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“Si tratta soltanto di italiani!”1

Wolfsburg, sede della Volkswagen, ha un piccolo ma importante mu-
seo, che racconta la breve storia di questa città nata insieme alla fabbrica
nel 1938 per decisione di Hitler. Il nome della città, sorta pochi chilome-
tri a est dell’antico borgo di Fallersleben, era allora Stadt des KdF-Wa-
gens, Città dell’Automobile Forza attraverso la Gioia (Kraft durch Freu-
de), dal nome dell’organizzazione nazista del dopolavoro, della cui pro-
paganda il «maggiolino», la promessa «automobile del popolo» (Volk-
swagen), fu uno dei simboli chiave.

Il Museo della città è ospitato nelle ex rimesse del castello cinquecen-
tesco ed è articolato su due piani: al piano terreno si trova l’ampia esposi-
zione sullo sviluppo della cittadina e della vita dei suoi abitanti negli anni
del dopoguerra. Al piano superiore, raccolta in pochi locali ricavati nel
sottotetto, dove il bianco delle pareti e le travi a vista lasciano nuda la
sofferenza patita nei lager dai deportati, vi è invece la Documentazione
sulle vittime della tirannide nazista,2 che, come scrive la collaboratrice
dello Stadtmuseum Linda Moreschi, «ripercorre nelle sue linee di fondo
lo sviluppo della produzione bellica e del lavoro forzato nella fabbrica
della Volkswagen in epoca nazista. Al centro sono i destini di quanti ne
furono vittime e le storie delle loro vite».3

La cosa che colpisce e commuove il visitatore italiano, è che in uno
dei primi espositori della Documentazione si può vedere la gavetta dona-
ta al Museo da Settimo Bosetti, Internato Militare Italiano n. 150773, su
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1 Sono le parole con cui nel novembre del 1943 un tenente tedesco motivò l’uccisione
per ordine dei suoi superiori, in Albania, di 59 ufficiali italiani – ammalati di malaria e as-
solutamente innocenti – solo perché il loro trasporto creava qualche difficoltà:
www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/schreiber.htm

2 Dokumentation über die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, Stadt
Wolfsburg Institut für Museen und Stadtgeschichte, 2003.

3 L. MORESCHI, Settimo Bosetti. Ein italienischer Militärinternierter im Volkswa-
genwerk 1943-1945, Stadt Wolfsburg Institut für Museen und Stadtgeschichte, 2005.
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cui egli incise la storia della sua prigionia nei lager tedeschi e del suo la-
voro forzato per la Volkswagen.

La scelta del Museo di aprire la Documentazione con la vicenda di un
deportato italiano si colloca, da un lato, nel processo di «chiarificazione»
(Aufklärung) del passato nazista avviatosi in Germania a partire dagli anni
Ottanta e che ha avuto un suo rilievo particolare a Wolfsburg, dato il ruo-
lo della Volkswagen e dei suoi dirigenti nel Terzo Reich e nella politica di
sfruttamento dei lavoratori stranieri coatti o dei detenuti nei KZ.4 Dall’al-
tro, e più significativamente, vuole dare efficacia alla memoria nel e per il
presente. Wolfsburg, infatti, dopo la guerra, è diventata ancora di più una
città dove sono affluite decine di migliaia di uomini e donne provenienti
da molte parti del mondo per trovarvi lavoro e una vita migliore. E da de-
cenni la città si è fatta portatrice a ogni livello – imprenditoriale, istituzio-
nale, sociale – di un’avanzata politica di integrazione. A fronte del rina-
scere di tendenze revisioniste e di movimenti neonazisti, a Wolfsburg la
memoria della violenza e disumanità scaturite dalla dittatura nazista e dal-
la sua ideologia razzista contribuisce a dare nutrimento a una vita civile e
a un’idea di cittadinanza basate sulla tolleranza e sul riconoscimento della
dignità e dei diritti, combattendo sul nascere ogni forma di discriminazio-
ne e odio contro gli «stranieri».5 Così, nel corso della campagna elettorale
del 2009 la città si è mossa compatta contro la provocazione da parte dei
gruppi neonazisti locali di aprire un presunto «Museo della Città dell’au-
tomobile KdF», cioè di riabilitare il passato nazista.

La storia degli internati militari italiani (IMI) nella fabbrica della
Volkswagen si inserisce in quella dei lavoratori civili italiani già qui pre-
senti, segnandovi al tempo stesso una brutale svolta.6 Al disumano peg-

4 B. SCHNEIDER-BÖNNINGER, Historische Aufklärung in Wolfsburg 1983-1998, Stadt
Wolfsburg Institut für Museen und Stadtgeschichte, 2005. Nel 1999 la Volkswagen ha or-
ganizzato l’esposizione permanente sui suoi «luoghi della memoria» Erinnerungstätte an
die Zwangsarbeit auf dem Gelände des Volkswagenwerks, il cui catalogo è scaricabile dal
sito www.volkswagenag.com > Der Konzern > Geschichte > Erinnerungstätte.

5 Cfr. K. KOKS, H.-J. UHL, «Aus der Geschichte lernen». Anmerkungen zur Ausei-
nandersetzung von Belegschaft, Arbeitnehmervertretung, Management und Unterneh-
mensleitung bei Volkswagen mit der Zwangsarbeit im Dritten Reich, Historische Notate,
Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der Volkswagen AG, Wolfsburg, 1999.

6 Studi in italiano sui lavoratori italiani in Germania nel periodo fascista sono anzitut-
to quelli di B. MANTELLI, “Camerati del lavoro”. I lavoratori italiani emigrati nel Terzo
Reich nel periodo dell’Asse, 1938-1943, La Nuova Italia, 1992; ID., La memoria del lavoro
coatto in una grande fabbrica. Le vicende degli IMI alla Volkswagen di Wolfsburg, in C.
SOMMARUGA (a cura di), Dopo il Lager. La memoria della prigionia e dell’internamento
nei reduci e negli “altri”, GUISCo, 1995; ID., I lavoratori italiani trasferiti in Germania
dal 1938 al 1945: un tema dimenticato, in A.L. CARLOTTI (a cura di), Italia 1939-1945.
Storia e memoria, Vita e Pensiero, 1996; N. LABANCA (a cura di), Fra sterminio e sfrutta-
mento. Militari italiani e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1943), Le Let-
tere, 1992; C. BERMANI, Al lavoro nella Germania di Hitler. Racconti e memorie dell’emi-
grazione italiana 1937-1945, Bollati Boringhieri, 1998.
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gioramento delle condizioni di lavoro e di vita, che ne fece degli «schiavi
militari», si aggiunse l’odio politico e razziale scatenatosi nei confronti
degli italiani dopo l’armistizio dell’8 settembre e di cui furono protago-
nisti le autorità naziste, i dirigenti e il personale della fabbrica e la grande
maggioranza della popolazione.

Gli italiani a Wolfsburg arrivarono nel 1938, quando Hitler pose la
prima pietra della futura città7 e Mussolini inviò migliaia di «camerati del
lavoro» in Germania in nome dell’Asse Roma-Berlino siglato nel 1936. Il
clamore propagandistico con cui furono accolti da Robert Ley, capo del
Fronte tedesco del lavoro (Deutsche Arbeitsfront, DAF), il sindacato na-
zista, e da Tullio Cianetti, presidente della Confederazione fascista dei la-
voratori dell’industria (CFLI), servì a fare sembrare il loro impiego il ri-
sultato dei comuni sforzi dei due alleati e non la conseguenza della persi-
stente disoccupazione di massa in Italia e della crescente dipendenza dalle
forniture di materie prime da parte dell’alleato tedesco. In Germania, gli
operai reclutati in Italia dai sindacati fascisti in cooperazione con la DAF
dovevano sopperire alla sempre maggiore carenza di manodopera tedesca,
in particolare nel settore edile, risultato della politica di militarizzazione
del Piano quadriennale e dei monumentali progetti urbanistici di Speer.8

A settembre 1938 furono inviati nel Terzo Reich come servizio obbli-
gatorio circa 20.000 lavoratori edili italiani. Di questi, un gruppo di circa
6.000 operai fu diviso fra due città della Bassa Sassonia relativamente vi-
cine e dalla storia simile: Salzgitter, dove stavano sorgendo le industrie
«Hermann Göring» (Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten
“Hermann Göring”), e Fallersleben, dove era iniziata la costruzione della
fabbrica della Volkswagen, che allora ancora si chiamava Gezuvor (Ge-
sellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens mbH, Società per
la preparazione dell’automobile del popolo tedesca rl).9 Qui, dal 10 al 12
settembre, nel campo comune (Gemeinschaftslager), appositamente co-

7 Cfr. C. SCHNEIDER, Stadtgründungen im Dritten Reich: Wolfsburg und Salzgitter.
Ideologie, Ressortpolitik, Repräsentation, München, 1979.

8 Nel settembre 1941 l’ufficio tedesco del lavoro (deutsche Arbeitsverwaltung) comu-
nicò che nei diversi settori dell’economia erano scoperti oltre 2.600.000 posti di lavoro: B.
MANTELLI, Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazista, in AA.VV., Lager, to-
talitarismo, modernità, Bruno Mondadori, 2002, p. 129.

9 B. MANTELLI, Zwischen Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt und Kriegswirt-
schaft. Die Anwerbung der italienischen Arbeiter für das “Dritte Reich” und die “Achse
Berlin-Rom” 1938-1945, in C. BERMANI, S. BOLOGNA, B. MANTELLI, Proletarier der
“Achse”. Sozialgeschichte der italienischen Fremdarbeiter in NS-Deutschland 1937 bis
1943, Akademie Verlag, 1997, p. 301. La Gezuvor, fondata il 28 maggio 1937 su incarico
di Hitler da Robert Ley, capo del potente e ricchissimo sindacato nazista DAF, l’inge-
gnere Ferdinand Porsche e il direttore dell’organizzazione Kraft durch Freude Bodo Laf-
ferentz, divenne il 16 settembre 1938 Volkswagenwerk GmbH. A Braunschweig continuò
ad avere sede lo stabilimento (Vorwerk) dove venivano progettati gli impianti e i modelli
destinati alla produzione di serie nella fabbrica principale di Fallersleben (Hauptwerk).
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struito per ospitare temporaneamente i lavoratori tedeschi e di altre na-
zionalità, giunsero 2.400 italiani su tre treni speciali con 800 uomini cia-
scuno.10 Nella primavera del 1939 seguirono altri trasporti, che conti-
nuarono negli anni successivi.11 Tra questi italiani vi erano fascisti con-
vinti, i quali può essere, come recitava l’organo di propaganda «Kamera-
den der Arbeit» (Camerati del lavoro), non si sentissero degli emigranti
«ma dei lavoratori in marcia per essere impiegati come dei soldati ovun-
que ci fosse bisogno di loro»,12 ma anche molti che, trasferendosi in Ger-
mania, cercavano il lavoro che mancava in Italia e di sopperire con le
proprie rimesse di denaro alle difficoltà della famiglia rimasta in patria.

Gli italiani furono reclutati anzitutto per lavorare alla costruzione
della fabbrica, della città e delle infrastrutture, poi furono impiegati an-
che nella produzione di automobili. In realtà questa fu solo avviata, visto
che, poco dopo il suo inizio ufficiale nel giugno 1939, cominciò la secon-
da guerra mondiale e Ferdinand Porsche, l’artefice dell’«automobile del
popolo», e suo genero Anton Piëch impegnarono sempre più l’azienda
nella produzione di armamenti per riportare in attivo il bilancio grazie
all’opportunità di enormi profitti.

La destinazione lavorativa degli italiani dipendeva dalle decisioni de-
gli uffici del lavoro facenti capo all’Arbeitseinsatz di Friedrich Syrup e
degli industriali tedeschi, mentre il ruolo delle autorità fasciste locali fu
quello di mediare e fare accettare agli operai italiani le scelte e la discipli-
na naziste. Un operaio italiano arrivato a Fallersleben per lavorare nella
nascente fabbrica così scrisse a sua moglie: «Credi Lina, i Signori sinda-
cati ci hanno ingannato perché invece di essere venuto a lavorare in uno
stabilimento di automobili, come ci dissero, è tutt’altro».13

La loro paga e il trattamento complessivo erano migliori non solo di
quanto avrebbero avuto in Italia, ma anche di quelli degli operai tedeschi,
vista la politica delle imprese, e in particolare della Volkswagen, di attira-
re i lavoratori con alti salari e altri vantaggi. Lo ricorda Carlo Dal Farra,
edile di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, che fu tra i primi italia-
ni a lavorare nella Stadt des KdF-Wagens: «Nel ’38 guadagnare 500 lire al

10 K.-J. SIEGFRIED, Wolfsburger Stadtgeschichte in Dokumenten. Entstehung und
Aufbau 1938-1945, Texte zur Geschichte Wolfsburgs, Band 7, Stadtarchiv Wolfsburg,
1982, p. 97.

11 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben der Zwangsarbeiter im Volkswagenwerk 1939-1945,
Campus, 1986, p. 111.

12 C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 74. «Kameraden der Arbeit» fu il giornale della
Volkswagen, vero modello di propaganda del sindacato nazista DAF. Uscì nel 1938 come
ciclostilato con il nome «Lagerzeitung», nel febbraio 1939 divenne «Gemeinschaftslager
Volkswagenwerk» e infine nell’estate 1939 appunto «Kameraden der Arbeit». Cfr. TH.
SCHILLER, NS-Propaganda für den “Arbeitseinsatz”. Lagerzeitungen für Fremdarbeiter
im Zweiten Weltkrieg: Entstehung, Funktion, Rezeption und Bibliographie, Hamburg,
Lit, 1997, pp. 214-215.

13 C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 72, lettera di Romano Liperini del 15.09.1940.
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mese garantite, qui forse era il capostazione che prendeva quei soldi là.
La paga a Wolfsburg, prendevo 68 pfennig all’ora [...]. E più 1 marco di
lontananza dalla famiglia […] Noi italiani, partiti con quel contratto [di
cementista], cemento o non cemento, ci davano la paga. Ai tedeschi no.
Quando lavoravano sul cemento, getti di cemento, allora prendevano la
paga a 68 anche loro. E se no prendevano la paga da manovale».14 Nu-
merosi italiani, inoltre, integravano le paghe con un commercio di ali-
mentari, biancheria, beni di lusso, rifornendo i pochi negozianti della
città e le famiglie di capireparto e ingegneri tedeschi.15

Furono comunque frequenti anche i casi di operai che si lamentarono
con le autorità italiane per il mancato rispetto di quanto pattuito.16 Nel-
l’insieme, tuttavia, le testimonianze degli operai italiani concordano sul
trattamento relativamente favorevole ricevuto. Si lavorava duramente,
ma non in quel modo ossessionante cui furono sottoposti poi i lavoratori
coatti. Molti di loro furono promossi capisquadra, specialmente dopo la
chiamata alle armi dei lavoratori tedeschi, e svolsero compiti di vigilanza
su operai di diverse nazionalità.

Fino al 1943, le condizioni di vita e di lavoro degli operai italiani fu-
rono, almeno ufficialmente, paragonabili a quelle dei «camerati» tede-
schi. In particolare, nella città e nella fabbrica della Volkswagen il tratta-
mento rimase relativamente migliore che in altre città e industrie della
Germania, dove dal 1941 fu sempre più difficile reclutare lavoratori vo-
lontari, soprattutto qualificati, e dunque si fece sempre più ricorso, gra-
zie alla collaborazione di industriali e sindacati italiani, al reclutamento
obbligato.17

Un piccolo numero di lavoratori italiani privilegiati riuscì a trovare al-
loggio in appartamenti o stanze in città, incontrando tuttavia molta osti-
lità da parte delle autorità cittadine e dei lavoratori tedeschi. In un incon-
tro dell’11 febbraio 1943, il responsabile del distretto e i rappresentanti
della Neuland GmbH, la società immobiliare della DAF, giunsero ad ac-
cordarsi tra l’altro sull’opportunità «di effettuare uno scambio, in modo
che agli stranieri venissero affittati il più possibile i locali peggiori, riser-
vando le stanze migliori per i connazionali tedeschi (deutsche Volksgenos-
sen)».18 Del resto, già nel gennaio del 1941 un decreto dell’Ufficio centra-
le per la sicurezza del Reich (RSHA) aveva distinto i lavoratori non solo
fra «tedeschi» (reichsdeutsche e volksdeutsche Arbeiter) e «occidentali»
(Westarbeiter), ma a loro volta questi ultimi fra lavoratori «di stirpe ger-

14 Ibidem, p. 75.
15 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten

Reich, Econ-Verlag, Düsseldorf, 1996, p. 302.
16 K.J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 115.
17 C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 81 sgg.
18 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 91.
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manica» (Arbeitnehmer germanischer Abstammung) e «stranieri» (fremd-
völkische Arbeitnehmer), tra cui rientravano gli italiani, benché allora Ita-
lia fascista e Reich nazista fossero alleati. Nel quadro di questa distinzio-
ne «razziale», il decreto stabiliva tra l’altro forme di alloggiamento diffe-
renti, riconoscendo solo ai primi (olandesi, danesi, norvegesi, fiammin-
ghi) il diritto a una sistemazione privata.19 La grande maggioranza degli
italiani rimase dunque nel Gemeinschaftslager, da cui i tedeschi se ne an-
davano per trasferirsi in città nelle case mano a mano ultimate.20

Poiché la situazione degli operai italiani si inquadra in quella gene-
rale dei lavoratori civili stranieri (Fremdarbeiter), dei lavoratori coatti
(Zwangsarbeiter) e dei detenuti di campi di concentramento (KZ-Häf-
tlinge), a cui la Volkswagen fece sempre più ricorso, è necessario accen-
nare brevemente all’evoluzione del sistema dei campi nella Città dell’au-
to KdF.

Negli anni della guerra, la direzione della fabbrica destinò alcuni set-
tori del campo comune ai prigionieri di guerra e agli Ostarbeiter, uomini
e donne deportati dai paesi dell’est occupati, che nella gerarchia razziale
nazista occupavano gli ultimi posti e furono pertanto vittima del tratta-
mento più duro. In un altro settore, lo Straflager, furono alloggiati i mili-
tari tedeschi che dovevano scontare una pena (Militärstrafgefangenen).
La vicenda di questi ultimi si intrecciò con quella dei lavoratori civili ita-
liani. La dirigenza della fabbrica, infatti, fu tra le prime nel Terzo Reich a
pensare di poter sfruttare la forza lavoro dei detenuti di campi di concen-
tramento, in questo caso i militari condannati con cui rimpiazzare gli
operai italiani che erano stati spostati dai cantieri edili alla produzione
bellica, spostamento che rischiava di interrompere i progetti di costru-
zione e ampliamento sia della città sia della fabbrica.21

Nel corso del 1941 si ipotizzò la creazione di un lager per detenuti e
per ebrei polacchi, che avrebbero dovuto essere assegnati all’ufficio co-
struzioni della città in cambio di operai edili italiani da fare lavorare per la
Neuland. Ma al momento non se ne fece niente. Hitler, infatti, immagi-
nando prossima la vittoria della «guerra lampo» contro l’Urss, aveva de-
cretato che il territorio del Reich fosse «libero da ebrei» (judenfrei) e per-
tanto si cominciò a preparare il «trasferimento a Est» degli ebrei tedeschi.
Era dunque impensabile farne arrivare di polacchi.22 Nel 1942, quando il
prolungarsi dello sforzo bellico rese sempre più pesante la carenza di ma-

19 U. HERBERT, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des “Ausländer-Einsatzes” in der
Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin-Bonn, Dietz, 1985, p. 100.

20 Altri campi dove vennero poi sistemati gli italiani furono quelli di Laagberg e di
Reislingen. Cfr. la collocazione dei lager nella Città dell’auto KdF e la loro composizione
in K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk 1939-1945,
Campus, 1986, pp. 110-111 e nel catalogo della mostra Erinnerungsstätte, cit., pp. 82-83.

21 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 432.
22 Ibidem, pp. 434-439.
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nodopera e il regime nazista ripensò la funzione del sistema dei lager, ag-
giungendogli un essenziale ruolo economico, anche la Volkswagen ripre-
se il progetto di sfruttamento di detenuti di campi di concentramento.
Dato il crescente numero di lavoratori forzati,23 furono istituiti nuovi la-
ger nell’area della città e nei suoi immediati dintorni. Tra aprile e ottobre
funzionò un KZ, eufemisticamente chiamato Arbeitsdorf, «villaggio del
lavoro», composto da prigionieri dei campi di Neuengamme e Sach-
senhausen. Per contrasti fra le diverse istanze naziste – il nuovo ministro
degli armamenti Speer, il comandante supremo delle SS Himmler e il ca-
po della DAF Ley –, questo primo tentativo di aprire vicino a una grande
impresa di armamenti un distaccamento di KZ per sfruttarne come forza
lavoro i detenuti fu interrotto.24 Poi, nel 1944, per avere la manodopera
necessaria per la produzione e il trasferimento degli impianti in luoghi
sotterranei al sicuro dai bombardamenti, su richiesta diretta di Ferdinand
Porsche a Himmler furono fatti arrivare prigionieri del KZ-Neuengam-
me, per i quali fu creato sul Laagberg un Außenlager.25 Nell’ultimo anno
di guerra furono alloggiate sull’area della fabbrica e impiegate nella pro-
duzione delle «armi segrete» hitleriane anche due Kommandos di alcune
centinaia di ebrei ungheresi, uno di uomini e uno di donne, scampati alla
selezione sulla rampa di Birkenau e scelti da rappresentanti della Volk-
swagen appositamente arrivati nel famigerato campo di sterminio.26 Nel
corso del 1944, il lager di Laagberg fu poi ampliato e vi furono alloggiati
anche internati militari italiani.

Il Gemeinschaftslager era sottoposto al dipartimento amministrativo
della Volkswagen, che prese poi in carico anche gli altri lager istituiti.27 Si
trattava di un complesso di 236 baracche di alloggi e servizi, al comando
del quale fu il Lagerleiter Robert Meyer, membro della NSDAP.28 Al
suo interno, il campo era suddiviso in singoli settori di cui avevano la re-
sponsabilità i capi campo (Lagerführer) e una serie di sorveglianti di ba-

23 Fino al 1941 la maggioranza del personale della Volkswagenwerk GmbH (fabbrica
principale e le altre delocalizzate) era formata da tedeschi (5.063 su 7.632, il 66%). Da
quell’anno la cifra assoluta di lavoratori occupati crebbe considerevolmente – e contempo-
raneamente aumentò la quota di lavoratori stranieri e di prigionieri – fino ad arrivare nel
1944 a un totale di 17.365, di cui il 34% tedeschi, 51% stranieri e il 15 % prigionieri. K.-J.
SIGFRIED, Rüstungsproduktion., cit., p. 48 sg.

24 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 45. Cfr. M. GRIEGER, Unternehmen und KZ-
Arbeit. Das Beispiel der Volkswagenwerk GmbH, in H. KAIENBURG (a cura di), Konzen-
trationslager und deutsche Wirtschaft 1939-1945, Opladen, 1996, p. 84 sgg.

25 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., pp. 281-282 e 433 sgg.
26 Ibidem, p. 896 sgg. Cfr. anche M. GRIEGER, U. GUTZMANN, D. SCHLINKERT, Über-

leben in Angst. Vier Juden berichten über ihre Zeit im Volkswagenwerk in den Jahren
1943 bis 1945, Volkswagen Kommunikation, 2005; Initiativkreis Entschädigung, Erlitten
Vergeben Nicht vergessen. Erinnerungen ehemaliger Zwangsarbeiter in der Stadt des
KdF-Wagens,Wolfsburg, s.d.

27 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 93.
28 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 436.
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racca. I lavoratori civili italiani vivevano in baracche con ciascuna 16 dor-
mitori con 8 letti a due piani, dunque 16 uomini per stanza. Successiva-
mente, l’occupazione massima crebbe a 18 uomini, anche se di regola si
rimase al di sotto. Oltre ai letti, i dormitori erano dotati di armadietti e
sgabelli e ogni baracca aveva una sala per mangiare, lavatoio e toilette.

Per quanto riguarda il vitto, che con lo scoppio della guerra andò
sempre più peggiorando, del resto per tutti, gli operai italiani godevano
di alcuni «privilegi», come la pasta e la bottiglia di Chianti, per i quali
dovevano comunque pagare un supplemento del 20 per cento sul costo
del vitto comune. Proprio il cibo fu uno dei frequenti motivi di malumo-
re fra gli italiani, molti dei quali tornarono in patria anzi tempo per que-
sto,29 e di scontro con i tedeschi, come quando alcuni italiani buttarono
via il pane nero e altri alimenti per loro insoliti.30 Anche questi episodi,
che avevano un impatto immediato nelle relazioni quotidiane con i tede-
schi, perché suonavano come rifiuto del modo di vivere tedesco, alimen-
tarono i pregiudizi e risentimenti che covavano tra la popolazione.

Gli abitanti del campo comune avevano a disposizione la grande Sala
Cianetti, chiamata anche «Sala delle ore liete», perché in essa, come ri-
porta la cronaca dell’inaugurazione pubblicata sul giornale della DAF,
«doveva essere offerta ai produttori Forza attraverso la Gioia = manife-
stazioni».31 L’edificio fu inaugurato il 15 ottobre 1938 e intitolato al pre-
sidente della Confederazione dei sindacati fascisti Tullio Cianetti. Vi si
tennero proiezioni di film, qualche occasionale spettacolo teatrale o di
balli popolari e parate in onore di importanti visitatori italiani, ai quali
doveva essere data la possibilità di farsi un’idea delle buone condizioni in
cui si trovavano i «camerati del lavoro» italiani occupati nella Volkswa-
gen. Furono appoggiate iniziative culturali bilingui, anzitutto il già ricor-
dato giornale ufficiale della Volkswagen «Kameraden der Arbeit», fu
aperta una libreria italiana dove poter prendere in prestito i libri, furono
offerti corsi di tedesco. La vita culturale rimase nondimeno molto pove-
ra. L’unica positiva eccezione tra le attività del tempo libero furono le
partite di calcio, le gare di atletica leggera e gli incontri di pugilato fra te-
deschi e italiani, che furono accolti con maggiore soddisfazione. La scap-
pata domenicale a Braunschweig, l’incontro amoroso con le polacche ar-
rivate a lavorare in fabbrica all’inizio del 1940, la visita a una delle poche
osterie o locande dei dintorni costituivano un misero diversivo nella mo-
notonia della vita lavorativa. In fabbrica, però, gli operai italiani erano ri-
gidamente sottoposti al Führerprinzip, alla militarizzazione dei rapporti
di lavoro imposta dal regime nazista e che le autorità politiche e sindacali
fasciste in Germania di fatto dovevano aiutare a fare rispettare.

29 C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 76, testimonianza di Carlo Dal Farra.
30 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 398.
31 K.-J. SIEGFRIED,Wolfsburger Stadtgeschichte, cit., p. 106.
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Nel libro commissionato dalla direzione della Volkswagen nel 1986,
in vista della celebrazione dei cinquanta anni della fabbrica, per rispon-
dere alle crescenti accuse sul passato coinvolgimento dell’impresa nello
sfruttamento del lavoro di detenuti di KZ, Hans Mommsen e Manfred
Grieger32 rilevano che, nonostante le posizioni ufficiali dichiarassero
l’amicizia fra i due popoli e i loro regimi, neanche negli anni dell’Asse
nella Città dell’automobile KdF ci fu grande interesse a creare buoni rap-
porti tra tedeschi e italiani. Per la grande maggioranza degli italiani si
trattava solo di guadagnare il più possibile nel minor tempo possibile e
poi ritornare a casa. Le autorità tedesche locali, per parte loro, non prese-
ro intenzionalmente misure per migliorare il soggiorno degli operai ita-
liani e consentire che fossero raggiunti dalle famiglie.33

Un’informativa di servizio confidenziale del 16 febbraio 1942, inviata
dalla Gestapo di Dresda agli incaricati del partito nazista, metteva in
guardia dai pericoli «per la razza e l’identità nazionale del popolo tede-
sco» costituiti dall’«impiego condizionato dalla guerra di milioni di lavo-
ratori stranieri (fremdvölkischer Arbeitskräfte)» e invitava pertanto le au-
torità a tenere separati e a ridurre i contatti fra i tedeschi e gli altri gruppi
etnici sul lavoro, negli alloggiamenti, nella vita quotidiana, nei rapporti
sessuali. E tra questi lavoratori «estranei al popolo tedesco» (fremdvölki-
sch) vi erano gli italiani, che la propaganda chiamava invece «camerati».34

Si può concludere che anche la vicenda degli operai italiani venuti a

32 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit. Così il «Corriere della Se-
ra» dell’8 novembre 1996, recensì l’uscita del libro: «La ricerca commissionata dalla stessa
casa automobilistica si è rivelata un boomerang per la sua immagine pubblica. Doveva es-
sere il lavacro pubblico e volontario di una memoria mai veramente liberata da macchie e
atroci sospetti, inevitabilmente legati alle sue origini e al suo dipanarsi. Voleva essere l’atto
di contrizione ma anche di liberazione di una grande azienda, nata suo malgrado da uno
dei tanti sogni megalomani di Hitler e sopravvissuta al nazismo fino a diventare il simbolo
stesso del “Wirtschaftswunder“, il miracolo economico che accompagnò la rinascita demo-
cratica della Germania nel Dopoguerra. E invece, per il gigante Volkswagen, si è trattato
di un clamoroso autogol. Dieci anni di lavoro d’archivio puntuale e rigoroso, di ricerche
anche avventurose finanziate dalla stessa casa automobilistica di Wolfsburg offrono
un’immagine ripugnante e per nulla assolutoria dei suoi rapporti con la dittatura hitleria-
na. E il libro appena pubblicato dello storico Hans Mommsen, “La Volkswagen e i suoi
lavoratori nel Terzo Reich”, si trasforma così in un tremendo atto d’accusa che già imba-
razza e fa balbettare gli attuali capi della più grande fabbrica di automobili tedesca. […]
Ferdinand Porsche, il padre del “maggiolino”, viene descritto come un uomo del tutto
“indifferente sul piano morale”, disposto a ogni compromesso, pronto a “pagare ogni
prezzo al regime” pur di portare avanti le sue idee tecniche. […] Era personalmente Por-
sche a premere in continuazione su Himmler, il capo delle SS, per ottenere sempre nuovi
prigionieri dai campi».

33 Per un quadro generale sull’atteggiamento delle istituzioni e della popolazione te-
desche nei confronti dei «lavoratori stranieri» e degli italiani in particolare cfr. U. HER-
BERT, Fremdarbeiter, cit., pp. 100-105.

34 AA.VV., Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche
1939-1945, Rotbuch Verlag, Berlin, 1986, pp. 136-138.
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lavorare nella fabbrica della Volkswagen rientra in quel «taylorismo bio-
logizzato»35 che fu alla base del pensiero economico-imprenditoriale del
Terzo Reich e che si manifestò in modo strisciante nei confronti dei civili
arrivati negli anni dell’Asse italo-tedesco, con brutale violenza contro gli
IMI, per i quali fece da catalizzatore l’accusa di tradimento per l’armisti-
zio dell’8 settembre 1943.

Già nel marzo 1941 il direttore tecnico della Volkswagen GmbH Otto
Dyckhoff aveva in effetti progettato per questa moderna industria fordi-
sta un piano che prevedeva la divisione su base etnica del lavoro: a servire
i macchinari più semplici e automatizzati sarebbero stati destinati «in un
tempo non troppo lungo uomini più primitivi provenienti dall’Est e dal
Sud», mentre i lavori più qualificati e con prospettiva di carriera avrebbe-
ro dovuto essere assegnati a tedeschi. «In questo modo, l’occupazione di
lavoratori stranieri da misura momentanea e condizionata dalla guerra
minacciava di diventare una caratteristica strutturale duratura dell’azien-
da, che prefigurava il nuovo ordine gerarchico razzista del dopoguerra».36

Nonostante il regime fascista e quello nazista avessero ufficialmente
concordato il ritiro dei lavoratori civili italiani, fino all’estate del 1944 nella
Città dell’automobile KdF se ne trovavano ancora circa 1.200.37 Spinti dal-
la lealtà ai tedeschi e dalla propaganda nazionalsocialista, o anche solo, più
opportunisticamente, dalla speranza di evitare il brusco peggioramento
delle loro condizioni, essi rilasciarono una pubblica dichiarazione di fe-
deltà a Mussolini e alla RSI. Così il lavoratore civile italiano Carlo Dal Far-
ra ricorda i giorni dopo l’8 settembre: «Quando che hanno rapito il Duce,
quella sera precisamente, quando che è venuto il fiduciario, dice: “Ragazzi,
coraggio, hanno trovato il Duce, han trovato il Duce!”: porca miseria, sa
che quasi quasi “Meno male”? Perché si era senza cani né padrone, no.
“Chissà, anderà male ma però per un po’ sarà un po’ meglio”».38

Un gruppo di prigionieri militari italiani fu portato nello Stalag XI B
di Fallingbostel, da dove vennero distribuiti nelle varie imprese industriali

35 E. TRAVERSO, La violenza nazista. Una genealogia, Il Mulino, 2002, p. 42 sg. Sul si-
gnificato politico dell’impiego di lavoratori stranieri nel Terzo Reich cfr. U. HERBERT,
Der “Ausländereinsatz”. Fremdarbeiter und Krieggefangene in Deutschland 1939-1945 –
ein Überblick, in AA.VV.,Herrenmensch, cit., pp. 45-48.

36 L. BUDRAß, M. GRIEGER, Die Moral der Effizienz. Die Beschäftigung von KZ-Häf-
tlingen am Beispiel des Volkswagenwerks und der Henschel Flugzeug-Werke, in: «Jahrbu-
ch für Wirtschaftsgeschichte» 1993/2, p. 96. Cfr. anche H. Mommsen, M. Grieger, Das
Volkswagenwerk, cit., p. 410.

37 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 720. Sulle trattative tra
Hitler e Mussolini per il rimpatrio dei lavoratori italiani cfr. B. Mantelli, Gli italiani in
Germania 1938-1945: un universo ricco di sfumature, in Resistenza, società e istituzioni
nella crisi 1943-1945, Quaderni Istrevi, n. 1/2006, p. 18 sg.

38 C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 78. Quando è data notizia dell’armistizio, Carlo Dal
Farra non è più a Fallersleben, ma in un campo al confine con il Belgio.
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del distretto militare XI. All’inizio di ottobre 1943, arrivarono a Fallersle-
ben dalla vicina Heßlingen i primi militari italiani.39 I primi trasporti face-
vano parte dell’Arbeitskommando 6024, comprendente 1.441 uomini. Si
aggiunse poi, l’11 novembre, un gruppo di 200 ufficiali italiani, che erano
stati trasferiti dal campo per ufficiali di Wietzendorf e costretti contro
ogni legge a lavorare. I prigionieri militari italiani, infatti, furono dichiara-
ti dal regime nazista «internati militari» per poterli più facilmente privare
dei diritti che spettavano loro in base alla convenzione di Ginevra e met-
terli a disposizione dell’Arbeitseinsatz, che nella primavera del 1942 era
stato riorganizzato e affidato al Plenipotenziario generale Fritz Sauckel,
visto l’urgente bisogno di manodopera provocato dalle sconfitte militari e
dalla conseguente perdita delle riserve di lavoratori nei territori orientali.

Henk’t Hoen, un giovane olandese che lavorò nella fabbrica principa-
le della Volkswagen dal maggio 1943 fino alla liberazione, ricorda l’arrivo
degli italiani nella Città dell’auto KdF: «Fu un triste spettacolo. Quegli
uomini, con indosso un’uniforme variopinta e malridotta, scendevano
dai convogli in una fila che sembrava senza fine. I bersaglieri, con le loro
piume sul cappello, e gli alpini, con la penna dietro sul cappello scampa-
nato, ricordavano un’opera tragica. Fino alla costruzione del KZ Laag-
berg, nel maggio 1944, gli IMI ebbero il ruolo degli ultimi (Underdogs),
che finora era spettato ai prigionieri di guerra russi».40

In un primo momento, fra i lavoratori civili italiani e gli IMI vi furo-
no delle tensioni dovute alla disparità di trattamento da parte dei tede-
schi, come ricorda un ex IMI nella sua memoria autobiografica: «Loro [i
lavoratori civili italiani], ultimata la fabbrica, hanno lavorato in parte nel-
la stessa fabbrica, cioè alla produzione, in parte hanno continuato a esse-
re impiegati nel reparto costruzioni, che aveva sempre lavori edili da fare
per la fabbrica, in parte in altre imprese edili che costruivano le case della
città... In parte abitavano in singole stanze in affitto, in parte anche in un
campo, che naturalmente era aperto come quello comune tedesco. Questi
civili, dopo la caduta dell’Italia, continuarono a essere trattati come per-
sone libere e non furono messi sullo stesso piano per esempio dei prigio-
nieri di guerra “Badoglio”».41

39 Per un quadro generale cfr. G. SCHREIBER, I militari italiani internati nei campi di
concentramento del Terzo Reich 1943-1945, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio storico,
Roma, 1992; A. BENDOTTI, E. VALTULINA (a cura di), Atti del convegno “Internati, prigio-
nieri, reduci”, «Studi e ricerche di storia contemporanea» n. 51, giugno 1999; G. CAVALLE-
RI, Nelle fabbriche di Hitler, Franco Angeli, 2001; G. HAMMERMANN, Gli internati milita-
ri italiani in Germania 1943-1945, Il Mulino, 2004; M. AVAGLIANO, M. PALMIERI, Gli in-
ternati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-1945, Einaudi, 2009.

40 HENK ’T HOEN, Zwei Jahre Volkswagenwerk. Als niederländischer Student im ‘Ar-
beitseinsatz’ im Volkswagenwerk von Mai 1943 bis zum Mai 1945, Historische Notate,
Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der Volkswagen AG, Wolfsburg, 2005, p. 48.

41 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 118. Sulla condizione dei Fremdarbeiter italiani
dopo l’8 settembre cfr. C. BERMANI, Al lavoro, cit., p. 240 sgg.
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Che i lavoratori civili italiani fossero presumibilmente trattati meglio
dei «Badoglio» internati, non dice in realtà molto, dato che gli IMI occu-
parono il gradino più basso della gerarchia repressiva razzista che stava
alla base del trattamento dei lavoratori forzati stranieri da parte del Terzo
Reich. Quando infatti, con la caduta di Mussolini, venne meno la consi-
derazione finora avuta per fini tattici nei riguardi dell’alleato dell’Asse, la
cooperazione tra i due popoli, peraltro limitata e sentita come una solu-
zione di emergenza, fu messa da parte e sostituita da un dichiarato senti-
mento di superiorità dei tedeschi. Del resto, «la propaganda nazista non
dovette fare molto dopo la caduta del Duce per fare accettare alla popo-
lazione tedesca la svolta nei rapporti con l’Italia e il popolo italiano: la
nuova linea corrispondeva a un atteggiamento diffuso tra la popolazione
tedesca già prima della salita al potere di Badoglio».42

Tutti i testimoni del tempo riferiscono concordemente che gli interna-
ti militari italiani ebbero un trattamento persino peggiore di quello riser-
vato ai prigionieri di guerra sovietici. La vendetta del regime nazista su
soldati innocenti, insieme ai quali la Wehrmacht aveva combattuto su
molti fronti, e il risentimento della popolazione tedesca nei confronti de-
gli italiani, trattenuto fino ad allora, si fusero in modo spaventoso.43 Il
«comportamento dei tedeschi che avevano a che fare con i lavoratori
stranieri venne sempre più in primo piano […] La popolazione tedesca
non fu in questo caso spettatrice passiva», fu anzi un fattore attivo, in
quanto le condizioni di vita e la possibilità di sopravvivere «dipendevano
dal comportamento dei singoli tedeschi sul posto di lavoro, nel lager, nel-
la vita quotidiana».44

Settimo Bosetti, dopo 57 anni ancora ricorda «quanti epiteti, quanti
sputi, quante maledizioni» ricevettero lui e i suoi compagni all’arrivo da
Fallingbostel.45 Un altro ex IMI giunto nella Città dell’auto KdF nell’ot-
tobre del 1943 racconta come, a seguito delle proteste dei civili tedeschi,
dovettero cambiare – e così allungare di molto – la strada che ogni giorno
percorrevano per raggiungere dal Gemeinschaftslager il posto di lavoro:
«La strada dal campo alla fabbrica era breve, si passava su un ponte di le-
gno dal lato est, un ponte alto con molti gradini, sotto il quale passava il
traffico fluviale. Questo ponte era il passaggio per tutti i lavoratori e noi
eravamo il bersaglio di offese e soperchierie. Molto presto diedero ascol-
to alle proteste della popolazione e ora la strada che ci venne assegnata
era molto più lunga, su un ponte dalla parte ovest».46

L’alto comando della Wehrmacht (OKW) emise un ordine in cui mi-

42 U. HERBERT, Fremdarbeiter, cit., p. 260.
43 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., pp. 722-723.
44 U. HERBERT, Der “Ausländereinsatz”, cit., p. 38 sg.
45 L. MORESCHI, Settimo Bosetti, cit., p. 13.
46 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 130.
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nacciava gravi conseguenze per chi fosse stato accusato di tollerare la
scarsa produttività e ubbidienza degli internati militari italiani.47 Anche i
dirigenti della Volkswagen contribuirono a rinfocolare l’ostilità nei con-
fronti degli italiani. Il lavoro divenne uno strumento di vendetta. Il capo
del personale della fabbrica, Georg Tyrolt, ad esempio, in occasione di
un appello aziendale dei 1.400 internati militari italiani, dichiarò «che il
tradimento rimane tradimento e che loro devono riparare il loro tradi-
mento con il loro lavoro». Non ci si doveva quindi meravigliare, aggiun-
geva, che gli italiani fossero oltraggiati e messi al bando come «Bado-
glio».48 Il quadro è confermato da Fritz Täuber, incaricato speciale (Son-
derführer) della Wehrmacht per la Volkswagen, il quale, in un rapporto
all’OKW dei primi mesi del 1944, scrisse che gli ex alleati erano stati
«convenientemente accolti come traditori e disprezzati, derisi, apostrofa-
ti e rinfacciati come imboscati, vigliacchi e codardi». Parlava inoltre di
una situazione pessima e preoccupante, riconducendo la «diffusa man-
canza di pulizia e di interesse per il lavoro» e «l’elevato numero di casi di
malattia e tasso di mortalità» tra gli italiani alla loro «profonda prostra-
zione e apatia». Avvertiva infine che si sarebbe potuta ripetere la morte
in massa dei prigionieri di guerra sovietici, se non si fosse intervenuti con
decisione. In un successivo rapporto comunicò che si erano verificati già
dieci casi di morte.49

Da un’annotazione dell’ufficio del lavoro di Essen si può capire quali
fossero i presupposti politici in base a cui capisquadra, capiofficina, capi-
reparto e dirigenti d’azienda trattavano i «Badoglio» che lavoravano nel-
l’industria bellica: «Tutti coloro che hanno a che fare con l’impiego di in-
ternati militari italiani devono provvedere affinché essi riconoscano le cir-
costanze in cui si è attuato il tradimento del maresciallo Badoglio e la sua
particolare infamia. Il ferimento di ogni onore militare, il crollo di ogni sa-
cra legge di fedeltà, di decenza, e inoltre la vendita delle forze armate ita-
liane all’ex nemico per combattere contro l’ex amico, devono essere chiari-
ti a ogni singolo internato militare con i mezzi più semplici e più primitivi.
La conoscenza e la giusta valutazione del tradimento di Badoglio e del re
devono stare a fondamento di ogni altra influenza propagandistica».50

Di regola, la manodopera qualificata qui deportata fu assegnata alla
produzione di armamenti nei diversi reparti della Volkswagen; in parti-
colare, gli italiani, tanto lavoratori civili quanto internati militari, furono
occupati al montaggio finale dei veicoli anfibi oppure, insieme a russi,
francesi e polacchi, alla catena di montaggio del reparto motori;51 gli altri

47 U. HERBERT, Fremdarbeiter, cit., p. 261, ordine del 28.2.1944.
48 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., pp. 723-724.
49 Ibidem.
50 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 119.
51 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 722.
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vennero destinati a lavori edili o ausiliari per la stessa Volkswagen o per
ditte appaltatrici.

Gli internati militari italiani erano alloggiati in un settore distinto nella
parte est del Gemeinschaftslager, accanto ai campi per i prigionieri di
guerra francesi e sovietici. In ciascuna delle 14 baracche attrezzate in mo-
do rudimentale di questo settore, che nel gergo della fabbrica era chiama-
to «Badoglio-Lager», vivevano circa 100 persone. Vi erano alcuni edifici
per lavarsi e per l’amministrazione, ma anche questi erano miserevoli co-
me il resto delle attrezzature.52 Altri IMI furono invece sistemati nell’am-
pliamento dell’Außenlager di Laagberg, pochi chilometri a sud-ovest del-
la fabbrica. E a loro andò ancora peggio. Così ricorda uno di loro: «L’al-
loggiamento era terribilmente cattivo, quasi inumano. Mobilio: letti uno
sull’altro per due persone, un tavolo in cattivo stato al centro, un paio di
panche. Quando arrivammo trovammo la stanza con i vetri delle finestre
in parte rotti e per entrare dovemmo guadare il fango. Il pavimento della
baracca era sotto il manto stradale, fatto di terra battuta che quindi con la
pioggia e la neve scivolava giù e siccome non c’erano muri per tenerla di-
ventava fango e bloccava l’ingresso della baracca. Faceva molto freddo e
non c’era riscaldamento. I sanitari si trovavano in un’altra baracca».53

Gli IMI furono tra i più minacciati dalla cattiva alimentazione, che,
combinata con il lavoro pesante, avvicinava le loro condizioni di vita a
quelle dei detenuti di un campo di concentramento:

Avevano ogni giorno 350 grammi di pane nero, 500 grammi di patate, 15
grammi di margarina, 15 grammi di salame o di di qualche altro dubbio alimento
da spalmare sul pane, una minestra acquosa di navone o d’orzo, una o due volte
al mese 300 grammi di pane bianco e 56 sigarette. Con addosso una fame da lupi
trangugiavano la sera stessa la loro razione giornaliera di pane e il resto e così la
mattina dopo erano ancora più affamati. Ogni giorno dovevano pertanto lottare
per trovare qualcos’altro da mangiare, che cercavano di procurarsi in qualunque
modo: andavano a raccogliere nei campi navone, carote e denti di leone, vende-
vano alle famiglie tedesche che abitavano nelle vicinanze giocattoli che avevano
costruito loro stessi, arraffavano nelle sale mensa i resti di cibo rimasti sui tavoli
e scambiavano cibo con sigarette, averi personali e vestiario con altri lavoratori
coatti messi meglio. Per questo motivo andavano al lavoro laceri e vestiti in mo-
do approssimativo, non riuscendo così a difendersi dalle basse temperature in-
vernali.54

52 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 120.
53 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 132.
54 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 122. Per comprenderne l’entità, le razioni degli

IMI possono essere confrontate con quelle, settimanali, per i lavoratori civili stranieri oc-
cidentali (Westarbeiter) fissate con decreti ministeriali del Reich nel 1942, dunque già in
anni di penuria di cibo per via della guerra: 500 gr. di carne, 225 gr. di grasso, 3 kg di pane,
5,250 kg di patate, a cui poi le mense della fabbrica potevano aggiungere razioni supple-
mentari di farina, minestra di verdure e altro. Ibidem, p. 99 sg.
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La fame – si legge nella testimonianza già citata un ex IMI – ci ha spinto a
prendere i nostri pochi pezzi di vestiario che ancora erano in buono stato e a
darli in cambio di un pacchetto di biscotti ad altri prigionieri (per lo più france-
si), che erano riconosciuti prigionieri di guerra e così ricevevano dei pacchi dalla
Croce Rossa. Mi ricordo che una volta, eccitato dall’offerta di due fette di pane e
un pacchetto di biscotti, ho rinunciato alle mie scarpe e poi sono andato in giro
con questi zoccoli olandesi.55

Per quanto riguarda il vitto – racconta un altro internato italiano –, vorrei
menzionare ancora questo dei miei ricordi. Quando avevamo finito il nostro ma-
gro pasto, per ritornare al nostro posto di lavoro non abbiamo usato la strada
che portava direttamente alla fabbrica, ma siamo passati per il corridoio interno,
che incrociava diverse stanze che servivano da mensa per lavoratori civili tede-
schi o di altre nazionalità. Qui cercavamo di scoprire avanzi rimasti sui tavoli (di
solito bucce di patata). Tralasciando ogni cautela igienica e senza alcuna paura di
essere sorpresi, le prendevamo e ingoiavamo subito quelle che a prima vista sem-
bravano adatte a riempire il nostro stomaco affamato.56

Il racconto dell’internato italiano è rispecchiato in quello di un lavora-
tore civile francese in servizio del lavoro obbligatorio (Service du Travail
Obligatoire, STO) nella Città dell’auto KdF, che in quanto cittadino della
Repubblica di Vichy poteva godere di condizioni relativamente migliori:

Ancora peggio [che ai prigionieri russi] andava agli italiani. Quando ci dava-
no patate lesse, noi le pelavamo. Alla fine del pranzo arrivavano alcuni italiani
con le divise lacere, nonostante fosse vietato, mettevano in conto i colpi del sor-
vegliante della fabbrica che controllava l’ingresso, si prendevano le nostre bucce
di patata e le divoravano più in fretta che potevano.57

Anche l’abbigliamento era del tutto inadeguato alle condizioni clima-
tiche in cui i prigionieri militari italiani furono costretti a vivere e lavora-
re. Settimo Bosetti, nella lettera a Linda Moreschi più avanti riportata, ri-
corda di essere stato deportato in Germania «quasi nudo», con i «pochi
stracci» con cui si trovava in branda al momento della cattura.58 Riferen-
dosi all’Arbeitskommando 6024 impiegato presso la fabbrica della Volk-
swagen, l’incaricato speciale Täuber scrisse in un rapporto del gennaio-
febbraio 1944 che «vestiario e calzature [erano] in condizioni pietose» e
che «ad aggravare la situazione c’era poi il fatto che gli IMI avevano ven-
duto, barattato o si erano rubati a vicenda non solo scarpe in buono stato
e biancheria intima, ma persino l’ultima camicia».59

55 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 131.
56 Ibidem, p. 132.
57 J. BAUDET, STO à KdF. Die Erinnerungen des Jean Baudet, Historische Notate,

Schriftenreihe des Unternehmensarchivs der Volkswagen AG, Wolfsburg, 2000, p. 28.
58 L. MORESCHI, Settimo Bosetti, cit., p. 13.
59 G. HAMMERMANN, Gli internati militari italiani, cit. p. 227.
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Il giovane Fremdarbeiter della Volkswagen Henk’t Hoen ricorda il
misero abbigliamento degli internati militari italiani:

Le loro uniformi – spesso estive e per alcuni di loro addirittura tropicali –
erano completamente inadatte alle cattive condizioni meteorologiche di quelle
brulle zone collinari, dove in certi periodi si registravano temperature di meno
20 gradi Celsius. Alcuni di loro cercavano di riscaldarsi al fuoco all’aperto, sten-
dendo le mani sopra le fiamme. Un giovane, di cui si diceva che fosse un bravo
violinista, lo vidi rovinarsi le mani in questo modo. Quando cercai di tenerlo
lontano, mi sentii dire da un sottufficiale: “Lascialo stare. Cerca solo di sopravvi-
vere.” Credo di ricordare che non ce l’ha fatta.60

Responsabile dei maltrattamenti inflitti agli internati italiani fu in
gran parte la direzione e il personale della Volkswagen, più ancora che la
sorveglianza delle SS o della Wehrmacht. Racconta un ex IMI:

I capisquadra si comportavano in modo assolutamente privo di scrupoli. Un
episodio. Circa 10 giorni prima dell’arrivo degli angloamericani, lavoravo in un
deposito di contenitori di metallo (botti, cassoni, ecc.), che si trovava dalla parte
opposta del Mittellandkanal. Insieme ad altri compagni dovevo riempire il cratere
di una bomba. Magro, denutrito, privo di forze, usavo le mie poche energie per
sollevare il mio badile, sul quale a mala pena riuscivo a mettere un mucchietto di
terra. Il “capo”, che forse credeva che volessi sabotare (anche un cieco si sarebbe
accorto del nostro misero stato), mi ordinò di portare dei tronchi d’albero (25-30
kg?) in un posto distante circa 30 m. Due compagni mi caricarono questo tronco
sulle spalle e a quel punto mi sembrò che tutto il mondo mi pesasse addosso. Mi
sentii perso e mi scesero le lacrime sulle guance, mentre la gola mi si chiudeva. Sa-
pevo che un’esitazione avrebbe subito avuto una conseguenza. Avevo visto come
i poliziotti della fabbrica facevano correre in cerchio i prigionieri russi e avevo
notato che quelli che non ce la facevano a reggere a lungo, venivano rinchiusi nel
bunker, e con un peso sulle spalle. Fortunatamente un compagno, un tenente, che
era più vecchio di me e parlava bene tedesco, disse al capo che io ero in uno stato
davvero pietoso ed ero malato. Ebbe pietà? Ebbe paura delle conseguenze? Pensò
forse all’arrivo ormai imminente degli Alleati? Non lo so. Ad ogni modo da que-
sto momento il mio lavoro consisté nel raccogliere con un rastrello leggero pez-
zetti di legno e rametti e questo fino al giorno della liberazione.61

Solo su intervento del Kommandoführer la Volkswagen incominciò a
preoccuparsi di migliorare la situazione alimentare catastrofica degli ita-
liani e richiese per la grande maggioranza di loro almeno il supplemento
normalmente destinato agli operai con orario di lavoro prolungato (Lan-
garbeiterzulage). Ma certamente l’azienda «si riservò la possibilità di

60 HENK ’T HOEN, Zwei Jahre Volkswagenwerk, cit., p. 48.
61 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 133. Il Mittellandkanal è l’importante

canale navigabile che collega il fiume Elba, a est, con il canale Dortmund-Ems, a ovest.
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usare una parte di questi supplementi per le prestazioni più elevate, dato
che, fedeli ai pregiudizi dominanti, si volle fare del supplemento di cibo
uno strumento per accrescere il rendimento dei lavoratori».62

Grazie alle ripetute pressioni sulla direzione della fabbrica da parte
delle autorità politiche, «fu possibile infine anche arginare la diffusa abi-
tudine di percuotere gli internati militari alla minima occasione, compor-
tamento di cui erano responsabili non solo i membri dei corpi di vigilan-
za e i capireparto tedeschi, ma anche i capisquadra cechi e polacchi. Inve-
ce, abbigliamento e scarpe rimasero in uno stato miserevole, tanto più
che i prigionieri avevano indosso ancora le loro uniformi estive e non vi
fu modo di sostituirle».63

Lo stato di salute degli italiani era perciò cattivo. È vero che, rispetto
ai prigionieri di guerra sovietici e ai polacchi, molto pochi furono uccisi
dai sorveglianti, capireparto o capisquadra, ma si registrarono numerosi
malati di malaria e tubercolosi e si dovettero rimandare al campo princi-
pale molti prigionieri denutriti. I medici a volte non riscontravano alcuna
malattia in queste persone sfinite dalla fame e, ubbidendo agli ordini, le
rimandavano al lavoro, dove il giorno dopo spesso cadevano a terra prive
di sensi o morivano. L’aviere Cesare Pilesi, deportato a Fallersleben nel-
l’ottobre 1943, ricorda che, non riuscendo a sostenere la fatica del lavoro
e i 15-18 gradi sotto zero di temperatura e capendo che ne sarebbe morto
presto, si presentò più volte all’infermeria per farsi ricoverare, ma venne
rifiutato perché non aveva ferite. Allora

una notte, mentre tutti dormivano, mi avvicinai alla stufa incandescente nella
baracca e con tutto il mio coraggio premetti il piede sinistro contro il lato poste-
riore della stufa. La mattina dopo mi dichiarai malato e scrissero che non ero
idoneo al lavoro nelle baracche. Siccome mi misero in cucina, recuperai un poco
di forze.64

Le malattie, inoltre, a differenza dei prigionieri di altre nazionalità,
avevano negli italiani per lo più un brutto decorso. Quanto gli italiani
soffrissero per le loro condizioni disumane lo si vede anche dal fatto che
tra i morti vi furono casi di suicidio.65

In fabbrica gli italiani lavoravano ogni giorno 11 ore e ¼. Alle 5.30 c’era

62 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 724 sg.
63 Ibidem, p. 725.
64 Erinnerungstätte, cit., p. 72. La testimonianza completa di Cesare Pilesi è raccolta

in Resistenza senz’armi: un capitolo di storia italiana, 1943-1945, dalle testimonianze di
militari toscani internati nei lager nazisti, Le Monnier, 1984.

65 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 123. Nel volume Rüstungsproduktion, cit., p.
165, K.-J. Siegfried riporta i seguenti dati sulle cause di morte di italiani: Violenza: percos-
se 1, incidenti 5, suicidi 3. Malattie: cuore 6; polmonite 3, apparato digerente 4, tubercolosi
4, debilitazione 3, altre malattie 8. I dati, precisa l’autore, non hanno valore assoluto, ma
tengono conto solo dei decessi denunciati all’anagrafe.
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la sveglia, alle 20.00 ritornavano nelle baracche. E per chi era alloggiato nel
lager di Laagberg e lavorava nei dintorni della Città dell’automobile KdF
c’erano ogni giorno chilometri in più di marcia e ore in meno di riposo:

Sveglia alle 4.45, 3 km a piedi per arrivare alla stazione, in treno da Rothen-
felde a Velpke (15 km) per Vorsfelde e Oebisfelde. Alle 7.00 incomincia il lavoro
alla Neubearbeitung, che non è altro che la costruzione di una fabbrica. Lavoria-
mo... con zappa e vanga, spingiamo carriole, dobbiamo lavorare allo stesso ritmo
come forzati della Legione straniera che rompono pietre con grandi martelli, e
abbiamo addosso continuamente capi e controllori che ci spingono a lavorare
più veloci. Il lavoro dura fino alle 18.30, con mezz’ora di pausa per il pranzo. La
sera arriviamo alla stazione alle 20.00, se il treno è puntuale (a volte arriva anche
a mezzanotte), poi i soliti 3 km fino al campo. Si lavora ogni giorno, a eccezione
di una domenica ogni due settimane. La sera arriviamo nelle baracche completa-
mente sfiniti, esattamente nel momento in cui suona l’allarme aereo, anche quel-
lo puntuale come un orologio. A uno non resta altro che buttarsi a letto morto
di fatica. Non c’è alcuna possibilità di lavarsi o di lavare la biancheria.66

Molte volte gli italiani la domenica, invece che riposarsi, erano portati
a lavorare in case private. Alle 9.00 si dovevano disporre in fila per cinque
e alcuni erano poi scelti dai civili per dei lavori – «mercato degli schiavi»
lo chiamavano gli italiani. Quando venivano richiesti gruppi numerosi le
cose andavano male, perché il più delle volte si trattava di pesanti lavori di
scavo. Per altri invece il lavoro domenicale fu un’opportunità per soprav-
vivere, perché capitava di avere lavori leggeri e mangiare bene.67

In occasione di questi lavori domenicali presso civili tedeschi si verifi-
carono episodi di solidarietà: «Quando eravamo a casa da loro – ricorda
un ex IMI –, ci facevano tagliare un poco di legna oppure fare le pulizie
(era previsto anche questo) e intanto ci preparavano un paio di patate o
una buona zuppa e parlavano con noi (cosa che non si sarebbero fidati di
fare sul posto di lavoro)».68

Di fronte alla scarsa produttività degli internati militari italiani, le rea-
zioni dei dirigenti delle industrie tedesche furono in genere di due tipi: al-
cuni li accusarono di pigrizia e indisciplina, e quindi, per punirli e obbli-
garli a lavorare di più, ricorsero alla repressione e alla riduzione delle ra-
zioni alimentari, col risultato di aggravare ulteriormente il loro stato di sa-
lute; altri invece si resero conto che la causa principale della scarsa produt-
tività era la denutrizione, e che quindi era necessario dar loro dei supple-
menti alimentari. I dirigenti della Volkswagen scelsero la prima strada.69

66 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., pp. 120-121.
67 Ibidem, p. 120.
68 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 131.
69 B. MANTELLI, Gli italiani in Germania 1938-1945, cit., p. 21. Sul ruolo della diri-

genza della Volkswagen cfr. L. BUDRAß, M. GRIEGER, Die Moral der Effizienz, cit. e H.
MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., pp. 903-945.
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L’ex direttore dell’Archivio della città di Wolfsburg, Klaus-Jörg Sieg-
fried, autore di due volumi editi nel 1986, che furono la base del successi-
vo più ampio lavoro di Mommsen e Grieger, cita il rapporto di un uffi-
ciale della Wehrmacht che ispezionò il campo dei prigionieri di guerra.
Da questo rapporto emergono la strategia repressiva adottata dai dirigen-
ti della Volkswagen e il loro tentativo di dividere i prigionieri italiani per
per fiaccarne la resistenza:

A integrazione dei continui sforzi delle squadre di guardia, lo Stammlager,
d’accordo con l’azienda, ha pertanto inviato al Kommando come servizio d’ordi-
ne 10 provati marescialli e sottufficiali italiani, i quali hanno il compito di sorve-
gliare i loro camerati, educarli all’autodisciplina e raggiungere l’obiettivo di ri-
svegliare quel senso dell’onore, ora perduto, dal quale può nascere un nuovo spi-
rito cameratesco e di comunità, che sia d’esempio agli onesti e temuto dai corrot-
ti. Nella stessa direzione va la creazione progettata dalla fabbrica e dalla compa-
gnia di una baracca modello per gli internati militari disciplinati, puliti, buoni la-
voratori. Ne sono stati scelti finora 120, che formano un gruppo a sé, fiero delle
proprie prestazioni e del trattamento ricevuto, che con il proprio esempio ha una
funzione di attrazione e sprone. Per costringere al rispetto della pulizia fisica,
ogni domenica, sotto vigilanza, vi è la doccia calda, durante la quale i prigionieri
sporchi sono portati fuori e strofinati a forza. Solo mediante queste drastiche mi-
sure e altre simili, come togliere le sigarette o il cibo (in modo avveduto e solo in
via eccezionale), è possibile ottenere la disciplina. Rimproveri, esortazioni, arre-
sti si sono dimostrati inefficaci. Si è dovuta tirare via da sotto il letto e fare uscire
dagli armadi la paura del lavoro. Se li si rinchiude, avranno raggiunto quello che
vogliono: non lavorare.70

Nonostante i continui sforzi dei Kommandoführer, nell’inverno
1943/1944 lo stato di salute fisica di molti internati militari rimase molto
preoccupante. I tentativi fatti di motivarli a una maggiore disciplina del
lavoro mediante agevolazioni e una sistemazione migliore, si rivelarono
inefficaci. Ci fu bisogno invece di grande impegno da parte della com-
missione italiana arrivata, per convincere non solo la direzione del Kom-
mando, ma anzitutto quella della Volkswagen «che solo con le punizioni
non è possibile ottenere miglioramenti».71 La Wehrmacht esercitò pres-
sioni sulle autorità naziste e sulla fabbrica affinché cercassero di miglio-
rare le condizioni di vita e dunque la produttività dei prigionieri. Fu con-
cessa la possibilità di avere tempo libero, di usare per manifestazioni do-
menicali la ex Cianetti-Halle, dopo il capovolgimento politico in Italia
ribattezzata KdF-Halle, e fu garantita l’assistenza religiosa.

Un cambiamento, in effetti, lo si ebbe solo con la concessione agli
IMI dello status di lavoratori civili.72 Questa «civilizzazione» fu decisa

70 K.-J. SIEGFRIED, Rüstungsproduktion, cit., p. 129.
71 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 726.
72 G. HAMMERMANN, Gli internati militari italiani, cit., pp. 298-315.
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da Hitler su pressione di Mussolini, che non voleva riaccogliere in Italia
le centinaia di migliaia di soldati italiani che avevano detto no al fascismo
e li regalò al Führer come riserva di manodopera per l’industria tedesca.
L’accordo fu siglato il 20 luglio 1944, subito dopo il fallito attentato al
capo del nazismo ed entrò in vigore ad agosto. Contro tali provvedimen-
ti vi fu resistenza da parte degli IMI, i quali vi scorgevano un cambia-
mento di fronte politico e temevano inoltre di dover firmare contratti di
lavoro a tempo indeterminato. A questa resistenza i nazisti reagirono con
un passaggio automatico di status, che spesso non fu nemmeno formal-
mente comunicato agli interessati.73 Per la maggior parte degli IMI, il
passaggio allo status di lavoratori civili significò una modifica minima
delle proprie condizioni di vita e lavoro: così, anche se adesso avrebbero
dovuto essere pagati in base alle tariffe solitamente riconosciute ai lavo-
ratori civili, la cosa in realtà non sembra essere sempre stata fatta corret-
tamente.

A Fallersleben si verificò un episodio che vide come vittime il già
menzionato gruppo di 200 ufficiali italiani. Questi avevano rifiutato la
«civilizzazione» e alla fine di gennaio 1945 furono obbligati a lavorare
nella fabbrica della Volkswagen. Furono alloggiati insieme ad altri lavo-
ratori civili italiani nel lager di Laagberg e impiegati come ausiliari nello
sgombero delle macerie provocate dai bombardamenti e in opere di ster-
ramento.

Un cortocircuito provocato involontariamente da uno degli ufficiali che la-
vorava nella centrale elettrica e che determinò un arresto temporaneo della pro-
duzione, portò sei settimane dopo a un’operazione punitiva in piena regola. Gli
ufficiali furono costretti a lavorare in una cava di pietre a Velpke, insieme ai de-
tenuti del Kommando del KZ-Neuengamme e furono sottoposti a brutali rap-
presaglie.74

Con il passaggio alla condizione di civili, nella Città dell’auto KdF al
posto della Wehrmacht fu la polizia di fabbrica a incaricarsi della sorve-
glianza del campo italiano, i cui abitanti ora potevano godere di un’ampia
libertà di movimento e i fine settimana andavano in giro a cercare di gua-
dagnare qualcosa di più con lavori occasionali o con il mercato nero. Le
condizioni di vita migliorarono relativamente per quegli IMI «civilizzati»
che furono impiegati nelle fabbriche nei dintorni, dove era stata trasferita
la produzione per sfuggire ai pesanti attacchi aerei anglo-americani. Così,
ad esempio, dall’estate del 1944 gruppi di italiani furono spostati a Schö-
nebeck a lavorare alla produzione dell’«arma segreta» Fi-103, la V1.75

73 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., p. 726.
74 Ibidem, p. 728.
75 Ibidem. Cfr. il ricordo del 16 luglio 1944 nella lettera di Settimo Bosetti sotto ri-

portata.
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Lo stabilimento principale della Volkswagen fu più volte colpito dal-
l’aviazione alleata; dopo un primo attacco l’8 aprile 1944, ve ne furono
altri quattro nel corso dello stesso anno.76 La fabbrica venne distrutta
per quasi il 60 per cento, ma il numero delle vittime risultò in proporzio-
ne lieve: 160 morti e 55 feriti. Tra i morti si contarono cinque lavoratori
civili italiani.77

A partire dai primi di aprile 1945, la produzione si fermò per mancan-
za di materiali e di energia e la condizione dei lavoratori coatti peggiorò
per scarsità di cibo. Ad aggravare le cose si aggiunse il fatto che i lager
della Volkswagen furono utilizzati come campi di transito per i detenuti
sgombrati da altri KZ, provocando il sovraffollamento e, se possibile,
un’ulteriore diminuzione delle razioni. Il 7 aprile le SS diedero l’ordine
di evacuare i prigionieri del campo di Laagberg, l’Außenlager del KZ-
Neuengamme, e del Kommando di donne ebree alloggiate nella Halle 1,

76 Un bombardamento ci fu prima, già la notte fra il 17 e il 18 giugno 1940, ma pro-
vocò solo limitati danni materiali. Ibidem, pp. 632 sg.

77 K.-J. SIEGFRIED, Das Leben, cit., p. 233.
78 H. MOMMSEN, M. GRIEGER, Das Volkswagenwerk, cit., pp. 901-902. Gli altri ebrei

ungheresi deportati da Auschwitz nel maggio 1944 erano stati trasferiti subito dopo il
bombardamento del 29 giugno 1944 nella fabbrica sotterranea di Tiercelet in Lotaringia,
per continuare la produzione delle V 1. Ibidem, p. 866.

Arrivo dei lavoratori italiani nella Città dell’automobile Kdf, 1938.
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sull’area della fabbrica.78 Gli altri lavoratori forzati rimasti nella Città
dell’automobile KdF furono liberati l’11 aprile 1945 dalle truppe ameri-
cane, ma un’occupazione formale della fabbrica e della città, di cui i co-
mandi alleati della IX armata non avevano notizie precise, avvenne solo il
15 aprile.79

Settimo Bosetti fu uno dei prigionieri militari italiani deportati nella
città della Volkswagen. Alpino, aveva combattuto su molti fronti, dalla
Francia ai Balcani. Dopo l’8 settembre fu catturato dai tedeschi a Bolzano
e da qui incominciò il suo calvario. Fu caricato in un vagone merci e de-
portato a Fallingbostel, a nord-ovest di Wolfsburg. Come per migliaia di
altri militari italiani prigionieri, il lager XI B di Fallingbostel fu solo una
stazione di passaggio: pochi giorni dopo il suo arrivo fu trasferito verso
una nuova destinazione sconosciuta: «Arrivammo in un luogo sconosciu-
to, anche là solo baracche e filo spinato. Era la Città dell’Auto KdF».80
Qui rimase venti mesi, lavorando alla costruzione della centrale termica
della fabbrica e dividendo con i suoi compagni le terribili condizioni di
vita nel lager. La sua gavetta, che è ora esposta nel Museo della città, reca
inscritta la sua storia di angoscia e speranza, i momenti di dolore e i nomi
delle persone il cui ricordo gli diede la forza per sopravvivere.

La lettera81 che egli ha inviato a Linda Moreschi nel 2000, quando è
stata curata una nuova presentazione della Documentazione sulle vittime
della tirannide nazista, illustra il significato di quelle incisioni ed è una
preziosa testimonianza delle condizioni in cui vissero migliaia di altri uo-
mini come lui.

79 Ibidem, p. 950. La Tabella 5 dell’Appendice (p. 1027) dice che al 10 aprile 1945 ri-
sultavano impiegati nella fabbrica principale della VW 7.721 lavoratori stranieri, l’85%
della manodopera complessiva, e precisamente: 3.000 Ostarbeiter (soprattutto ucraini),
647 polacchi, 2.960 lavoratori civili di varie nazionalità, 1.114 prigionieri di guerra e IMI.
Non sono conteggiati i KZ-Häftlinge.

80 L. MORESCHI, Settimo Bosetti, cit., p. 9.
81 Ibidem. In appendice alla pubblicazione dello Stadtmuseum di Wolfsburg è ripor-

tata la traduzione in tedesco della lettera. Quella che segue è la trascrizione della lettera
originale inviata da Settimo Bosetti a Linda Moreschi, che si ringrazia per averla messa a
disposizione.
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«Gentil sig.na
Linda Moreschi
Wolfsburg
Germania

S. Lorenzo in Banale 12-12-2000

Cara signorina Linda,
scusi se inizio questa mia in maniera confidenziale, ma mi sembra di scri-
vere ad una mia nipote! (Ho dieci di questi) La sua lettera mi ha fatto
tanto piacere vedendo che la mia – gavetta – trova ammiratori, e son con-
tento sopra tutto che i giovani si interessano di queste cose! Grazie! Sì
perché la nostra tragedia purtroppo si è voluta minimizzare, anche perché
i responsabili erano ancora a Roma.
Per i nazisti eravamo i traditori i Badogliani, per i Francesi i Maccaro-

ni, per i Russi i Fascisti, e per i partigiani italiani al nostro rientro gli im-
boscati.
Seicento mila soldati italiani che hanno dato segno di essere veri uomi-

ni e di soldati: che hanno rifiutate tutte le lusinghe e le promesse pur di
non ritornare a combattere, dovevano essere rispettati almeno dai suo na-
zionali.
Non si sa precisamente quanti son morti lassù, ma si parla di oltre cin-

quanta mila.
E quanti dei fortunati chi son ritornati erano sfiniti, tubercolotici, mi-

nati anche nello spirito.
Arrivai a Wolfsburg dal grande lager XI B sito a Fallingbostel, con al-

tri duecento, circa ai primi di ottobre del 1943, così fummo i primi a rice-
vere il benvenuto!
Quanti epiteti quanti sputi quante maledizioni! Avevamo tradito!

Noi che eravamo i veri traditi eravamo traditori.
Arrivati a Stadt des KdF Wagens – allora cosi si chiamava la città – e ci

concentrarono Gemeinshaft lager – Arb Komdo 602482 e vi rimasi lì per
tutta la durata, cioè venti LUNGHI mesi.
Con me avevo pochi stracci, perché mi catturano quasi nudo (ero in

branda) ma avevo la mia gavetta, anzi il “gavettone” perché le gavette
degli Alpini contenevano il doppio di quelle regolamentari, per gli Alpini
servivano anche da marmitta quando si era in posti disagiati, e anche
questa fu una fortuna. La mia gavetta non era nuova, da tre anni e mez-
zo era la mia compagna. Fronte occidentale – Francia – fronte Greco-Al-
banese – e tanto tanto peregrinare, ma non m’è mai stata così vicina come
a Wolfsburg. Notte e giorno legata alla vita. Guai farsela “fregare”! Sem-

82 Rispettivamente il campo comune, Gemeinschaftslager, e la squadra di internati mi-
litari italiani destinati al lavoro a Fallersleben, Arbeitskommando 6024.
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brava capisse, come la guardavo male, quando era vuota. Quanta broda
ha contenuto, roba che i maiali avrebbero rifiutato... eppure bisognava
mandarla giù se si voleva rivedere la mamma.
E come si grattava sul fondo se c’era qualche scorza di patata o fili

d’erba. Vita dura – fame freddo maltrattamenti; sul coperchio cara Linda
avrai notato quel cuore trafitto. Quel lavoro fu l’inizio delle mie scolture
delle date dei ricordi! Per me quel cuore trafitto significava il tradimento
dell’Italia nei nostri confronti!
Re, Badoglio, e una filza di generaloni che vigliaccamente si danno al-

la fuga e lasciano circa due milioni di soldati alla sbaraglio senza ordini
senza comandi. Dalle isole dell’Egeo, i Balcani, Francia, Italia soldati soli,
abbandonati traditi. I tedeschi non hanno perso tempo, forse prevedeva-
no, erano allerta e non hanno scherzato! E chi soccombe son sempre i pic-
coli, gli innocenti, i figli di mamma!
Nell’elenco delle parole incise sulla gavetta, c’è poi “Mamma, due vol-

te”. Mamma parola internazionale, quasi tutti la pronunciano, la prima
parola che si pronuncia quando si balbettano le prime frasi e l’ultima
quando si va oltre.
Angelina la sorella – Marisa Carmen Olga Ludmilla madrine di guerra.
Prigioniero: e qui bisogna spiegare a Fallingbostel grosso lager fummo

dichiarati prigionieri di guerra, e così aventi diritto secondo i patti interna-
zionali della Croce Rossa agli aiuti materiali e corporali spettanti ai prigio-
nieri di guerra, ma alla meta di ottobre 1943, Hitler d’accordo con il Duce
ci dichiara IMI – cioè italiani militari internati! Cioè figli di nessuno!
Il 150773 il mio nome e cognome. Me lo imposero a Fallingbostel con

altre ceremonie e detto numero lo portai appeso al collo per tutto il perio-
do – guai non averlo adosso.
Venti giugno 1944. Bombardamento. Mi trovavo in quel bacino del

Mittel Kanal83 che serve da porto per la Volkswagen, scaricavamo quei
barconi carichi di cemento... un inferno, colpirono il barcone, acqua ce-
mento ferro... rimasi leggermente ferito alla testa, però la gavetta era an-
cor legata alla vita.
5 agosto altro bombardamento. Terribile, mi rifugiai sotto un capan-

none in costruzione, anche quella volta me la cavai. Altri bombardamen-
ti, ma più leggeri, comunque tutti i giorni allarmi aerei.
16 luglio 1944. Appena entrati in lager dopo il lavoro, si fischia aduna-

ta. Fuori di corsa, allineati nell appel plaz.84
Arriva il maresciallo85 legge un quarantina di numeri, domani dice

niente lavoro e preparatevi a partire! Destinazione ignota. Ci guardiamo
preoccupati dove si andrà? Degli amici più cari uno solo è con me! La

83 Il Mittellandkanal, vedi nota 61.
84 Appellplatz, lo spiazzo dove si tenevano gli appelli giornalieri.
85 Vedi nota 70.
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notte non chiudo occhio penso dove andrò a finire. Qui si sta male, ma
ormai si è un po ambientati.
La mattina gli amici vanno al lavoro ci salutano ci fanno coraggio.

Noi partenti fuori, nel piazzale ci contano ci ricontano, intanto passa il
tempo. Ad un momento non credo ai miei occhi... il mio “maister”.86 È
fuori dal reticolato chiama la guardia, questa chiama il maresciallo, lo
fanno entrare. Discutono. Il mio maister si arrabia diventa cattivo capivo
che diceva nein nein – poi si placano da ambo le parti. Noi due si va col
nostro capo, e due poveri cristi che avevano fatto il turno di notte ci rim-
piazzano! Questa è la vita.
In quel momento però ho capito una cosa: che tutti i tedeschi non era-

no nazisti. Io ho lavorato tutto il periodo della prigionia alla costruzione
della centrale termica dentro lo stabilimento, ho passato dei momenti ter-
ribili però anche i tedeschi con i quali lavoravo piano piano han capito il
mio il nostro dramma. Han capito che non avevamo colpe che eravamo
esseri umani come loro. Io sapevo lavorare come loro e forse meglio. Ho
incominciato a lavorare nei cantieri a 14 anni, e questo mi ha aiutato.
Quando la primavera del 44 stavo poco bene, ero ridotto a cattive condi-
zioni, mi han dato una mano. Mi nascondevano perché riposassi, e Fritz
un slesiano mi portò della zuppa. Questa è la verità.

86 Il “capo”,Meister, tedesco responsabile di una squadra di lavoratori, in questo caso
IMI.

Internati militari italiani sgomberano le macerie dalla sala presse dopo un bombardamen-
to, giugno 1944.
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I partenti ho poi saputo dall’interprete che gli aveva accompagnati,
erano andati a Shonebeck,87 dove c’era una fabbrica di armamenti ed
erano misti con i deportati politici. Di loro non ho saputo più niente. A
soffrire più di tutti noi furono i meridionali; non potevano comunicare
con le famiglie perché in zona occupata dagli alleati, perché meno abituati
al freddo ed erano bersaglio continuo di botte.
Finalmente arrivò anche il 12 aprile 1945 giorno della liberazione da

parte degli Americani: Francesi Olandesi Belgi ed altri rimpatriarono
quasi subito, loro avevano una patria noi no.
Per i Russi arrivarono i commissari del popolo così chi aveva collabo-

rato coi tedeschi pagò le colpe. Noi italiani in balia al destino, non aveva-
mo nessuno che si curava di noi. Per fortuna gli americani ci han trattato
molto bene, anche perché fra i liberatori molti figli di italiani.
Una quarantina di noi furono mobilitati dagli americani come ausilia-

ri. Io ho fatto servizio al carcere. Ho avuto come clienti grossi papaveri,
anche nazisti. Non son riuscito a dare una sberla a nessuno. Anch’io non
ero più un uomo, la lunga cattività mi aveva distrutto.
Sig. Linda termino non vorrei stancarla. L’età e la mia cultura mi im-

pediscono di spiegarmi meglio. Avrò fatto tanti errori e la mano non è più
quella di una volta.
Ho fatta la V elementare settant’anni fa. Anche io come suo padre son

stato emigrante. Al rientro dalla prigionia ho trovato l’affetto dei miei ca-
ri ma una miseria terribile.
Ho iniziato dal 46 in Isvizzera come contadino – mai fatto prima – mi

han fatto morire. Belgio in miniera 1948-1950 – ancora Svizzera 1955-
1965 galleria e dighe. La famiglia però sempre in Trentino. Ora godo la
pensione, un milione88 al mese, contro i dieci quindici di molti magnoni.
L’Italia è la patria dei poeti e dei santi ma anche dei birrichini!
Salutami i tuoi cari e tutta Wolfsburg. Azara i Dott. Siegfried, e se

puoi Felice Zagaglia del consolato.
Saluti a tutti buon Natale e felice 2001.
Ti allego questi tre fazzoletti è il distintivo di noi EX ci son i nomi per

gli altri due amici. Grazie fammi sapere se ricevi la posta
cordialmente Bosetti Settimo

87 Schönebeck, vedi nota 75.
88 La lettera è del 2000, quando erano in uso ancora le lire.


