***
Lugano Città aperta
Università della Svizzera italiana
7 marzo 2018
Dichiarazione di Cornelio Sommaruga
GrüssGott !

X

X

X

X

Quando nel maggio del 1987 assunsi la Presidenza del
Comitato internazionale della Croce Rossa, figurava
fra i documenti sul tavolo dell’Assemblea il
manoscritto di JEAN-CLAUDE FAVEZ “Une mission
impossible? Le CICR, les déportations et les camps
de concentration nazis”. Bisognava leggere
rapidamente la bozza del libro, in quanto, in
contropartita dell’eccezionale apertura degli Archivi
del CICR, l’Istituzione aveva la possibilità di far
figurare sul libro una presa di posizione.
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La cosa fu fatta e il Comitato redigette, per mia penna,
il commento che effettivamente apparve sulla prima
edizione del volume. Compito del Presidente era di
far fronte alla serie di domande e commenti di
giornalisti del mondo intero, che erano critici sul
CICR. Non fu facile spiegare il perché non ci fu una
dichiarazione pubblica sui campi di concentramento. I
dettagli delle discussioni in seno al Comitato e dei
numerosi passi fatti a Berlino dai Delegati, sempre
respinti alle porte dei campi, non convinsero la
stampa.
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PERCHÉ VI RACCONTO TUTTO
QUESTO ?
Si riaprirono in me tutti i tristi ricordi e le
conversazioni con i miei genitori a Roma alla fine
degli anni trenta.
Mio padre ticinese, Carlo Sommaruga del 1902,
tornava spesso a casa dal suo ufficio della Legazione
svizzera con osservazioni negative sui tedeschi e
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preoccupazioni sull’Asse Berlino-Roma Un giorno mi
disse chiaramente: adesso che devi andare a scuola
non voglio che tu vada a quella pubblica perché ti
farebbero fare il Balilla. A quell’epoca essendo nato
in Italia, ero cittadino italiano, salvo che rinunciassi
alla maggiore età, cosa che poi feci.
Mia mamma romana, di origine lombarda, Anna
Maria Valagussa del 1905, profondamente
religiosa e di rara spiritualità, era amica della
famiglia reale, in particolare delle principesse
Mafalda (che aveva sposato un Principe d’Assia,
tedesco) e Giovanna (che fu Regina di Bulgaria), si
domandava perché il Re non riuscisse a fermare
Mussolini.
E’ in quel tempo che si parlò dell’invasione
dell’Austria da parte delle truppe naziste. Era
effettivamente il 1938 quando ci fu il voto
sull’Anschluss. Avevo 7/8 anni e avevamo a
quell’epoca una signorina austriaca che aiutava mia
madre, la quale aveva già quattro figli: essa ci lasciò
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precipitosamente per andare a votare in favore
dell’unione. I discorsi dei miei genitori fra loro e con
mio Zio Giacomo (fratello di mio padre) toccavano
spesso con preoccupazione la parola EBREI. Non
sapevo allora tanto di che cosa si trattasse, ma con il
tempo capii che Mussolini aveva promulgato (era
proprio il 1938) le leggi razziali – o dovrei forse
dire razziste - con la singolarizzazione e
persecuzione degli Ebrei.
Avendo imparato a leggere guardavo, quando potevo,
i titoli del Corriere del Ticino, cui era abbonato mio
padre, e là vedevo notizie raccapriccianti su fatti di
guerra, di invasioni e bombardamenti.
Mio padre possedeva sul Monte Ceneri una casa di
famiglia. Ci andavamo generalmente per i mesi estivi.
Lì le conversazioni con parenti e amici erano sempre
concentrate su fatti di guerra. Udii per la prima volta
la parola “campi di concentramento”, ma anche la
preoccupazione della sorte della Svizzera. Assistetti lì
anche alla Mobilitazione generale del 1939.
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Mio padre stava poco con noi, giacché era stato
chiamato alla Legazione svizzera, quale Capo
aggiunto per gli interessi stranieri, quindi spesso
attivo per proteggere cittadini di Paesi in guerra con
l’Italia.
Nel 1943 le cose precipitarono a Roma con la
caduta del fascismo, l’armistizio firmato da
Badoglio ed il ripiegamento del Re a Brindisi. Nel
frattempo erano anche iniziati gli sbarchi alleati in
Sicilia, ma anche ad Anzio, vicino a Roma. Mio
padre chiese allora a mia madre di restare in Svizzera,
affittare un appartamento a Lugano e mandare i figli a
scuola sul posto.
È così che iniziò la corrispondenza di mio padre
con mia madre e viceversa, via corriere
diplomatico. Ci furono talvolta anche telegrammi via
Mgr Forni a Roma e Mgr Bernardini, allora Nunzio a
Berna. La nostra famiglia è stata dunque separata dai
rischi della guerra. Per due anni, mio padre è rimasto
a Roma come diplomatico svizzero, mentre mia
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madre e noi bambini eravamo in Ticino. E mio padre,
nelle lettere dall’Italia che nostra madre ci leggeva,
parlava spesso di amici ebrei minacciati a Roma.
Allora avevo undici anni e capivo sempre di più quel
che capitava a Roma e come procedeva la
persecuzione degli israeliti, in particolare dal
luglio del 1943 con l’occupazione tedesca fino al 4
giugno 1944, al momento della liberazione di
Roma. I numerosi contatti di mio padre nella Città
eterna, anche attraverso mio nonno materno, il
pediatra Prof. Francesco Valagussa, Senatore del
Regno, facevano che ci fossero molte preoccupazioni
per la sorte di famiglie più o meno conosciute, che
mia madre percepiva facilmente. Per il periodo 1943
– 1944 fu soprattutto la stigmatizzazione e
persecuzione degli Ebrei – come anche di altre
famiglie generalmente nobili – che preoccupavano i
miei genitori. Mio padre aveva preso nel suo
appartamento spazioso, che gioiva dell’immunità
diplomatica alcune famiglie ebree. Di più con uno
stratagemma – sistemandovi degli archivi della
Legazione - e facendovi risiedere con lo Zio Giacomo
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alcuni funzionari, anche la villa di sua zia Carolina
Maraini Sommaruga, pure lei in Svizzera, ebbe
l’immunità diplomatica e permise di far alloggiare
persone e conoscenti in pericolo. Ma il 1943 fu anche
per mia madre la sofferenza per la scomparsa
della sua amica la Principessa Mafalda, deportata
da Roma a Buchenwald, dove lei perì di stenti. Era
un episodio di più della brutalità tedesca nei campi
d’annientamento, dove si svolgeva una strage di vaste
proporzioni con orribile crudeltà.
A Lugano c’erano molti Italiani, la maggior parte
Ebrei internati che vivevano in alberghi requisiti
dalla Confederazione. Mia madre ne conosceva un
certo numero, specialmente dell’Italia del Nord e
come una valanga molte nuove conoscenze si
aggiungevano. I numerosi incontri avvenivano in
città, ma anche nel nostro appartamento e una
priorità di mia madre, che lavorava come volontaria
alla Croce Rossa, era di regolare le pratiche
amministrative con le autorità cantonali (in
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particolare libertà di movimento), aiutata in questo
da un nostro congiunto luganese.
Gli Ebrei a Lugano erano veramente molto numerosi:
uscendo dal loro albergo si riunivano per l’aperitivo
sulla Piazza “Granda”. Talvolta tornando dal ginnasio
cantonale, io vedevo la Piazza affollata. Con tutto
rispetto, cito un aneddoto che circolava: “Dopo le
dodici – ora della colazione negli alberghi - la
Piazza era la Gerusalemme liberata”! Noi
abitavamo vicino alla stazione, da dove partivano le
lettere di mia madre a mio padre, indirizzate a Berna
per il corriere diplomatico; mi ricordo di aver spesso
fatto lo spostamento alla stazione per imbucare
urgentemente questa corrispondenza. Leggendola
negli anni cinquanta – mio padre le aveva conservate,
come mia madre per le sue – constatai il numero
ingente di informazioni su tante famiglie più o
meno conosciute, a cui mio padre avrebbe dovuto
passare messaggi non solo a Roma. Purtroppo non
ho tenuto le lettere di mia madre, che erano
difficilmente leggibili, perché scritte in inchiostro su
carta aerea recto-verso.
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Mi resi conto solo alla fine della guerra del grande
lavoro di testimonianze e protezione dei miei
genitori in favore di Ebrei italiani, fatti spesso con
notevoli pericoli per mio padre che era a Roma su
una lista di eliminazione delle SS.
Ammirazione per mia madre e mio padre, ma anche
sempre più cosciente del dramma della popolazione
ebraica perseguitata ed eliminata nei campi di
sterminio (furono più di sei milioni di persone). Come
mi disse un amico ebreo “il corpo può soccombere,
l’anima mai!” RICORDIAMOCENE: è quanto ho detto e
ripetuto innumerevoli volte per onorare l’assassinio
di bambini, donne e uomini durante la Shoah
semplicemente perché erano Ebrei. La sfida odierna è
conoscere e comprendere la posta in gioco, ma anche
e soprattutto di dedurne che la parola d’ordine deve
essere prevenzione. Questo può e deve essere
ottenuto attraverso una mondializzazione della
responsabilità per assicurare con tutti mezzi
un’educazione alla tolleranza ed al rispetto della
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dignità umana. Nel XXI secolo non si può
legittimamente considerare che una riflessione
sull’Olocausto sia superflua, siccome questa tragedia
è delle peggiori atrocità dell’essere umano.
È qui che vorrei ricordare quanto nell’ottocento
Massimo d’Azeglio diceva Ognuno di noi tenda la
mano ai nostri fratelli israeliti, li ristori de’ dolori, de’
danni, degli ingiusti scherni che fecero loro soffrire
coloro che avevano – e non meritavano – il titolo di
cristiani.
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Quando conobbi mia moglie Ornella Marzorati,
appresi nel 1956 quanto i suoi genitori Marino
Marzorati e Anna Musa di Como con i loro figli
maggiori avevano fatto nel 1943 in Valsolda in favore
di Ebrei. Furono diverse famiglie di conoscenti, in
particolare di Torino, che venivano nella casa
Marzorati ad Albogasio in riva al Ceresio e che
nottetempo con la barca a remi familiare erano
portati dall’altra parte del lago oltre la funicolare
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di Santa Margherita per approdare alle Cantine di
Gandria, oppure verso Gandria, passando dal
centro del lago per evitare gli scrutamenti delle
forze dell’ordine fasciste. Per l’accoglienza in
Svizzera, i Marzorati avevano creato un sistema di
avviso a un cugino di Anna, Capitano dell’esercito
svizzero, Raul Casella, cosa che funzionò a Gandria,
il quale si occupava anche della notifica all’Autorità.
Al nostro matrimonio nel 1957, io fui testimonio della
gratitudine di queste famiglie che erano divenute
amiche.
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Da quando ero bambino, la questione ebrea m’è
sempre stata presente come un’ossessione. Per
questo ho tenuto a visitare il Yad Vashem a
Gerusalemme. Vado anche regolarmente alla
commemorazione della Shoah il 24 aprile. In questo
mondo con costanti minacce, ognuno di noi non deve
tollerare che il ricordo dei campi di sterminio venga
vanificato.
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Possiamo essere grati a Fritzi Spitzer di averci
descritto nel suo libro “Anni Perduti”, con l’ottima
Prefazione di Moreno Bernasconi, il suo percorso
penoso ma coraggioso, con la costante
preoccupazione di salvare i suoi genitori. La
costituzione della Fondazione Federica Spitzer
permette di garantire la testimonianza autobiografica
della protagonista insistendo sul valore della libertà
ma anche sui disastri della persecuzione razzista,
istituendo il Premio Spitzer per le scuole. Per me la
lettura di questo volumetto ha anche permesso di
rivedere l’apertura degli Svizzeri e
particolarmente dei Ticinesi, all’accoglienza di
ebrei, nonostante quanto dica il Rapporto Bergier.
Malgrado il famigerato ”J” nei passaporti e una
politica dura alle frontiere, alla fine del 1944 gli Ebrei
che avevano trovato rifugio in Svizzera – come lo
rileva Moreno Bernasconi - erano circa 28.000, un
terzo di tutti i profughi nella Confederazione.
Anche le trattative con l’orribile Adolf Eichmann a
Budapest mi hanno fatto pensare all’opera del
Delegato del CICR Friedrich Born, che di sua
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iniziativa, distribuì delle lettere di protezione che
salvarono centinaia di ebrei ungheresi. Un albero
è stato piantato per lui nel Giardino dei Giusti al
Yad Vashem di Gerusalemme.
La grande ammirazione che ebbi e che ho tuttora per i
miei genitori mi portò fra l’altro a fare un passo
importante per il CICR a una riunione convocata da
Lech Walesa, in occasione del 50mo anniversario
della liberazione del Campo di sterminio Birkenau/
Auschwitz, il 27 gennaio 1945. C’erano a Cracovia i
Capi di Stato dei Paesi i cui cittadini avevano perso la
vita ad Auschwitz.
Ero stato invitato per i trePremi Nobel per la Pace
ricevuti allora dal CICR. Su invito del Presidente
polacco presi la parola e dissi fra l’altro in inglese
I express my regrets for errors and omissions of my
predecessors during the second world war. I state my
commitment NEVER AGAIN. In questa dichiarazione io
pensavo certo ai campi di sterminio non visitati ma
anche alla visita del Campo di Terezin, di cui scrive
Federica Spitzer.
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I delegati alla riunione furono toccati da queste mie
parole, in particolare Elie Wiesel, Premio Nobel per la
pace, che rappresentava il Presidente degli Stati Uniti.
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Concludo qui questa mia storia che deve essere un
omaggio ad Anna Maria e Carlo SommarugaValagussa, i miei genitori, così anche ad Anna e
Marino Marzorati-Musa, i miei suoceri, per la loro
opera, ricordata nell’ottantesimo anniversario
della proclamazione delle leggi razziali in Italia.
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