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Dopo la pubblicazione in forma di “Quaderno” de Gli Unni moderni, resoconto di Guglielmo Boldrini sull’assalto 
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La provvisoria uscita di Benito Mussolini dal panorama 
politico, nel luglio 1943, illuse buona parte degli italia-
ni circa la rapida conclusione della guerra e il ritorno a 
casa dei propri congiunti impegnati sui vari teatri belli-
ci. La dichiarazione di Pietro Badoglio, una volta diven-
tato primo ministro in sostituzione del duce, relativa 
al proseguimento delle operazioni a fianco dell’alleato 
tedesco, non intaccò più di tanto il diffuso ottimismo 
e la fiducia in una rapida conclusione del conflitto; tali 
speranze dovevano però fare i conti con la disastrosa 
gestione, da parte delle autorità italiane, dei negoziati 
di pace con gli Alleati e la determinazione tedesca a 
non abbandonare il fronte del Mediterraneo.
Già nella primavera del 1943, con la resa delle ulti-
me forze dell’Asse arroccate in Tunisia, i tedeschi ave-
vano previsto il possibile crollo italiano organizzando 
una serie di misure cautelative (con il nome in codi-
ce di “Operazione Achse”) che prevedevano, in modo 
discreto, l’occupazione dei punti strategici posti nelle 

1 Klinkhammer Lutz, L’occupazione tedesca in Italia. 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 32.
2 Cfr. Schreiber Gerhard, Gli internati militari italiani ed i tedeschi (1943-1945), in Labanca Nicola (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e 

prigionieri di guerra nella Germani nazista (1939-1945), Firenze, Le Lettere, 1992, pp. 35-40. Cfr. Aga Rossi Elena, Giusti Maria Teresa, Una guerra a parte, 
Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 269, 333.

3 Klinkhammer Lutz, L’occupazione tedesca in Italia, cit., pp. 32-35.

zone controllate dal Regio esercito1 e la pianificazione 
del disarmo di quest’ultimo; l’otto settembre, pertan-
to, colse di sorpresa gran parte dei reparti italiani ma 
non i tedeschi che ebbero l’ordine di disarmare i milita-
ri italiani e di trattare coloro che opponevano resisten-
za alla stregua di “franchi tiratori”, ossia una milizia 
illegittima che si oppone a una forza armata regolare; 
questa disposizione era palesemente contraria al dirit-
to internazionale dell’epoca tuttavia alcuni ufficiali del 
Reich non esitarono a seguirla in modo pedissequo2.
L’intempestività della proclamazione dell’armistizio da 
parte di Badoglio, la fuga del sovrano e del governo 
ma soprattutto lo scioglimento dello Stato maggiore 
sconvolsero la catena di comando all’interno del Regio 
esercito decretando la liquefazione di quest’ultimo che 
del resto non aveva non aveva predisposto contromos-
se efficaci contro azioni ostili da parte dei tedeschi3.
Nel settembre del 1943 le forze armate italiane po-
tevano contare su 35 divisioni schierate fuori del Pa-
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ese e 24 in patria, pari a un numero effettivo di circa 
3.700.000 militari dislocati per maggior parte dentro i 
confini4 e buona parte dei civili, ben consci del pericolo 
di un’azione di forza da parte dei tedeschi, confida-
vano nella capacità di reazione di questo imponente 
apparato, sognando addirittura di combattere a fianco 
delle forze armate per respingere l’invasione germani-
ca come in una sorta di secondo risorgimento5; le con-
getture romantiche erano però destinate a naufragare 
ben presto per lasciare il posto al disastro più umiliante 
della storia militare d’Italia. 
La proclamazione dell’armistizio, divulgata via radio al-
le 19:42 dell’8 settembre 1943 (circa un’ora dopo della 
trasmissione in lingua inglese dello stesso comunicato 
da parte di Radio Algeri), colse impreparata la stra-
grande maggioranza dei reparti italiani ma non lo stato 
maggiore del Reich che, già in preallarme, diramò le 
prime direttive quasi immediatamente6 capitalizzando 
l’immobilismo del Regio esercito. 
I tedeschi, prevedendo la defezione dell’alleato, ave-
vano rafforzato i loro contingenti nelle zone controllate 
dagli italiani con lo schieramento di quattro divisioni 
nell’area della Costa azzurra, diciannove nei Balcani, 
diciassette nella penisola italica e furono in condizio-
ni di muovere in modo fulmineo7 incontrando soltanto 
una resistenza sporadica e scoordinata.
Il successo di questa operazione va annoverato come 
una delle vittorie più brillanti del Reich durante la Se-
conda guerra mondiale. In pochi giorni, con un nume-
ro irrisorio di perdite, vennero disarmati ben 415.682 
soldati nell’Italia settentrionale, 265.000 in Grecia e 
nell’Egeo, 164.986 nei Balcani, 102.340 nel centro sud 
Italia e 8.722 in Francia per un totale di 1.006.730 uo-
mini. Ingente fu anche il bottino di guerra (secondo 
soltanto a quello razziato in Unione Sovietica) che vide 
cadere nelle mani delle forze tedesche ben 1.285.871 
fucili, 39.007 mitragliatrici, 13.906 moschetti, 8.736 
mortai, 2.754 cannoni antiaerei e anticarro, 5.568 pez-
zi di artiglieria, 16.631 automezzi, 977 mezzi corazzati 
senza contare munizioni, viveri e così via8. 
Secondo le stime tedesche, del personale militare di-
sarmato, 197.000 uomini riuscirono a fuggire e 186.000 
accettarono di entrare nei ranghi della Repubblica so-
ciale italiana mentre circa 25-26.000 persero la vita per 
vari motivi (6.500 in combattimento, 6.000-6.500 giu-
stiziati dai tedeschi, 13.000 durante la deportazione) e 
i dispersi furono 5.1869.

4 Schreiber Gerhard, Gli internati militari italiani ed i tedeschi (1943-1945), cit., pp. 31-62. Cfr. anche Schreiber Gerhard, I militari italiani internati nei campi 
di concentramento del Terzo Reich 1943 -1945, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 1997, cit., pp. 791-792. 

5 Delle Piane Mario, Ricordi e considerazioni intorno agli avvenimenti del settembre ’43, pp.27-100, in I “45 giorni”, in Toscana negli scritti di Roberto Angeli, 
Romano Bilenchi, Mario Delle Piane, Libertario Guerrini, Giuseppe Mariani, Pier Nello Martelli, Alfredo Mazzoni, Enrico Minio, Giulio Montelatici, Emilio 
Palla, Raffaello Ramat, numero speciale 9-10, “La Resistenza in Toscana: atti e studi dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana”, Firenze, La Nuova 
Italia, 1974, pp. 42-43.

6 Cfr. https://www.dellastoriadempoli.it/13-settembre-1943-toscana-fu-occupata-dai-tedeschi-claudio-biscarini/.
7 Picone Chiodo Marco, In nome della resa. L’Italia nella Seconda guerra mondiale 1940-1945, Milano, Mursia, 1990, pp. 383, 219, 372).
8 Oliva Gianni, I vinti e i liberati. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945, Milano, Mondadori, 1994, p.148.
9 Aga Rossi Elena, Giusti Maria Teresa, Una guerra a parte, cit., pp. 108-111.

Tabella 1

Senesi costretti a lavorare nel III Reich

Comune di provenienza Numero

Siena 149

Castelnuovo Berardenga 73

Sovicille 73

Montepulciano 72

Montalcino 64

Asciano 58

San Gimignano 55

Sinalunga 55

Poggibonsi 45

Castellina in Chianti 43

Rapolano 43

Colle val d’Elsa 42

Monteroni d’Arbia 41

Gaiole in Chianti 40

Casole d’Elsa 34

Buonconvento 32

Pienza 27

Torrita di Siena 27

Castiglione d’Orcia 26

Cetona 26

Radda in Chianti 26

Monticiano 23

Piancastagnaio 23

Murlo 22

Chiusi 21

Chiusdino 19

Sarteano 19

Monteriggioni 18

Radicondoli 18

Trequanda 18

San Giovanni d’Asso 17

Radicofani 16

Abbadia San Salvatore 15

Chianciano Terme 12

San Casciano ai Bagni 11

San Quirico d’Orcia 11

Nati in comuni fuori provincia 8

Luogo di nascita sconosciuto 6

Totale 1328
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Per circa 608.000 soldati italiani (di cui 1.328 provenien-
ti dal territorio senese10) si aprirono dunque i cancelli dei 
campi di prigionia del Reich all’interno dei quali, per or-
dine dello stesso führer, ai nostri militari venne negato 
lo status di prigionieri di guerra che il diritto internazio-
nale avrebbe assegnato loro11. 
Hitler infatti, con evidente intento punitivo, ordinò che 
gli italiani nei campi di concentramento germanici fos-
sero considerati “internati militari”, ossia forze armate 
di un Paese belligerante presenti su un suolo neutrale12. 
L’assegnamento di tale status, oltre a essere un’aber-
razione giuridica, comportava un peggioramento delle 
condizioni di vita dei prigionieri italiani i cui diritti previ-
sti dalle convenzioni internazionali nonché l’assistenza 
della Croce rossa venivano in questo modo a decadere13. 
Due preziose testimonianze su quei drammatici momen-
ti ci sono giunte grazie ai diari lasciatici da dalla guardia 
di frontiera Raffaello Andreini, originario di S. Angelo 
in Colle, militare a Tolmino e all’ufficiale poggibonsese 
Martino Bardotti, dislocato nella Francia del sud.
Andreini racconta che, sfruttando la confusione creatasi 
con l’annuncio dell’armistizio, anziché la forza, i tedeschi 
nel suo caso decisero di utilizzare l’astuzia. Alcuni uffi-
ciali germanici finsero di voler intavolare delle trattative 
con i parigrado italiani e convinsero questi ultimi a ordi-
nare la consegna delle armi (era il 9 settembre 1943) a 
fronte della promessa di un trasferimento a Milano per 
incontrare il duce. 
La verità era ben diversa e si palesò non appena il con-
voglio di carri bestiame, su cui quel reparto era stato 
caricato, anziché verso la Lombardia si diresse verso il 
confine portando i malcapitati, dopo un viaggio di die-
ci giorni in condizioni terribili, in un lager della Prussia 
orientale14.
Una volta raggiunta la destinazione, dopo poco tempo, 
veniva offerta ai prigionieri la possibilità di entrare a far 
parte delle forze armate della Repubblica sociale italia-
na ma in pochi (circa il 20% e ancora meno i senesi, tra il 
10 e il 12%), nonostante i vantaggi immediati15 decisero 
di non accettare; per lo più la parola dei tedeschi non era 
considerata degna di fiducia16 inoltre anche i motivi ide-
ologici ebbero il loro peso. Soprattutto tra gli ufficiali la 

10 Si veda la tabella 1. Da notare che la cifra qui proposta non comprende una parte degli ufficiali dell’esercito e nemmeno quei milita-
ri che decisero di aderire alla Repubblica sociale; inoltre il numero complessivo include un certo numero di persone (circa lo 0,45%) 
che, alla data dell’armistizio, lavorava già in Germania, nonché dei lavoratori civili (circa il 4%) e un altro gruppo pari al 3% del totale. 
Cortonesi Gabriele, Strunz Friederike, La triste rubrica. Internati di Siena e provincia nei lager nazisti (1943-1945), Siena, Extempora ed., 2019, pp. 52-56.

11 Schreiber Gerhard, Gli internati militari italiani ed i tedeschi, cit., pp. 42-43.
12 Id., I militari italiani internati, cit., p. 21.
13 Cfr. Schreiber Gerhard, Gli internati militari italiani ed i tedeschi, cit., pp. 47-53.
14 AIsrsec, Diari, Andreini Raffaello, pp. 1-4.
15 Cortonesi Gabriele, Strunz Friederike, La triste rubrica. Internati di Siena e provincia nei lager nazisti (1943-1945), cit., pp. 52-56. Cfr. anche Gli I.M.I. (Inter-

nati Militari Italiani). Il coraggio di dire: «No!», in http://www.museodellinternamento.it/i-m-i/ (consultato nel settembre 2020).
16 Aga Rossi Elena, Giusti Maria Teresa, Una guerra a parte, cit., pp. 108-111.
17 Cfr. Borgogni Massimo, Vannini Antonio (a cura di), Diario di prigionia del sottotenente Martino Bardotti. Internato militare settembre 1943 – dicembre 

1944, Siena, Cantagalli 2007, pp. 63-64 in nota 63. 
18 Si veda, a titolo esemplificativo, la tabella 2.
19 Borgogni Massimo, Vannini Antonio (a cura di), Diario di prigionia del sottotenente Martino Bardotti. Internato militare settembre 1943 – dicembre 1944, 

cit., p. 108. Cfr. Gli I.M.I. (Internati Militari Italiani). Il coraggio di dire: «No!», cit.
20 AIsrsec, Diari, Andreini Raffaello, pp. 8-10 e 13.
21 Bardotti Martino, Kriegsgefangener. Settembre 1943 – dicembre 1944, Firenze, Cievu, 2001, cit., pp. 215-216.
22 Cortonesi Gabriele, Strunz Friederike, La triste rubrica, cit., pp. 52-56. 

lealtà nei confronti della monarchia era particolarmente 
sentita e il rinnegare il giuramento fatto al re per pre-
starne uno nuovo al duce e al führer era considerato alla 
stregua di un tradimento. C’era poi chi come Martino 
Bardotti, cresciuto culturalmente all’interno dell’Azione 
cattolica, aveva nutrito sempre un certo scetticismo nei 
confronti del fascismo e questo lo facilitò nel prendere 
la sua decisione17.
Una volta effettuata questa prima, grossolana, selezio-
ne, i ‘non collaborazionisti’ vennero smistati nel cosmo 
concentrazionario tedesco18 facendo attenzione a polve-
rizzare il più possibile i diversi reparti; mentre agli uffi-
ciali, almeno in un primo momento venne riservato un 
trattamento più umano (pur avendo vitto scarso, non 
erano tenuti a lavorare e potevano organizzare piccoli 
eventi ricreativi e culturali19), i soldati, come racconta 
sempre Raffaello Andreini, finirono nel girone infernale 
del sistema produttivo bellico del Reich dove dovettero 
sopportare la penuria di cibo e vestiario, il lavoro massa-
crante, i maltrattamenti, gli alloggi e l’assistenza medica 
inadeguata20.
Le autorità della Repubblica sociale italiane erano ben 
consce delle condizioni in cui erano costretti a vivere i 
soldati e i sottufficiali italiani prigionieri nel Reich, ma le 
loro rimostranze e i provvedimenti presi (come la smi-
litarizzazione attuata dal duce nel luglio del 1944) non 
ebbero effetti significativi.
Negli ultimi mesi di guerra, quando il bisogno di mano-
dopera, da parte dei tedeschi, si fece pressante, anche 
la vita degli ufficiali subì un deciso peggioramento. Sem-
bra che a questi ultimi sia stato proposto di scegliere di 
passare al rango di liberi lavoratori in cambio di alcuni 
vantaggi. Martino Bardotti pur non avendo avanzato al-
cuna richiesta di tal genere venne ugualmente trasfe-
rito, il 17 gennaio 1945, ad Amburgo, nel quartiere di 
Barhrenfeld, dove fu assegnato, in qualità di lavoratore, 
ai cantieri navali Blohm und Voss e adibito al trasporto 
di longarine di ferro. Soltanto un incidente e la benevo-
lenza di un medico lo sottrasse al pericolo di morte per 
sfinimento21, ma non tutti i suoi compagni furono così 
fortunati poiché ben l’11% dei senesi imprigionati del 
Reich non tornò più a casa22.
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Tabella 2

I lager in cui vennero internati o transitarono alcuni prigionieri senesi*

Località Numero  
di prigionieri Località Numero  

di prigionieri

Mauthausen e Gusen 38 Bonn-Duisdorf 3

Sandbosel 21 Ebensee 3

Buchenwald 18 Flossenbürg 3

Dachau 16 Frankenthal 3

Norimberga 12 Friesack e Thorn 3

Bad Fallingbostel e Berger Belsen 11 Hammerstein 3

Berlino Steglitz 10 Hemer 3

Neuengamme 10 Hohenstein 3

Oberlangen e località vicine 10 Memmingen 3

Dortmund 9 Offenburg 3

Forbach 9 Stargard 3

Altengrabow 8 Villingen 2

Krefeld 8 Deblin 2

Ziegenhain e località vicine 8 Leopoli 2

Fürstenberg sull’Oder 7 Ludwigsburg 2

Görlitz 7 Natzweiler/Struthof 2

Kaisersteinbruch 7 Nienburg 2

Luckenwalde 7 Sachsenhausen 2

Moosburg 7 Sagan 2

Auschwitz 6 Senne 2

Mühlberg 6 Wagna 2

Treviri 6 Altenburg 1

Versen e località vicine 6 Bad Sulza* 1

Bergen Belsen 5 Gneixendorf 1

Elsterhorst 5 Lamsdorf 1

Limburg 5 Markt Pongau 1

Pupping 5 Mittelbau Dora 1

Schleswig 5 Poznan 1

Wietzendorf 5 Ravensbrück 1

Wistritz (Teplitz) 5 Stablack 1

Alt Drewitz 4 Torgau 1

Bad Orb 4 Tschenstochau 1

Bocholt 3 Zeithain 1

* Poi spostato in località vicine
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Prunai, un diarista-archivista
La sboba. Diario dell’internato militare n.30067 dall’8 
settembre 1943 al 5 settembre 1945, è il titolo di un li-
bro composto da tre volumi, in cui si raccontano in quasi 
1000 pagine, circa 727 giorni della vita di Giulio Prunai 
(1906-2002) nei centri di detenzione tedesca. Si tratta 
di un diario di ‘internato’, pieno di sofferenze, di disagi, 
di emozioni, di sentimenti e di principi morali, di tristi 
viaggi dentro il cuore dell’Europa nelle mani dell’eser-
cito tedesco, esercito che imprigionava e disponeva di 
ufficiali e soldati italiani che non scelsero di combattere 
con la Repubblica di Salò e furono fedeli al Re, come fu 
nel caso di Prunai. Una lettura sterminata che si apre a 
sguardi diversi, a varie esplorazioni, ad ampi confron-
ti. Esiste una letteratura testimoniale e memorialistica 
sugli internati militari italiani, ma questa pubblicazio-
ne, anche per la sua dimensione ne rappresenta una 
sorta di svolta o comunque di pietra miliare. Il fatto 
che Prunai fosse un ufficiale colto, esperto e praticante 
dell’ archivistica come disciplina (divenne poi Direttore 
dell’Archivio di Stato di Siena e Soprintendente archivi-
stico per la Toscana), è una ulteriore conferma del ca-
rattere unico di questo diario di vita scritto in cattività 
da un uomo (un soldato, un ufficiale) chiuso, nel cuore 
di una guerra mondiale, in spazi angusti e senza libertà. 
Una straordinaria interconnessione tra locale e globale.
Tra i presentatori del libro figurano i due figli di Giulio 
Prunai (Giuseppe e Maria) entrambi apprezzatori esper-
ti del lavoro paterno. Maria, la figlia, bibliotecaria, è an-
che curatrice della complessa edizione. Nel suo scritto 
di analisi del diario del Prunai, Persino…Per la lettura di 
un documento straordinario, Nicola Labanca sottolinea 
l’aspetto forse più rilevante dello scenario storico degli 
IMI, cui questo volume grandemente contribuisce, ov-
vero il ritardo con cui le vicende degli Internati Militari 
vengono studiate e la mancata considerazione di essi 
come parte di una resistenza larga e diffusa, e non so-
lo legata all’Italia e alle azioni dirette contro il nazifa-
scismo. Secondo Labanca ci furono molte ‘resistenze’. 
Questo tipo di resistenza, legata alla fedeltà alla monar-
chia e alla sfiducia nella Repubblica di Salò, nonché al 
desiderio di farla finita con la guerra, ha una importanza 
particolare per comprendere il dopoguerra, l’Italia dopo 
il ritorno dai campi di detenzione e di concentramento.
La sboba è un documento straordinario, ma è anche un 
racconto straordinario, un diario realizzato con tenacia 
e sistematicità, giorno per giorno, con buona scrittura, 
ricco di riferimenti e di esperienze. Un dialogo con sé e 
– idealmente – con sua moglie, una cronaca del mondo 
intorno, davvero ‘grande e terribile’. Forse è il testo più 

1 Ma attenderà il 1983 per renderlo disponibile.

completo che si possa trovare nell’ambito dei diari che 
vengono dagli IMI (Internati Militari Italiani) e in spe-
cie dagli ufficiali (che avevano maggiore opportunità di 
scrivere che non i soldati sia per la maggiore istruzione 
che per le migliori condizioni di vita). Giulio Prunai è un 
uomo colto, che legge e che scrive per abitudine e per 
professione e conosce il mondo dei documenti. Come 
militare è fedele al Re, è conservatore, teorizza nel do-
poguerra una sorta di potere nelle mani degli ufficiali. 
Ma è anche un uomo che non pensa mai, per salvarsi 
la pelle o anche solo per sottrarsi all’internamento, di 
aderire alla Repubblica di Salò. Descrive invece la sua 
delusione quando altri lo fanno. Racconta che militari 
italiani ‘repubblichini’ girano per i campi di concentra-
mento cercando di portare gli ufficiali italiani affamati 
e in condizioni di vita davvero penose, dalla parte del 
fascismo e si rammarica che molti aderiscano. Il suo più 
caro amico lo invita a fingere di aderire alla Repubblica 
di Salò per essere liberato dalla prigionia e poi poter 
scappare, ma Prunai su questo piano non mostra esi-
tazioni. La vita di Prunai, internato militare n. 30067, è 
coatta, senza orizzonte, centrata sulla penuria e cattiva 
qualità del cibo, costretta alla nevrosi e al conflitto con 
i più cari amici e vicini di letto. Ha spesso informazioni 
di prima mano che vengono da ufficiali più a contatto 
con i tedeschi. Il campo, anzi, i vari campi di prigionia 
che attraversa, hanno sempre una gerarchia militare 
con  certo ordine. Prunai riesce sempre a tenere aperta 
per sé la immaginazione del ritorno, costruisce il suo 
tempo  attraverso il diario. Ogni giorno è una pagina 
di diario dove viene riportato il nome di un santo, è un 
avvicinamento alla fine “S.Gregorio (24 dicembre 1943) 
Venerdì”. Il diario è una sorta di luogo della possibile 
salvezza, ed è insieme un documento della vita prigio-
niera compilato da un archivista che sa che – tornando 
– prima o poi il suo diario sarebbe diventato un docu-
mento importante da leggere, consultare, studiare1. E’ 
consapevole che quel che scrive diventerà una ‘fonte’. 
Lui è uno dei tanti, ma sono pochi, forse nessuno, che 
lasceranno memorie ampie come le sue. Quando si 
trova in mezzo alla zona di interregno tra tedeschi in 
ritirata e alleati in arrivo, è sempre ben informato e rac-
conta sempre dettagli, esperienze. Queste pagine sono 
tra le più belle anche come lettura di suspence, perché 
si vede chiaramente che la fine della prigionia ormai 
vicina comporta il rischio di morire ‘per fuoco ‘amico’, 
per ‘cannone liberatore’. Una condizione che lo rende 
simile – per un breve ma drammatico periodo - al vissu-
to di chi in Toscana viveva sulla linea del  passaggio del 
fronte nell’estate del 1944.

Un monumento diaristico della vita 
offesa. La sboba di G. Prunai e dintorni
Di Pietro Clemente
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Altre storie
Esiste un’altra fonte diaristica importante per Siena: 
il diario di Giovanni Battista Conenna2. Un diario più 
sintetico e meno sistematico, accompagnato da una 
raccolta di lettere alla moglie Dorina (dal 1941 al 9 
dicembre del 1943) , ma di grande interesse compa-
rativo, sia per la situazione degli ufficiali internati, sia 
per la diversità di scenario di guerra e dei campi di 
prigionia. Conenna si trovava in Grecia, dove visse forti 
esperienze di aggressione da parte dei tedeschi dopo il 
25 luglio, fu internato da Sud a Nord in campi diversi da 
quelli di Prunai. Anche per lui il diario è uno strumen-
to di sopravvivenza psicologica, e un dialogo interiore  
con la moglie. Una scansione del tempo mirata alla so-
pravvivenza e al ritorno. 

Massa dannata
Dopo una lunga trascuratezza, dovuta forse alla man-
canza di fonti, è giunto il momento di una riflessione 
più ampia sugli IMI, come mostra anche l’uscita del vo-
lume La triste rubrica. Internati di Siena e provincia nei 
lager nazisti (1943-1945) , a cura di Gabriele Cortonesi 
e Friederike Strunz3. In questo libro si parla di militari 
che avevano varie posizioni e varie collocazioni logisti-
che nell’esercito, catturati dai tedeschi e deportati in 

2  Diario e lettere del maggiore Gian Battista Conenna 1941-1945, a cura di Massimo Borgogni, Siena, Cantagalli, 2004. 
3  Extempora editrice, 2019, Prefazioni di Mario Ascheri e di Patrizia Turrini, si tratta di 780 pagine di schede personali degli archivi tedeschi sugli internati 

senesi incompleta ma dotata di più di 1300 voci.
4  Per lo scenario complessivo, ma anche per il caso del territorio senese,  vedi Alessandro Orlandini e altri, Storia della resistenza senese, Betti, Siena, 2021, 

in specifico il cap. VIII a cura di Riccardo Bardotti.
5  Ne ha scritto anche, sulla base del racconto orale, il giornalista e scrittore Giacomo Mameli per varie figure di soldati sardi: una esperienza davvero interes-

sante, perché lavorando sulla memoria del suo paese ha trovato tanti casi, e tra questi il caso estremo di un militare che stava per essere messo nei forni 
e scampò per avere pesato due chili sopra la soglia di eliminazione Vedi sia Giacomo Mameli, La ghianda è una ciliegia, Cagliari, Cuec, 2006 e Giacomo 
Mameli, Il forno e la sirena, Cagliari, Cuec, 2013. Di quest’ultimo è stata fatta con Paolo Floris una versione teatrale, Storia di un uomo magro, che è stata 
anche rappresentata a Siena alle Stanze della Memoria (24.01.2020).

Germania4. I casi esaminati sono assai diversi  tra loro  
sia per reparto, grado, luogo di azione, e configurano 
la straordinaria mutevolezza delle esperienze di questa 
diversa ‘resistenza’ vissuta nei campi di internamento. 
Nel caso degli ufficiali la contiguità con i campi di eli-
minazione non è evidente, ma per ciò che concerne i 
soldati essi sono quasi sempre lavoratori coatti anche 
nei campi di sterminio e  facilmente possono cambiare 
condizione e diventare vittime di eliminazione. Molti 
di questi nomi della Triste rubrica furono internati a 
Mauthausen ad esempio. Ci sono tante testimonianze 
di IMI che finirono per essere coinvolti nella stessa sor-
te dei deportati politici e degli ebrei, quelli che furono 
oggetto dello sterminio5.
Non mancano le fonti ma manca il loro coordinamento 
e la loro comparazione. Nel tempo, a distanza di tanti 
anni (come nel caso di Prunai), molte fonti memoriali-
stiche sono state pubblicate o consegnate ad Archivi e 
varie testimonianze sono state rilasciate ad associazio-
ni come l’ANPI. Ne faccio qualche esempio: il volume 
La triste rubrica riporta in molti casi dichiarazioni depo-
sitate presso l’ANPI come questa di Giuseppe Agnesoni:
«Fui catturato dalle truppe tedesche a Forlì in data 10 
settembre 1943. Fatto salire su vagoni treno piombati. 
Dopo tre-quattro giorni giunsi in Polonia, nello Stala-
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go II-D (ricordiamo il significato di Stalago = “campo 
base” o “di deposito”) di Stargard (Starogard era uno 
dei 26 Kdo o AL “sotto-campi” che si trovavano vicino 
a Stutthof, paese a nord della Polonia, che dista circa 
35 km ad est di Danzica). Dopo 2-3 giorni assoggettato 
a lavoro, forzato in uno zuccherificio situato a circa 3 
km dal campo. Lavoravo 12 ore al giorno. Ogni matti-
na venivo accompagnato dalle guardie tedesche allo 
zuccherificio e alla sera, sempre sotto vigilanza venivo 
ricondotto al campo. Mangiavo solo un po’ di zuppa di 
rape e verze al giorno, e talvolta una patata. Il campo 
venne bombardato dagli americani, i miei vestiti bru-
ciarono e fui costretto a lavorare nudo. Ho subito di-
verse perquisizioni, requisendomi gli oggetti personali. 
Ho lavorato in detto zuccherificio fino alla fine di di-
cembre 1943, che coincise con la fine della campagna 
dello zucchero. Successivamente, per circa due mesi, 
fui costretto dai tedeschi a diversi lavori, quali: rico-
prire le buche causate dalle bombe lungo la ferrovia, 
scavare fosse comuni per i prigionieri morti. Dopodi-
ché fui trasferito a Dortmund in Germania. Dopo alcuni 
giorni passati nel lager di questa città, assoggettato a 
lavoro coatto in una fabbrica di carri armati (Panzer) 
nei pressi del campo stesso. Qui riparavo i vagoni della 
fabbrica, fondevo i metalli per fare degli stampi dove 
appoggiavano gli assi delle ruote dei vagoni. Facevo 
parte di una squadra addetta anche a rimettere sui bi-
nari della fabbrica i vagoni e locomotive che uscivano 
dai binari stessi. Lavoravo in questa fabbrica 12 ore al 
giorno, mentre il sabato, per cambiare il turno, lavo-
ravo 18 ore, sempre vigilato dalle guardie di fabbrica. 
Questo fino alla liberazione del campo, avvenuta il 13 
aprile 1945»6.
Consultando lo schedario dell’Archivio Diaristico Nazio-
nale di Pieve Santo Stefano si trovano 3.310 scritture 
memorialistiche legate alla Seconda Guerra mondiale 
su circa 10.000 testi, mentre per gli internati si trovano 
soltanto 62 casi. A Pieve ci sono varie fonti che non 
sono state ancora consultate e studiate. Tra le più note 
quella di un anonimo che nello schedario è riassunta 
così:
“Alcuni prigionieri internati in un lager polacco decido-
no di festeggiare il Natale imminente, cucinando una 
torta: al momento di mangiarla - dopo aver fatto tanti 
sacrifici per procurarsi gli ingredienti - scopriranno che 
un affamato ladro li ha preceduti.”
Un testo che spesso è stato usato anche in occasioni di 
performance durante le giornate del Premio Naziona-
le ora dedicato a Saverio Tutino. Vi è un episodio che 
ha delle somiglianze con un racconto di Prunai: una 
torta che per quest’ultimo e per i suoi compagni ebbe 
una miglior fine di quella dell’Anonimo. Nell’Archivio 
di Pieve ci sono anche testi legati a Siena che non so-
no riuscito a consultare. Tra i testi pervenuti alla giuria 

6 A.N.P.I. Sez. di Siena, Testimonianza di Giuseppe Agnesoni, nato a Monteroni d’Arbia il 18.12.1921.
7 Giacinto Mario Guala, Diario di guerra dal 1943-45.
8 Dante Rabatti, ll resto è storia. Memorie della guerra nelle isole dell’Egeo e della prigionia nel Balcani e in Germania, ed. Romano 2016 .

nazionale per il Premio Pieve Saverio Tutino, ho letto 
diversi anni fa il testo di un sergente che rivolge una 
critica sistematica alle azioni degli ufficiali spesso tese, 
ad avviso dell’autore, a proteggersi a danno dei soldati 
e dei sottufficiali7.
Ma si trovano molti racconti locali sull’esperienza IMI, 
racconti che emergono dopo più di trenta, quaranta, 
qualche volta addirittura cinquanta anni, e che metto-
no in evidenza l’orrore di riprodurre memoria di quelle 
condizioni di umiliazione e di sopraffazione, piene di 
tante morti di amici ed esseri umani con cui si condivi-
deva la sofferenza. Ne ha scritto con grande efficacia 
George Semprun ne La scrittura o la vita (Guanda 1996 
ed.or.1994). Questo disagio si intuisce anche nelle 
molte fonti memorialistiche, scritte a grande distanza 
di tempo, in vista della morte e spesso dedicate ai ni-
poti. Tra i racconti locali mi piace segnalare il racconto 
di Dante Rabatti, contadino mezzadro di Regello, nella 
Val di Sieve, che diventa carabiniere e poi Internato 
militare. La sua storia colpisce per la continuità delle 
ingiustizie e sopraffazioni che subì sia dai comandanti 
italiani che dagli aguzzini tedeschi. E per la intensità 
del racconto che, come nel caso del maggiore Conen-
na, lo portò dall’Egeo ai campi di deportazione8.
Rilevante il libro denuncia di Vittorio Vialli (1914-1983), 
trentino, studioso universitario ed IMI. La sua fonte me-
morialistica è straordinaria e quasi incredibile: consiste 
in una serie di foto da lui scattate nei campi in cui fu 
recluso da ufficiale. In Ho scelto la prigionia. La resi-
stenza dei soldati italiani nei Lager nazisti 1943-1945 
(Il Mulino, Bologna 2020), Vialli denuncia duramente la 
sottovalutazione della sofferenza e del coraggio degli 
internati:
“È assolutamente sicuro che la stragrande maggioranza 
degli internati rifiutò decisamente l’arruolamento nelle 
forze armate tedesche e fasciste. Si hanno al proposito 
anche indicazioni statistiche: secondo dati in possesso 
del Ministero della Difesa Italiano anche se incompleti, 
le adesioni non avrebbero superato la quota dell’1,03 
per cento; secondo altri – ed è una fonte fascista, quel-
la dell’ambasciatore Anfuso – la percentuale massima 
fu del 3 per cento. Fu un vero e proprio plebiscito con-
trario, espresso in condizioni di grande pericolosità per 
chi vi si associava. E si deve aggiungere che, in quel 3 
per cento, oltre i giovani presi letteralmente per fame 
(lo dicevano apertamente ai colleghi) era compresa 
anche una non indifferente aliquota di ammalati, in-
validi ed anziani, sollecitati spesso ad aderire da ami-
ci che si rendevano conto delle scarse probabilità che 
essi avrebbero avuto di superare la dura esperienza 
della prigionia, in quelle condizioni. Questi cedimenti 
ebbero luogo, almeno per quel che riguarda gli ufficia-
li, entro i primi sei, sette mesi di internamento, specie 
dopo avere provato il primo inverno nei lager della 
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Germania settentrionale e della Polonia.”
Vi fu qualche caso di adesione formale a Salò per avere 
occasione di fuga. Anche Prunai ne scrive nel suo diario 
ma non ne volle sentire ragione. Nell’autobiografia del 
filosofo Salvatore Veca, ad esempio, troviamo la falsa 
adesione alla Repubblica di Salò da parte di suo padre:
“Mio padre Nino venne a sapere della mia nascita 
con due mesi di ritardo nel campo di prigionia dove si 
trovava in Polonia. Per celebrare l’avvenimento i suoi 
compagni gli prepararono una torta con le bucce di pa-
tate bruciacchiate. Era stato catturato dai tedeschi l’8 
settembre. Avrebbe tentato la fuga dal campo in due 
occasioni, ma era stato ripreso […]. Fu un’esperienza 
di cui avrebbe parlato raramente nel corso degli anni, 
che gli lasciò forse una traccia in un tic facciale […]. In-
tanto mio padre era riuscito a fuggire grazie alla falsa 
adesione alla Repubblica di Salò. Fece perdere le sue 
tracce e arrivò fortunosamente a Milano.”9.
L’interesse della citazione sta anche nel vedere quanto 
la condizione di prigionia fu presente nella vita quoti-
diana delle persone e restò imbricata nelle loro rela-
zioni. E interessante notare il tema costante della torta, 
che potrebbe forse essere considerata una modalità fe-
stiva all’italiana, nel cuore del dramma europeo.
Tornando a Vialli, troviamo qui di seguito un quadro 
della condizione degli ufficiali:
“L’ho constatato personalmente: a Beniaminowo, Po-
lonia, c’era un’unica pompa a mano per servire poco 
meno di 3.000 ufficiali. A Sandbostel, Germania, stessa 
situazione, per mesi, per 10.000 persone. A Fallingbo-
stel, sempre Germania, sei rubinetti per 1.000 ufficiali: 
ma gl’impianti di pompaggio si guastavano spesso e 
misteriosamente. Per quanto riguarda le docce, posso 
dire che a Beniaminowo ne abbiamo fatta una sola in 
5 mesi; una sola a Sandbostel in 10 mesi e nessuna 
a Fallingbostel, dal gennaio all’aprile 1945. Il sapone: 
una sola distribuzione, in 19 mesi, a Luckenwalde (Ber-
lino), nell’ottobre 1943. Ma più che sapone, si trattava 
di una sorta di smeriglio, dato che il pezzo conteneva 
quasi esclusivamente sabbia, in luogo di quelle utili 
sostanze adatte a rimuovere chimicamente le incro-
stazioni grasse della pelle e degli indumenti.”(pag.43)
In molte fonti si fa riferimento alla ‘smilitarizzazione’ 
degli Imi che ne avrebbe favorito l’impiego lavorativo 
in Germania, ma a parte alcuni casi, per i quali fu occa-
sione di migliori condizioni di vita, nell’insieme restò il 
superfruttamento.

Antefatti
Esiste dunque una letteratura memorialistica recente 
che parla della vita prigioniera degli IMI , ma da tempo 
vi sono liste ed elenchi organizzati su basi regionali, 
anche se è raro trovare uno schedario ricco come quel-
lo de La triste rubrica anch’esso recentissimo. Proba-

9  Salvatore Veca, Prove di autoritratto, Milano, Mimesis, 2020, in collaborazione con Sebastiano Mondadori, pag. 7. Veca è morto nell’ottobre del 2021.
10  Anna Bravo, Daniele Jalla, a cura di, La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Angeli, 1987 
11  Vedi tabella a pag. 226 di Storia della resistenza senese citato.

bilmente in passato i campi di prigionia, i lager, i kon-
zentrationslager, venivano connessi prevalentemente 
agli ebrei, ai politici, agli zingari, agli omosessuali o 
ai diversamente abili per i quali il regime nazista si 
presentava col volto più radicale dell’eliminazione. 
Nella storia degli studi sui campi una tappa rilevante 
fu quella del volume La vita offesa, uscito nel 1987, e 
basato interamente su storie di vita dei testimoni dei 
campi residenti in Piemonte, storie raccolte per inizia-
tiva dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati). 
Ne nacque un corpus archivistico di testimonianze orali 
e un volume dove venivano sintetizzati e raggruppati 
per temi brani trascritti da 200 interviste. L’iniziativa 
nasceva per i 40 anni da quei drammatici 1943 e 1944 
che erano stati l’apice del sistema concentrazionario. 
La prefazione di Primo Levi dà l’idea della fatica della 
memoria, giacché oscilla tra l’evidenza del ritardo dei 
racconti e il senso profondo della responsabilità storica 
di raccontare:
“da questo impulso a vivere per raccontare, da questa 
coscienza di una responsabilità storica ben definita che 
affiorava nei rari momenti di tregua, molti hanno trat-
to la forza di resistere…” (pag.9).
Ma un altro testimone: “Raccontare poco non era giu-
sto, raccontare il vero non si era creduti. Allora ho evi-
tato di raccontare. Sono stato prigioniero e bon – dice-
vo” (quarta di copertina).
Il volume10 accenna alla problematica specifica degli 
Internati, ma è fondamentalmente dedicato agli uomi-
ni e alle donne che furono catturati e deportati nel qua-
dro delle leggi razziste e della resistenza nell’Italia del 
Nord. Ciononostante anche in questo volume ci sono 
almeno 35 casi di militari sbandati catturati e 17 di IMI 
veri e propri, cioè catturati e imprigionati dai tedeschi 
in Italia ma soprattutto in Grecia, Yugoslavia, Albania, 
Montenegro in contesti militari. Le loro storie si mesco-
lano e si confondono con le altre. Non sono considerate 
da meno e di fatto la sofferenza e l’oppressione  furono 
comuni. Nelle schede degli intervistati compaiono con 
una certa frequenza i campi di Dora (Mittelbau-Dora) , 
Bergen Belsen, Dachau. Sarebbe interessante lavorare 
a un quadro comparativo. Infatti i campi di Dora non 
compaiono in elenchi che riguardano il senese mentre 
sono presenti gli altri due11. 
Nei riferimenti bibliografici de La vita offesa del 1987 
non è ancora presente una questione ‘internati milita-
ri’. La letteratura riguarda prevalentemente due temi: 
da un lato la resistenza e dall’altro la persecuzione de-
gli ebrei. E tuttavia la specificità di questo fronte della 
resistenza italiana (anche se non concettualizzato in 
questo modo) era già in qualche modo formalizzato 
dalla nascita dell’ANEI l’Associazione degli ex internati:
“L’Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.) rico-
nosciuta come Ente Morale con il D.P.R. 2 aprile 1948 n. 
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403, iscritta nel registro delle persone giuridiche della 
Prefettura di Roma, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 
al n. 836/2011, è stata costituita dai sopravvissuti re-
duci militari internati nei Lager nazisti. Gli internati, tra 
i prigionieri italiani della Seconda Guerra Mondiale, 
sono coloro che, deportati dopo l’8 settembre 1943, 
si rifiutarono di collaborare prima con le formazioni 
tedesche della Wehrmacht e successivamente con la 
Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.). Si parla di circa 
810.000 uomini. Durante il periodo di detenzione nei 
Lager i militari furono sottoposti a condizioni di vita 
disumane e al lavoro coatto.” 12

Diari e memorie 
Lavorando su queste fonti si vede che – indipendente-
mente dagli scenari dai contesti locali – esiste una sor-

12  https://museodellinternamento.it/anei/. Presso la sede di Padova è presente anche un museo, inaugurato nel 1965.
13 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986. A metà degli anni ’80 ci furono vari tentativi di negare i campi di sterminio e di revisionismo della 

resistenza. L’uscita de La vita offesa e di I sommersi e i salvati è legato anche a una risposta a quei tentativi.
14 Erving.Goffman, Asylums. Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 1968 (ed.or. 1961). 
15  Ho visto che il modo corrente di scrivere questo termine è ‘sbobba’ con due b nel mezzo. La cosa per me è significativa, perché per la prima volta nella 

mia esperienza sulle doppie e sulle scempie avrei ragione io sardo raddoppiatore sul toscano scempiatore.

ta di comunanza delle forme di reclusione e di concen-
trazione. Per cui non solo ci sono comunità profonde di 
esperienza (pur nelle differenze) tra ufficiali e soldati, 
ma anche tra comunità coatte diverse. Non a caso il 
modello teorico che Primo Levi elabora in I sommersi 
e i salvati13 ha una capacità di copertura che va al di là 
del mondo concentrazionario storico legato ai sistemi 
autoritari nazifascisti e può essere esteso ad analoghi 
campi del Cile di Pinochet, di Abu Grahib, di Guantana-
mo, ma anche a molti campi profughi ed alle prigioni 
contemporanee. E non a caso nella bibliografia de La 
vita offesa compare anche il libro di Erving Goffman 
Asylums14, che nasce da uno studio sugli Ospedali psi-
chiatrici degli Stati Uniti. Si tratta sempre, per dirla con 
Goffman, di ‘istituzioni totali’ Ciò non toglie, ma poten-
zia, il valore storico di quella esperienza, ed annulla 
l’idea eufemistica che si trasmette memoria perché 
non succeda più, e pone tutti di fronte alla costante 
della violenza delle istituzioni totali spesso di stato, che 
nascondono dietro giustificazioni circostanziali, la loro 
tragica offesa alla dignità della vita umana e all’univer-
salismo dei diritti.
I minuziosi diari di Giulio Prunai, forse il più dotato di 
autocontrollo dello scenario descritto, mostrano le di-
namiche elementari della vita reclusa: proprio perché 
gli ufficiali non sono costretti al lavoro, la loro posizio-
ne resta fondamentalmente carceraria. Così nascono i 
conflitti sul cibo, sulla vicinanza, sull’insopportabilità 
dell’attesa. Nascono i piccoli mercati, le fregature,  i 
dissapori, la slealtà. Ma si manifestano anche solida-
rietà profonde. Gli ufficiali ricevono pacchi, fumano, 
praticano piccoli commerci e dispongono di denaro e di 
riserve non prelevate dai tedeschi. Subiscono furti e se-
questri. Subiscono botte. Il cibo fa schifo ma è al centro 
delle conversazioni e delle attività quotidiane. Prunai 
ne parla ogni giorno, ne dà le misure, le mescolanze, 
le quantità. La sboba è infatti il nome di quel cibo ed 
è il titolo del libro15. Sarebbe interessante fare delle 
comparazioni anche sui supporti usati per scrivere, su 
come hanno potuto sottrarsi nel tempo ai sequestri e 
alla deperibilità.
Il Diario 1943–1945 di Raffaello Andreini, depositato 
presso l’Istituto Storico della Resistenza Senese, si svol-
ge nello stesso periodo di prigionia del Prunai , ma è 
raccontato in 28 pagine anziché nelle quasi 1000 dei 
tre volumi di La sboba. Narra l’avvio del servizio mili-
tare, il conflitto coi tedeschi dopo il 25 Luglio del 1943 
e in specie dopo l’8 settembre. Il viaggio verso i campi 
di concentramento. La miseria e la violenza nei campi. 
Poi il lavoro, la fatica, l’autolesionismo, i bombarda-
menti e l’arrivo degli alleati, fino al ritorno in Tosca-
na. Il diario salta molti giorni, fa delle ampie sintesi, è 
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steso con una discreta scrittura. Sarebbe interessante 
uno studio ‘letterario comparato’ con i diari più colti ed 
illustri come quelli di Prunai e di Conenna. 
Andreini sintetizza:“Dal 17 al 20 sempre il solito lavo-
ro, niente di nuovo, però tanti allarmi”. Assai sintetico, 
ma anche di una certa efficacia. Andreini è destinato a 
lavorare in modo pesante in fabbrica, con l’ostilità dei 
lavoratori tedeschi, con grandissima fatica mentre gli 
allarmi legati ai bombardamenti sono possibili segni di 
liberazione vicina. Ma nella stessa pagina :
“Il giorno 21-1-44 di nuovo alla medicazione in infer-
meria per le solite bolle. Come medico abbiamo un 
tenente-medico italiano, per medicarmi mi mette una 
pomata e mi fascia le gambe, però quando torno nella 
mia baracca per far durare di più il male delle bolle 
mi tolgo la pomata, la metto da parte e sulle bolle ci 
metto roba salata per infiammare di più e per stare più 
tanto a riposo. Presi dalla debolezza e da tante altre 
cose non si pensava più a niente e la nostra mente 
non si sapeva più dove fosse: si desiderava il male co-
me quando da civili ci auguriamo la salute. Si pensava 
soltanto di fare una brutta fine e di non tornare alle 
nostre case.” (pag.16)
Un mondo narrativo totalmente diverso rispetto a quel-
lo del Prunai, ma denso e a suo modo anche poetico 
nel descrivere l’autolesionismo come una ‘mente che 
non si sapeva più dove fosse’. Un diario dunque che 
oscilla tra vuoti e pieni, tra sintesi e dettagli.
Sono abituato a leggere diari di scritture semplici, spes-
so strappate a una scarsa cultura scolastica e proprio  
per questo particolarmente dense e belle. Ho visto 
transitare tanti diari e memoriali della Seconda Guerra 
mondiale. Di ufficiali dalla scrittura esperta, e poi – da 
me prediletti – quelli delle scritture dette semi-colte, 
che in genere sono portatrici di altre culture dello scri-
vere. Tra i vincitori del Premio c’è stato anche un sol-
dato salernitano finito nei campi russi16. Che non erano 
da meno, per i soldati italiani, di quelli tedeschi. Ho 
avuto anche modo di leggere il diario, già citato, di G. 
Guala, crupier al Casinò di San Remo sergente ligure17. 
Un diario che si svolge negli stessi anni degli altri e 
comincia il 12.09.43 e finisce il 29 giugno del 1945. Si 
tratta di 70 pagine di scrittura spesso irregolare, ma 
animata da un tono conflittuale e combattivo. L’autore 
parte dal Montenegro e dal conflitto coi tedeschi do-
po l’8 settembre. E dà molto spazio al problema delle 
decisioni da prendere: optare per la Repubblica di Salò 
o per la  prigionia tedesca, decidere per il rispetto del 
giuramento al Re o seguire Mussolini. 
Esiste anche la possibilità di andare con i partigiani lo-
cali: “Al mattino alle 8 viene un maresciallo e riunitici 

16  Francesco Stefanile, Davai Bistré. Diario di un fante in Russia (1942-1945), Mursia, 1999, uno dei testi che ho apprezzato di più.
17  Il testo di Giacinto Guala non ha titolo, viene usato quello generico di Diario di Guerra, ma il testo comincia con tre sigle identificative della deportazione 

ERK N° 18636 IX/ ARB. Kdo 6143 / Stammlager XI.
18  Enzo Collotti Prefazione a Elio Bartolozzi, la mia vita prigioniera, Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, 2011. Enzo 

Collotti è morto nell’ottobre del 2021. Ho avuto occasione di collaborare con lui sui temi delle stragi naziste in Toscana e colgo l’occasione per ricordarlo 
con grande rispetto e stima per il suo lavoro di storico.

ci parla e ci fa presente che ci sono tre vie per noi: 
combattere, lavorare o galera”.
Più volte il diarista insinua il sospetto che gli ufficiali 
‘vendano’ i loro soldati (li mandino a lavorare) in cam-
bio di privilegi da parte dei tedeschi, e racconta che 
quasi tutti gli italiani avevano soldi addosso e teme-
vano che dandosi prigionieri li avrebbero persi. Riceve 
foto, cartoline e lettere dalla moglie e dai parenti. Si 
trova coinvolto in scambi e piccoli mercati nei diversi 
campi. Il suo giudizio è sempre più critico verso Mus-
solini e il fascismo e verso gli italiani (compresi alcuni 
suoi parenti che gli scrivono) che non si ribellano:
“E’ meglio che smetta per un po’ di giorni perché tanto 
non farei che scrivere tutto il veleno che ho in cuore 
verso tutti […]. Quasi sono realmente in condizioni di 
maledire d’essermi sposato che così non avrei tanto 
mal di capo. Siamo proprio maledetti tutti quanti. Ieri 
ho dato a questi poveri vecchi russi diversi soldi perché 
possano comprarsi della birra. Ce ne danno anche fin 
troppi di questi soldi che per noi è carta senza valore”.
In generale sulle forme della deportazione aveva fatto 
il punto Enzo Collotti18, in una sua sintesi  legata alla 
riflessione sul testo di Elio Bartolozzi, un testo che sem-
brava non appartenere a nessuna tipologia:
“La condizione degli IMI, una condizione che nell’espe-
rienza della cattività è peculiare della seconda guerra 
mondiale e in particolare della prigionia dei militari 
italiani, si può considerare a mezza strada tra la pri-
gionia di guerra, come si configurò già all’epoca della 
prima guerra mondiale, quando già si poteva parlare 
di prigionia di grandi masse, e le forme di deportazio-
ne come misure punitive e di emarginazione per ragio-
ni razziali e politiche praticate in particolare dal regi-
me nazista, ma non solo da esso, durante la seconda 
guerra mondiale. Tra le caratteristiche di questo tipo 
di cattività che non taglia tutti i ponti alle spalle dei 
detenuti va annoverata la possibilità per gli internati 
sia pure con molte limitazioni, di corrispondere con i 
propri familiari in patria, che è una delle ragioni (av-
venisse essa attraverso la Croce Rossa Internazionale 
o in maniera più diretta) per le quali si sono conserva-
te testimonianze epistolari che per le altre categorie 
sono praticamente inesistenti. Un‘altra caratteristica 
ascrivibile a questa categoria, a differenza di quanto 
avvenne per gli scambi epistolari, è che generalmen-
te, quindi con le dovute eccezioni, i testi memorialistici 
sono dovuti a quelli tra gli ex combattenti del R. Eser-
cito dotati di maggiori capacità di espressione scritta, 
ossia al livello degli ufficiali. Le considerazioni appena 
esposte spiegano perché tra le testimonianze della 
deportazione un rilievo tutto particolare, se non altro 
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dal punto di vista quantitativo, assumono gli epistolari 
dalla prigionia, di cui sono ancora piene le case delle 
famiglie italiane; come è stato ripetutamente detto, 
dato l’elevato numero di militari catturati dai tedeschi, 
nell’area controllata dalla R.S.I. non vi era pratica-
mente famiglia che non avesse un congiunto, vicino 
o lontano, tra gli internati militari […]. Ben diverso è 
il discorso che riguarda la sorte dei deportati politici. 
Le loro memorie non sono dissimili dal punto di vista 
delle condizioni esistenziali, del contesto ambientale 
e del quadro d’insieme da quelle di ogni altro reclu-
so di un sistema concentrazionario. Diversi e specifici 
sono soprattutto gli stati d’animo, che riflettono quasi 
sempre le motivazioni che sono state alla base del loro 
impegno nella lotta e che li ha visti soccombere a un 
nemico più forte. Non si tratta soltanto di partigiani, 
i più esposti nella lotta armata, ma anche di quadri 
politici coinvolti nell’organizzazione di reti clandestine, 
di tipografi o redattori di stampa clandestina, di operai 
protagonisti di scioperi o di agitatori collaboratori di 
atti di sabotaggio della produzione bellica, di collabo-
ratori delle reti di salvataggio di ebrei o di renitenti 
alla leva, di reti di collegamento con le forze alleate e 
di loro informatori, insomma di tutti quegli elementi, 
uomini e spesso donne, che siamo soliti definire den-
tro la categoria della “resistenza civile”. In questo con-
testo rientrano anche i molti casi di coloro che, senza 
avere compiuto una decisa scelta di carattere politico 
si sono trovati istintivamente, per segno di umanità o 
impulso di coscienza, a solidarizzare con i minacciati o 
i perseguitati da un nemico che veniva avvertito come 
un sopraffattore e un violentatore dell’umanità. Nel 
complesso, tutti coloro che per istinto o per intento fi-
nivano per rientrare nell’ampia area, fuori di ogni zona 
grigia o di ogni soglia di indifferenza, che rappresen-
tava la coltre protettiva senza la quale nessuna forma 
di resistenza attiva e non solo di mormorazione o di 
non coinvolgimento diretto sarebbe stata possibile.”19 
Elio Bartolozzi finì in questa categoria senza volerlo, 
solo per essersi reso disponibile ad aiutare i partigiani 
che stavano nei pressi del podere di famiglia in un tra-
sporto, e subì una deportazione dolorosa e drammati-
ca, con umiliazioni che ne segnarono la vita e la possi-
bilità di racconto. E’ l’estremo opposto rispetto a Prunai 
del medesimo ‘spettro cromatico’ della deportazione, 
accomunato tuttavia dal lungo deliberato silenzio, pa-
rallelo allo scarso interesse conoscitivo che per molto 
tempo venne dal mondo della ricerca. 

Infine
Rispetto alle letture popolari per me più consuete, 
fatte con l’ottica dell’antropologo che cerca in questi 
documenti soggettivi la vita ordinaria, il mondo visto 
da angolature personali, le emozioni e le pratiche col-
lettive, più che le date e le circostanze, La sboba di Giu-

19 Ivi, pp. 15-16.

lio Prunai è un diario di un’altra categoria, di un altro 
girone, un superdiario. Amplissimo, sistematico, legato 
a una condizione di ufficiale dell’esercito soggetto a 
regole ben diverse da quelle dei soldati, a loro volta di-
verse (ma non lontane) da quelle dei perseguitati e dei 
politici. Racconta mondi analoghi a quelli delle mie let-
ture legate a scritture comuni, talora semianalfabete e 
per questo ancora più preziose, ma che si svolgono in 
una sfera diversa, senza la costrizione al lavoro, in una 
prigionia dolorosa, incerta e drammatica, ma sempre 
organizzata, talora capace di contrattare con le autorità 
militari tedesche, di dialogare con gli ufficiali inglesi o 
francesi prigionieri. Il lavoro viene visto come umilian-
te per la dignità dell’ufficiale ed evitato, non tanto per 
la fatica in sé, quanto per una sorta di difesa dell’im-
magine dell’esercito e dei suoi gradi, immagine che 
viene rispettata anche dai tedeschi. Ma è soprattutto la 
completezza a colpire, benché il leit motiv del cibo, dei 
bisogni corporali, della fame e della malattia, la acco-
muni alle scritture dei meno colti e organizzati, il diario 
del tenente di marina internato militare n. 30067 negli 
‘offlager’, ha nei dettagli, nel ritmo del tempo, nella 
consapevolezza del valore del documento, nel dialogo 
con la famiglia, nella fede per il suo giuramento mili-
tare, qualcosa di ‘classico’, di completo, di modello di 
riferimento del mondo IMI.
La sua lettura è una straordinaria immersione nella vita 
quotidiana di una condizione di prigionia nel mezzo di 
un tragico conflitto del quale si sente l’eco. Si raccol-
gono e raccontano notizie indirette, ma dense e diret-
te sono  le pagine in cui si parla della vita del campo 
di prigionia quando  nell’aprile del 1945, esso fu nel 
mezzo del conflitto tra l’esercito alleato e la resisten-
za dell’esercito tedesco. Ho sempre sostenuto che un 
diario, una autobiografia ci fa assistere allo spettacolo 
straordinario di una vita raccontata dall’interno di una 
cultura e di una cultura raccontata dall’interno di una 
vita.
Difficile qui definire la ‘cultura’ di Prunai, ma certo c’è 
nel diario una mescolanza di tradizione cittadina sene-
se, di ‘familismo’, di cultura giovanile del tempo matu-
rata sotto il fascismo, di cultura religiosa. Si trova l’abi-
tudine al sodalizio e conflitto maschile e il valore forte 
dell’identità dell’ ufficiale. Un insieme che si sente vivo 
e forte nelle pagine che scorrono, nei dettagli, nelle 
attenzioni, nelle stanchezze, nelle nostalgie, nelle liti, 
nel rapporto con questo grande contenitore di maschi 
prigionieri – per lo più di ceto medio se non alto – che 
egli vive. 
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Il testo presentato deriva dalla sistemazione degli appun-
ti preparati in funzione dell’incontro tenuto il 23 giugno 
2021 all’Istituto storico della Resistenza senese e dell’età 
contemporanea «Vittorio Meoni», e mantiene quindi un 
tono colloquiale. Questo intervento è in ricordo del mio 
babbo Tersilio (1924-2003), internato militare in un lager 
vicino a Stoccarda, che per tutta la vita volle mantenere 
il massimo riserbo su quella drammatica esperienza gio-
vanile. Lo studio di questa tematica – oltreché derivato 
dal desiderio di rendere un omaggio al babbo – è stato di 
recente stimolato dall’avere la disponibilità delle memo-
rie, relative al periodo dell’internamento in Germania, 
del marinaio Giulio Bogino (1923-2013), di cui intendo 
curare prossimamente la pubblicazione.

Parlare di Internati Militari Italiani – Italienische Militärin-
ternierten, più semplicemente IMI – e studiarli come te-
ma storiografico non è stato semplice nel nostro Paese. 
E forse non lo è neppure oggi che, comunque, tanti pre-
giudizi sono stati superati e che il concetto ‘plurale’ di 
Resistenze è largamente circolato.
Schiacciata dalla necessità, a sinistra, di fare della stessa 
Resistenza un argomento di riflessione storica – e non 
solo il simbolo di una lotta politica – e di contro, a de-
stra, da valutazioni pronte a speculare politicamente su 
altre vicende dolorose degli ultimi anni di guerra e del 
dopoguerra – come il mancato rientro di prigionieri dalla 
Russia –, la questione degli IMI è finita a lungo ai margini 
sia dell’attualità politica sia di quella storiografica, anche 
della più avvertita. Com’è stato notato, il disinteresse 
politico è coinciso a sinistra col prolungato permanere 
della centralità della Resistenza armata – talvolta, peral-
tro, in difficoltà a riconoscervi il ruolo importante della 
militanza badogliana –, cui si univa l’interpretazione della 
prigionia degli IMI come una sorta di opportunistica at-
tesa in vista della fine del conflitto: un’interpretazione 
disinformata, frutto di una preconcetta sottovalutazione 
della situazione dei campi. Né a destra la vicenda degli 
IMI è stata vista con positivo interesse: tutt’altro. In linea 
con una posizione derivata da antiche ostilità che ver-
so gli IMI avevano i reduci di Salò, i neofascisti italiani 
hanno mantenuto un forte risentimento nei confronti di 
quelli che, nella loro interpretazione, si sarebbero colpe-
volmente rifiutati di aderire all’esercito della Repubblica 
mussoliniana al servizio del Reich. 

A monte di questa situazione stava poi un elemento di 
natura giuridica da non trascurare, ossia la particolare 
condizione degli internati, soldati non dichiarati prigio-
nieri di guerra e quindi al di fuori di ogni possibile forma 
di tutela, in un contesto peraltro in cui era facile lasciare 
aldilà e al di qua dei lager qualsiasi forma di minimo ri-
spetto delle regole internazionali di comportamento. Ne 
derivò che gli internati italiani finirono per essere uomini 
tenuti in attesa di un’adesione alla Repubblica di Salò – 
un’adesione modesta all’inizio, poi sempre più rarefatta 
e determinata più dall’umana necessità di trovare una 
via di scampo –, ma soprattutto uomini che potevano 
costituire e costituirono una riserva di manodopera a 
bassissimo costo. Ed anche su questo un elemento va 
tenuto presente: se gli ufficiali riuscirono a mantenere 
più a lungo, spesso fino al termine del conflitto, uno sta-
tus che permise loro di rifiutarsi di aderire al lavoro, ciò 
non fu possibile per molte decine di migliaia di soldati e 
sottufficiali, cui l’alternativa al lavoro coatto finiva spesso 
per essere soltanto la morte.
Date queste premesse non sorprende che soltanto un 
diverso modo di interpretare la storia militare e anche 
la storia della Resistenza hanno consentito di avvicinarsi 
alle vicende degli IMI con un approccio volto più a cer-
care di capire quanto accadde a molte migliaia di soldati 
italiani, che a giudicare il loro comportamento alla luce 
di una interpretazione politica – in sé pur sempre legit-
tima, ma non sempre sufficiente – di eventi storici così 
drammatici come furono la deportazione, la prigionia, la 
repressione durissima nei lager, la lunghezza dei tempi 
di definitiva liberazione e infine il ritorno in patria, ove 
gli internati trovarono un clima che li costrinse soven-
te a nascondere quanto vissuto. Pertanto, è stato solo 
a svariati decenni dagli eventi che in Italia una nuova 
stagione storiografica – relativamente alla quale basti 
ricordare il nome di Giorgio Rochat – ha permesso di av-
viare un confronto con queste vicende. E pur in presenza 
di una ormai piena consapevolezza della portata storica 
del fenomeno degli IMI – a partire dai numeri del proble-
ma: più di 6-700 mila deportati, 40-50 mila morti –, della 
vastità del rifiuto a collaborare coi tedeschi o comunque 
a resistere sino allo stremo alla forzata collaborazione, 
della quantità delle testimonianze e della straordinaria 
ampiezza del fenomeno in termini ‘geografici’, Nicola 
Labanca ha poi dovuto mettere in guardia sui pericoli di 
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una recente lettura revisionista che, ancora riluttante a 
riconoscere agli IMI la condizione di «resistente», ha al 
massimo attribuito loro un patriottismo privo di consa-
pevolezza politica, ovvero un’inconsapevole dissidenza o 
un’incosciente opposizione.
Un altro aspetto non ha inoltre giovato al destino degli 
IMI dopo il ritorno a casa. In un’Italia ove, nell’immediato 
dopoguerra, ma anche almeno nel decennio successivo, 
si faticava a ‘fare i conti col passato’ – troppo in profon-
dità erano penetrati costumi e modi di fare politica pro-
pugnati dal fascismo – e si apriva lo scenario della ‘scelta 
di campo’ nella Guerra fredda, gli IMI si trovarono nella 
schiera degli sconfitti aldilà della parte politica cui affe-
rirono: la loro vicenda poteva sembrare ‘pacifica’ priva 
com’era della sollevazione armata, i modi con cui erano 
sopravvissuti ai lager potevano avere margini di ambi-
guità a fronte delle milioni di persone uccise nei campi di 
sterminio, la loro stessa facies poteva apparire non molto 
diversa da chi aveva vissuto fascismo e nazismo nelle 
città o nelle campagne italiane. 
Ne derivò un rientro nella vita quotidiana non segnato 
da particolari squilli di dinamismo politico. Estremamen-
te significativo il caso di un esponente di primo piano 
del Partito comunista italiano come Alessandro Natta 
(1918-2001,) deputato dalla I alla X legislatura (1948-
1992) e segretario del Partito dopo la morte di Enrico 
Berlinguer (1984-1988). Internato a Mühlberg sull’Elba, 
Küstrin, Sandbostel e Wietzendorf, si trovò costretto al-
la metà degli anni Cinquanta a rinunciare per motivi di 
opportunità politica alla pubblicazione delle sue memo-
rie di internato. La pubblicazione sarebbe avvenuta solo 
nel 1997, a cura di Enzo Collotti, in un clima culturale e 
politico radicalmente diverso da quello dell’immediato 

dopoguerra, quando ormai si poteva parlare de L’altra 
Resistenza senza che la sinistra italiana si sollevasse con-
tro l’autore accusandolo di abiura.
Per quanto Natta possa costituire comunque un caso 
esemplificativo di un orientamento verso sinistra di alcu-
ne componenti degli IMI e per quanto egli stesso abbia 
visto proprio nella reclusione nei lager tedeschi un mo-
mento di tangibile complessiva maturazione e crescita 
della consapevolezza antifascista degli italiani, questo 
orientamento non può essere generalizzato. In realtà, 
gli IMI rifluirono nei diversi rivoli offerti dal variegato 
partitismo politico del dopoguerra: si pensi, senza pre-
tendere di trovare personalità forzatamente emblema-
tiche, a Giovannino Guareschi (1908-1968), internato a 
Częstochowa e Beniaminów in Polonia e a Wietzendorf 
e Sandbostel in Germania, cui possiamo riconoscere tut-
ta la simpatia di questo mondo per la sua genialità di 
scrittore e umorista, ma al quale non si può certo attribu-
ire un orientamento verso sinistra. O a Roberto Lucifredi 
(1909-1981), internato dai tedeschi a Dachau, deputato 
democristiano dal 1948 al 1972 e, tra le tante cariche, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri 
dal 1951 al 1955, in governi (De Gasperi VII e VIII, Pella, 
Fanfani I e Scelba) di forte impronta anticomunista.
Ma se gli IMI non rappresentarono una compagine coesa 
in senso ideologico-culturale – e ciò, in fondo, non deve 
sorprendere –, essi non divennero neanche un ‘gruppo’ 
unitario di rivendicazione di un qualche riconoscimento, 
fosse economico o puramente simbolico. Né, come det-
to, le forze politiche si contesero il loro appoggio.
Nel dopoguerra quindi gli IMI restarono sostanzialmente 
soli. Soli, ma non tutti in silenzio.
Ben lontani dal divenire una ‘forza d’urto’ significativa in 
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ambito elettorale o comunque di grande presa sociale 
– lontani cioè dalle potenti forme di associazionismo re-
ducistico come sono state e sono ancor oggi, a livello ca-
tegoriale, l’Associazione dei mutilati e invalidi di guerra 
o, a livello politico, l’Associazione nazionale dei partigiani 
d’Italia (ANPI) – gli IMI dettero vita a forme associati-
ve che non cercarono o non ottennero la conquista del 
proscenio politico, rimanendo agli occhi della opinione 
pubblica marginali o ripiegate su se stesse, ma non per 
questo meno interessanti se viste nella prospettiva della 
costruzione e tutela della propria particolare identità. E 
proprio questo coordinamento di esperienze ha consen-
tito alla storia degli IMI di sopravvivere fin quando, come 
detto, la storiografia ha iniziato a guardare ad essa con 
interesse scientifico.
Un’attenta ricognizione di ciò che resta dell’attività de-
gli IMI a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta 
restituisce infatti un quadro estremamente articolato di 
pubblicazioni, spesso esito di iniziative individuali, ma 
anche frutto di tentativi interessanti di creare un col-
lante efficace tramite interventi editoriali promossi da 
associazioni o gruppi. Le centinaia di ‘storie’, che tanti 
IMI hanno sentito di dover scrivere e lasciare a ricordo 
della loro dolorosa vicenda, esprimono oggi un coro di 
voci che permette di inserire la singola esperienza nel 
più generale fenomeno della guerra, della Resistenza e 
dell’immediato dopoguerra. E se in questo coro alcune 
‘voci’ spiccano per la straordinarietà di ‘timbro’ e ‘volu-
me’ – fra tutte quelle ricordate di Natta, fortemente poli-
tica, e di Guareschi, depoliticizzante, e si può proseguire 
citando almeno le memorie del colonnello Pietro Testa 
(1906-1964), comandante degli internati di Wietzendorf, 
la delicata poetica che sottende la Lettera a Marisa di 
Enrico Zampetti (1921-1988) o il monumentale diario di 
Giulio Prunai (1906-2002) –, colpisce la straordinaria qua-
lità dell’insieme di questo ‘concerto’.
Certo, lo storico non può accontentarsi di ascoltare le 
‘mille’ voci senza un approccio critico alla fonte, e ciò 
proprio per non accontentarsi del fascino complessivo 
del fenomeno e per dare allo stesso quello spessore che 
solo un’attenta valutazione storica consente. Di qui una 
necessaria critica delle fonti inevitabilmente propedeuti-
ca ad ogni analisi che voglia dirsi scientifica.
È indubbio che le prime fonti per lo studio degli IMI 
sono la diaristica e la memorialistica: fonti affascinanti 
quanto pericolosamente sdrucciolevoli. È perfino banale 
sottolineare come esse siano soggettive e condiziona-
te da tanti fattori ambientali e temporali. Da più parti è 
stato notato come questa soggettività metta al centro il 
protagonista-narratore più che il contesto degli eventi, 
mentre potrebbe essere invece rilevante veder questo 
protagonista nella prospettiva del gruppo di cui fece par-
te – in questo senso la ricostruzione di Natta appare di 
grande rilievo – o addirittura potrebbe essere ancor più 
interessante capire le dinamiche dei gruppi piuttosto che 
le singole vicende, le quali finiscono inevitabilmente per 
assomigliarsi. È stato inoltre notato come questo genere 

di fonte sia in genere prodotta da ufficiali, persone cioè 
che avevano un alto livello culturale prima dell’esperien-
za militare e che all’interno dei lager – di solito quelli 
di più ampie dimensioni – mantenevano in definitiva un 
‘rango’ più elevato, mentre sono rare le testimonianze 
di sottufficiali e soldati di truppa, specie quelli costretti al 
lavoro e relegati in piccoli lager.
Sovviene poi il fondamentale problema della stesura dei 
testi rispetto alla distanza cronologica dagli eventi. Ov-
viamente, ben diverso è il diario giornaliero vergato in 
presa diretta nel lager – fenomeno questo, peraltro, piut-
tosto infrequente – rispetto alla ‘memoria’ a posteriori, 
sulla quale incide la conoscenza dell’esito della ‘storia’, il 
formarsi di un giudizio, la libertà di esprimere opinioni, la 
stessa possibilità di intervenire sulla forma della scrittura, 
e così via. Può comunque essere pericoloso avere una 
preconcetta classifica ‘qualitativa’ delle due fonti: sta alla 
sensibilità dello storico, alla sua capacità di interrogare 
criticamente il documento, alla sua abilità di individuare 
le modalità di redazione del testo, ecc. fare sì che ogni 
fonte esprima pienamente le proprie potenzialità infor-
mative.
Se comunque diari e memorie sono inevitabili punti di 
riferimento per gli studiosi degli IMI, non può essere tra-
scurata la ricerca documentaria nel contesto degli archi-
vi prodotti da uffici pubblici. Mentre finora la ricerca nel 
contesto archivistico italiano ha dato pochi risultati – limi-
tandosi cioè a tenui riflessi sulle schede matricolari dei 
protagonisti –, ben diversa si è rivelata la ricchezza degli 
archivi centrali tedeschi sui quali si è riversata l’atten-
zione di Gerhard Schreiber, il cui ponderoso volume del 
1990 può dirsi un punto di riferimento imprescindibile 
per la ricostruzione complessiva delle vicende degli IMI 
in Germania. Di contro quella stessa ricerca ha dimostra-
to come siano pressoché interamente perduti gli archivi 
sui quali avrebbero trovato più forte riscontro le vicende 
specifiche degli internati, ovvero gli archivi dei singoli 
lager.
In tema di fonti una considerazione va fatta in merito 
a quelle che riconduciamo all’oralità: un genere di fon-
te purtroppo non più incrementabile, poiché per motivi 
anagrafici gli IMI sono ormai tutti, o quasi, deceduti. Al 
riguardo è da considerare che, se dall’immediato dopo-
guerra fino a pochi decenni or sono il ‘deposito’ della 
memoria è avvenuto esclusivamente tramite la scrittu-
ra – con le conseguenze che è facile immaginare, cioè 
ricorso ad essa solo da parte di certe ‘categorie’ sociali e 
di livello scolastico tale da saper trasferire un pensiero in 
forma scritta, disponibilità di tempo da dedicare alla ste-
sura, ecc. –, la diffusa possibilità di registrare dichiarazio-
ni orali su supporto magnetico o digitale ha permesso di 
accumulare numerosi ‘racconti’, oggi peraltro facilmente 
rintracciabili anche on line. Non che questo genere di 
fonte non offra problemi allo storico! Anzi, qui la sogget-
tività può divenire straripante o incontrollata, così come 
al contrario una eventuale difficoltà di interrelazione fra 
intervistato e intervistatore può condizionare molto la 
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qualità del dialogo. Ma un risultato non può essere taciu-
to: la testimonianza orale ha permesso di sentire ‘voci’ di 
persone che mai avrebbero fatto ricorso alla scrittura, e 
ciò ha permesso indubbiamente un allargamento signifi-
cativo delle fonti disponibili.
Fatta questa generale ricognizione sullo status quaestio-
nis credo che sia opportuno porre attenzione su alcuni 
aspetti più specifici da considerare in riferimento alle 
fonti e alla loro divulgazione.
In primo luogo, ogni racconto, ricostruzione, testimonian-
za, più o meno vicina agli eventi, più o meno rielaborata 
nel tempo, vale comunque la pena di essere puntual-
mente raccolta e valutata dallo storico. Ciò per due ordini 
di motivi: il rispetto che dobbiamo a ogni individuo, testi-
mone e protagonista di vicende dolorose e di dimensioni 
amplissime; la considerazione che, per quanto oggi si 
disponga, a stampa o in registrazione, di molte centinaia 
di ‘storie’, esse costituiscono comunque una parte per-
centualmente minima rispetto alla portata dell’evento.
In particolare, ogni diario, memoria o narrazione oltre a 
illuminarci sul singolo protagonista, può essere motivo 
di studio per quanto può dare, anche nel suo ‘piccolo’, 
in relazione ai grandi nodi storiografici che ruotano in-
torno alla vicenda degli IMI: l’impreparazione dei vertici 
militari italiani ad affrontare la situazione creatasi nei 
diversi fronti di guerra dopo l’8 settembre 1943; il caos 
dei vari livelli di comando e degli ordini dati o non dati 
ai reparti; la consapevolezza di ciò che avrebbe rappre-
sentato la deportazione; la contrapposizione radicale tra 
l’aderire all’esercito fascista, entrare nei gruppi partigiani 
o consegnarsi ai tedeschi; l’atteggiamento da subito ag-
gressivo mostrato dall’esercito nazista; le condizioni di 
vita nei lager in particolar modo in riferimento all’aspetto 
alimentare; la possibilità o meno di mantenere rapporti 
con la famiglia in Italia; ecc.
Un contesto particolare da indagare, ancora non piena-
mente focalizzato dalla storiografia, è costituito dalla 

specificità dei luoghi di lavoro. Se infatti le fonti sono 
state soprattutto studiate in considerazione della dimen-
sione del rifiuto della collaborazione con i tedeschi – con 
riferimento alle motivazioni, alla tempistica, alle conse-
guenze, ecc. –, minore attenzione è stata rivolta a va-
lutare nel dettaglio quali furono invece le modalità del 
lavoro volontario o coatto svolto dagli IMI. Il tutto, anche 
in una prospettiva comparativa fra i lager, fra i luoghi 
di attività (fabbriche, miniere, campagna, trasporti, ripa-
razione di danni di guerra, ecc.) e fra i diversi contesti 
geografici. Peraltro, dobbiamo essere consapevoli che su 
questi aspetti sarebbero particolarmente utili diari e me-
morie di soldati semplici e sottufficiali, di cui purtroppo, 
come detto, scarsa è stata la produzione e sporadica la 
trasmissione.
Ambito di ricerca archivistica su cui la raccolta documen-
taria può essere stata carente è quello connesso al perio-
do successivo al rientro a casa, momento in cui in genere 
cessano le memorie o i diari. Tornati nella ‘normalità’ gli 
IMI, in generale, abbandonarono la pratica di annotare 
gli eventi giornalieri o comunque, una volta stesa la me-
moria di quei giorni «da non dimenticarli», come scrisse 
il senese Alberto Salvadori, non ebbero interesse a met-
tere nero su bianco le loro reazioni alla ripresa delle ordi-
narie attività. E ad ogni modo, anche quando essi conti-
nuarono a ‘scrivere’, le edizioni si sono interrotte grosso 
modo con le fasi del rientro e il ritorno in famiglia. Tutto 
ciò ha comportato il rarefarsi di fonti su un altro aspetto 
tutt’altro che marginale in questa vicenda: l’elaborazione 
del trauma e il suo superamento, la ricerca o la ripresa 
del lavoro, le relazioni in famiglia, e così via.
Al ‘dopo’ si collega poi un aspetto non marginale, su cui 
in letteratura, non mancano cenni interessanti, ovvero la 
conservazione della memoria. Intanto, la marginalizza-
zione del fenomeno IMI ha fatto sì che anche forme ele-
mentari di trasmissione del ricordo degli internati – quali 
intitolazioni a qualcuno di loro di strade, piazze, scuole, 
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ecc. o più in generale all’intero fenomeno dell’interna-
mento – siano rarissime. Ma un altro punto è da conside-
rare. Si crede comunemente che il fenomeno dei lager 
sia legato a grandi centri di concentramento e di ster-
minio, e nella memoria di tutti sono presenti i nomi di 
alcuni luoghi simbolo dell’orrore nazista: Auschwitz, Bu-
chenwald, Birkenau, Dachau, Mauthausen, tutti campi di 
sterminio cui, per quanto riguarda gli IMI, si aggiungono 
i grandi campi di prigionia (nei quali si moriva di inedia e 
di sevizie quando non di lavoro) Wietzendorf o Sandbo-
stel. In realtà poco noto è il fatto che dalle sedi maggiori 
di questi campi di prigionia dipendevano decine di piccoli 
lager, ove le condizioni di vita erano pessime così come 
nei lager maggiori. E proprio questi piccoli lager erano 
spesso quelli da cui partivano giornalmente le squadre di 
lavoratori coatti. Di questi lager poco o nulla è rimasto: 
talvolta qualche reperto murario o minimi riflessi nella 
toponomastica locale. Ciò ha fatto sì che ampie zone in 
cui alla metà degli anni Quaranta era un susseguirsi per 
centinaia di ettari di reticolati e baracche, sono diventate 
ormai una pacifica distesa di terreni agricoli e di ameni 
borghi rurali, i cui abitanti hanno perduto ogni ricordo di 
quanto vi accadde poco meno di 80 anni fa.
Per concludere un’annotazione va fatta in merito ai crite-
ri adottati nelle edizioni di diari e memorie, che – lo ripe-
to – restano il riferimento principale per la ricostruzione 
storica delle vicende degli IMI.
Spesso i curatori delle edizioni furono in passato gli stessi 
autori dei testi. Ciò ha fatto sì che i testi in questione 
siano privi di apparati e note esplicative che sarebbero 
servite a chiarire, laddove possibile e per quanto possi-
bile, contenuti e dettagli. È un limite di natura editoriale 
che discende dal fatto che spesso queste pubblicazioni 
si rivolgevano, soprattutto, a lettori partecipi di quegli 
eventi o abituati per esperienza diretta a quel genere di 

situazioni, linguaggi, ecc. Inoltre, questa coincidenza tra 
autore e curatore ha fatto sì che venisse trascurato il pri-
ma e il dopo del ‘protagonista’, che finisce pertanto per 
essere visto solo nel ‘momento’ della prigionia.
Si potrebbe continuare con ricorrenti limiti editoriali ri-
marcando: 1°) la mancanza di apparati adeguati a il-
lustrare il testo e a favorirne la consultazione (cartine 
geografiche dei percorsi della deportazione e delle aree 
limitrofe ai lager, indici onomastici e soprattutto topo-
nomastici, quest’ultimi oggi fondamentali per affrontare 
il problema sopra richiamato della ‘trasformazione’ dei 
luoghi); 2°) l’assenza di apparati fotografici che facciano 
‘vedere’, quando possibile, i lager in funzione e lo stato 
attuale; 3°) la sottovalutazione della biografia delle per-
sone citate nei diari, intendendo non soltanto personalità 
che possano essere poi divenute relativamente celebri, 
ma anche semplici commilitoni relativamente ai quali 
talvolta, grazie adesso anche alla ricerca on line, sarebbe 
possibile acquisire informazioni o entrare in contatto con 
i discendenti; 4°) l’estrapolazione del testo pubblicato dal 
contesto archivistico in cui il testo stesso si colloca (altri 
materiali provenienti dall’esperienza dell’internamento, 
documentazione raccolta successivamente o connessa a 
vicende personali collegate all’esperienza IMI, possesso 
di bibliografia sul tema da parte dell’autore, filmati o fo-
tografie raccolte in viaggi successivi svolti sui luoghi di 
prigionia).
Queste lacune – talune decisamente sostanziali –, risolvi-
bili allorché esista una vera curatela scientifica, possono 
limitare fortemente la qualità complessiva dell’edizione, 
finendo per rendere arduo il ‘dialogo’ fra le diverse te-
stimonianze, le quali rischiano di rimanere sì preziose e 
talora anche apprezzabili a livello letterario, ma isolate e 
quindi depotenziate sul piano della fruibilità come fonte 
storica.
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Nel gennaio 1927 i carabinieri di Montepulciano lancia-
rono una vasta operazione nella zona del comune di Si-
nalunga finalizzata a distruggere l’organizzazione locale 
del Pci, messo fuori legge dalla legislazione eccezionale 
che aveva abolito tutti i partiti tranne ovviamente quel-
lo fascista. Gli arrestati furono trentasei, ai quali vennero 
aggiunti due denunciati già in stato di detenzione. Di essi, 
venticinque furono mandati di fronte al Tribunale speciale 
che li condannò a molti anni di carcere, confino, sorve-
glianza di polizia.
Uno fra i pochissimi ricercati a sfuggire all’arresto fu Anto-
nio Malfetti, bracciante di Scrofiano. Sfuggì perché pochi 
mesi prima si era diretto in Francia, inserendosi in quel 
robusto flusso migratorio alla cui sorgente i motivi econo-
mici si mischiavano a quelli politici. 
 “Fu prima socialista poi comunista. Fu sempre capolega, 
segretario politico e organizzatore sovversivo della zona 
di Scrofiano, Bettolle, Guazzino e Sinalunga. È stato sem-
pre in relazione con i sovversivi residenti a Siena, Arez-
zo, Grosseto e con i fuoriusciti in Francia. Prese parte a 
tutte le manifestazioni sovversive, predicò sempre l’odio 
di classe”. Così scrivevano i carabinieri di Montepulciano 
nella scheda segnaletica a suo nome. “È di mediocre cul-
tura letteraria, avendo frequentato solo la IV classe ele-
mentare, ma è dotato di discreta intelligenza ed è capace 
di svolgere propaganda spicciola fra l’elemento operaio”. 
Così si legge nella scheda della sezione ricercati all’estero 
del Casellario politico centrale.
Durante la perquisizione domiciliare venne ritrovato un 
suo taccuino ben nascosto – si possono capire i motivi di 
prudenza che avevano indotto Malfetti a non portarlo nel 
proprio bagaglio di fuggiasco; non si capisce perché non 
l’aveva distrutto prima di partire – che venne allegato ai 
corpi di reato per dimostrare la pericolosità della cospira-
zione rossa.
Si tratta di poche pagine che però raccontano molto. Nelle 
prime e nelle ultime ci sono nomi e cifre. Riguardano gli 
iscritti alla lega locale della Federterra e alla frazione ter-
zointernazionalista del Psi. In quelle interne si leggono le 
tracce di alcuni discorsi. 
Se ne deduce l’itinerario politico dell’autore: dopo la scis-
sione di Livorno era rimasto nel Psi, aveva aderito alla 
frazione terzointernazionalista di Serrati – che nel senese 
aveva come leader Ricciardo Bonelli, segretario provin-
ciale della Federterra – e nel 1924, insieme a molti altri 
terzointernazionalisti, era confluito nel Pcd’I. Lo rivelano 
le pagine finali del taccuino dove, in un appello ai lavo-
ratori della vicina provincia di Arezzo, definisce il Parti-

to comunista “socialista vero”, con l’evidente intento di 
comunicare all’uditorio che il meglio della tradizione so-
cialista, quella sinceramente rivoluzionaria che guardava 
alla Russia sovietica e alla Terza Internazionale, era ormai 
andata a fondersi con i comunisti.
Ma c’è di più. Dal discorso rivolto ai contadini di Scrofiano 
– riportato di seguito nella sua versione integrale – da-
tabile ai mesi precedenti le elezioni politiche del mag-
gio 1921, si possono cogliere le speranze e le difficoltà, 
l’orgoglio e le contraddizioni di un movimento sindacale 
e politico che aveva ottenuto risultati rilevanti nel bien-
nio rosso 1919-1920, ma che, all’inizio di quello che è 
stato definito il biennio nero, era ormai sotto un attacco 
concentrico portato dal fascismo, dai padroni, dallo Stato 
liberale, facilitato dalle incertezze e debolezze interne del 
movimento operaio e contadino.
Del fascismo Malfetti dice che è “una cosa passeggera”, 
seguendo la sottovalutazione che fu troppo a lungo della 
sinistra e non solo. Tuttavia lo spazio preponderante che 
proprio al fascismo dedica nelle sue parole rivela la per-

Con le mani non si chiappano le stelle
Il discorso di un capolega ai 
contadini di Scrofiano nel 1921
Di Alessandro Orlandini
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cezione, si potrebbe dire a pelle, della pericolosità insita 
in esso. Un pericolo derivante dalla violenza squadrista, 
ma anche da alcuni slogan capaci di ammaliare settori 
del mondo rurale. Fra di essi quel “dare ai contadini tan-
ta terra quanta ne possono lavorare” che stava portando 
consensi ai seguaci di Mussolini nelle campagne della 
bassa padana. Anche se la parola d’ordine aveva più pre-
sa nelle aree di vasta diffusione del bracciantato piutto-
sto che in quelle a larga prevalenza mezzadrile – come la 
zona di Sinalunga e più in generale la provincia di Siena 
e la Toscana intera dove i mezzadri la terra da lavorare 
già ce l’avevano – è contro di essa che Malfetti avverte 
la necessità di innalzare una barriera di argomentazioni 
tese a smascherane la strumentalità e la subalternità agli 
interessi dei proprietari terrieri.
Nei passaggi dedicati allo Stato liberale ne critica la rapa-
cità fiscale e ne sottolinea l’estremo tentativo di contrap-
porsi al socialismo affidandosi al fascismo.
Dei padroni denuncia l’inganno di concedere piccoli van-
taggi ai contadini non iscritti alla lega per dividere e inde-
bolire l’organizzazione. 
Ai mezzadri, infine, ricorda che il patto colonico ha porta-
to indubbi vantaggi. Se non sono stati tutti quelli sperati, 
come alcuni lamentano, e se in vari poderi le clausole del 
patto non vengono rispettate dai padroni, la spiegazio-
ne critica, che vuole essere anche stimolo a proseguire la 
lotta, risiede nel non essere stati “dei bravi battaglieri”. 

1 Aggiunta del curatore (d’ora in poi adc).

Perché “con le mani non si chiappano le stelle”.

Lega colonica Scrofiano

Compagni
Il momento per cui attraversiamo è difficile. Una [sciur-
ma] di delinquenti, di spie, di ruffiani, di vagabondi, di 
venduti tenta tutti i mezzi possibili di abbattere le no-
stre organizzazioni per ridurre al più presto possibile il 
lavoratore alle sopraffazioni; alla schiavitù alla fame. 
I Fasci di combattimento in difesa della borghesia; dei 
nostri padroni; non contenti di averci fatto tanto sof-
frire in guerra ci vogliono levare quel poco di sangue 
che ci restò quando passammo quei lunghi anni sulle 
dure trincee a soffrire lungamente e forzatamente per 
difendere gli interessi di chi ci [a] sempre sfruttati e 
tenuti peggio di schiavi.
Oggi il governo borghese trovandosi vicino al fallimen-
to fa l’ultimo suo sforzo facendo distruggere camere 
del lavoro; circoli socialisti circoli ricreativi cooperative 
di lavoro e di consumo appartenenti alle organizzazio-
ni rosse; credendo che col fare questi soprusi queste 
malvagità; [questi] stragi peggiori della inquisizione 
Spagnola possa ancora fare a forza di bombe e fuci-
li spengere l’ideale socialista ma la giustizia trionferà 
sempre sulla [in]1giustizia e [l’infamità] sulla infamità.
Il fascismo non è che una cosa passeggera per vedere 
la nostra forza; la nostra compattezza la nostra soli-

DOCUMENTI

21

Maitardi anno 16 n° 2-2021



darietà. 
Pensate che i fascisti non sono altro che delinquenti 
vissuti alle nostre spalle; sfruttando i nostri sudori do-
ve molti di quelli girando per le campagne non sanno 
conoscere quale [e] quella pianta che [da] a loro e a 
tutti vita e prosperità perché sono nati in mezzo allo 
studio della [scienza] che il nostro governo gli [a] in-
segnato credendo che salvando la patria essi possono 
vivere tranquilli e contenti godendo tutto ciò che in 
questo bel paese la natura ci [a] dato.
Ma tutto pensano, tutto studiano ma del diritto del la-
voro non ne parlano per niente perché di lavorare non 
ne [anno] mai avuto voglia e non sanno conoscere per 
niente quale è lo scopo maggiore (come dicono loro) 
per salvare la nazione. 
Dunque contadini attenti a queste false menzogne che 
vi vengono a presentare dandovi a intendere che ogni 
contadino può avere tanta terra quanta può coltivare. 
Mettiamo che il caso che la terra (d’accordo coi pro-
prietari ve la dessero ma per lavorare più come ciuchi 
dalla mattina alla sera senza conoscere orario collo 
starvi di guardia loro con il fucile come si è veduto in 
diversi paesi qui pressi che anche per vedere a qualche 
persona indossare dei contrassegni socialisti gli [anno] 
puntato [revolvero] e fucile allo stomaco e anche uc-
ciderli se [anno] risposto con parole giuste; ma però a 
loro non piacevano.
Dunque qui o contadini ci è un punto di vista che è faci-
le comprendere. Ai signori proprietari poco importa di 
avere molta terra di sua proprietà (da loro chiamata) 
se non [anno] chi la lavori. Pensate che queste ridenti 
campagne [fresce] e verdeggianti che si vedono gior-
no per giorno crescere e maturare il loro frutto è tut-
to opera di noi lavoratori dei campi che solo il partito 
socialista è per difendere i nostri interessi e il diritto 
del nostro lavoro a noi [consagrato]. Solo con l’unione 
socialista di tutti i lavoratori in genere si può ottenere 
quello che a noi [aspetta]; perché è quello il suo vero 
programma. Chi lavora mangia, mentre che il fasci-
smo; assieme a tutti gli altri partiti nazionali conosco-
no solo che il diritto del far niente e vorrebbero solo 
che chi non vuole lavorare dargli il diritto di fare il si-
gnore e chi [a] voglia di lavorare farlo morire di fame.
Molti contadini dicono ma dai socialisti e dalle orga-
nizzazioni cosa abbiamo ottenuto; il Patto lo firmarono 
per farci stare zitti e non ci [anno] ancora dato nulla 
mentre che quelli che non erano in lega [anno] otte-
nuto ciò che [anno] voluto. A chiacchiere però. Pensate 
che il bene del padrone è il bene del tarlo che si attac-
ca al legno per mangiargli il [merollo]. Il padrone [a] 
tutto l’interesse a stare attaccato a non volerci dar nul-
la col dirci che se non si stesse in lega ci dava tutto ciò 
che si voleva col far vedere a quelli che stanno in lega 
a mal di stomaco che gli portano più rispetto gli fanno 
in qualche punto guadagnare di più; gli danno la roba 
che prendono pel bestiame a meno; li correggono in 

2  Adc.

qualche punto che il contadino da [se] [non]2 è capace 
a sbrogliare in modo che questi sia costretto a lodare 
il padrone e che gli altri contadini imitano quello per 
essere ben vestiti al pari suo e così potendo ad uno per 
volta tirarli a [se] e scioglierli dall’organizzazione per 
dopo dargli quel miglioramento che non gli [a] dato 
fino ad ora; cioè di tenerli peggio di come li tenevano 
i nostri vecchi trenta anni or sono che molti se ne ri-
cordano quando il padrone gli levava il grano buono 
per darglielo cattivo mettendoglielo la metà di più che 
non costava per ricompensa che era il suo contadino 
che tenesse più volentieri di conto delle sue bestie e 
del suo terreno.
Così che il contadino doveva sempre più grosso forma-
re il debito per ridurlo poi in ultimo ad una miseria tale 
che per chiedere da mangiare al padrone bisognava 
mettersi [inginocchione] col cappello in mano come 
fanno a S. Sebastiano per chiedergli una grazia che 
questi non vuol sentire e dopo essersi raccomandati 
tanto col dargli qualche scapaccione o qualche basto-
nata gli dava forse un [po] di sbrecciatura che faceva 
piangere a vederla.ì
Dunque pensate che se il patto non è stato a molti 
contadini del tutto concordato non è colpa della orga-
nizzazione [ne] dei nostri dirigenti perché pensate be-
ne che loro per (fare [ne] più [ne] meno il suo dovere) 
sono tutti processati ed anche bastonati.
Il Patto anche a quelli che dicono che non [anno] cono-
sciuto nessun miglioramento; credo che la pigione non 
l’avranno pagata; la macchina nemmeno; il ramato 
pure [se non gli l’anno] pagato tutto i padroni ma al-
meno un 2 [tersi] almeno [glie lo] avranno pagato; un 
rindennizzo per gli arnesi lo avranno avuto e poi non 
avranno avuto quella seccatura di vedere il padrone 
sempre intorno a casa sua perché credete che come 
noi siamo stanchi a chiederglielo [e] più stanco il pa-
drone a non volerci dare i nostri diritti perché sa bene 
e lo vede bene che è troppo giusto di dare a noi tutto 
ciò che è nostro tutto ciò che [anno] firmato. 
Credete che con le mani non si chiappano le stelle; di 
quello che ci [aspetta] e non ci [anno] dato è colpa 
nostra se le altre organizzazioni di lavoratori [anno] 
ottenuto ciò che volevano e noi che si dovrebbe avere 
più forza di tutti perché siamo del tutto produttori non 
si è ottenuto è segno che non siamo stati dei bravi 
battaglieri. 
Perché se la Federazione provinciale della terra ci [a] 
detto: questo è il patto che vi [aspetta]. I nostri pa-
droni l’[anno] firmato. Dunque la Federazione [a] già 
fatto la sua parte; se noi non si è voluto e si vuole 
intendere diversamente uno con l’altro i nostri dirigen-
ti non possono mica metterci il cervello tutti insieme. 
Se per riscuotere i denari delle tessere [e] più di due 
mesi che gli sa dietro facendo [guasi] a tutti i capi di 
famiglia una confessione lunga che si sarebbero gua-
dagnati per chiederli come si si dovessero mettere in 
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tasca per noi; facendo molti la sua stampita3 [e] se-
gno che non siamo veri amici dell’organizzazione e per 
questo non sentiamo quel dovere di affratellamento 
uno con l’altro come [il] l’amore del partito ci impone. 
Noi sentiamo solo l’amore al lavoro per questo i fasci-
sti ci vogliono dare tanta terra quanto siamo capaci 
a lavorare; ma se noi gli si dicesse che la nazione [a] 
bisogno di gran lavoro e produzione e per lavorarne 
di più venissero anche loro a lavorarne la sua parte; il 
governo potrebbe rimetterci i debiti con più facilità per 
sorreggere la nazione invece di spenderli per pagare 
loro che son capaci solo a distruggere i nostri prodotti.
Vedete che il governo attuale i debiti dello stato li vuol 
rimettere fra tutti i lavoratori in genere ma più di tutto 
con noi contadini. Perché lui sul vino che noi si colti-
va ci mette la tassa di lire 30 a quintale, nel grano e 
granturco vuole tenere industria facendoci il proprio 
interesse in modo che noi si faccia proprio come vole-
va il ministro Nitti: lavorare di più e mangiare di meno. 
Se il fascismo [(] assieme coi proprietari fa di tutto per 

3  Lamentela.

abbattere in qualsiasi modo le organizzazioni rosse 
vuol dire che ne teme molto della nostra società; dun-
que non è come dicono a molti contadini più deboli i 
loro padroni che se non si era in lega ci avrebbero dato 
di più perché se vi ricordate quando non esisteva la le-
ga se non vi levavano di darvi quello che è vostro non 
ci davano nulla certo e se ora gli riuscisse di abbattere 
la nostra società con la rabbia che [anno] con noi si 
starebbe freschi davvero.
Dunque contadini attenti a non vi fare illudere da que-
ste false menzogne dei nostri avversari. Cerchiamo 
tutti assieme uniti e concordi di stringersi sempre più 
al partito socialista senza aver paura di soprusi e di 
minacce che se ne temono i nostri avversari non se 
ne deve temere noi che sia il proprio interesse a stare 
uniti e concordi perché quello che ci [anno] promesso 
o prima o poi o per amore o per forza ce lo devono 
dare perché non è [ne] più [ne] meno che il frutto del 
nostro lavoro.
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