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ELIO ROSI

Carissimo direttore, ringraziando-
la molto per la pubblicazione (sul
numero del Giornale del 10 gen-

naio u.s.) del mio articolo «La caduta
del fascismo - Un ufficiale dell’esercito
rivive i giorni della paura», rimango
del tutto d’accordo con Lei che è più
che giusto che le generazioni successi-
ve al periodo bellico (non soli i giovani
ma persone di età già avanzata, ormai)
vengano a conoscere episodi di quel
conflitto, narrati da chi li ha vissuti.
Lei, giustamente, dà molto spazio a
queste vicende che ora, passato il tra-
guardodel XXI secolo sembrano appar-
tenere ad epoca lontanissima.

Io che, allo scoppio delle ostilità (10
giugno 1940) già da un anno e mezzo
mi ritrovavo in divisa e con le «stellet-
te» ne ho da raccontare...

Verso la fine dell’anno 1944 mi ritro-
vavo, né carne né pesce a casa mia, a
Genova, vagolando senza una decente
occupazione, cercando di smaltire
qualche esame all’Università tra i mol-
ti che mi rimanevano da dare.

Avevo raggiunto i 27 anni di età, do-
po lunga militanza nell’esercito. Come
era successo che mi fossi ridotto così?
Tenente di fanteria, l’8 settembre
1943, mi ero sottratto alla
cattura dei tedeschi, in loca-
lità nascosta, insieme al co-
lonnello comandante il mio
Battaglione ed altri ufficiali.
Per noi la situazione appari-
va più che chiara. Il nostro
Stato Maggiore aveva dichia-
rato un armistizio con le For-
ze armate inglesi ed ameri-
cane. Non si doveva combat-
tere contro di loro. In sostan-
za la guerra pareva finita. Ma i tede-
schi, ritenendosi traditi (non sta a me,
qua, dare un giudizio in merito), se la
stavano prendendo con noi militari in
sott’ordine, mentre i responsabili (il Re
e Badoglio) se l’erano «filata» a Sud,
chiedendo protezione agli Alleati. La
storia ci precisa che ben 600mila no-
stri militari, dopo quella funesta data,
vennero «internati» in Germania.

Torno a noi. Il nostro gruppetto di uf-
ficiali si trattenne «nascosto» alcuni
giorni, attendendo lo svilupparsi degli
eventi. Niente di positivo, per noi. Così
il nostro colonnello ci lasciò liberi per
accodarci al famigerato «tutti a casa».
Ci rilasciò pure un foglio di «licenza illi-
mitata». Che tale rimase, per sempre.

Qua al Nord, una parte di italiani,
non volle ritenere valido l’armistizio e
si schierarono a fianco dei tedeschi,
per continuare la guerra contro inglesi
ed americani. Sia ben chiaro. Non fu
un clamoroso «plebiscito» di una mag-
gioranza. Fu la Germania che, per cre-
arsi validi amici in Italia (ove stava com-
battendo), pre-fabbricò la Repubblica
sociale italiana; ed un nuovo fascismo,
risorto sulle ceneri di quello soppresso
nel luglio 1943.

Come prima azione, con appositi ban-
di affissi su tutti i muri, venne ad inti-
mare ai militari, sbandatisi dopo l’8 set-
tembre, una immediata presentazione
per ricostruire un esercito. Diversi vi
affluirono, con l’idealistico motivo che
«bisognavarimediare all’onta del tradi-
mento del Re e di Badoglio, continuan-
do la guerra a fianco degli alleati tede-
schi. Altri aderirono per meno nobili
motivi. Avere uno stipendio, una casa,
sfamarsi. Così fecero molti soldati di
origine meridionale, sbandati al Nord
ed impossibilitati a raggiungere casa
loro.

Ovvio che tutti, però, giustificarono
la loro scelta, ammantandosi del nobi-
le motivo più sopra espresso. Sostenne-
ro questo anche dopo, a guerra finita
ed ancora, lo sostengono ai giorni no-
stri i pochi sopravissuti.

Ma la gran massa non accettò que-
sto, forzato, nuovo ordine di cose. Io fui
uno di questi. Non mi frullò per niente
nella mente che avrei dovuto combatte-
re e rischiare la vita per rimediare alle
malefatte del Re e di Badoglio. Soprat-
tutto a fianco dei tedeschi (che ci stava-
no brutalizzando) e poi, per una fazio-
ne già in partenza, destinata alla disfat-
ta.

Mi sottrassi alla «chiamata», mi rifu-
giai sui monti, divenni un «disertore».
Nell’alta Val Trebbia, un «rustico», già
di mio nonno fu il mio rifugio. E vi pas-
sai un inverno «pesante» quasi da esi-
liato in Siberia. A mille metri di altezza,
senza riscaldamento in casa, al matti-
no costretto a spalare la neve davanti
l’uscio. Non patii la fame, ma quasi...
Uno dei periodi peggiori della mia vita,
peggiore più di quando, prima, mi ero
ritrovato in piena guerra, sotto le bom-
be e le raffiche di mitraglia. Giunto alla
primavera dell’anno 1944 «gettai la
spugna». Il, tanto atteso, Badoglio, non

giungeva mai. La maggioranza degli
sbandati si era «costituita», per lavora-
re, per «mangiare». E mi «presentai».
Fu una scelta mediata. Se lo avessi fat-
to subito, nel settembre precedente,
con tutta probabilità mi avrebbero «fic-
cato» addosso una divisa che non gradi-
voaffatto. Ora molte cose si erano stabi-
lizzate. La Rsi aveva creato le sue «poli-
zie» (Guardia Naz. Repubblicana, Bri-
gate Nere e così via). Aveva pure orga-
nizzato un cosiddetto esercito regola-
re, comandato dal Gen. Graziani. Molti
erano stati «coerciti», ma non erano
mancati i «volontari» per i motivi che
già ho detto.

Forse, ora, vi erano più soldati che

divise ed armi. Così, dopo reiterati
«bandi di chiamata» (che minacciava-
no anche la fucilazione), il Governo in
carica si accontentava di una sola «ade-
sione». Operazione indolore per chi la
subiva, vantaggiosa per il Governo che,
così, veniva a sottrarre gente che, in
caso, diverso non avrebbe avuto altra
scelta che infoltire le fila dei «partigia-
ni».

Così mi «presentai» e fu una sempli-
ce formalità. Mi fu rilasciato un tesseri-
no (non ricordo se verde o azzurro) che
mi qualificava «in regola» col Governo
in carica. Potevo «circolare» e, subito
lo feci, rientrando a casa mia, a Geno-
va.

Ma anche in città ci si trovava «a ri-
schio». Quelli «in divisa» guardavano
male, noi «in borghese». Ci considera-
vano, al minimo degli «imboscati»
quando non avanzavano ipotesi di
«spie del nemico». Se incontravi un co-
noscente, anche un vecchio amico, do-
vevi stare ben attento su quello che di-
cevi, su giudizi che volevi esprimere.
Chissà da che parte «stava»?

Un episodio eclatante. In corso Bue-
nos Ayres, un giorno venni ad incontra-
re un ufficiale di polizia. Prima dell’ar-
mistizio ci eravamo conosciuti e fre-
quentati dato che venivamo, tutti i gior-
ni, a ritrovarci ad una stessa mensa uf-
ficiali. Mi squadrò dall’alto in basso e,
subito, mi chiese: «In borghese? Sei,
forse in licenza?». Scossi il capo rispon-
dendo: «No. Sono a casa». Mi investì
con una filippica di concitate parole. Io
un ufficiale dell’esercito me ne stavo a
casa? Perché non ero al fronte a com-
battere? Come lui, che era rimasto,
ben fermo, al suo posto...

Mi sorbii la sfuriata come un bimbo
sorpreso a rubare la marmellata... Pen-
sando, melanconicamente che lui, che
era rimasto al «suo posto», Ufficiale di
Polizia, aveva la facoltà di svillaneg-
giarmi, senza che io potessi difender-
mi. Proprio lui che non si trovava asso-
lutamente «al fronte a combattere»
ma, comodamente, ben pasciuto, «fo-
raggiato» ed al sicuro, a fare servizio in
città, vicino a casa sua.

Così come venivano a trovarsi le va-
rie formazioni militari della Repubbli-
ca sociale. O a fare i «poliziotti» o a
trastullarsi in una interminabile «eser-
citazione» in Germania (l’esercito del
gen. Graziani). Non a contrastare

l’avanzata verso il Nord, degli
Alleati sbarcati in Sicilia già da
più di un anno.

Quello chiuse il «pistolotto»
con una minaccia: «Vattene!
Togliti di qua, prima che io non
trascenda. Ringraziami, lo fac-
cio in nome di una vecchia ami-
cizia...».

Non ringraziai e mi allonta-
nai con «la coda tra le gambe».
Guarda caso, dopo la «Libera-

zione» rividi questo tale, sempre in divi-
sa, sempre ligio al servizio della Patria.
Quella, allora in vigore... Scantonai sen-
za avvicinarmi a lui. Se mi fossi avvici-
nato a parlargli, forse si sarebbe con-
gratulato con me, dato che mi ritrova-
va sano e vegeto. Ma, ove si fosse ricor-
dato di quel famoso, ultimo, incontro,
avrebbe forse, accampato motivi di
«doppio gioco». Lui, era stato «costret-
to» allora a fare il poliziotto. Ma in tale
condizione, aveva «salvato» molti ita-
liani, una marea di ebrei... Insinuando
che io, al contrario, allora, nulla avevo
fatto per «salvare la Patria»... Quella
giusta, ovvio, quella attuale, l’ultima
per lui. E, guai se mi fossi permesso di
recriminare per la «sfuriata» che, quel
giorno mi aveva fatto.

Me ne avrebbe forse, fatto un’altra
proprio ora.

In sostanza lui era, pur sempre, un
ufficiale di Polizia.

Io, anche questa volta un misero
«borghese» che con la Polizia ha sem-
pre torto.

AMORINO ARMENIO*

Nel corso della seduta straor-
dinaria congiunta del Consi-
glio Comunale e Provinciale,

svoltasi per commemorare ed ono-
rare i «Martiri delle Foibe» e per ri-
cordare il grande Esodo di 350.000
italianidalle terresottratteall'Italia
in seguito al Trattato di Pace del
1947, lo storico Arrigo Petacco, con
unaonestàchegli faonore,hasem-
plicemente ricordato i tragici avve-
nimentiaccaduti in IstriaenellaVe-
nezia Giulia, attenendosi alla real-

tà, alla verità dei fatti. La verità va
accettata anche se può essere sco-
moda, non ci può essere una verità
di parte, ma solo e unicamente la
verità. Il ricordo di quelle vicende
provoca imbarazzoed irritazioneai
comunisti ed alla sinistra italiana,
perchéemergetutta laresponsabili-
tà ed il coinvolgimento del Pci.

Gli eccidi compiuti in quella parte
d'Italia non vanno letti soltanto in
termini di odio etnico, spinto fino al
puntodiunaveraepropria«pulizia
etnica». In realtà, fu messo in atto
con la violenza, un disegno politico
perl'affermazionedell'ideologiaco-
munistanelprocessodi formazione
del nuovo Stato jugoslavo. Sicura-
mente molto influì il conflitto etni-
co, che molto ben si prestava a far
da collante nella caccia ai cittadini

italiani (maggioranza in quelle ter-
re),molto influìanche ildisegnoan-
nessionisticoslavo,peraltrocondivi-
so e sostenuto dal Pci, ma fu predo-
minante la componente ideologica:
eliminare tutti coloro che erano
d'intralcio o si opponevano all'in-
staurazione di uno Stato jugoslavo
comunista. È infatti incontestabile
che, nell'individuare le persone da
infoibare,dadeportare,daelimina-
re in qualche modo, accanto a un
certo numero di vendette persona-
li, vi fu soprattutto una prevalenza
di chiara regia politica. A conferma
diciò che affermo, basta considera-
re che, accanto alle migliaia di Ita-
lianiuccisied infoibati,vi furonoan-
che vittime di etnia slava (Croati,
Sloveni e Montenegrini) colpevoli di
aver combattuto contro i partigiani
comunisti slavi e, questo è un dato
assodato,vi furonodirigentidell'an-
tifascismo e della Resistenza, ma
tutti anticomunisti.

Su un punto mi permetto di non
essere d'accordo con lo storico Pe-
tacco, non risponde al vero che nel-
le foibe finirono anche molti parti-
giani comunisti italiani, i dati che si
conoscono si limitano a soli cinque
nominativi, è vero invece, come ho
già detto, che furono infoibati molti
militantidellaResistenzanoncomu-
nista.Quelcheècerto,èchegli infoi-
batori erano sicuramente tutti co-
munisti, slavi o italiani che fossero.
Sepoi si prende in considerazione il
periodo settembre-ottobre 1943 in
Istria (dove sono stati attuati i primi
massacrinelle foibe), è d'obbligo ri-
cordare che i gruppi partigiani era-
nosotto il comandodicomunisti ita-
liani,nonslavi. Questoper la verità.
Volete i nomi? Sono pronto a farli!

*esule da Pola

ADDIO ALLE ARMI All’annuncio dell’armistizio alcuni militari e persone in borghese si abbracciano

GIUSTO RICORDARE IL CONTRIBUTO DI QUANTI
HANNO PROMOSSO LA «GIORNATA DEL RICORDO»

V orrei farequalchedoverosaprecisazionecirca l'articolo relativoalle iniziativedella
Regioneper la «GiornatadelRicordo»delle foibe.Tuttoha inizionelciclo legislativo

passato.LaLeggeRegionale29/2004che,nelsolcotracciatodalcompiantoBruno
Valenziano, introduce le iniziativea favoredegliesuli giuliano-dalmatiebbecomeprimo
firmatario l'alloraVicePresidentedelConsiglioFrancoAmoretti.Quantoalconcorsosul
sacrificiodegli ItalianidellaVeneziaGiuliaeDalmazia riservatoagli studenti liguri con
visite-pellegrinaggioalle foibe,esso fu istituito, il24.12.2001,su iniziativadel
sottoscrittochericopriva l'incaricodiPresidentedelConsiglioRegionaleeche, inepoca
più recente insedediapprovazionedelBilancio2007,presentò l'emendamento -
approvatoall'unanimità -chehaaumentatoda30milaa40milaEuro ilcontributoper le
attivitàvoltea tenerviva lamemoriadelmartirioedell'esododeigiulianiedalmati.
L'AssociazioneNazionaleVenezia-GiuliaeDalmazia,a riconoscimentodiquesto impegno,
assegnò laprimaedizionedel «PremioValenziano»proprioadAmoretti edachiscrive.
All'attualePresidentedelConsiglioRonzitti va riconosciutaparticolaresensibilitànel
continuarenel lodevole impegnodipromuovere,anchequest'anno,una«Giornatadella
Memoria»all'altezzadelsuoaltosignificatomoraleedelleaspettativedi tutti i liguri.

Dott. Gianni Plinio
 capogruppo di An in Consiglio regionale

LA STORIA mai scritta

Le vicissitudini di un ufficiale dell’esercito travolto dagli avvenimenti seguiti all’8 settembre del 1943

Io, in borghese nell’Italia in guerra
«Non volevo combattere

per rimediare alle malefatte
del re e di Badoglio»

«Quelli in divisa ci guardavano
male, ci consideravano

al minimo degli imboscati»

FOIBE E ESODO SONO VERITÀ SCOMODE

Il ricordo di quelle vicende
è imbarazzante per la sinistra

Nell’individuare le persone
da sopprimere fu soprattutto
prevalente una regia politica

CI FU UN TRATTAMENTO INUMANO E VERGOGNOSO
ANCHE DA PARTE DI ALCUNI «COMPAGNI» ITALIANI

E gregiodottorMassimiliano Lussana, ho letto con attenzione gli accorati articoli relativi
alle vicende tragiche degli istriani e al colpevole silenzio imposto dai seguaci di ieri ed
odiernidiOlivieroDilibertoeC.

Ebbene, devo dire che in tutti questi articoli non ho trovato nemmeno un richiamo al tratta-
mento inumano e vergognoso al quale furono sottoposti, se la memoria non mi inganna, i
profughi istrianidapartedeiprepotentiescatenati compagni (exDecimaLegio).
Efuronoproprioquestiprepotentiescatenaticompagniaimpedirecheiltreno(chetrasporta-
vaiprofughiconlelorofamiglie)sifermassenellastazioneferroviariadiBolognaperconsenti-
redi rifocillaregentestremataedavvilita,negandounpo’di lattecaldoperfinoaibambini.
InPuglia, regionebenpiùcivile,queiderelitti trovaronounacaldaaccoglienza!
NonconoscoaltriepisodiconsimilimaritengocheimaggiorentidelcalibrodiFaustoBertinot-
ti,SergioCofferati,OlivieroDilibertoeC.dovrebbero, imitando il presidentedellaRepubblica
GiorgioNapolitano,chiederealmenoscusaper talenefandocomportamento.
Èpossibileaveremaggiori ragguagli?
Grazie.

Roberto Lauro
Bogliasco


