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La mia famiglia

Sono nato il 30 aprile 1922 a Chions in provincia di Udine. 
Attualmente abito a Verona, in Via Luigi Bonomi 8. Mio padre 
Antonio era camionista e proveniva dal Piemonte, dove c’era la 
famiglia di origine, in provincia di Asti. Mia madre Augusta 
Dotta era invece friulana della provincia di Pordenone. Si era-
no conosciuti in Friuli e poi per lavoro si trasferirono a Verona. 
Io sono cresciuto nel quartiere di San Zeno con altri cinque 
fratelli: Paolo, Mario, Franco, Gianna e Pino. La mia attività da 
ragazzino si divideva tra la parrocchia e l’attività sportiva. 

A 14 anni ho cominciato a lavorare in vari settori tra cui 
un’officina meccanica. Quando è cominciata la guerra sono 
partito volontario per permettere a mio fratello di rimanere a 
casa: mio padre era deceduto e bisognava aiutare la famiglia. 
Sono stato arruolato nel 1942 nel 1° Reggimento Granatieri di 
Sardegna a Roma, successivamente nel 2° Rgt Granatieri, di 
stanza sempre a Roma.

La guerra e la prigionia

A Roma i Granatieri di Sardegna, assieme ad altri reparti, 
avevano il compito di presidiare la città e garantire l’ordine 
pubblico. Ma quando il generale Eisenhower alle 18.30 dell’8 
settembre annunciò l’avvenuta resa incondizionata dell’Italia, 
confermata poi alle 19.45 da Badoglio, capo del Governo, la 
situazione precipitò. Durante le prime ore ci fu dello smarri-
mento e i nostri soldati non avevano ricevuto ordini sul da far-
si. Si aprì allora la fase più delicata e drammatica della nostra 
situazione: divenne palese la scarsa professionalità dei nostri 
vertici militari e politici nel predisporre le contromisure a se-
guito della firma dell’armistizio con gli anglo-americani, avve-
nuta il 3 settembre a Cassibile.

Nel giro di poche ore reparti tedeschi occuparono i punti 
strategici della città, rendendo inoffensive le nostre truppe. 



I Granatieri di Sardegna, assieme ad altri reparti, cercarono 
di contrastare l’azione tedesca ma furono sopraffatti essendo il 
loro esercito meglio armato e soprattutto meglio organizzato.

L’8 settembre 1943 fu un disastro per l’esercito italiano. Il 9 
settembre, durante la difesa della città di Roma, fui fatto pri-
gioniero; caricato su un treno con destinazione Polonia. Alla 
stazione di Orte e poi a quella di Porta Nuova di Verona riuscii 
a consegnare dei biglietti per avvertire mia madre che ero in 
buona salute.

Arrivati in Polonia, fummo trasferiti a piedi dalla stazione 
ferroviaria al campo di concentramento assieme a prigionieri 
francesi, polacchi, jugoslavi e altri. Tra prigionieri ci scambia-
vamo tabacco Macorca (che erano pezzetti di legno) con dei 
pezzi di pane.

Da qui fummo smistati nei vari lager. Io venni assegnato nel 
campo di Königsberg (oggi la russa Kaliningrad). Nella mia 
piastrina di riconoscimento c’è scritto 1663 STALAG I/F. Ar-



rivai alla fine di settembre del ‘43, dopo un viaggio terribile, 
pieno di maltrattamenti e scarsità di cibo. Qui fra i prigionie-
ri c’erano moltissimi ebrei. Fummo destinati a diversi lavori, 
secondo le nostre capacità. Inizialmente mi dichiarai operaio 
meccanico, cosa non vera: lo dissi per sopravvivere. Quasi su-
bito mi ferii ad un dito che continuai a mantenere in pessime 
condizioni per evitare di lavorare. Ma poi, dopo aver rovinato 
alcuni pezzi, fui spedito a lavorare nei campi, in prima linea. 
Durante il giorno i russi con i megafoni ci dicevano di non 
lavorare per i tedeschi. Quelli che non riuscivano a lavorare 
venivano eliminati. 

Noi, per sopravvivere, approfittando degli attacchi aerei de-
gli alleati, a carponi tornavamo nei campi per prendere qual-
siasi cosa fosse commestibile. Infatti i bombardamenti erano 
sempre intensi dato che eravamo vicino a degli stabilimenti e 
a una stazione ferroviaria. Grande festa quando riuscivamo a 
prendere delle patate che nascondevamo nelle pieghe dei pan-
taloni e alla sera, di nascosto, tagliavamo a fette e cuocevamo 
attaccate alla stufa.

Vecchia cartolina di Königsberg.



Fummo liberati dai russi nel maggio ‘45 ma rimanemmo 
nello stesso campo ancora per altri cinque mesi. Ci trattavano 
discretamente. Un giorno un capitano russo (Trambisky) mi 
avvicinò e facemmo due chiacchiere in italiano. Egli mi fece 
anche vedere una foto della sua famiglia. Purtroppo nell’eser-
cito russo c’erano anche dei reparti mongoli, di una ferocia 



inaudita. Erano temutissimi dalla popolazione tedesca: io stes-
so ho assistito a terribili violenze e abusi. Quando vedevano 
qualcuno allontanarsi per raccogliere dei semi di segale dalle 
aie delle fattorie vicine, scattavano a cavallo e percuotevano il 
prigioniero, spesso fino a ucciderlo. Noi nei campi prendeva-
mo i semi di segale perché la macinavamo con le pietre per poi 
scaldarla nelle gavette. 

Dopo i cinque mesi di prigionia sotto i russi, siamo riusciti 
ad evadere; abbiamo camminato per circa 200 km e siamo ar-
rivati alla prima stazione ancora in funzione per ritornare in 
Italia. Ho perso compagni di prigionia durante quel tragitto. 

Il ritorno fu terribile. Eravamo in una tradotta che procede-
va lentissima e nessuno ci dava da mangiare per cui bisognava 
arrangiarsi, affidandoci alla carità e alla furbizia. Comunque, 
ad ogni fermata, si correva nei campi vicini per trovare qual-
cosa di commestibile.

Il ritorno a casa

Liberato dai russi nella primavera del 1945 sono ritornato 
in Italia il 9 ottobre. A Verona, dove era rimasta la mia fami-
glia, ho scoperto che la mia casa era stata distrutta; mia madre 
era morta per una fucilata accidentale mentre camminava nel 
quartiere, mio fratello Paolo era perito sotto un bombardamen-
to alla stazione di Porta Nuova mentre svolgeva il suo lavoro 
di pompiere.

Gli altri miei fratelli erano dispersi in città e li rintracciai a 
fatica. Infatti Franco era dai Salesiani, Gianna dalle Suore di 
Veronetta, Pino al collegio Barbarani; l’unico autosufficiente 
era Mario che lavorava come cameriere presso il ristorante Tor-
colo. Ho dovuto fare da tutore ai tre fratelli minori per cercare 
di farli vivere decentemente, in contrasto col tutore precedente 
che era di dubbia onestà. 

I miei fratelli mi sono sempre stati riconoscenti per quel lun-





go periodo di aiuti e ricevetti anche un encomio da parte del 
Prefetto. 

 Nel frattempo, congedato nel luglio del 1946, dopo un col-
loquio, sono stato assunto al Comune di Verona nello stesso 
anno. Subito dopo ho conosciuto mia moglie Tina (Triestina 
Bozzini di Lazise, sorella di Vittorio e Iolanda) e nel 1947 ci 
siamo sposati. Nel triennio successivo abbiamo avuto tre figli: 
Paolo, Laura e Renato.

Il lavoro in Comune andava benissimo. Partito come impie-
gato semplice, sono poi diventato assistente tecnico, responsa-
bile dell’Ufficio Concessioni Precarie. Nel 1967 ricevetti la Cro-
ce al Merito di Guerra.

Sono andato in pensione nel 1978 ma ho continuato a lavora-
re ancora per un paio d’anni come collaboratore all’AGSM; poi, 
per una decina d’anni, ho fatto l’amministratore di condomini. 

Prossimo ai 70 anni ho deciso che era ora di riposare e mi 
sono goduto la famiglia, i miei numerosi nipoti e mia moglie. 
Purtroppo, nel frattempo, ho perso tutti i miei fratelli, gli ami-
ci, e mia moglie nel 2016. Ed ora eccomi qua a festeggiare i miei 
100 anni assieme a tutti voi.



Granatieri di Sardegna


