Mia madre mi aveva raccomandato di recarmi da alcuni francesi 
che abitano al metrò Glaciére; loro mi avrebbero nascosta. 
Scendendo alla stazione vedo lei, mia madre. Era evasa una 
mezz'ora dopo di me. Senza scambiarci una sola parola, corriamo 
fino a casa dei nostri amici che ci accolgono piangendo e ci 
chiudono la porta dietro le spalle. 
Dopo aver vissuto due anni in relativa libertà, siamo state 
denunciate e deportate ad Auschwitz. Ma questo è un altro 
capitolo, troppo lungo e doloroso, e mi fermo qui con i miei poveri 
ricordi. 
Sarah Lichtsztejn 
N.B. da “Lettere di L. Jacobson. Dal liceo ad Auschwitez” 
supplemento dall’Unità, 1997   
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I bambini di Terèzín 
In Cecoslovacchia, non lontano dalla città di Praga, l'imperatore 
d'Austria Francesco II fondò nel Settecento una città in onore di 
sua madre, Maria Teresa e dette a quella città il nome di Terézin. 
Sorta per celebrare una splendida regina, Terèzin rimarrà invece 
nella memoria come il simbolo di una delle infamie più grandi della 
storia moderna. Quando la follia dei nazisti decretò la morte di tutti 
gli ebrei, rei solo di appartenere ad una razza diversa, Terèzin 
servì da centro di raccolta delle vittime. 
Tra quelle vittime furono quindicimila bambini, di cui solo cento 
sfuggirono alla strage. 
Quei bambini, nelle condizioni spaventose di vita di quella città-
prigione (la fame, la paura, il freddo, la morte), riuscirono a 
rimanere bambini, a vedere le cose con gli occhi semplici e 
luminosi dei primi anni. Alcuni maestri, alcuni educatori ebrei che 
furono relegati a Terèzin (il nome ci rimarrà ignoto per sempre), 
riuscirono a tenere accesa nel loro animo la fiamma della 
speranza, li indussero a scrivere e a disegnare, come se non li 
attendesse di lì a poco la fine, ma tutta la vita. Molti di quei disegni 
e di quelle poesie ci sono rimasti, e costituiscono una delle 
testimonianze più drammatiche di ciò che fu il mondo in un 
momento oscuro della sua storia. Ciò che commuove 
maggiormente è l'alternarsi delle parole di fede a quelle di dolore, 
l'alternarsi delle parole in cui si descrivono la bellezza della natura, 
la gioia di vivere, a quelle in cui il giovanetto o il fanciullo rivela la 
piena coscienza di ciò che lo attende, e lo esprime con versi in cui 
non suona una parola sola di odio, di rancore. 
 

I 
 
Un male mi distrugge,  
il male di Terèzin.  
Non ho piú visto una farfalla.  
Quella dell'altra volta fu l'ultima, 
Le farfalle non vivono qui, 
nel ghetto  
 

II 
 
Sono stato bambino  
tre anni fa.  
Allora sognavo altri mondi. 
È passata ormai l'infanzia.  
Ho visto le fiamme,  
e troppo presto sono divenuto adulto.  
Ho conosciuto la paura... 
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III 
 
Chi siede sempre nel proprio nido, 
quello non sa ciò che sa ogni uccello,  
quello non sa ciò che io voglio cantare: 
che l'universo intero è pieno di bellezza. 
Quando al mattino i raggi del sole illuminano la terra,  
e sull'erba scintillano miriadi di perle di rugiada... 
 
 

IV 
 
Quando l'aurora qui in basso riappare 
e dalla grondaia i merli fischiettano 
allora vedo come è bello vivere... 
 
  
 
Dal diario di Anna Frank 
 
Sabato, 15 luglio 1944 
 
Cara Kitty, 
E’ un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie 
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo 
ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima 
bontà dell'uomo.  
Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della 
miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un 
deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà 
noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando 
guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che 
anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, 
la pace e la serenità. 
Intanto debbo conservare intatti i miei ideali: verrà un tempo in 
cui saranno forse ancora attuabili. 
La tua Anna 
 
 
Mercoledì, 3 maggio 1944 
 
Cara Kitty, 
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Come ben ti puoi immaginare, mi dicono sovente, disperati: A che 
cosa serve mai la guerra? Perchè gli uomini non posso vivere in 
pace? Perché devastare tutto? 
La domanda è comprensibile, ma finora nessuno ha ancora trovato 
una risposta soddisfacente. 
Già in Inghilterra fanno aeroplani sempre più grandi, bombe 
sempre più pesanti e, nello stesso tempo, case prefabbricate in 
serie per la ricostruzione. 
Perchè si spendono ogni giorno  milioni per la guerra e nemmeno 
un centesimo per l'assistenza medica, per gli artisti, per i poveri? 
Perché gli uomini debbono soffrire la fame, quando in altre parti 
del mondo si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti? Perché gli 
uomini sono così pazzi? 
Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi 
uomini, dei governanti e dei capitalisti. 
No, la piccola gente la fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli si 
sarebbero rivoltati da tempo. 
C’è negli uomini un impulso alla distruzione, alla strage, 
all'assassinio, alla furia, e fino a quando tutta l'umanità, senza 
eccezioni, non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra 
imperverserà: tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà 
distrutto e rovinato di nuovo; e l'umanità dovrà ricominciare da 
capo. 
Sono stata sovente abbattuta, ma mai disperata; considero questa 
vita clandestina come un’avventura pericolosa, ma romantica e 
interessante. Mi consolo delle privazioni divertendomi a descriverle 
nel mio diario. Mi sono proposta di condurre una vita differente da 
quella delle altre ragazze e, più tardi, da quella delle solite donne 
di casa. Questo è il bell'inizio della vita interessante: e perciò, 
perciò soltanto, nei momenti più pericolosi, debbo ridere del lato 
umoristico, della situazione. 
Sono giovane e posseggo molte virtù ancora nascoste; sono 
giovane e forte e vivo questa grande avventura, ci sono in mezzo e 
non posso passar la giornata a lamentarmi. La natura mi ha 
favorito dandomi un carattere felice, gioviale ed energico. Ogni 
giorno sento che la mia mente matura, che la liberazione si 
avvicina, che la natura è bella, che la gente attorno a me è buona 
che quest'avventura è interessante. Perché dunque dovrei 
disperarmi? 
La tua Anna 
 
Ultima lettera di Louise Jacobson, ebrea di diciassette anni, 
deportata ed assassinata ad Auschwitz insieme alla madre 
Olga, nel 1943. 
Come il “DIARIO di Anna FRANK”, le sue “LETTERE” restano una 
testimonianza inestimabile. 
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Papà mio carissimo, 
ho una notizia triste, caro papà: dopo la zia, tocca a me partire. 
Ma non fa niente. Io sono su di morale, come tutti qui del resto. 
Non devi amareggiarti, papà. Quel che conta è che parto in ottime 
condizioni. Questa settimana ho mangiato molto. Mi sono trovata 
due pacchi in più, uno di una compagna deportata, l'altro della zia, 
e proprio adesso mi è arrivato il tuo. 
In questo momento posso immaginare la tua espressione caro 
papà e vorrei proprio che tu avessi tanto coraggio quanto ne ho io, 
sono certa che se tu riuscirai a reagire con forza d'animo a questa 
nuova batosta, io lo sentirò. In zona libera parlane con cautela. 
Quanto alla mamma forse è meglio che non venga a sapere nulla. 
È assolutamente inutile che si amareggi, tanto più che io potrei 
benissimo far ritorno prima che lei esca di prigione. 
Partiremo domani mattina. Mi trovo in compagnia di buoni amici 
dal momento che ad essere trasferiti siamo in tanti. Ho affidato 
l'orologio e le altre mie cose a gente onesta che divide la camera 
con me. 
Papà mio, ti mando centomila baci, e ti abbraccio con tutte le mie 
forze. 
Coraggio e a presto. 
Tua figlia, Louise. 
 
 
Descrizione di Auschwitz (Birkenau) 
Di Carlo CAVICCHIOLI, Famiglia Cristiana n.15/1995 
 
I campi maggiori della zona erano tre, separati e distanziati.  
Auschwitz I, dove si situò sempre il comando generale; Auschwitz 
II-Birkenau, quasi in riva alla Vistola, il più vasto, concepito per le 
stragi di massa; e Auschwitz III-Monowitz, dove lavorò Primo Levi: 
un centro di attività industriali  schiavistiche collegato con altri 
minori sparsi intorno. L'epicentro – non osiamo dire il cuore - della 
più gigantesca impresa criminale della storia umana. 
 Nel periodo di massima attività, quando tutto fu a punto,  il 
recinto (175 ettari) disponeva di 5 crematori con 52 fornaci. 
I due maggiori, situati a capo della ferrovia, serviti da montacarichi 
elettrici che salivano direttamente dai corridoi di svuotamento delle 
camere a gas, erano in grado di incenerire giornalmente 1440 
cadaveri ciascuno, cifra che risulta da  una comunicazione ufficiale 
del 28 giugno 1943, ove si indica pure la capacità complessiva: 
4776 cadaveri. A questo numero si devono aggiungere i roghi 
all'aperto, perché le camere a gas d'ultimo tipo asfissiavano anche 
duemila persone alla volta, in meno di mezz'ora; cioè assai più di 
quante i crematori sovrastanti ne potessero smaltire. 
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Gli eccidi dell’“operazione Reinhardt” fecero più vittime dei campi 
di Auschwitz, ma furono ancora rudimentali. Auschwitz Birkenau, 
dovendo servire alla “Soluzione Finale” formalizzata dai vertici SS il 
20 gennaio 1942, potè avvalersi di una tecnologia specifica e di 
manager della morte che trasformarono l'omicidio in un'industria, 
rifornita da ogni parte d'Europa. 
Non fu facile metterla a punto, e il comandante locale che ci riuscì, 
Rudolf Höss, dovette impegnarsi talmente che sua moglie com'egli 
ci rivela nel memoriale scritto poi in carcere - gli rimproverava di 
non pensare mai ad altro che al lavoro. 
 
 
Derubati di tutto a profitto del Reich 
 
Gli ebrei arrivavano a Birkenau carichi di bagagli, perché alla 
partenza gli si era fatto credere ad un trasferimento in nuove terre 
da colonizzare, ove ciascuno avrebbe ripreso il suo mestiere. 
Avevano con sé strumenti professionali, arnesi da lavoro, utensili 
da cucina; le madri un po' di provviste, qualche giocattolo per i 
bambini. 
Qui, invece, li si derubava di tutto, a profitto del Reich. Non solo 
dei bagagli lasciati sulla banchina quando i viaggiatori ignari erano 
stati indirizzati dai “selezionatori” verso le baracche o verso il 
crematorio; ma di quel che ciascuno aveva indosso: abiti, scarpe, 
denaro, anelli, monili. 
No, peggio, peggio: le fabbriche hitleriane volevano anche i capelli 
femminili per farne dei tessuti speciali, rafforzati ad uso della 
marina. Furono tagliati ad ogni donna, ogni fanciulla, ogni 
bambina; e a quelle condannate s’inflisse questa pena, sulla soglia 
della camera a gas. 
Treni interi di refurtiva e vagoni di chiome stipate in sacchi 
ripartirono verso la Germania. Ma all’arrivo dei russi, nel gennaio 
del 1945, c’era ancora di tutto, in abbondanza, nei magazzini di 
Auschwitz: valigie con i nomi e gli indirizzi scritti dai proprietari, 
una montagna di occhiali e ninnoli tolti ai più piccini; ma 
soprattutto sette tonellate di capelli femminili. 
Ad Auschwitz, secondo le stime più basse, morirono un milione e 
200 mila persone, ebrei per la maggior parte.  
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Le canzoni per i diritti umani – I. Pattacini-M.Vandelli (1966) 
Tonalità per cantare: LaM 
 

 
AUSCHWITZ 

 
Tonalità per suonare (spartito): DoM 
             
                Do 
1. Son morto    3. nel vento  5. Ancora   
                 Lam 
ch'ero bambino, tante persone tuona il cannone 
         Fa 
son morto ma un solo       ancora 
               Do 
con altri cento       grande silenzio.       non è contenta 
    Rem     Sol7 
passato       E’ strano        di sangue 
               Do 
per un camino      non ho imparato       la belva umana 
      Rem     Sol7 
ed ora        a sorridere       e ancora  
             Do 
sono nel vento.      qui nel vento.      ci porta il vento 
 
2. Ad Auschwitz      4. Oh, no,       6. Ancora 
c’era la neve       io non credo      tuona il cannone, 
e il fumo        che l’uomo       ancora  
saliva lento       potrà imparare      non è contento 
nei campi       a vivere       saremo  
tante persone       senza ammazzare     sempre a milioni 
che ora       e che il vento mai      in polvere 
sono nel vento.      si poserà.       qui nel vento. 
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LA GUERRA DI PIERO 
 

LA-         MI7                        LA 
Dormi sepolto in un campo di grano 
             RE- SOL7  DO 
non è la rosa né il tulipano 
                 MI7                      LA- 
che ti fan veglia all'ombra dei fossi 
                
              RE-     MI7       LA- 
ma sono mille papaveri rossi. 
                 MI7                 LA- 
Lungo le sponde del mio torrente 
                   RE-                   LA 
voglio che scendano lucci argentati 
               SOL7         DO 
non più cadaveri di soldati 
                  M17              LA 
portati in braccio dalla corrente.  
Così dicevi ed era d'inverno  
e come gli altri verso l'inferno  
te ne vai dritto come chi deve 
                                LA- RE- LA- RE- M17 LA. 
il vento ti sputa in faccia la neve. 
Fermati Piero fermati adesso  
lascia che il vento ti passi un po' addosso  
dei morti in battaglia tu porti la voce  
chi diede la vita ebbe in cambio una croce. 
 
Ma tu non lo udisti e il tempo passava  
con le stagioni al passo di Giava  
ed arrivasti a varcar la frontiera  
in un bel giorno di primavera. 
 
E mentre marciavi con l'anima in spalle  
vedesti un uomo giù in fondo alla valle  
che aveva il tuo stesso identico umore  
ma la divisa di un altro colore. 
 
Sparagli Piero, sparagli ora  
e dopo un colpo sparagli ancora  
fino a che tu non lo vedrai esangue  
cadere in terra a coprire il suo sangue. 
 
E se gli sparo in fronte o nel cuore  
soltanto il tempo avrà per morire  
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ma il tempo a me resterà per vedere  
vedere gli occhi di un uomo che muore.  
E mentre gli usi questa premura  
quello si volta, ti vede, ha paura,  
ed imbracciata l'artiglieria  
non ti ricambia la cortesia. 
 
 
                  MI7                   LA- 
Cadesti a terra senza un lamento 
 
                 RE-       M17        LA- 
e ti accorgesti in un solo momento 
                   M17                LA- 
che il tempo non ti sarebbe bastato 
                  RE-           MI7     LA- 
a chieder perdono per ogni peccato. 
 
Cadesti a terra senza un lamento  
e ti accorgesti in un solo momento  
che la tua vita finiva in quel giorno  
e non ci sarebbe stato un ritorno. 
 
Ninetta mia crepare di maggio  
ci vuole tanto, troppo coraggio  
Ninetta bella dritto all'inferno  
avrei preferito andarci d'inverno.  
E mentre il grano ti stava a sentire  
dentro le mani stringevi il fucile  
dentro la bocca stringevi parole  
troppo gelate per sciogliersi al sole. 
 
Dormi sepolto in un campo di grano  
non è la rosa né il tulipano  
che ti fan veglia all'ombra dei fossi  
ma sono mille papaveri rossi. 
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Messaggio finale 
 
Per questi reduci ricordare è un dovere: essi non vogliono 
dimenticare, e soprattutto non vogliono che il mondo dimentichi 
perchè hanno capito che la loro esperienza non è stata priva di 
senso, e che i Lager non sono stati un incidente, un imprevisto 
della storia. 

 
P. Levi, Se questo è un uomo 

 
 
 
 
Se questo è un uomo 
 
Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 
Voi che trovate tornando a sera 
Il cibo caldo e visi amici 
Considerate se questo è un uomo 
Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 
Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 
Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Come una rana d'inverno. 
Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel Vostro cuore 
Stando in casa andando via, 
Coricandovi alzandovi; 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
La malattia vi impedisca, 
I vostri nati torcano il viso da voi. 

 
Primo Levi 
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Domande e risposte 
 
Di Raffaele lorio (Gazzetta del Mezzogiorno 10.2.2001) 
 
Quale deficit di cultura storica ha banalizzato il primo Giorno 
della Memoria? 
Se è vero che non si crea per legge una cultura che semmai 
attraverso la legge si rivela vitale, allora quella della Shoah, 
come è apparsa nella giornata in cui la legge n. 211 ne prescrive 
il ricordo, è una  cultura scolasticamente posticcia e reticente. 
Infatti, perché «Olocausto»? Dove e qual è la valenza sacrificale 
di un termine biblico che indica il più totale atto di culto al Dio di 
Israele? Shoah significa «catastrofe». E poi perché mai Ebrei e 
non Giudéi. Per pudore, forse. È lo spregio, questo sì, ereditato 
per legge: «D'ora innanzi, anziché parlare di ebraismo e di 
antiebraismo, si usi l'espressione giudaismo e antigiudaismo». 
Così dettava nel 1938, nel quadro della campagna razzistica il 
ministero della Cultura popolare. Non giuda, Yehudah, «il 
lodato» col quale tra il 722 e il tardo medioevo si indica la 
religione e la cultura del popolo ebraico dopo !a Cattività 
babilonese, ma il Giuda traditore del Gesù dei cristiani. 
E qui si intrecciano le due radici che connotano quella 
«specificità» della Catastrofe di cui tanto si dice ma nulla s'è 
spiegato. La Shoah è insieme uno dei più vergognosi delitti della 
storia d'Italia (unico paese in Europa il cui re, firmando le leggi 
razziali, consegnava una parte dei suoi cittadini prima alla 
persecuzione e poi alla morte), e soprattutto dell'Europa. E 
dunque, giacché con tanta risentita insistenza se ne rivendica 
l’identità cristiana della cristianità. E c'è voluto l'ardire (ma con 
quale eco?) d'un papa polacco perché la cattolicità si 
riconoscesse colpevole. E, nell'intenzione di conciliarsi con le sue 
vittime, le definì, con la sorprendente gaffe che tanti cattolici 
continuano a ripetere «fratelli maggiori». Quando nell'aprile 
1986 e poi nel Documento «Non ricordiamo» del cardinale 
Edward Cassidv del marzo 1998 apparve e ritornò 
quell'espressione, fu fatto notare (invano) quanto essa umiliasse 
la coscienza biblica degli antichi perseguitati. Che ne colsero la 
sinistra matrice in quello che resta il testo fondatore 
dell'antiebraismo cristiano: la lettera ai Romani; dove l'ebreo 
convertito Paolo ricorda la profezia fatta nel Genesi a Rebecca, 
incinta di due gemelli: «Il maggiore sarà sottomesso al minore».  
E, infatti, il minore (Giacobbe) non solo con un piatto di 
lenticchie aveva comprato la primogenitura dal maggiore (Esaù), 
ma con l'inganno lo precedé carpendo la benedizione al vecchio 
padre cieco (Isacco ). 
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Paolo commenta: gli Ebrei (fratelli maggiori) saranno sottomessi 
ai gentili convertitisi al cristianesimo. E, citando Malachia, fa 
dire al Signore:« Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Ecco le 
radici dell'odio. Ecco i fratelli maggiori. 
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CAPITOLO V 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIBATTITO SULLA RESISTENZA 
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L'intervista a Gerhard Schreiber  
A cura di Carmen Palmiotta 
 
(Da Barletta dopo 500 anni una nuova disfida – di Maria Tarantino) 
 
Perché i tedeschi documentavano con fotografie e filmati i loro 
crimini? 
Non consideravano crimine ciò che documentavano. Sapevano 
molto bene che quei mezzi documentari avevano l'effetto 
d'intimidazione verso le popolazioni, e poi si sentivano in questo 
modo ancora i padroni di casa in Italia. 
In Germania erano graditi questi rapporti fotografati e filmati, 
perché non esistevano sentimenti di clemenza o comprensione nei 
confronti degli italiani. Quei mesi, fra il settembre ‘43 e maggio 
‘45, sono fra i periodi più difficili e tristi per le relazioni 
italo-tedesche. In Germania non si parla volentieri di quelle 
vicende, ma la realtà e la storia non si possono occultare. 
Possiamo considerare i fatti di Barletta fra i primi momenti di 
resistenza armata ai tedeschi? 
La Resistenza militare nacque anche a Barletta. Evidentemente il 
Colonnello Grasso aveva deciso, subito dopo l’8 settembre, di 
difendere la sua città.  Ma i tedeschi arrivarono a Barletta soltanto 
il 10 settembre, e già l’8 settembre cominciava la difesa sul 
Moncenisio, alla frontiera tra Francia e Italia. Barletta rappresenta 
uno dei primissimi momenti di resistenza militare, ma a mio parere 
non importa la data: è importante che già prima dell'8 settembre, 
quando arrivò l'ordine di considerare i tedeschi come nemici, 
c’erano unità italiane che avevano fatto la resistenza, perché era 
contro l’onore militare il vendersi al nemico che attacca. La 
censura è rappresentata dall'8 settembre: tutto quello che è 
successo prima è una resistenza spontanea, non ordinata, che ha 
dimostrato che c'erano ufficiali italiani che avevano il senso della 
responsabilità, al di fuori degli ordini impartiti. Immediatamente, 
dopo l'annuncio dell'armistizio, unità italiane - poche - opposero 
resistenza al disarmo e all'occupazione, e fra queste è doveroso 
nominare soprattutto le truppe che difendevano Barletta poiché, 
come ho già detto, la durissima resistenza delle unità agli ordini 
del Colonnello Grasso fece fallire il primo attacco tedesco e forzò la 
Wehrmarcht all'impiego di notevoli forze aeree e terrestri: una 
situazione straordinaria nel contesto del disarmo delle Forze 
Armate italiane. 
Perché, secondo Lei, le alte sfere italiane hanno mantenuto il 
silenzio sui fatti di Barletta? 
Non posso provare la mia idea, ma credo che ci fosse una 
continuità nei comandi delle Forze Armate prima e dopo l'8 
settembre ‘43. I personaggi che non hanno fatto parte della 
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Resistenza militare, probabilmente non erano molto interessati a 
una scomoda verità storica. Si tratta di un fenomeno non proprio 
soltanto delle Forze Armate italiane: anche i francesi hanno avuto 
questi problemi. 
La città merita la Medaglia d'Oro al Valor Militare? 
Sono certo che Barletta meriti più di qualsiasi altra città questa 
Medaglia d’Oro, e non riesco a capire perché ci siano difficoltà. Il 
Colonnello Grasso ha rischiato la sua vita, come tutti gli altri 
Ufficiali dei reparti, perdé c’erano ordini dei tedeschi di fucilare gli 
Ufficiali responsabili della resistenza. Nel suo diario si legge che 
egli è stato subito minacciato, e solo forse in conseguenza della 
ritirata dei tedeschi non ha perso la vita. Poi, abbiamo visto che si 
è trattato di una difesa accanita: che cosa si voleva di più? 

 
 

Uno dei primo partigiani 
Nicola Sernia 

di Marina Ruggiero 
 
Il maresciallo ordinario Nicola Sernia  è una delle dieci medaglie 
doro che vanta la città di Barletta. In realtà è bene ricordare e 
tramandare la storia di questi sfortunati concittadini anche per 
rendere giustizia ai numerosissimi caduti militari e civili di tutte le 
guerre che non figurano in nessun medagliere. Basti pensare che 
solo nel secondo conflitto mondiale mons. D'Amato elenca più di 
400 militari tra deceduti sul colpo durante le azioni militari, per 
ferite o dispersi. Tutti testimoni inermi di quella follia che è la 
guerra e che purtroppo non smette di mietere vittime ancora oggi. 
Storie di gente comune, non certo di eroi votati al martirio, proprio 
come quella di Nicola, figlio di Saverio Sernia, operaio meccanico 
nato a Barletta nel 1910. Come molti altri coetanei si arruolò 
appena compiuti i 18 anni e compì il suo apprendistato da allievo 
sottufficiale  nella scuola di Casagiove. 
A 19 anni era già caporale. Assegnato al decimo reggimento 
fanteria, nell'agosto del 1929 diventò sergente. Due anni dopo 
passò al nono artiglieria pesante e in questo nuovo incarico, si 
meritò un'ulteriore promozione, diventando sergente maggiore. 
Nicola, ormai era deciso a proseguire la carriera militare, si trovò 
coinvolto nel pieno di quel periodo di sconvolgimenti politici e 
sociali, contrassegnato dalle mire espansionistiche nazionali, 
preludio alla II guerra mondiale.  
Infatti, nel 1936 partì come volontario per la Tripolitania assegnato 
al reggimento di artiglieria coloniale. L'esperienza in terra straniera 
durò una decina di mesi. Sernia venne rimpatriato e nel ’38 
completò la sua formazione con un corso per artificieri. Tre anni 
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dopo diventò artificiere principale e nel maggio del '42 a 32 anni, 
venne promosso maresciallo ordinario. 
Fino a quel momento era stata una carriera senza molti ostacoli, 
ricca di soddisfazioni di impegni che avrebbe potuto garantirgli una 
vita dignitosa e abbastanza tranquilla. Purtroppo, alla data 
dell'armistizio dell’8 settembre, Nicola Sernia si trovava in un'area 
particolarmente "calda” in Friuli, zona di confine piena di caserme. 
Il nostro concittadino prestava servizio presso il Deposito 
Reggimentale a Gorizia e anche a lui come a molti altri commilitoni  
venne intimato di arruolarsi nelle truppe repubblicane. Sernia non 
accettò rifiutando il pressante invito e per questo venne arrestato, 
sopportò ingiurie e percosse fino a quando non riuscì a fuggire 
verso la sua terra d'origine, e a raggiungere le retrovie nemiche. 
Forte della sua esperienza militare organizzò le squadre di patrioti, 
spesso sbandate e senza guida, per attaccare efficacemente le 
truppe tedesche in fuga, inoltre grazie alle competenze come 
artificiere contribuì a sminare alcune zone facilitando l’avanzata 
degli alleati. 
Il I5 ottobre del 1943, Nicola Sernia, alla testa di un gruppo di 
patrioti – come si legge nella motivazione che accompagnò la 
medaglia d’oro alla memoria – attaccava un nucleo di tedeschi 
ritardatari e dopo un violento corpo a corpo riusciva a sopraffarli 
sbloccando la strada Tredici Archi - Celenza.  
Benché ferito ed esausto per la lotta sostenuta da indomita 
volontà, sotto il tiro delle artiglierie nemiche provvedeva a 
disinnescare le mine che ostruivano la rotabile e nel generoso 
tentativo trovava fine gloriosa. 
Precursore delle formazioni partigiane, fulgido esempio di profonde 
virtù militari. 
Il Fieramosca n.29 - Dicembre 2001 

 
 
 

Richiamo del Presidente Ciampi 
Perchè i politici non amano Cefalonia 

 
Di Beppe Del Colle 
 
Di là dalla ormai stanca disputa su che cosa sia veramente stata la 
Resistenza, una cosa colpisce, intorno all'omaggio portato dal 
presidente Ciampi ai Caduti di Cefalonia: il silenzio del mondo 
politico. Non mancano ragioni, per quel silenzio, nel nostro recente 
passato ideologico ad egemonia culturale comunista e nel nostro 
presente pre-elettorale. Ma siccome quell'onore reso agli eroi della 
Divisione Acqui ha voluto significare un omaggio all'amor di patria, 
proprio il richiamo all'unità nazionale implicito in quel gesto "fa 
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problema" agli occhi di una classe politica che sembra rifiutare 
qualsiasi coinvolgimento comune in un "principio superiore" di 
natura civile. 
Tale coinvolgimento comune esigerebbe una scelta di campo, 
difficile da compiere per politici che si sono trovati a dover 
conciliare un progetto federalista più "urlato" che meditato e 
condiviso, ma usato da entrambi i poli a scopi di propaganda 
elettorale, con un'idea di patria non proposta accademicamente, 
ma riferita a un episodio reale, tragico e insieme eroico, in cui 
uomini comuni, appartenenti a tutte le regioni italiane, offrirono le 
loro vite come riscatto della dignità nazionale offesa e tradita dalla 
classe dirigente di allora, incapace di gestire un armistizio che 
lasciava isolati, lontani dalla penisola, centinaia di migliaia di 
soldati del Regio Esercito, senza ordini precisi, né preparazione, né 
possibilità di ricevere rifornimenti e di rimpatriare rapidamente. 
A Cefalonia, la maggiore delle Isole Ionie, l'8 settembre del 1943 
erano dislocati reparti di Fanteria, di Artiglieria e del Genio Militare 
della Divisione Acqui, più una compagnia di Carabinieri e una di 
Guardie di Finanza e unità dell'Aeronautica e della Marina. In tutto, 
525 ufficiali e 11 mila sottufficiali e soldati. Li comandava il 
generale Gandin. I tedeschi vi avevano tremila uomini con 25 
ufficiali. Vi furono alcuni giorni di trattative fra i due comandi, 
finché fu chiaro che i tedeschi cercavano solo di prendere tempo, 
mentre continuavano a ricevere rinforzi, quando invece i nostri non 
avevano da Brindisi (dove il re e il Governo si erano rifugiati) o da 
Atene (sede del Comando dell'Armata) che ordini contraddittori e 
nessun aiuto. La situazione diventava di ora in ora drammatica-
mente più chiara per gli uomini della truppa, in mezzo ai quali 
agivano ufficiali coraggiosi, ben determinati a non cedere le armi.  
Accadde un fatto davvero inedito nella storia militare di guerra: fu 
indetto un referendum fra i reparti su tre punti: “contro i tedeschi, 
con i tedeschi, cessione delle armi”. Scrive Alfonso Bartolini nel suo 
documentatissimo libro Per la patria e la libertà (Mursia 1986): 
«L'esito del referendum giunse al Comando nelle prime ore del 14: 
“contro i tedeschi” si era pronunciato quasi il cento per cento dei 
soldati. La coscienza di Gandin, travagliata da mille dubbi, poté 
placarsi».  Dal giorno successivo, per una settimana, fu una lotta 
senza quartiere in gran parte dell'isola. Nonostante molti episodi di 
autentico eroismo da parte dei nostri, la sorte fu decisa dagli 
attacchi aerei incessanti che gli Stukas portarono contro di loro: 
nei combattimenti morirono 65 ufficiali e 1.250 fra sottufficiali e 
soldati italiani. Il generale Gandin mise fine all'inutile strage alle 
ore 11 del 22 settembre, innalzando bandiera bianca. 
I tedeschi dettero subito inizio a uno spietato massacro di 
prigionieri: ne fucilarono, a gruppi o isolatamente, ovunque ne 
trovassero, oltre cinquemila, di cui 189 ufficiali (fra i quali lo stesso 
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Gandin). Il racconto del cappellano don Formato ha tratti di 
particolare orrore, ma anche di straordinaria grandezza d'animo, 
come le parole del tenente Clerici ai suoi uomini, davanti al plotone 
d'esecuzione: «Coraggio, sarà un attimo, ma almeno moriremo da 
forti e questa canaglia non potrà dire che siamo dei vigliacchi». 
Il presidente Ciampi ha detto a Cefalonia che la Resistenza è nata 
in quell'isola, grazie a quegli uomini. Nel libro di Bartolini ci sono 
anche le cifre di un'altra Resistenza, non meno coraggiosa: quella 
dei militari italiani, circa 700 mila, che i tedeschi catturarono dopo 
l'8 settembre in Francia, nei Balcani, in Grecia, nelle isole del 
Mediterraneo, e internarono nei loro lager. Ne morirono di 
malattie, di stenti, di fame, cinquantamila. 
Se la patria non è morta né l'8 settembre, né nei cinquant’anni 
successivi (come sostengono alcuni storici, e come nega il 
presidente Ciampi) lo si deve anche a loro e alla loro memoria, che 
a noi italiani di oggi tocca conservare gelosamente. Senza retorica, 
ma anche senza compiacenze per una stagione politica orfana di 
princìpi. 
Famiglia Cristiana n. 11/2001  
 

 
I sette fratelli Cervi 

 
Il 28  dicembre 1943 nei pressi del comune di Bagnolo (Reggio 
Emilia), furono fucilati i sette fratelli Cervi, colpevoli di aver 
ospitato e nascosto nella loro fattoria sei prigionieri alleati in fuga e 
un soldato italiano. Si salvò solo il padre, anch'egli arrestato ma 
più tardi rilasciato. L'episodio destò enorme commozione in tutta 
Italia e, più tardi, il presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
consegnò personalmente al vecchio padre, Alcide Cervi, la 
medaglia d'oro della Resistenza. 
Un grande studioso di diritto, Piero Calamandrei, scrisse queste 
righe per la madre dei sette fratelli morta di dolore. 
 
Quando la sera tornavano dai campi/ sette figli ed otto col padre/ il 
suo sorriso attendeva sull'uscio/ per annunciare che il desco era 
pronto/ ma quando in un unico sparo caddero in sette dinanzi a 
quel muro/ la madre disse/ non vi rimprovero o figli/ d'avermi dato 
tanto dolore/ l'avete fatto per un'idea/ perché mai più nel mondo 
altre madri/ debban soffrire la stessa mia pena/ ma che ci faccio 
qui sulla soglia/ se più la sera non tornerete/ il padre è forte e 
rincuora i nipoti/ dopo un raccolto ne viene un altro/ ma io sono 
soltanto una mamma/ o figli cari/ vengo con voi. 
 
Da P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza, 
Bari, Laterza 1978 
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L'epigrafe 
Ernesto Galli della Loggia 
 
“La morte della patria è certamente l'avvenimento più grandioso 
che possa occorrere nella vita dell’individuo”.  
Queste parole, che si leggono in apertura del De Profundis di 
Salvatore Satta - senz'altro il libro di più alta e dilaniata riflessione 
sugli avvenimenti italiani del 1940/45 - potrebbero essere poste 
degnamente ad epigrafe della sorte che toccò all'Italia all'idea di 
nazione dopo la seconda guerra mondiale. 
La morte della patria - La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, 
antifascismo e Repubblica - Editori Laterza 1996, pag.3 [il titolo è 
stato posto dalla redazione] 
 
 

La morte della Patria  - Ernesto Galli della Loggia 
 
“E' certo, ha scritto Giacomo Leopardi, che il principale fondamento 
della moralità di un individuo e di un popolo è la stima costante e 
profonda che esso fa di se stesso”. La virtù militare ha un posto di 
grande rilievo nella costruzione di questo sentimento di autostima 
perché essa testimonia in modo immediato di quelle qualità di 
carattere, legate al sentimento dell'onore e della libertà (intesa 
come il rifiuto di porsi volontariamente in balia altrui), nonché 
all'obbligo di difendere l'uno e l'altra, che da sempre sono state 
ritenute proprie ed essenziali di una compagine politica, di un 
«popolo» politicamente organizzato. In quel giorno fatale di 
settembre, non è la presa d'atto della sconfitta che determina la 
significatività dell'evento. E il fatto è che la sconfitta diviene 
l'innesco di una vera e propria crisi morale, una crisi del 
sentimento dell'onore e della libertà della compagine 
statalnazionale, in questo senso una vera e propria messa in 
discussione della «patria». Ciò che viene in primo piano, 
nell'evento così definito, è un interrogativo radicale sull'identità: 
sulla propria identità d'individui, e poi di popolo. 
....queste clausole ci ricordano un dato storico decisivo, vale a dire 
il carattere di soggetto politico non autonomo che la Resistenza fu 
costretta ad accettare, carattere ulteriormente accentuato dal 
riconoscimento da parte del CLNAI che ogni potere da esso 
esercitato non lo era a titolo originario ma per delega concessagli 
dal governo di Roma. Naturalmente nessuno potrebbe 
rimproverare per queste scelte gli uomini del Comitato di 
Liberazione Nazionale. Si trattò di scelte in massima parte 
obbligate, non era possibile fare diversamente. Ma esse valgono a 
sottolineare come, nonostante la ben diversa intenzione 
ideologico-politica che l'animava, anche la Resistenza sia stata 
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tutta immersa nella sconfitta Italiana, come anche per essa la 
sconfitta dell'Italia costituisse il dato politicamente vincolante e 
decisivo: decisivo fino al punto da renderla un soggetto 
politico-militare impossibilitato ad essere padrone delle proprie 
decisioni, dipendendo tra l'altro in misura essenziale, per la propria 
esistenza, da finanziamenti che essa non era in grado di procurarsi 
da sola. Dire questo non equivale a dire né che l'apporto militare 
dell'antifascismo dal '43 al '45 fu irrilevante (gli stessi Alleati tra 
l'altro, come si sa, riconobbero il contrario), né, tanto meno, che 
allora la Resistenza sarebbe stata «inutile». Nei limiti in cui poteva 
esserlo, essa fu utilissima all'Italia: da un lato dimostrò che 
esisteva una parte del paese risoluta a pagare il prezzo più alto pur 
di liberarsi dal fascismo e dall'occupazione nazista, dall'altro 
costituì un momento decisivo per l'insediamento nel paese del 
nuovo blocco politico-sociale che l'avrebbe guidato nei decenni 
futuri, nonché per definire i caratteri ideologici di quell'insedia-
mento. Ma non poté essere altro, anche se, con l'aiuto ingannatore 
di una storiografia convenzionale (prodotta il più delle volte dagli 
stessi che qualche anno prima avevano imbracciato le armi) essa 
ebbe forse agio di credere per qualche tempo di esserci riuscita 
[pag.48-49]. 
La morte della patria - La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, 
antifascismo e pubblica - Editori Latenza 1996 
 
 

Lettera a Ciampi. 
“Presidente, parliamo della Patria" 

Ernesto Galli della Loggia 
 
Signor presidente,  
in una lunga intervista-conversazione pubblicata ieri su 
“Repubblica”, a commento del suo viaggio a Cefalonia, per rendere 
omaggio ai caduti della divisione Acqui, ella esordisce con queste 
parole:  
“Non ho mai capito cosa intendano i teorici della “morte della 
Patria”, che indicano nell'8 settembre (scheda n° 1) la data di 
questo lutto senza ritorno. A sentir loro, la Patria, l'idea di Patria, 
che allora sarebbe stata travolta, non è mai risorta. E noi cosa 
saremmo dunque, oggi: italiani, cittadini senza Patria?". Ebbene, 
come forse ella sa, capita che proprio io sia uno di quei “teorici” di 
cui lei parla (in ottima compagnia peraltro, a cominciare da Renzo 
De Felice e lndro Montanelli), che proprio io abbia ripescato 
l’espressione “morte della Patria” da un vecchio testo di Salvatore 
Satta, per farne il titolo prima di un mio saggio, poi di un libro, le 
cui tesi ella ha più volte, in questi ultimi tempi, contestato, ma 
forse mai con la sommaria perentorietà che ha usato in questa 
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occasione e che, dunque, sollecita una risposta. Come 
comprenderà, lo faccio con un certo disagio, infatti, io insegno da 
molti anni Storia contemporanea in una università della 
Repubblica, e non avrei mai immaginato, signor presidente, di 
essere costretto, un giorno, a dover discutere i risultati della mia 
ricerca con il capo dello Stato, di dover rendere conto a lui di quei 
medesimi risultati; di doverli difendere dalle critiche della più alta 
carica politica del mio Paese. Ho sempre pensato e continuo a 
pensare, all'opposto, che in una democrazia non è compito dei 
politici - in specie di chi vi copre importanti ruoli istituzionali - dire 
la propria nel merito di complessi problemi storiografici, né tanto 
meno esprimere le proprie personali preferenze per questa o quella 
interpretazione del passato: con l'eventuale, ma a quel punto 
logicamente inevitabile, conseguenza di censurare, di fatto, i libri e 
i manuali che le divulgano. Ma lei è, evidentemente, convinto del 
contrario, signor presidente, e lo ha più volte dimostrato nella 
maniera più altisonante, come appunto ha fatto ieri. Leggendo con 
attenzione le sue parole, io non riesco a liberarmi dal sospetto, 
tuttavia, che ella abbia frainteso le tesi dei “teorici” che critica. Non 
le sarebbe sfuggito, altrimenti, signor presidente, quello che è 
l'aspetto centrale e decisivo della questione della “morte della 
Patria”, che non riguarda affatto l'8 settembre (scheda n° 1), se 
non come punto di partenza analitico, ma ha come oggetto, vero e 
principale, i molti decenni che seguirono quella data: cioè il clima 
politico, ideologico, culturale che ha caratterizzato, almeno mezzo 
secolo di vita repubblicana. Mi spiegherò con un esempio: lo sa, 
signor presidente, che nel volume “Una guerra civile” di Claudio 
Pavone - il quale pure scrive, oggi, che Cefalonia fu “"tra gli atti 
fondativi della Resistenza” - ebbene lo sa che, in quel libro di 800 
pagine, uscito nel 1991, della strage di Cefalonia, di come essa 
avvenne e perché, non si dice nulla? Che il nome del generale 
Gandin e quello del capitano Pampaloni neppure vi sono ricordati di 
sfuggita?  
Ecco cosa è stata la “morte della Patria”, signor presidente.  Il 
fatto che -ancora dieci anni fa- nel libro pur, per molti versi, ottimo 
di uno storico di valore, i morti dopo l'8 settembre del Regio 
Esercito, morti spesso in nome del Re, godevano di un'attenzione e 
considerazione minori (molto, molto minori: fino al silenzio) di 
quelli dei partiti antifascisti, dei morti partigiani. Dunque, quando 
nell'intervista a "Repubblica" ella chiede ai teorici della “morte 
della Patria”' in qual modo essi possano ignorare eventi come 
Cefalonia, lei, signor presidente, si rivolge alle persone sbagliate.  
Ad altri va rivolta quella domanda, o meglio andava rivolta: dal 
momento che oggi anche i dimentichi di ieri, anche loro, hanno 
scoperto Cefalonia e la resistenza militare, affrettandosi a dargli il 
rilievo che l'una e l'altra meritano. Oggi, però, controlli, signor 



 99 

presidente: vada a vedere quante volte e come è ricordata la 
strage di Cefalonia nei libri sulla Resistenza che uscivano fino a 
qualche anno fa. Proprio ricordando la strage di Cefalonia (scheda 
n°2) e quella di Porzus; Via Rasella e il dramma del confine 
orientale: l'assenza del Mezzogiorno e la presenza di una massiccia 
“zona grigia“  proprio ricordando quanti fatti  del l943-45 siano 
stati poi dimenticati o “addomesticati” per anni, dalla vulgata 
corrente tutta ispirata dalla sinistra; proprio ricordando a quali e 
quante pochezze, divisioni e contraddizioni laceranti la Resistenza 
dovette in realtà assistere; proprio su tale base, qualcuno è 
arrivato a concludere che essa - pur con tutto l'afflato patriottico di 
chi vi prese parte - non riuscì né poteva riuscire a produrre il 
radicamento, nell'Italia repubblicana, di un forre sentimento 
nazionale, in sostituzione di quello andato distrutto con il fascismo 
e la sconfitta bellica. E’ accaduto così che, per cinquant'anni, 
l'Italia sia stata una democrazia senza nazione, senza “patria”, 
appunto. Un Paese in cui la patria era morta. Non lo crede anche 
lei, signor presidente?...  
 
Corriere della sera 4 marzo 2001 [il brano riportato è la parte 
iniziale dell’articolo] 
 
 
IL discorso del presidente tra memoria generazionale e 
futuro. 

 
In quell'isola ci fu un atto fondativo della Resistenza 

Claudio Pavone. 
 
Le parole che il presidente Ciampi ha pronunciato a Cefalonia sono 
un esempio di come sia possibile tenere unite le responsabilità 
istituzionali.  
La fermezza dei valori morali e politici cui ci si ispira, la chiarezza e 
la sicurezza con le quali essi vengono espressi e una discreta e 
commovente atmosfera di memoria personale e generazionale. Il 
discorso ha tutte le qualità per entrare fra i testi classici della 
nostra Repubblica.  
Il presidente ha ricollocato con forza e semplicità l'episodio di 
Cefalonia fra gli atti fondativi  della Resistenza, e quindi della 
Repubblica. Ciampi ricorda il colpevole abbandono in cui furono 
lasciati dagli alti comandi, dopo la firma dell'armistizio dell’8 
settembre, centinaia di migliaia di soldati italiani sparpagliati sui 
vari fronti di guerra. Questo vero e proprio tradimento consumato 
ai danni del popolo italiano obbligò tutti i cittadini, e in particolare i 
militari, ad una scelta. Ed è proprio il fatto di aver compiuto una 
scelta che accomuna i componenti della divisione Acqui, sollecitati 
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dal loro comandante con una procedura ammirevole in quanto del 
tutto inconsueta, agli altri protagonisti della Resistenza.  
È molto importante che Ciampi abbia accostato la scelta dei militari 
di Cefalonia a quella compiuta dai circa cinquecentomila militari 
italiani internati in Germania che, respingendo reiteratamente 
l'offerta di lasciare i lager e tornare in Italia se avessero accettato 
le offerte di arruolamento nell'esercito di Salò, compirono un altro 
atto fondativo di rifiuto del fascismo.  
Ciampi nel suo discorso non elude i punti che potevano essere 
difficili. Così ricorda l'aggressione fascista alla Grecia: da questo 
dato risalta in modo chiaro la generosità della Resistenza greca che 
accolse nelle sue fila gli italiani che si erano scrollati di dosso il 
fascismo e che erano entrati nella comunità dei popoli combattenti 
per la libertà d'Europa. E questa nuova e alta solidarietà si 
manifestò anche nei civili greci che prestarono il loro aiuto agli ex 
nemici italiani. Ai soldati e agli ufficiali della divisione Acqui 
apparve chiaro che non era morta la patria, ma solo la versione 
aberrante che i fascisti ne avevano dato. Anzi, si può dire che il 
loro atto significasse che proprio la sconfitta nella guerra fascista 
poneva le condizioni per la ricostruzione della patria. II presidente 
sublima il concetto stesso di patria quando dice che il conflitto non 
era più fra Stati, ma fra “principi, fra valori”. Questo è il punto 
centrale del messaggio. Esso dà un senso preciso al richiamo alle 
“grandi gesta del Risorgimento”: quel richiamo non ha qui l'alone 
retorico che in passato aveva talvolta accompagnato la definizione 
della Resistenza come secondo Risorgimento, ma significa 
concretamente la ripresa dell'intreccio fra i grandi temi della 
nazione, della libertà e dell'Europa che aveva caratterizzato la 
migliore tradizione risorgimentale. “In questo spirito Ciampi, 
parlando del conflitto di civiltà che caratterizzò la seconda guerra 
mondiale, apre la strada al riconoscimento della comune causa che 
vede oggi i popoli europei impegnati nella lotta contro il risorgere 
di ideologie e motivazioni che furono alla base delle sanguinose 
guerre e degli orrori che hanno stravolto la loro storia”. 
La Repubblica 3 marzo 2001 
 
 
Se il 25 luglio era stato il giorno dei congiurati e dei politici 
di palazzo, l'8 settembre è il giorno dei ribelli. 
 
8 settembre 1943: i gaglioffi e i ribelli -  Marco Revelli. 
 
Appena firmato l’armistizio il Re e Badoglio abbandonano Roma, 
lasciando il paese nelle mani dei tedeschi, divenuti d'un colpo da 
alleati a nemici. La “fuga ingloriosa” del sovrano manda in frantumi 
l’esercito: la gerarchia militare si sfalda, i reparti vanno allo 
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sbando, gli ufficiali e i soldati fuggono. Ma l'8 settembre non è solo 
il giorno dello sfacelo; è anche il giorno “delle scelte”. Nascono i 
primi, spontanei raggruppamenti partigiani che scelsero di lottare 
contro l’ordine "fascista decaduto e quello nazista che andava 
nascendo” . ... “l'8 settembre non è solo il giorno dello sfacelo. E' 
anche il giorno “delle scelte”. Qua e là piccoli gruppi, talvolta 
singoli individui si muovono, si organizzano. Sono vecchi quadri 
politici comunisti, o “azionisti”, usciti dalle galere, ritornati dal 
confino, talora reduci della Spagna, dove avevano acquisito nel 
fuoco della guerra civile rudi nozioni militari. Sono giovani ufficiali 
dell'esercito, digiuni di politica, ma non disposti a subire 
l'umiliazione dell'impotenza. Sono operai, dall'orgoglio di classe 
non eroso dal naufragio nazionale. Sono giovani borghesi con 
confuse mitologie risorgimentali. Qualcuno raccoglie le armi 
abbandonate nei campi. Altri si recano alle caserme a cercare 
un’occasione di lotta. Ci si cerca, a tentoni, tra simili, tra chi non è 
disposto a subire. S'incomincia a salire, a cercare sulle montagne e 
sulle colline un territorio su cui resistere. Nascono i primi, 
spontanei raggruppamenti partigiani. Se il 25 luglio era stato il 
giorno dei congiurati e dei politici di palazzo, l'8 settembre è il 
giorno dei ribelli. Nel vuoto di potere, nella dissoluzione delle 
istituzioni, nella diserzione di ogni autorità costituita alcuni 
“scelsero”. Scelsero in solitudine, per la prima volta senza il 
sostegno della tradizione, la rassicurante copertura della legge, 
l'avallo di un “superiore”. Lo fecero per mille motivi: per 
convinzione politica [pochi], per istintivo senso di ribellione, per 
orgoglio offeso, per necessità, per seguire un amico o un parente 
stimato. Per una parola di conforto o di ingiuria, per un gesto di 
solidarietà o di disprezzo. Ma scelsero. Con quella “responsabilità 
totale”. E scelsero contro un “ordine”: quello fascista che si era 
dissolto, e quello tedesco che andava nascendo. Fu questo tratto 
esistenziale, questa scelta “ribelle”, il primo, più originario 
carattere della Resistenza: l'elemento che la qualifica 
“moralmente” e che divide come un abisso i due campi in conflitto 
nella guerra civile. L'ha affermato con grande efficacia Claudio 
Pavone nel suo liberatorio volume Una guerra civile [il quale si 
apre, significativamente con un capitolo intitolato appunto "La 
scelta"] Il primo significato di libertà che assume la scelta 
resistenziale - scrive - è implicito nel suo essere un atto di 
disobbedienza [...]. Per la prima volta nella storia dell'Italia unita 
gli italiani vissero in forme varie un'esperienza di disobbedienza di 
massa". 
L'aveva, d'altra parte, già elaborato, come categoria storiografica, 
Guido Quazza nel descrivere i  percorsi che portarono l'esiguo filo 
dell'antifascismo politico, le poche centinaia di militanti che negli 
anni del “consenso” avevano continuato testardamente a opporsi, 
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a intrecciarsi con quello che egli definisce l’”antifascismo 
esistenziale” delle migliaia di nuovi combattenti della libertà affluiti 
in montagna sull'onda di un confuso, impreciso bisogno d'azione. 
E' in questo senso che Quazza fissa la reale data di nascita 
dell’”antifascismo come forza decisiva”, appunto l'8 settembre, nel 
momento del “crollo dello stato”, nell'attimo in cui la società per la 
prima volta libera da ogni condizionamento istituzionale, come alla 
vigilia di un nuovo contratto sociale, deve mostrare a nudo il 
proprio statuto etico, le forze in campo, le risorse in gioco. 
“Di contro a una simile Italia [quella di Casa Savoia, dei generali 
felloni, delle antiche classi dirigenti  fallite] - scrive - l'appello alla 
lotta e alla resistenza lanciato dal Comitato di Liberazione 
Nazionale costituitosi il 9 settembre a Roma rappresenta 
veramente l'altra Italia, l'Italia del coraggio e della volontà di 
riscatto, ma la rappresenta - ecco la novità - nella misura in cui il 
vecchio antifascismo politico decide finalmente di appellarsi al 
nuovo antifascismo spontaneo e prepolitico dei giovani dei ceti  
medi e all’antifascismo di classe, anch’esso esistenziale e in certa 
misura spontaneo, degli operai e dei  contadini. All'autorità formale 
dello stato monarchico che continua - conclude - si contrappone 
l'autorità morale delle forze antifasciste antiche e nuove che rompe 
con il passato assumendo in  proprio, prima e al di fuori da 
qualsiasi delega giuridica, la direzione della lotta contro il 
nazi-fascismo”. 
 Un giudizio prezioso, che ci aiuta, oggi, a orientarci nell'intricato 
dibattito sulla natura e sull'attualità dell'antifascismo. 
L'antifascismo fu quello: le poche migliaia di oppositori negli anni 
duri del “consenso” al regime, le mosche bianche del ventennio, e 
poi quella “minoranza di massa” [9/1O mila uomini, non di più, 
nell’autunno del ‘43, divenuti 20/30 mila in febbraio-marzo 1944, 
poi 70/80mila nell'estate, é infine 120/130 mila nell'imminenza 
della Liberazione] che con la propria volontà di  scegliere seppe 
riscattare la maggioranza del proprio popolo. E insieme ridare 
senso a una storia, compiendo, appunto, una rottura. Rischiando 
un gesto di rivolta. Se, come scrisse Piero, Gobetti, il fascismo è 
stato l’autobiografia della nazione, nel senso che ha costituito la 
sintesi di tutti i nostri vizi puliti, del culto trasformistico 
dell'unanimismo, dell'assenza di un costume democratico, del 
gusto per  la volgarità e la superficialità, dell'incapacità di 
mantenere le proprie posizioni e di scontrarsi sulla base di 
responsabilità, quella “minoranza di massa”  ha mostrato la 
possibilità - almeno la possibilità – di scrivere un'altra storia. Di 
immaginare un'identità diversa. Anzi: un’anti-identità nazionale. La 
quale ha vissuto in precario equilibrio con quella "reale", talvolta 
avvicinandosene, talaltra allontanandosene abissalmente. Si è 
quasi identificata con essa nei giorni convulsi dello sbandamento, 
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quando nel vuoto di potere, fuori dal cerchio magico della 
statualità, le microcomunità di villaggio seppero ricomporre una  
solidarietà spontanea nei confronti dei soldati fuggitivi regalando 
chi un abito borghese, chi un pezzo di pane, chi un'ora di rifugio: 
quando la società è sembrata ricomporsi solidarmente fuori e 
contro le istituzioni ufficiali rivelatesi nemiche. Se ne è allontanata 
bruscamente con le prime sanguinose rappresaglie, quando il 
timore che i pochi attivi trascinassero nella propria avventura i 
molti passivi ha frapposto un muro di differenza. E' tornata a 
riavvicinarsi man mano che s'imparava a distinguere, nel pieno 
della guerra civile, i “nostri” dagli “altri”, a separare il male 
necessario da quello gratuito, ricercato, voluto. Si è nuovamente 
identificata nella festa del 25 aprile, per la guerra finita, lo 
scampato pericolo, il nemico in fuga, tornando infine a strapparsi 
irrimediabilmente il 18 aprile di tre anni dopo. Ma intanto una sorta 
di miracolo sociale era stato compiuto: una parte, consistente, di 
classe operaia era stata confermata nel proprio ruolo pubblico, 
aveva trovato un posto universalmente riconosciuto nella storia 
nazionale; settori non trascurabili di borghesi, di ceto medio, erano 
stati tratti fuori dalla loro atavica, avara passività, avevano 
imparato a scegliere - per una volta - in base a valori e non solo a 
interessi, si erano dati un qualche brandello di “cultura civile”; una 
parte dell'élite colta era stata posta a contatto, anche qui per la 
prima volta, con le classi popolari: qualche scrittore aveva 
incontrato il popolo. Un patrimonio di acquisizioni civili su cui la 
politica e la cultura italiana camperanno per un paio di decenni. 
25 aprile 1995 Supplemento a il Manifesto- numero 05 (il brano 
riportato è la parte centrale dell'articolo) 
 
 
Benedetto Croce, Quando l'Italia era tagliata in due.  
Estratto di un diario (luglio 1943 giugno 1944)  
 
Sono rimasto sveglio per alcune ore, tra le 2 e le 5, sempre fisso 
nel pensiero che tutto quanto le generazioni italiane avevano da un 
secolo in qua costruito politicamente, economicamente, e 
moralmente è distrutto, irrimediabilmente. 
 
 
 
Carlo Azeglio Ciampi - Risposta a Ernesto Galli della Loggia 
lo, la Patria e i doveri di testimone.  
Corriere della Sera - 5 marzo 2001 
 
Chiarissimo Professore, non sono uno storico, non intendo 
sostituirmi agli storici. Ho vissuto, come giovane ufficiale di 



 104 

complemento, le drammatiche vicende del 1943: sono quindi, e so 
di essere, soltanto un testimone. Ho vissuto il collasso dello Stato; 
ho vissuto lo smarrimento dell'assenza di «ordini» in un momento, 
credo, il più tragico nella storia della nostra Italia. Come tanti altri 
nelle mie condizioni, trovammo nelle nostre coscienze 
l'orientamento: in quelle coscienze vibrava profondo il senso della 
Patria. Questo intendo dire con la mia testimonianza di cittadino. 
La mia successiva esperienza al servizio dello Stato, per oltre 
cinquant'anni, non mi consente di condividere l'opinione che, per 
tutto quel periodo, pur così travagliato, l'Italia sia stata «una 
democrazia senza Patria. Amo la lettura dei libri di storia. Ho 
grande rispetto per il lavoro, documentario e interpretativo, degli 
storici. So quanto siano essenziali, nell'uno e nell'altro aspetto, 
l'autonomia di ricerca e di giudizio, la ripulsa di ogni 
condizionamento. Non ritengo però che sia di esclusiva 
competenza degli storici di professione il riflettere sul passato. È 
da questa riflessione che ogni cittadino, e ancor più chi ha 
responsabilità politiche o istituzionali, deve trarre ispirazione per il 
proprio impegno civile, per il proprio operare. Rendere poi note 
queste riflessioni e valutazioni vuole contribuire a tener vivo nei 
cittadini un forte senso della Patria.  
Con viva cordialità. 
 
 
Franco Calamandrei, La vita indivisibile - Diario 1941-47 
 
Circolano dovunque marinai e soldati ubriachi gridando: - Viva 
Badoglio, abbasso il Duce! (...) una gondola incrocia, dove una 
donna sdraiata accanto ad un uomo declama melodrammatica-
mente, forse D'Annunzio nel silenzio opaco della Giudecca, sotto la 
luna velata. Le gridiamo di tacere: "Basta! Buffoni! Si vergogni... 
Un gondoliere dice in dialetto: Per me venga chi vuole: tedeschi, 
greci o turchi fa lo stesso. Ho lavorato ieri, lavoro oggi e dovrò 
lavorare finché camperò" 
All'arrivo a Firenze ci accoglie lo spettacolo dei soldati che hanno 
difeso Roma, prigionieri dei tedeschi, in attesa di essere portati nel 
campo di concentramento in Campo di Marte. Carri armati e 
autoblinde nella piazza. E la gente, non solo ragazzi, che sostano 
in estasi intorno ai motori tedeschi. E le ragazze che si fanno 
portare in automobile. 
 
 
Gerard Schreiber, La vendetta tedesca contro le forze 
militari italiane, 1992 
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In totale, nelle ore successive alla proclamazione dell'armistizio le 
truppe tedesche, nella sola penisola, disarmarono 82 generali, 
13.000 ufficiali e 402.000 soldati. Includendo nel calcolo tutti i 
fronti di guerra il bottino della Wehrmacht fu enorme: un milione 
circa di uomini disarmati  di cui 810.000 catturati (615.000 dei 
quali internati). Cadde inoltre, nelle mani della Germania, una 
quantità enorme di materiali e di armamenti, tra cui 16.000 
veicoli, 900 veicoli corazzati e 5.000 cannoni. 
 
Natalia Ginzburg, prefazione a Letteratura partigiana in 
Italia, 1984 
 
Furono anni in cui molti divennero diversi da ciò che erano stati 
prima. Diversi e migliori. La sensazione che la gente fosse divenuta 
migliore circolava nelle strade. Ognuno sentiva di dover dare il 
meglio di sé. Questo spandeva intorno uno straordinario 
benessere, e quando ricordiamo quegli anni, ricordiamo il 
benessere insieme ai disagi, al freddo, alla fame, e alla paura, che 
in quelle giornate non ci lasciavano mai. 
 
Giaime Pintor - Il sangue d'europa, 1950 
 
“Carissimo 
parto in questi giorni per un'impresa di esito incerto: raggiungere 
gruppi di rifugiati nei dintorni di Roma e portare loro armi e 
istruzioni. 
Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi 
prevalentemente letterari. Soltanto la guerra ha risolto la 
situazione mettendomi brutalmente a contatto con un mondo 
inconciliabile. 
Ad un certo punto gli intellettuali devono saper prendere il loro 
posto in un'organizzazione di combattimento. Se non dovessi 
tornare non mostratevi inconsolabili. Non ci sono individui 
insostituibili. Gli amici, le ragazze che ho amato mi assicurano di 
non aver trascorso inutilmente questi anni di giovinezza.” 
Giame Pintor morirà poche settimane dopo saltando su una mina. 
 
Michele Sarfatti - Le leggi antiebraiche spiegate agli Italiani 
di oggi, 2002 
 
La legislazione antiebraica introdotta nel 1938 ebbe per oggetto, 
per la prima volta nella Storia dell’Italia unita, una parte dei 
cittadini dello Stato non in quanto "ebrei", ossia persone con 
determinate caratterizzazioni religiose, culturali o identitarie, bensì 
come "appartenenti alla razza ebraica", ossia portatori di caratteri 
materiali ereditari ineliminabili. Ciò costituì un mutamento di 
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grande rilevanza, per la storia istituzionale, giuridica e sociale del 
paese. Il legislatore fascista non giunse alla revoca generalizzata 
della cittadinanza italiana. Tuttavia, poiché egli escluse 
definitivamente tutti i perseguitati dalle Forze Armate (tanto dal 
servizio permanente che dal servizio di leva) e dato che tale 
partecipazione costituiva per i cittadini maschi l'incarnazione della 
cittadinanza stessa, egli li escluse di fatto dalla nazione, 
proclamando quindi la cessazione della vicenda storico-nazionale 
avviatasi col Risorgimento. Fu allora, nell'autunno del 1939 che 
l'Italia cessò di essere la nazione che era stata; e fu cinque anni 
dopo, il 9 settembre 1943, con il reingresso degli espulsi nel nuovo 
movimento armato antifascista, che tornò ad esistere nella realtà 
concreta e formale. 
 
Vittorio Foa - Per una storia del movimento operaio, 1980 
 
Nel fascismo Rossi e Bauer ci avevano insegnato che bisognava 
saper scegliere senza contare gli anni che venivano; nella 
Resistenza Leo Valiani e Ferruccio Parri ci hanno insegnato che 
bisognava battersi anche se il destino della guerra e del fascismo 
era comunque segnato dalle vicende militari, bisognava battersi se 
si voleva che il futuro non fosse continuità col passato, ma rottura. 
 
Dante Livio Bianco 
 
Mai come in quel giorno, ricordando l'8 settembre, abbiamo capito 
cosa è e cosa vuol dire l'onore militare e la dignità nazionale: 
quelle parole che spesso ci erano apparse insopportabilmente 
convenzionali e guaste dalla retorica, ora ci svelavano la loro 
sostanza dolorosamente umana, attraverso la pena che ci 
stringeva il cuore e la vergogna che ci bruciava. 
 
 
Italo Calvino -  Omero antimilitarista, 1946 
 
Cos'è infatti l'Odissea? E' il mito del ritorno a casa, nato nei lunghi 
anni di "naja" dai soldati portati a combattere lontano, dalle loro 
preoccupazioni di come faranno a tornare, finita la guerra, dalla 
paura che li assale nei loro sogni di non riuscire a tornare mai, di 
strani ostacoli che sorgono sul loro cammino. E' la storia dell’ otto 
settembre, l'Odissea, la storia di tutti gli otto settembre della 
Storia: il dover tornare a casa su mezzi di fortuna, per paesi irti di 
nemici. 
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Geno Pampaloni - Fedele alle amicizie, 1992 
 
. . . quando i cittadini dalle finestre videro che sulla colonna dei 
camion che si avvicinava sventolava il tricolore, furono presi da un 
entusiasmo incredibile. Si riversavano nella campagna correndoci 
incontro tra i filari dorati dal limpido sole d'autunno; i vigneti, i 
sentieri, le redole si gremirono di gente festante, ci abbracciavano, 
piangevano, gridavano: "sono italiani!"; i ragazzi rubavano le 
bandiere, le donne con le braccia alzate ci porgevano i bambini da 
baciare, i vecchi offrivano vino chiamandoci "figli". 
 
 
Mussolini - Discorso alla nazione, 10 giugno 1943 
 
Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che 
ci soffocano nel nostro mare, questa è la lotta dei popoli poveri e 
numerosi di braccia contro gli affamatori. Secondo le leggi della 
morale fascista quando si ha un amico si marcia con lui fino in 
fondo. Vincere, e noi vinceremo! 
 
 
Il dovere compiuto - il dovere da compiere in Bollettino 
Popolo e libertà, 1943 
 
E' stato sui campi di battaglia che abbiamo misurato la 
dissoluzione spirituale degli Italiani e nel contempo la 
responsabilità della classe dirigente. I nostri caduti, i nostri mutilati 
non sono, no, gli eroi di un militarismo fine a se stesso, sono 
invece le “vittime” dell'atroce egoismo della classe dirigente: il loro 
ricordo non può e non deve essere di gloria, bensì di pietà. 
 
Roberto Battaglia - La seconda guerra mondiale, 1964  
 
In Sardegna le forze tedesche si rimbarcarono faticosamente, 
abbandonando dietro di sé un prezioso bottino. In Corsica le 
divisioni Cremona e Friuli attaccarono insieme alle truppe francesi 
il presidio germanico vincendone l'accanita resistenza dopo aver 
perso 3000 uomini tra morti e feriti. A Cefalonia la ribellione della 
Divisione Acqui fu non solo contro i pavidi ordini dei comandi 
militari, ma in primo luogo contro l’ingrata funzione di esercito di 
conquista, un vera e propria ribellione antifascista. 
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Lettera del Generale Bedell Smith al collega italiano 
Castellano molto tempo dopo l'8 settembre 1943. 
 
Sia io che gli ufficiali della Divisione Operazioni siamo convinti che 
quel piano poteva essere attuato con successo, se a capo delle 
Divisioni spiegate intorno a Roma ci fosse stato un ufficiale 
coraggioso, energico e deciso che fosse sicuro della possibilità di 
successo. 
 
 
Alberto Moravia - Vita nella stalla, in Mercurio 1944. 
 
Tutti quei mesi furono passati a cercare roba da mangiare e a 
discutere la situazione militare. C'erano lassù, oltre i contadini, 
molta gente scappata da fondi, quasi tutti negozianti ... I 
contadini, tutti analfabeti, non sapevano neppure cosa fosse il 
nazismo, il fascismo, la Germania o l'Inghilterra; gli altri ne 
sapevano poco di più e non pensavano che a conservarsi: In nove 
mesi non sentii parlare neppure una sola volta dell'Italia e della 
catastrofe dell'Italia. 
Gaetano Salvemini 
 
Non vedo che cosa i vincitori avrebbero potuto fare di peggio se gli 
Italiani avessero tutti continuato a battersi disperatamente fino 
all'ultimo momento ai servizi di Hitler...Le clausole territoriali del 
Trattato di pace è terribile per le infinite servitù economiche con 
cui aggrava in permanenza il popolo italiano. 
 
 
Rapporto dei servizi di informazione inglesi gennaio 1945. 
 
I comunisti combattono non per motivi patriottici, ma per sradicare 
ogni traccia di fascismo e, se necessario, per eliminare tutti coloro 
che si oppongono attivamente alle loro intenzioni sul futuro 
dell'Italia a Liberazione ultimata. Quelli non comunisti sono mossi 
da motivi patriottici che includono la distruzione del fascismo; ma 
essi considerano le loro formazioni come potenziali avversarie della 
crescente forza comunista. 
 
 
Arturo Carlo Iemolo - Anni di prova, 1954 
 
Non trovo più quello Stato Italiano, di cui da bambino 
m'insegnarono che era il simbolo la bandiera, e al suo passaggio 
dovevo scoprirmi ... Perché dopo la seconda guerra mondiale ho 
visto deteriorarsi rapidamente anche all'interno la sovranità 
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nazionale. La marcia a ritroso rispetto a quella che era stata la 
formazione dello Stato moderno. 
 
 
Alcide De Gasperi - Scritti politici, 1979 
 
E' la comune fede cattolica degli Italiani il vero collante della 
nazione, sotto la protezione-tutela del capo della Chiesa Cattolica e 
del padre nostro comune e sono i Patti Lateranensi e il Concordato 
una norma in cui si riconosce questa paternità che ci protegge e 
che protegga soprattutto la nazione italiana. 
 
 
Giorgio Soavi - Un banco di nebbia, 1955 
 
Cantavamo canzonette americane e vedevamo l'America così come 
essa non era forse mai stata. Ma per noi era la stessa cosa ...Noi ci 
sentivamo americani. Nelle nostre fantasie c'erano le fotografie a 
colori dei loro campi di cotone, le coltivazioni diverse dalle nostre, i 
grandi fiumi coi battelli, il paesaggio, il cinematografo. 
E conoscevamo sempre più gente giovane che ci dava retta, che 
voleva sentirci cantare o ridere, volevano anche loro essere 
americani come noi. 
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CAPITOLO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schede provenienti dalla Banca dati curata dall’associazione 

“Storia e Memoria” di Roma 
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Scheda n° 1 - L'armistizio dell’'8 settembre 1943 
 

Dopo la caduta del regime fascista il 25 luglio 1943, il nuovo 
Presidente del Consiglio Pietro Badoglio aveva ribadito l'impegno 
bellico italiano al fianco dell'alleato tedesco. Ben presto venivano 
tuttavia avviati contatti diplomatici per uno sganciamento da una 
guerra ormai irrimediabilmente compromessa. 
Mentre gli alti comandi tedeschi, che avevano intuito le intenzioni 
italiane, inviavano nel nostro Paese ingenti forze, ufficialmente per 
resistere agli attacchi anglo-americani, a Lisbona il generale 
Giovanni Castellano, inviato da Badoglio, prendeva i primi contatti 
con Walter Bedell Smith, capo di stato maggiore di Eisenhower. 
Questi espose il testo del cosiddetto "armistizio corto", che in 
sostanza si limitava a riconoscere l'impossibilità italiana di 
continuare a combattere, chiedendo agli italiani di accettarlo come 
condizione preliminare per ogni ulteriore trattativa. 
Castellano tentò di ottenere assicurazioni su uno sbarco a Nord di 
Roma, garantendo la disponibilità di un aeroporto (che poi non fu 
predisposta), mentre Bedell Smith non prese impegni formali sul 
luogo dello sbarco. Frattanto Churchill e Eden definirono i 44 
articoli dell’”armistizio lungo”, che imponevano all'Italia vari 
obblighi politici, economici e finanziari, ponendo il governo sotto il 
controllo di una Commissione alleata. 
L'armistizio corto fu firmato il 3 settembre a Cassibile da Bedell 
Smith e Castellano, che si impegnò a darne pubblicità al momento 
dello sbarco alleato, da effettuarsi entro 2 settimane. Il governo e i 
comandi dell'esercito, nei giorni seguenti, non seppero organizzare 
la minima manovra preparatoria: quando Eisenhower, alle 18.30 
dell’8 settembre, annunciò per radio la firma dell'armistizio, la 
notizia colse di sorpresa tutto il Paese, inclusi i combattenti in 
Italia e all'estero. Alle 19.45 Badoglio lesse un comunicato che 
confermava l'armistizio, senza peraltro dare ordini concreti alle 
truppe. 
Nella notte, il re, la corte, il governo e lo Stato maggiore 
abbandonarono Roma su un’autocolonna diretta a Pescara, da 
dove si imbarcarono per Brindisi liberata dagli Alleati. Il generale 
Giacomo Carboni, incaricato della difesa di Roma, ricevette l’ordine 
di spostare le sue truppe motocorazzate su Tivoli, per coprire la 
colonna del re, abbandonando la capitale ai tedeschi. Reparti di 
granatieri, appoggiati da civili insorti, tentarono una vana difesa a 
Porta San Paolo, arrendendosi alle 16 del 10 settembre. 
L'esercito lasciato senza ordini, in Italia e all'estero si trovò 
accanto il forte esercito tedesco divenuto improvvisamente 
nemico. In Italia, in particolare, in previsione di una probabile resa 
dell'Italia fu attuato il piano Alarico che prevedeva l'occupazione di 
tutta l’Italia del centro-nord. L'ordine immediato dei tedeschi alle 
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forze armate italiane fu: consegna delle armi e deportazione nei 
campi di prigionia in Germania. Le forze armate italiane tentarono 
di sfuggire a questo destino: fu il “tutti a casa” che provocò nella 
coscienza del paese un trauma grandissimo. Laddove i comandanti 
militari organizzarono le truppe e diedero l'ordine di reagire, i 
soldati italiani combatterono con coraggio e sacrificio straordinari: 
Corsica, Cefalonia, Barletta... Ma centinaia di migliaia di militari 
italiani, in Italia, Grecia, Albania, Jugoslavia e sugli altri fronti, 
furono avviati alla prigionia in Germania. Ad esclusione della 
corazzata Roma, affondata da aerei tedeschi, la flotta militare 
riuscì invece a raggiungere Malta, come da ordini ricevuti, e anche 
l’aviazione si consegnò agli Alleati senza gravi perdite. 
Nell’isola greca di Cefalonia i 10.000 uomini della divisione "Acqui" 
decisero all'unanimità di resistere. Dopo aspri combattimenti, la 
divisione si arrese il 24 settembre, ma i sopravvissuti furono 
fucilati per rappresaglia: solo 400 uomini riuscirono a raggiungere i 
partigiani greci. In tutte le forze armate, 550.000 soldati furono 
deportati in Germania, 40.000 uccisi, 20.000 dispersi. Vittorio 
Emanuele e Badoglio erano in salvo a Brindisi dal 10 settembre. 

 
 

Scheda n° 2 -  La tragedia di Cefalonia 
 

Tutte le isole ioniche erano state occupate da forze italiane. A 
Cefalonia l’8 settembre 1943 c’erano poco più di 11.500 militari 
italiani, di cui 525 ufficiali, in gran parte dell'esercito, con alcune 
centinaia di marinai e di guardie di finanza e pochi avieri.  I 
comandi tedeschi attribuivano un valore elevato dal punto di vista 
militare alle isole. Chi occupava Cefalonia deteneva il controllo sul 
golfo di Patrasso e poteva bloccare ad occidente il canale di 
Corinto. Corfù che si trova più a nord era particolarmente 
importante per il controllo all'accesso al mare Adriatico. E poteva 
diventare una testa di ponte contro le postazioni difensive 
tedesche nel settore greco albanese. 
8 settembre 1943 - Il generale Antonio Gandin, comandante della 
Divisione Acqui (12.025 uomini), apprese dalla radio il comunicato 
di Badoglio che comunicava l’armistizio. Attese invano, quella notte 
e poi, “ulteriori notizie”, gli “ordini precisi” che mai arrivarono. 
9 - 13 settembre 1943 - Iniziarono trattative estenuanti. I tedeschi 
chiesero la consegna delle armi nella piazza principale di Argostoli, 
promettendo l’evacuazione degli italiani. All'interno della Divisione 
scoppiò la rivolta. Non si fidavano dei tedeschi. Si succedettero gli 
ultimatum, fino al primo scontro a fuoco. II giorno 11, finalmente, 
arrivò da Brindisi, dove si era trasferito il Comando Italiano, un 
radiomessaggio che diceva di considerare i tedeschi come nemici. 
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Gandin indisse un referendum fra la truppa: contro i tedeschi con i 
tedeschi, cedere le armi. 
14 settembre 1943 - Nelle prime ore del giorno 14 giunge al 
Comando Divisione il risultato del referendum del Generale Gandin. 
Combattere. 
15 - 22 settembre 1943 - Durante i combattimenti caddero 1300 
uomini sopraffatti dalla forza aerea tedesca (i micidiali stukas), 
assolutamente abbandonati dal Comando militare italiano di 
Brindisi e completamente ignorati dagli alleati anglo-americani; gli 
inglesi addirittura bloccarono due navi italiane partite da Brindisi 
per il soccorso. 
22 settembre 1943 - Il giorno 22 settembre, esaurite le munizioni, 
interrotte le comunicazioni, annientati tutti i reparti, il Generale 
Gandin si vide costretto a chiedere di trattare la resa che fu 
stipulata e concessa senza condizioni. Accusati di tradimento, i 
militari italiani vennero massacrati sistematicamente: i militari 
della Divisione Edelwiss della Wermacht, in larga parte austriaci, 
non li considerarono prigionieri di guerra. Con esecuzioni di massa 
furono uccisi più di 5.300 tra ufficiali, sottufficiali ed uomini di 
truppa; fu vietato seppellire i cadaveri, che furono bruciati o fatti 
scomparire in mare. 3000 superstiti morirono in mare dentro le 
stive di navi saltate sulle mine mentre erano condotti ai luoghi di 
prigionia. La Wermacht sparò sui naufraghi. 
Novembre 1944 - Fra i soldati rimasti sull'isola nacque il 
“Raggruppamento Banditi Acqui” per organizzare la guerriglia, 
insieme ai partigiani greci. I capitani Apollonio e Pampaloni, da 
poco rientrato a Cefalonia dopo aver combattuto sui monti 
dell'Epiro, liberarono Cefalonia insieme ai greci ed agli inglesi. Ciò 
che restava della Acqui ottenne dagli alleati di poter rientrare in 
patria con le armi e le bandiere. 
II numero dei caduti: 
Ufficiali 
Caduti in combattimento 65. 
Sottoposti ad esecuzione sommaria sul campo di battaglia 189. 
Fucilati a San Teodoro 136. 
Totale 390. 
Sottufficiali e soldati. 
Caduti in combattimento 1.250. 
Sottoposti ad esecuzione sommaria sul campo di battaglia 5.000. 
Scomparsi in mare in seguito all'affondamento di tre navi 3.000. 
Totale  9.250. 
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Scheda n. 3 - Il nuovo ordine europeo 
 
Nell’agosto del 1934 alla morte del Maresciallo Hindenburg, Hitler 
poté cumulare le cariche di cancelliere e capo dello Stato. Nasceva 
il Terzo Reich, il terzo Impero dopo il Sacro Romano Impero 
medievale e quello nato nel 1871 con l'unificazione della Germania. 
Il capo, Fuhrer, era la fonte suprema del diritto e guida del popolo 
al di là di ogni mediazione istituzionale e di ogni forma di 
rappresentanza. Dalla “comunità di popolo” erano esclusi gli 
elementi “antinazionali”, i cittadini di origine straniera o di 
discendenza non ariana e soprattutto gli ebrei. Gli ebrei in 
Germania erano una ristretta minoranza: circa 500.000 su una 
popolazione di 60 milioni di abitanti, concentrati in prevalenza nelle 
grandi città, per lo più commercianti, liberi professionisti, 
intellettuali e artisti. Nell’aprile del 1933, dopo la “giornata del 
boicottaggio” contro i titolari di negozi e aziende ebraici, gli ebrei 
furono esclusi dagli uffici pubblici e dalle professioni mediche e 
legali. Le leggi di Norimberga del settembre 1935 privarono gli 
ebrei tedeschi di ogni diritto costituzionale compreso quello di 
sposarsi con cittadini tedeschi. Nel corso del 1938 si avviò il 
censimento degli ebrei, di tutti i loro beni e delle associazioni di 
culto. Dopo l’attentato a un diplomatico tedesco a Parigi compiuto 
da un giovane ebreo, tra il 9 e il 10 novembre 1938 in Germania 
nella “notte dei cristalli” vennero distrutti 200 Sinagoghe, 7.500 
negozi e furono arrestati 26 mila israeliti di cui 40 uccisi. Nel 1941 
gli ebrei vennero obbligati a portare sugli abiti la stella gialla di 
David e furono espulsi dalla vita sociale tedesca con la proibizione 
di frequentare luoghi pubblici e di accedere alle scuole superiori. 
Nel luglio 1941 Himmler incaricò Heydrich di elaborare la 
“soluzione finale” e nel gennaio 1942 tutti gli ebrei europei furono 
trasferiti nei campi di concentramento dell’est dove oltre 6 milioni 
di individui trovarono la morte. La persecuzione antisemita si 
inquadrava in un più vasto programma di “difesa della razza” che 
prevedeva la sterilizzazione forzata per i portatori di malattie 
ereditarie e la soppressione degli infermi di mente classificati come 
incurabili. Così la guerra mondiale scatenata da Hitler nel 1939 
permise di ridurre i popoli slavi, considerati razzialmente inferiori, 
a una condizione di semischiavitù: tutta l’Europa orientale doveva 
diventare una colonia agricola del Grande Reich, ogni traccia di 
industrializzazione doveva essere cancellata, ogni forma di 
istruzione superiore vietata. Le élite dirigenti e intellettuali (a 
cominciare dal Partito comunista in Russia) dovevano essere 
sterminate fisicamente. Circa 6 milioni di civili sovietici e 2 milioni 
e mezzo di polacchi morirono durante la guerra per i 
maltrattamenti, gli stenti e le esecuzioni in massa. Dei quasi 6 
milioni di prigionieri di guerra russi, più della metà non fecero mai 
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ritorno in patria. In Italia il 14 luglio 1938 veniva pubblicato un 
“Manifesto della razza” compilato da dieci docenti universitari in 
materie scientifiche, in cui si affermava tra l’altro che le razze 
andavano intese in senso biologico, che esisteva ormai una razza 
pura italiana alla quale gli ebrei non appartenevano. Nell’autunno 
del 1938 le leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei 
ricalcarono in forma attenuata quelle naziste del 1935, escludendo 
gli israeliti da qualsiasi ufficio pubblico, limitandone l'attività 
professionale e vietando i matrimoni misti. Nel 1943 la Repubblica 
di Salò si adeguò alle norme naziste e la legislazione razziale 
previde l'arresto e la deportazione degli ebrei in Germania. 
 
 
Scheda n°4 - Dalla "guerra parallela" alla guerra subalterna 

 
Nel settembre 1939, allo scoppio della II guerra mondiale, l'Italia 
era legata alla Germania dal Patto d'acciaio, stipulato il 22 maggio, 
che prevedeva per i due contraenti l'aiuto reciproco in caso di 
guerra sia difensiva che offensiva. Ciononostante, Mussolini 
proclamò la non belligeranza italiana, spiegando ad Hitler di non 
poter partecipare ad operazioni militari prima del 1942 per 
l'impreparazione delle forze armate. 
Quando, nel maggio 1940, la Germania sferrò l'offensiva contro la 
Francia e avanzò senza ostacoli su Parigi, Mussolini decise l'entrata 
in guerra, convinto di "potersi sedere al tavolo dei vincitori con 
poche migliaia di morti". L'entrata in guerra dell'Italia non modificò 
peraltro le linee strategiche tedesche, che prevedevano uno sbarco 
in Gran Bretagna entro la fine del 1940. L'eroica resistenza inglese 
modificò i piani tedeschi e vanificò i sogni mussoliniani: nella 
seconda metà dell'anno la guerra si incanalò su binari nuovi. 
Nella seconda metà del 1940, di fronte alla resistenza britannica, 
la Germania avviò i piani per l'aggressione all'URSS, decisa 
definitivamente nel dicembre (e comunicata all'alleato italiano il 
giorno prima dell'inizio delle operazioni, fissato per il 22 giugno 
1941). Mussolini, che sognava una "guerra parallela" nell'area 
balcanica e mediterranea, decise il 12 ottobre di attaccare la 
Grecia, dando il via alle operazioni il 28 ottobre, anniversario della 
Marcia su Roma. 
Sintomatica del groviglio di ammirazione e diffidenza nutrito verso 
Hitler, nonché della scarsa preparazione delle iniziative militari 
italiane, è questa frase di Mussolini, riportata dal genero Ciano: 
"Hitler mi mette sempre di fronte al fatto compiuto. Questa volta lo 
pago della stessa moneta: saprà dai giornali che ho occupato la 
Grecia. Così l'equilibrio sarà ristabilito". 
In realtà l'attacco alla Grecia non poteva ripetere la tattica del 
blitzkrieg tedesco: il territorio montuoso e il carente 
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equipaggiamento italiano non permettevano devastanti attacchi 
aerei e rapide avanzate di fanteria motorizzata. Inoltre due giorni 
prima di decidere l'attacco alla Grecia Mussolini aveva smobilitato 
un terzo dell'esercito. Il capo supremo di Stato maggiore, Pietro 
Badoglio, e il capo di Stato maggiore dell'esercito, Mario Roatta, 
non fecero obiezioni ai piani mussoliniani, pur convinti della loro 
inattuabilità. 
Le truppe italiane, entrate in Grecia dall'Albania il 28 ottobre, 
furono rapidamente respinte e abbandonarono Argirocastro, 
ritirandosi in territorio albanese. Badoglio presentò le proprie 
dimissioni il 4 dicembre: al suo posto venne nominato Ugo 
Cavallero. Nel gennaio 1941, un'offensiva inglese in Libia costrinse 
gli italiani ad abbandonare la Cirenaica; a febbraio Hitler inviò i 
primi rinforzi, al comando di Erwin Rommel. 
Il definitivo abbandono dell'impostazione di una "guerra parallela" 
fu segnato dall'invasione tedesca dei Balcani. Ancora una volta, la 
Germania interveniva per aiutare l'alleato in difficoltà: il 4 aprile le 
forze germaniche provenienti dalla Romania entravano in Grecia, il 
5 attaccavano la Jugoslavia dall'Austria. Le truppe italiane in 
Albania tentarono un nuovo attacco, ma solo il 22 riuscirono a 
superare l'accanita resistenza greca. Il 27 i tedeschi entravano ad 
Atene. 
Il sogno di una "guerra parallela" lasciava il posto alla realtà di una 
"guerra subalterna": nel giugno la partecipazione italiana 
all'attacco in Russia, del tutto subordinata alle linee strategiche 
tedesche, segnava l'inizio della nuova fase. 
 

 
Scheda n° 5 Le ideologie politiche nel CLN 

 
Caduto il fascismo il 25 luglio del 1943 e concluso l'armistizio con 
gli Alleati da parte del governo Badoglio l’8 settembre, i principali 
partiti antifascisti (Pci, Psi, PdA, Dc e Pli), riorganizzarono le loro 
fila, attivando quasi ovunque i Comitati di liberazione nazionale 
(CLN) che si misero in contatto con le formazioni partigiane 
dell'Italia centro settentrionale. Il movimento partigiano fu quindi 
suddiviso in Brigate Garibaldi (comuniste), Brigate Matteotti 
(socialiste), Giustizia e libertà (azioniste), Brigate del popolo 
(democristiane), Brigate autonome (indipendenti e liberali). Nelle 
città operavano invece i GAP (Gruppi di azione patriottiche), che 
attaccavano tedeschi e fascisti fin dentro le loro caserme con 
attacchi e attentati, e rendevano insicura in ogni momento la vita 
dell'occupante. La composizione sociale della Resistenza (che 
giunse a superare alla fine 1200 mila uomini, ed ebbe 70 mila 
caduti) era rappresentativa di tutte le classi sociali, anche se la 
maggior parte era costituita da operai e contadini e, relativamente, 
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da intellettuali. La frattura che si era verificata tra le masse rurali, 
estranee e persino ostili alle vicende dell'Italia unita e i movimenti 
rinnovatori di carattere nazionale fu allora superata. Nel meridione 
dopo il 9 settembre, il re e Badoglio avevano formato il "regno del 
sud" riconosciuto dagli Alleati che temevano lo sviluppo di forze 
politiche repubblicane e rivoluzionarie. Soprattutto l'Inghilterra 
temeva il rafforzamento del movimento partigiano, egemonizzato 
dai partiti di sinistra (Pci, Psi, e PdA) che propugnava profondi 
cambiamenti sociali, economici e istituzionali, e aveva creato un 
efficiente organismo clandestino, il Comitato di liberazione 
nazionale Alta Italia (CLNAI), contrario al regno del sud, 
considerato un "regime di reazione mascherata". All'interno dei 
vari CLN locali si fronteggiano il Pci, Psi, PdA e i partiti moderati, 
Dc e Pli, che propendevano per una tesi attendista frenando la 
lotta armata voluta decisamente dalle sinistre. Nel marzo 1944 il 
segretario del Pci Togliatti, di ritorno dall'Urss, si fece promotore di 
una nuova strategia, definita la "svolta di Salemo", che tendeva 
all'unità nazionale di tutti i partiti antifascísti "intorno a Badoglio", 
per combattere il nemico comune nazifascista e rinviare a dopo la 
liberazione ogni problema istituzionale. Essa rese possibile la 
formazione di un governo presieduto sempre da Badoglio ma 
formato dai partiti del CLN. Nel novembre 1944 il generale 
Alexander invitò le formazioni partigiane a sciogliersi 
abbandonando la lotta armata, ma esse continuarono e 
rinvigorirono la loro azione. Dopo la liberazione di Roma, Badoglio 
era stato sostituito da un governo composto da tutti i partiti del 
CLN e presieduto da Ivanoe Bonomi, leader di Democrazia del 
lavoro, un partito appositamente costituito per equilibrare insieme 
alla Dc e al Pli, i tre partiti di sinistra. Prima che gli anglo-
americani costringessero i tedeschi alla resa, il 24, 25 e 26 aprile 
in tutte le principali città del nord, secondo precise direttive, i 
partigiani avevano eliminato le ultime sacche nazifasciste, gli 
operai avevano occupato le fabbriche e i CLN avevano assunto 
l'effettivo governo delle zone liberate. 
 

 
Scheda n° 6 - Le forze armate della Repubblica sociale italiana 
 
La Repubblica di Salò, costituita nel settembre 1943, tentò subito 
di dar vita ad una forza armata che ne legittimasse le ambizioni di 
riscatto contribuendo allo sforzo bellico tedesco. Nell'impostazione 
dell'esercito si scontravano due concezioni che segnarono tutta 
l'esperienza della RSI: da un lato una scelta “nazionale”', apolitica, 
di combattenti per la liberazione della patria dall'invasore 
angloamericano, incarnata dal maresciallo Rodolfo Graziani, 
ministro della difesa; dall'altro una scelta “fascista”, ideologica, di 
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militanti per il trionfo del “nuovo ordine europeo” costruito dal 
nazifascismo, incarnata dal segretario del PFR Alessandro Pavolini. 
Graziani puntò quindi a ricostruire l'esercito attraverso i bandi di 
leva obbligatori: al primo, del 9 novembre 1943, che chiamava alle 
armi la classe 1925, risposero 51.000 uomini, il 40% del previsto 
(nel Lazio, con gli Alleati alle porte, si presentarono 731 reclute). 
Le 4 divisioni così create ("Italia", "San Marco", "Littorio" e 
"Monterosa") furono inviate in Germania per l'addestramento e 
tornarono in Italia nell'estate 1944, per pattugliare il confine 
francese. 
Parallelamente Mussolini e Pavolini ricostituirono il 19 novembre, 
su base volontaria, la MVSN, con il nome di Guardia nazionale 
repubblicana (GNR). Circa 100.000 uomini si arruolarono e furono 
posti sotto il comando di Renato Ricci, che li impiegò soprattutto in 
funzione antipartigiana. Analogo compito assunse la X MAS di 
Junio Valerio Borghese, squadriglia di fanti di marina cui i tedeschi 
concessero larga autonomia di arruolamento e di azione. Il fascino 
sinistro della X MAS attirò circa 4.000 volontari alla fine del 1943, 
15.000 alla fine del 1944, che furono organizzati in 6 battaglioni 
("Barbarigo", schierato sul fronte ad Anzio, "Fulmine", "Freccia", 
"Valanga", "Sagittario", "Lupo"). 
I giovani più esaltati dalla guerra in atto non trovavano in nessun 
corpo militare italiano una struttura adeguata alle loro velleità 
eroiche: riscosse così notevole successo, particolarmente tra i 
tedescofoni dell'Alto Adige, il richiamo delle Waffen SS (SS 
combattenti), che arruolarono 20.000 volontari italiani, inquadrati 
da ufficiali tedeschi. Peraltro va ricordato che molti “volontari” 
aderivano alle forze armate per evitare la deportazione, salvo poi 
disertare alla prima occasione utile. 
Il 26 luglio 1944 Pavolini fece emanare l'ordine della 
militarizzazione di tutti gli iscritti al PFR dai 18 ai 60 anni, che 
furono automaticamente inseriti in 39 "Brigate nere": corpi scelti 
formarono i battaglioni M, legati al culto del duce. Autonoma 
rimase la Legione "Ettore Muti" costituita a Milano dal colonnello 
Francesco Colombo, che contava circa 2.000 uomini. Fonti fasciste 
indicano per l'aprile 1944 la consistenza delle forze armate di Salò 
in circa 400.000 uomini, tra esercito e milizie; un anno dopo questi 
corpi militari, falcidiati dalle diserzioni, si arresero quasi senza 
colpo ferire ai 250.000 partigiani contro cui avevano combattuto 
ferocemente per 20 mesi. 
 
 

Scheda n° 7 - Le formazioni partigiane 
 
All'indomani dell'8 settembre, allo sfascio dell'esercito regolare si 
contrappose la scelta di combattere tedeschi e fascisti da parte di 
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piccoli nuclei di militari sbandati e di giovani decisi a rifiutare la 
chiamata alle armi dell'esercito di Mussolini e a contribuire con le 
armi alla liberazione nazionale. Gli studi più aggiornati distinguono 
tre elementi nella guerra partigiana: la guerra civile, con le sue 
spinte alla vendetta per vent'anni di oppressione, la lotta di 
liberazione nazionale dall'invasore tedesco e le speranze di 
rinnovamento sociale, forti nei militanti comunisti e azionisti. 
Queste tre motivazioni si intrecciarono nella scelta di salire in 
montagna, in percentuali diverse per ogni individuo. La scelta della 
formazione in cui militare fu talvolta dettata dalla casualità: 
salendo in montagna si incontravano gli autonomi invece dei 
garibaldini, e insieme a loro si combatteva. 
Bisogna anche ricordare che la consistenza dell'esercito partigiano 
fluttuò a seconda del periodo: dai 1.500 combattenti subito dopo 
l'8 settembre si passò ai 5.000 del novembre 1943, agli 80.000 
dell'estate 1944, scendendo ai 40.000 del terribile inverno 1944 - 
45, per salire ai 250.000 dell'aprile 1945, nei giorni che 
precedevano l'insurrezione. 
Fatte queste premesse, nel movimento partigiano si possono 
distinguere tre filoni principali: autonomi, comunisti e azionisti. I 
comunisti crearono 575 brigate Garibaldi, comandate da Luigi 
Longo, che organizzarono circa il 40% delle forze partigiane. Oltre 
ai combattenti in montagna, il PCI schierava in città i Gruppi 
d'azione patriottica (GAP), impegnati in sabotaggi e attentati, oltre 
che nella difesa degli impianti industriali dalle distruzioni dei 
tedeschi in ritirata. 
Quasi il 30% del movimento partigiano faceva riferimento alle 
brigate "Giustizia e Libertà" del Partito d'Azione, comandate da 
Ferruccio Parri e attive soprattutto in Piemonte e nel Triveneto. I 
giellisti, che diedero un incalcolabile contributo di sangue alla 
Resistenza, puntavano prioritariamente ad una rigenerazione 
morale e politica: la banda partigiana era vista come il primo 
nucleo della nuova Italia. 
Meno legati a motivazioni ideologiche erano i partigiani autonomi, 
dichiaratamente apolitici, che raggruppavano il 15% dell'esercito 
partigiano: si trattava in gran parte di ex-militari, vincolati dal 
giuramento di fedeltà al re (da cui il nome di “badogliani”), 
presenti soprattutto in Piemonte e Friuli. Dai fazzoletti indossati, 
erano definiti anche “azzurri”, così come i garibaldini erano i “rossi” 
e i partigiani cattolici (10% circa) i “verdi”. Infine, una parte del 
movimento partigiano era costituita dalle brigate Matteotti del 
PSIUP, comandate da Sandro Pertini, presenti in Lombardia e 
Veneto. 
I rapporti tra le diverse formazioni furono generalmente buoni, 
anche per l'impostazione patriottica data alla Resistenza dal PCI, 
che ridusse gli attriti con le componenti moderate del movimento 



 122 

partigiano, attriti violenti, ad esempio, nella Resistenza jugoslava. 
Proprio sul confine slavo si ebbero i maggiori contrasti tra i 
garibaldini, appoggiati dai titini, e badogliani: il 7 febbraio 1945 i 
garibaldini di Mario Toffanin, detto Giacca, fucilarono a Porzus 
alcuni “azzurri” della divisione Osoppo, in una delle pagine più nere 
della Resistenza italiana. 
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Cronologia degli eventi storici della guerra in Italia 
 

1943 
5 marzo 1943 - iniziano gli scioperi degli operai della Fiat Mirafiori 
che dureranno con alcune pause sino al 23 marzo, e si 
allargheranno ad altre fabbriche e ad altre due città. 2000 persone 
vengono arrestate. 
11 giugno 1943 - sbarco degli anglo-americani a Pantelleria e 
Lampedusa. 
10 luglio 1943 - sbarco anglo-americano in Sicilia 
25 luglio 1943 - il Gran Consiglio del Fascismo destituisce 
Mussolini e rimette il governo al re. Mussolini viene arrestato e 
Badoglio è nominato nuovo capo del governo. 
17 agosto 1943 - gli Alleati hanno occupato tutta la Sicilia. 
3 settembre 1943 - a Cassibile (Sicilia) il generale Giuseppe 
Castellano, plenipotenziario del governo italiano, firma l'armistizio 
con gli Alleati. Sbarco alleato in Calabria. 
8 settembre 1943 - la notizia dell'armistizio viene annunciata alla 
radio. Il re e Badoglio fuggono prima a Pescara e poi a Brindisi. 
9 settembre 1943 - i tedeschi attuano il piano per occupare 
l'Italia. 
10 settembre 1943 - il re lancia un proclama alla radio. Al Nord 
si iniziano a formare i primi gruppi di "ribelli" (militari sbandati, ma 
anche giovani di diverse estrazioni sociali, operai, contadini, 
studenti, spesso guidati da militanti antifascisti). Nonostante la 
mancanza di disposizioni chiare da parte dei vertici militari, sia in 
Italia (Roma, Trento) che all'Estero (Corsica, Grecia e isole, 
Albania, Jugoslavia) si registrano casi di resistenza dei militari ai 
tedeschi che procedono alla cattura delle truppe italiane e al loro 
internamento. 
12 settembre 1943 - paracadutisti tedeschi comandati da Otto 
Skorzeny liberano Mussolini dalla prigione del Gran Sasso e lo 
trasportano in aereo a Monaco di Baviera.  
18 settembre 1943 - attraverso la radio da Monaco di Baviera, 
Mussolini manifesta gratitudine a Hitler e ai gerarchi nazisti, 
dichiara che la monarchia, per aver tradito il fascismo, ha perso 
ogni ragione di vita e che dovrà essere sostituita con la repubblica, 
espone i punti programmatici: ripresa delle armi a fianco della 
Germania, del Giappone e degli altri alleati; riorganizzazione delle 
forze armate attorno alla milizia; eliminazione dei “traditori” già 
militanti nel fascismo. 
27 settembre 1943 - a Napoli inizia l'insurrezione che vede 
un'ampia partecipazione popolare e si conclude vittoriosamente 
dopo “quattro giornate” il 1° ottobre. A Predappio (Fo), nella 
residenza di Mussolini alla Rocca delle Camminate si riunisce per la 
prima volta il nuovo consiglio dei ministri. 
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13 ottobre 1943 - il governo monarchico dichiara guerra alla 
Germania. 
26 ottobre 1943 - i tedeschi tolgono dalla circolazione i marchi 
d'occupazione e pagano in valuta italiana che stampano nella 
Zecca de L'Aquila. 
Novembre 1943 - si forma a Milano il primo comando delle 
brigate d'assalto Garibaldi, le formazioni partigiane organizzate dal 
PCI. Vengono inoltre organizzati i Gap (Gruppi di azione 
patriottica) destinati a portare avanti la lotta nelle città. 
15 novembre 1943 - bando della Repubblica di Salò per il 
reclutamento nell'esercito repubblicano: richiamati alle armi i 
giovani nati dal 1910 al 1924. A Verona inizia l'assemblea 
nazionale del Partito fascista repubblicano che approva gli indirizzi 
programmatici della nuova formazione politica. 
18 novembre 1943 - Torino - sciopero alla Fiat  Mirafìori. 
25 novembre 1943 - il consiglio dei ministri di Salò delibera che 
quello che finora è stato definito Stato nazionale repubblicano dal 
1 dicembre assumerà il nome di Repubblica Sociale Italiana. 
28 dicembre 1943 – Campegine (Reggio Emilia) - Vengono 
fucilati i sette fratelli Cervi. 
 

 
1944 

8 gennaio 1944 - a Verona inizia il processo contro i gerarchi 
fascisti che il 25 luglio hanno votato l'o.d.g. contro Mussolini. 
Verranno condannati il giorno 10 e fucilati il giorno 11. 
22 gennaio 1944 - gli Alleati sbarcano ad Anzio. 
31 gennaio 1944 - il CLN di Milano assume la direzione di tutta la 
lotta partigiana nell'Italia occupata e prende il nome di CLN Alta 
Italia (CLNAI). 
11 febbraio 1944 - il governo Badoglio si trasferisce a Salerno. 
18 febbraio 1944 - nell'Italia occupata la Repubblica di Salò 
richiama alle armi anche i giovani nati nel 1924 e nel 1925. Si 
decreta la pena di morte per i renitenti. 
1 marzo 1944 - sciopero generale in tutta l'Italia occupata. 
23 marzo 1944 - azione di Via Rasella. 
24 marzo 1944 - eccidio delle Fosse Ardeatine. 
15 aprile 1944 – Firenze - i Gap uccidono Giovanni Gentile. 
18 aprile 1944 - istituito il Corpo italiano di Liberazione (CIL) 
destinato a combattere a fianco degli Alleati. 
24 aprile 1944 - si costituisce a Salerno il governo di unità 
nazionale presieduto da Badoglio. Ne fanno parte ministri 
comunisti, socialisti, azionisti, liberali, della Democrazia Cristiana, 
della Democrazia del lavoro, ed esponenti indipendenti e militari. 
4 giugno 1944 - liberazione di Roma. 
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5 giugno 1944 - a Ravello (Sa) il re Vittorio Emanuele III°, 
secondo quanto previsto dal compromesso istituzionale di aprile, 
nomina il principe Umberto luogotenente generale del regno. 
18 giugno 1944 - si insedia a Salerno il nuovo governo 
presieduto da Ivanoe Bonomi. 
19 giugno 1944 - il CLNAI costituisce il CVL (Corpo Volontari 
della libertà), l'organo militare che ha il compito di coordinare 
l'azione delle formazioni partigiane (Comandante: Raffaele 
Cadorna; Vice comandanti: Luigi Longo e Ferruccio Parri). 
19 luglio 1944 - liberazione di Livorno. 
primi di agosto 1944 - a Firenze i tedeschi fanno saltare i ponti 
sull'Arno (tranne il Ponte Vecchio). 
11 agosto 1944 - il CLN toscano dà l'ordine di insurrezione 
generale e assume il governo di Firenze. E' l'inizio di una lunga 
battaglia che termina il 1° settembre con la liberazione di Firenze. 
12 agosto 1944 - a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) i tedeschi 
massacrano 560 civili. 
10 settembre 1944 - I partigiani liberano la Val d'Ossola dando 
vita a una delle principali repubbliche partigiane (10 settembre - 
21 ottobre). 
28 - settembre 1944 a Marzabotto (Bo) i tedeschi guidati dal 
maggiore Walter Reder distruggono il paese e massacrano 1836 
civili. 
27 ottobre 1944 - i tedeschi riescono a fermare l’avanzata alleata 
approntando un sistema di difesa lungo una linea che va dalla 
Versilia all’Adriatico (“linea Gotica”). 
13 novembre 1944 - una disposizione emanata dal generale 
britannico Harold Rupert Alexander invita i partigiani a 
interrompere operazioni su vasta scala in attesa della ripresa 
dell'offensiva alleata. 
7 dicembre 1944 - una delegazione del CLNAI firma un accordo 
con Maitland Wilson, il comandante delle forze alleate nel 
Mediterraneo (“protocolli di Roma”). I partigiani si impegnano a 
smantellare le formazioni dopo la liberazione nazionale ed a 
riconoscere l'autorità alleata in cambio di sostegno finanziario e 
militare. 
16 dicembre 1944 - a Milano Mussolini tiene un discorso al 
Teatro Lirico. E' la sua ultima apparizione pubblica: Mussolini parla 
di “armi segrete” e fa appello al tempo stesso alla “concordia 
nazionale”. 
26 dicembre 1944 - governo e CLNAI firmano un accordo con il 
quale il governo riconosce il CLNAI come proprio rappresentante 
nell’Italia occupata. 
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1945 
13 febbraio 1945 - Mussolini tramite il cardinale Schuster tenta 
di trattare la resa con gli Alleati richiedendo tra l’altro garanzie di 
incolumità personale, ma questi rifiutano ogni trattativa. 
29 febbraio 1945 - il CLNAI stabilisce un piano di insurrezione 
generale in accordo con il governo Bonomi . 
18 aprile 1945 - Torino - sciopero generale pre insurrezionale. 
21 aprile 1945 - viene liberata Bologna. 
23 aprile 1945 - insorge Genova. 
24 aprile 1945 - insorge Cuneo. 
25 aprile 1945 - tedeschi e fascisti lasciano Milano dove è 
proclamato uno sciopero generale. In serata il duce fugge verso 
Como. 
27 aprile 1945 - Dongo (Lago di Como) - un gruppo di partigiani 
della 52° brigata Garibaldi individua Mussolini mentre cerca di 
fuggire vestito da tedesco. 
28 aprile 1945 - a Giulino di Mezz’egra, vicino Dongo, vengono 
fucilati Mussolini e Claretta Petacci; i cadaveri saranno trasportati a 
Milano ed esposti insieme a quelli di altri gerarchi a Piazzale Loreto 
(nel luogo dove mesi prima erano stati esposti i corpi di alcuni 
antifascisti). 
29 aprile 1945 - Milano: truppe alleate e reparti italiani entrano 
in città 
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