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Settembre 1943

“Arriviamo qui che è buio e ci mettono a dormi-
re in casermette in altri tempi riservate a soldati 
di colore francesi. Si cerca di passare la notte 
(…)
10 settembre 
“Tutto il giorno all’entrata per vedere se arriva-
no amici. Niente rancio.
11 settembre
“La stessa vita di prima. Sempre senza rancio”.
(dal diario di Giovenale Tallone)

24 settembre 1943 – in viaggio verso 
la prigionia

“Si parte per Marsiglia (…) Si viaggia tutta la 
notte e si arriva al mattino alle 10 del 24. Si 
attraversa la città a piedi e qui avviene una cosa 
proprio inaspettata. Tutte le donne e i bambini 
ci corrono incontro piangendo e ci portano del 
pane, dell’uva, dello zucchero, ci caricano tutti. 
Ci commuove, tanto più perché sappiamo che la 
roba scarseggia dappertutto ora”.
(dal diario di Giovenale Tallone)

L’ATTESA

DONNE E BAMBINI A MARSIGLIA
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14 settembre 1943 – sul treno per 
Hohenstein, Germania

“Il viaggio prosegue in questa terra straniera, 
sempre in quei vagoni maleodoranti, la fame si 
fa sentire tremendamente, qualcuno ha delle 
patate e le mangia crude”.
(Nini Bertola, “Diario della mia prigionia in 
Germania”)

Novembre 1943 – Lager di Wetter

“Al lager un sergente è il comandante, è buono; 
(c’è) un soldato che parla un po’ di italiano, si 
chiama Eri e l’abbiamo soprannominato Cua. E’ 
un tipo crudele, violento, per un piccolo sbaglio 
picchia. Un altro soldato è zoppo ed è suo de-
gnissimo compagno, cammina col bastone e così 
è più facile per picchiare. Li chiamiamo anche il 
gatto e la volpe perché sembrano quelli citati nel 
libro di Pinocchio”(...) Ci calcolano come delle 
macchine che devono continuare a produrre, 
perché loro devono vincere la guerra, ne sono 
sempre più convinti. Nessuno ha compassione 
di noi, nulla di umano”.
(Nini Bertola, “Diario della mia prigionia in 
Germania”)

 IN VIAGGIO

IL GATTO E LA VOLPE



#Savigliano25aprile2020

5

30 gennaio 1944

“Mentre stavo ancora in letto stamattina ho 
sentito gli apparecchi arrivare e non ho fatto 
nemmeno in tempo a vestirmi alla meglio che 
già avevano sganciato alcune bombe e mitra-
gliato nella stazione di Neckar a nemmeno 2 km 
da Mosbach. Sono stati uccisi 11 prigionieri (…). 
Quanta povera gente innocente deve soccombe-
re per causa di questa guerra. Quando finirà? 
(dal diario di Giovenale Tallone)

14 maggio 1944 – lager di Trier,
 Germania 
 
“Carissimi tutti, giungo con questo scritto, sto 
bene come spero di tutti voi e bimbi. Ho ricevu-
to il pacco (…) molto mi ha fatto piacere, farina 
salame e caramelle. Cari miei ringraziateli mol-
to per me della pena che si son presi. In questi 
giorni ho avuto tre pacchi, finalmente mi son 
riempito una volta. Mi raccomando di non met-
tere lettere nei pacchi che le strappano e non mi 
danno più il pacco e mi mettono in prigione. Mi 
ha rincresciuto per la lettera di Chiavazza, me 
l’hanno strappata, mi ha fatto male”.
(Lettera di Pietro Ghione alla sua famiglia alle 
Canavere di Savigliano)

BOMBE

LETTERE PROIBITE
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17 luglio 1944 – lager di Trier, Germania

“Cari miei chissà quanto lavoro avete in quelli 
giorni del grano, ma speriamo che il tempo ac-
compagna, così potete fare più presto e il lavoro 
più bello e meno spese, fatemi sapere se è anda-
ta bene, quanti giorni avete impiegato e appena 
lo trebbiate fatemi sapere il quantitativo dei 
sacchi e il prezzo che avevano i manovali. Cari 
miei fatemi sapere tante cose, che qui è come se 
non ci fosse, non so più niente, non vedo niente, 
è proprio come non essere al mondo. Cari tutti, 
se arriverà ancora quel beato e desiderato gior-
no di poter ritornare in patria e raggiungervi voi 
tutti, che tanto siete desiderati, sarà poi il più 
bel giorno della mia vita, quando ci sarà la salu-
te in tutta la famiglia e un pezzo di pane asciutto 
per me, ci sarà poi tutto”.
(Lettera di Pietro Ghione alla sua famiglia alle 
Canavere di Savigliano)

3 ottobre 1944 - Savigliano

Lettera di Franca Brugiafreddo allo zio Costan-
zo Brugiafreddo, internato nel lager di Bezeich-
nung, Germania, che, nonostante le sofferenze 
della prigionia, si ricorda teneramente del gran-
de desiderio della sua nipotina.
“Caro padrino, contraccambio alla tua cartolina 
che ho ricevuto oggi. Mi chiedi se mi hanno già 
comperato la bicicletta; no, perché ora non se 
ne trovano, aspettiamo che vieni a casa anche 
tu, per ora vado su quella di mia mamma. Di 
salute tutti bene baci e saluti tua affezionatissi-
ma Franca”

LA BICICLETTA

ILUN PEZZO DI PANE ASCIUTTO
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27 maggio 1945 – Lager di Wetter

“Per la prima volta da quando sono arrivati gli 
Americani c’è una serata danzante e viene 
qualche donna tedesca a ballare. Ora non 
facciamo loro più schifo.”
(Nini Bertola, “Diario della mia prigionia in 
Germania”)

30 agosto 1945 – sul treno per l’Italia

“La tradotta viaggia tutto il pomeriggio, la 
città più importante di questo percorso è 
Kassel. Vediamo molte piantagioni di rape, 
quest’anno se le mangeranno tutte i Tede-
schi. Noi abbiamo già fatto la cura, per due 
anni”.
(Nini Bertola, “Diario della mia prigionia in 
Germania”)
Fotografia archivio Vittorio Vialli

IL DONNE

LIBERAZIONE




