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27
giorno della memoria

UNA INFATICABILE
TESTIMONIANZA
di Matteo Cammilletti
E’ stato un periodo di densa attività per
Luigi Baldan, classe 1917, miranese, ex
marinaio motorista della Regia Marina
Italiana, per testimoniare la sua vicenda e
quella dei suoi coetanei Internati Militari
Italiani. Un’attività che era già iniziata nel
maggio 2007 a Mirano (VE) con la prima
presentazione del suo libro “Lotta per
sopravvivere – La mia Resistenza non armata contro il nazifascismo”; successivamente
nel giugno a Dolo (VE), su invito dell’assessorato alla Cultura e a Padova, loc.
Terranegra, presso il Museo dell’Internato
nel settembre 2007.
In occasione della Giornata della Memoria
2008, Luigi Baldan, con la stessa tenacia e
coraggio che gli hanno permesso di resistere alle tragiche condizioni del suo internamento nei lager nazisti, ha testimoniato.
Non ha mai trascurato di portare il saluto
dell’ANRP in ogni occasione, proseguendo
la meritoria campagna di informazione e
sensibilizzazione e testimonianza, sostenuto
dal figlio Sandro Baldan, sulle vicende degli
Internati Militari Italiani. La prima testimonianza si è svolta presso la Biblioteca comu-

Luigi Baldan, Lotta per
sopravvivere: La mia resistenza non armata contro il
nazifascismo.
Libreria Editrice Cafoscarina,
Venezia, 2007, p. 194, € 12,00.
Il memoriale che Luigi
Baldan pubblica oggi con
l’aiuto del figlio Sandro risale al 1951 ed è una docu-

nale di Spinea (VE), il 25 gennaio 2008. La
testimonianza è stata impreziosita dalla presentazione del quadro storico sulla vicenda
effettuata dal figlio Sandro, nonché dalla
contestuale lettura di alcuni toccanti brani
del libro da parte dell’attrice Margherita
Stevanato. Il giorno successivo, sempre nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno
della
Memoria”,
nell’Auditorium
Interistituti, per testimoniare agli studenti
del Liceo Scientifico e Classico “MajoranaCorner” di Mirano (VE) la sua esperienza di

mentazione a caldo di un
anno e mezzo di prigionia e
del lungo viaggio di ritorno.
Baldan, classe 1917, l’8 settembre 1943 era in servizio a
Sebenico in qualità di motorista; il libro prende avvio
proprio da quella data, ricostruendo i giorni successivi
all’armistizio, vissuti nel
disorientamento
dei
Comandi lasciati in balia dei
tedeschi che poterono così
farsi consegnare le armi con
la promessa di un rapido
rimpatrio.
Da lì comincia l’odissea di
Baldan, che in un primo
tempo viene affittato come
lavoratore agricolo e in
seguito avviato al lavoro
obbligatorio nella fabbrica
VDM a Heddernheim presso
Francoforte sul Meno e poi
in un sottocampo di GrossRosen in Polonia. La sua

internato. Anche in questo incontro, denso
di emozioni e di attenzione, sono stati letti
alcuni brani da parte del gruppo teatrale studentesco. Il giorno 29 gennaio, presso la
Sala S. Giorgio della Città di Noale (VE),
con gli studenti della scuola ”G. Pascoli”, ha
reso la sua testimonianza sul tormento nei
lager nazisti.
Per finire questo estenuante “percorso formativo della memoria”, il giorno 8 febbraio,
presso la Sala consiliare comunale, Villa
Errera della Città di Mirano (VE), Baldan ha
ricordato la vicissitudine degli oltre 650
mila suoi coetanei che dissero più volte e
con coraggio “NO!” al nazifascismo.
Anche questo incontro è stato occasione per
un interessante, spontaneo dibattito con i
giovani.
Luigi Baldan, uno dei veterani, ormai sempre più rari, ex internato nei lager nazisti,
con i suoi 90 anni superati, con determinazione e coraggio, è divenuto nel territorio
miranese, un esempio di memoria storica e
umana, per non dimenticare e per tramandare alle nuove generazioni un importante
messaggio di pace e solidarietà. ●

preoccupazione principale,
in questo periodo, è sempre
di reperire generi alimentari
che di volta in volta sottrae
ai tedeschi, scova tra le
macerie della città bombardata, ottiene da donne pietose o raccoglie dal trogolo dei
maiali: la nostra guerra era
quella – scrive a p. 53 - e
cioè di resistere e sopravvivere fino alla fine con ogni
mezzo. C’è però anche una
forma di resistenza attiva
nella prigionia di Baldan:
egli infatti, da esperto meccanico tornitore, mentre
lavora nelle industrie compie rischiose azioni di sabotaggio ai macchinari e agli
strumenti di precisione, ottenendo un rallentamento
della produzione bellica.
Nella prigionia Baldan trova
anche quell’identità comune
europea dalla quale i nazifa-
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scisti pretendevano di separare i propri popoli.
All’interno del lager, infatti,
il giovane marinaio ha la
conferma di essere finalmente dalla parte giusta e di
ritrovarsi, pur nella diversità
delle lingue, tra fratelli nella
persecuzione: fa quindi amicizia coi russi prigionieri,
con i cechi e soprattutto con
le ragazze ebree, alle quali fa
arrivare cibo rubato a rischio
della propria vita, stracci per
ripararsi dal freddo e notizie
sull’andamento della guerra.
Nell’aprile ’45, approfittando dello sbandamento organizzativo dei tedeschi ormai
in rotta su tutti i fronti,
Baldan fugge dal campo di
lavoro e ripara fortunosamente in Cecoslovacchia
sino all’arrivo delle truppe
sovietiche. (a.f.)
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LA MEMORIA DEGLI IMI
«Ci si abitua a tutto nella vita. Dire
però che mi fossi oramai abituato a
vedere morire gli Italiani, sarebbe
mostruoso... Ogni giorno mi invadeva
una tristezza mortale; mi sentivo sfinito
e stanco; e ogni giorno vedevo corpi
martoriati, schiene piagate, udivo il
grido di cuori straziati che ricordavano
le care persone lontane, e morivano
invocando la mamma...».
Questo scrisse il giovane cappellano
militare Giuseppe Barbero nelle sue
memorie, pubblicate nel dicembre del
1945 con il titolo «La croce tra i reticolati» e tradotte in tedesco un paio d’anni orsono, in occasione del progetto
Schiavi di Hitler sul destino dei lavoratori coatti e internati militari italiani nel
Bacino della Ruhr e nel Nord Reno
Vestfalia.
In occasione dell’anniversario del bombardamento alleato sulla città di Hagen
e sulle altre città del Bacino della Ruhr,
da Duisburg a Dortmund, si sono ricordate le vittime italiane internate nei
Lager di Hagen e in tutta la regione.
Nella serata del 2 dicembre 1944

migliaia di bombe caddero su questo
territorio, seminando la morte tra i civili e gli internati. Le testimonianze italiane sono diverse, soprattutto diaristiche.
Oltre alle “memorie - accusa” di padre
Barbero, si può contare su quelle del
forlivese Guglielmo Dothel, medico nel
Lager Schmiedag di Hagen, a Wetter e
Oberwengern. Quella sera le vittime
italiane del Lager Schmiedag furono
52. La maggior parte morì tra le fiamme
delle baracche centrate dalle bombe,
altri dopo infinite sofferenze nei giorni
seguenti.
La desolazione e l’orrore apparvero agli
occhi del medico. Lo stesso spettacolo,
al Lager della Westfalenhalle di
Dortmund, si presentò al cappellano
militare Giuseppe Barbero. Mentre a
Dortmund, o nelle altre città della Ruhr,
poco o nulla ricorda quegli avvenimenti, a Hagen, grazie anche alla ricerca
iniziata e compiuta tra il 1999 e il 2003,
resta come riferimento la tomba comune del cimitero sulla collina di Delstern,
dove le 52 vittime italiane, dopo essere
state cremate, riposano.

Questa tomba, ultimamente, è molto
visitata.
Da una decina d’anni, i fratelli Sabino e
Teodoro Sinesi che si recano sulla collina di Hagen-Delstern per raccogliersi
davanti alla lapide in arenaria e parlare
con il genitore che hanno conosciuto
solo attraverso le lettere scritte alla
madre durante la breve prigionia.
Due fratelli impegnati, ancora oggi,
nella ricerca di familiari e parenti delle
vittime del bombardamento alleato del
2 dicembre del 1944: molto gli si deve
per una memoria ancora viva e ammonitrice.
I fratelli Sabino e Teodoro Sinesi hanno
raccontato la loro avventura umana,
come la ricerca e il bisogno della figura
paterna «sempre presente, nonostante
non si conosca il tono della sua voce, il
colore dei suoi occhi, la forza del suo
abbraccio». E del progetto, avviato da
Sabino, mirato alla ricerca dei familiari
delle altre vittime: molti sono stati contattati in questi anni e quasi tutti ignoravano, a più di mezzo secolo dai fatti, il
luogo di sepoltura. ●

Per il “Giorno della Memoria”, sono state ovunque organizzate cerimonie,
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione,
su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria
di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e
affinché simili eventi non possano mai più accadere. Anche nella Sala della
Giunta di Palazzo Magno a Campobasso si è tenuto un incontro di riflessione
e di testimonianza diretta sul tema della terribile tragedia che ha segnato la
storia e la memoria del Novecento.
Durante l’incontro sono stati letti e commentati brani tratti dal volume
“Prigionieri senza tutela”, un testo che ripropone fatti ed episodi dei tanti giovani militari italiani che seppero opporsi e resistere, a costo della propria vita
alla prepotenza nazista, tra i quali numerosi molisani. Il volume, a cura di
Enzo Orlanducci, edito dalla ANRP con il contributo di Michele Montagano
che ha donato l’indennizzo (17 milioni delle vecchie lire) ricevuto dalla
Fondazione tedesca “Memoria, Responsabilità e Futuro” perché riconosciuto
“schiavo di Hitler” all’Associazione per consentire la pubblicazione.
“Nulla può ripagare - ha detto Montagano - il male inflitto dai nazisti ai militari italiani internati. La prigionia è stata una ‘una scelta’ quotidiana, sofferta, patriottica e ideologica nella lotta contro il nazifascismo per difendere la
dignità e l’onore di uomini e di soldati”.
“Il tedesco voleva costringermi a dire ‘Hi Hitler!’, ma io risposi ‘Nine’, poi
ho perso i sensi per le botte ricevute e non ricordo più niente”. È solo una
parte del racconto di Michele Montagano, campobassano, sottotenente dell’esercito italiano, prigioniero “volontario” dei lager nazisti. Lo ha fatto per
dignità, aveva giurato fedeltà alla bandiera e non volle tradire la Patria. Non
lo ha fatto e insieme ad altri ufficiali venne mandato nel “campo di rieducazione al lavoro” KZ di Unterlüss. (r.c.)
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