
2006 - 75° Anniversario di Fondazione 
Del Gruppo Alpini di Marone 

 

 
 

Gli alunni della 3° Media di Marone intervistano due 
reduci Alpini della IIa Guerra Mondiale, Giulio Turelli 
ed Enrico Guerini, e l’Alpino Diego Ghitti, volontario 

nella missione di pace in Bosnia.
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Introduzione 
 
Il territorio offre molte proposte di attività alla scuola, la quale, per non rischiare di 
rimanere isolata dalla realtà, individua quelle più rispondenti agli interessi e alla 
motivazione degli alunni. A tale proposito nell’anno scolastico 2005/2006, gli 
insegnanti della 3° media di Marone hanno accolto l’invito degli Alpini di 
coinvolgere i ragazzi nella preparazione dei festeggiamenti per il 75esimo di 
fondazione del Gruppo. 
Gli argomenti, che potevano essere affrontati ed approfonditi, ben si accordavano con 
il programma che viene svolto nell’ultima classe della media dando la possibilità ai 
ragazzi di essere protagonisti del loro apprendimento. Infatti gli insegnanti non 
potevano lasciarsi “scappare” l’occasione che si offriva di far riflettere su valori come 
la libertà e la pace ascoltando esperienze vissute in prima persona e far cogliere come 
la storia generale, narrata nei manuali scolastici, venga ad intrecciarsi con la storia 
locale sconvolgendo la vita delle persone “comuni”. 
Il percorso, molto semplice, è stato condiviso con gli Alpini ed è stato strutturato in 
alcuni momenti forti: 

• Il primo che potrebbe essere definito “motivazionale”, necessario a stimolare 
nei ragazzi la curiosità e l’interesse è stata l’escursione in Guglielmo in 
compagnia degli Alpini. 

• L’incontro a scuola il giorno 14 gennaio 2006 con i Reduci Alpini i quali 
hanno raccontato alcuni episodi della loro esperienza in guerra, sollecitati dalle 
domande dei ragazzi. 
La prima parte della mattina è stata dedicata alla visione del filmato “Storia 
delle truppe alpine”. 

• L’approfondimento durante le ore di italiano e di storia:  
- leggere brani tratti dall’opera di Mario Rigoni Stern “Il sergente nella 

neve”,  
- leggere testimonianze scritte sulla ritirata del gennaio 1943, ad esempio 

la testimonianza   di Ferruccio Tosoni, brani tratti dal Diario di Ferruccio 
Panazza;  

- comprendere le caratteristiche e gli scopi della narrazione memorialistica 
e coglierne le tecniche narrative; 

- inserire i fatti raccontati dai reduci nel contesto storico più ampio. 
• La raccolta di testimonianze, attraverso l’intervista.  

Sono stati intervistati tre Alpini con diverse esperienze: per le campagne in 
Albania e in Russia  abbiamo intervistato il signor Giulio Turelli, per una 
testimonianza sulla prigionia il signor Enrico Guerini e per la missione di pace 
dei nostri giorni Diego Ghitti. 
Collettivamente si sono preparate le domande, poi i ragazzi in gruppo hanno 
proceduto all’intervista.   
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Il nostro intento era soprattutto quello di far emergere gli stati d’animo, i 
sentimenti provati,  le sofferenze e le difficoltà da superare. Abbiamo 
sollecitato gli intervistati a ricordare particolari episodi personali. 
Nella trascrizione si è cercato di restare il più possibile aderenti alle forme 
espressive usate dal testimone; le correzioni si sono limitate ad interventi 
formali. 

• L’ultimo momento sarà la partecipazione alla celebrazione del 25° anniversario 
della “Rosa dei Venti” sul monte Guglielmo prevista per il 27 maggio 2006. 

 
 

Daniela Bontempi 
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TESTIMONIANZA DELL’ALPINO GIULIO TURELLI 
 

CLASSE 1914 
 
CROCE AL MERITO DI GUERRA (per la campagna di Albania - 28 ottobre 
1940 – 22 aprile 1941) 
AVANZAMENTO DI GRADO SERGENTE PER MERITO DI GUERRA 
(Agosto 1943) 
MEDAGLIA DI BRONZO (per la Campagna di Russia – 21 maggio 1951) 
 
 

“RICORDI DALL’ALBANIA E DALLA RUSSIA” 
 

1. A quale battaglione apparteneva? 
Appartenevo al 6° reggimento Alpini, divisione Tridentina, 255a compagnia del 
Battaglione “Val Chiese”. 
Nel periodo bellico i quadri aumentavano di numero e si formavano nuovi 
battaglioni. Quello ordinario era il Vestone, supplemento era quello del “Val Chiese” 
formato da richiamati e costituito da tre compagnie (253a – 254a – 255a).  
 

2. Quando è entrato nell’esercito? 
Sono entrato nell’esercito a 21 anni (1935). Il servizio militare era obbligatorio. Tre 
anni prima c’era il pre-militare: tutte le domeniche, dei graduati in congedo, reclutati 
dai Comuni, per un paio di ore davano lezioni di carattere militare, ad esempio 
insegnavano a marciare, spiegavano lo statuto... 
A 21 anni andavamo al distretto di Iseo per la visita, ci distinguevano in abili, 
riformati, rivisibili. La ferma durava 18 mesi. 
La divisa era la solita grigio-verde: i pantaloni erano alla zuava con fasce, sostituite 
poi dai calzettoni, al posto dei calzini ci davano delle pezze bianche; la giacca prima 
era chiusa con il girocollo, poi aperta come una qualsiasi giacca; la camicia bianca 
con il colletto, i polsini e i pettorali grigio-verdi. 
La nostra era una Compagnia di fucilieri perciò avevamo il fucile, la squadra una 
mitraglietta, la compagnia la mitraglia più grossa, la famosa FIAT. 
Durante la ferma avevamo per due volte il permesso di tre giorni e la licenza di dieci 
giorni. 
Se commettevamo delle infrazioni venivamo puniti: c’era il CPR cioè si stava 3-4 
giorni in prigionia, oppure c’era la semplice della CPR, cioè di giorno si faceva il 
servizio militare e la sera andavi in prigione; un’altra punizione era la consegna: non 
veniva concessa la libera uscita e si rimaneva in caserma a fare piccoli lavori. 
Chi si distingueva in guerra veniva premiato, le decorazioni erano la medaglia d’oro, 
d’argento, di bronzo, la croce di guerra e l’avanzamento di grado per merito di 
guerra. 
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È importante ricordare anche il numero di matricola che vale di più del nome, serve 
per identificare il soldato: quando uno cade in battaglia bisogna prendere il piastrino 
che ha al collo e metterglielo in bocca, in tal modo viene identificato. 

 
3. Quando è partito per l’Albania? 

Sono stato richiamato nell’agosto del 1939. 
Sono partito per l’Albania nel gennaio del 1941 e sono arrivato in prima linea la sera 
del 19 gennaio dopo lunghe marce a piedi. 
Dovevamo combattere in un territorio difficile, contro un nemico che aveva fucili e 
mitragliatori, ma soprattutto nelle stesse file italiane molti erano quelli che non 
volevano questa guerra e partecipavano per eliminare la dittatura. Perciò c’era un 
forte sabotaggio: ordini, contro ordini, disorganizzazione, poche munizioni, scarso 
cibo. 
A questo proposito vi voglio raccontare un fatto che mi ricordo molto bene. 
Era stata una giornataccia veramente brutta con combattimenti assurdi ed insensati. 
Avevamo avuto anche dei morti. 
La sera ci siamo fermati; io mi ero isolato vicino ad un albero, quando sono stato 
chiamato da uno della mia squadra perché stavano distribuendo le bombe a mano per 
andare all’assalto. 
Aprirono le casse delle bombe, in alcune c’erano le bombe, in altre c’era di tutto, 
come ad esempio i ramponi per il ghiaccio, ma delle bombe neanche l’ombra. Sono 
state distribuite 7 o 8 bombe a mano a tutti i soldati perché si doveva conquistare una 
quota che restava su una cresta di circa 20 metri di larghezza. I soldati in testa hanno 
cominciato a lanciare le bombe, così pure quelli più arretrati: le bombe scoppiavano 
dietro le nostre spalle. Io allora ho preso l’iniziativa e ho suggerito al tenente Gnutti 
di ritirare le bombe che avremmo potuto usare noi che eravamo più avanzati. E così è 
stato.  
Il nemico aveva una paura tremenda delle nostre bombe  a mano che in realtà 
facevano poco o niente, solo delle grandi fiammate che ti accecavano. Ma loro 
scappavano spaventati. 
Ma le bombe finirono presto e gli altri cominciarono a sparare. Ma non credo che 
fossero Greci  o Albanesi, parlavano troppo bene l’italiano, chiamavano il nostro 
maggiore, dicevano: “Gnutti, vieni avanti Gnutti, che spariamo con le tue armi!” 
Erano quelli della banda Matteotti, i famosi Italiani fuoriusciti o espulsi perché non 
erano fascisti e che dopo poco sono stati rispediti a casa.  
Di Gnutti nessuno ha più saputo niente. È stato preso e portato via.  
Mi ricordo che mi diceva: “Stammi vicino, stammi vicino...”. Sparavo, ma ad un 
certo punto il fucile mi si è inceppato e Gnutti mi ha detto: “Va’ dietro e cambialo”. 
Ho incontrato Luigi di Taì che era nella mia stessa compagnia, abbiamo fatto quattro 
parole e lui, raccomandandomi di non farmi uccidere, mi ha dato il suo fucile. 
Ritornato alla mia postazione Gnutti non c’era più: l’avevano portato via. Era 
sicuramente un fatto politico. 
In conclusione quella sera siamo stati cacciati indietro e siamo ritornati ai nostri posti. 
Era il 21 gennaio, il giorno del mio compleanno. 
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Dopo un paio di giorni ho incontrato un altro di Marone, il “poer Ciciù”, Amadio, che 
mi ha detto che Luigi era morto, aveva preso una pallottola in piena fronte. Per 
fortuna non aveva sofferto. È morto il 21 gennaio. 
Solo quando sono arrivati i Tedeschi  siamo riusciti ad andare avanti. I nemici sono 
scappati tutti. Senza l’intervento dei Tedeschi noi non avremmo mai finito la guerra. 
Non siamo mai arrivati in Grecia. 
 

4. Quando è ritornato dall’Albania? 
Dall’Albania non sono ritornato con gli altri perché il penultimo giorno dell’avanzata, 
iniziata il 9 Aprile che era il giorno di Pasqua, sono finito all’ospedale. Ho preso una 
botta al ginocchio mentre saltavo un muro. Ho camminato per tutto il giorno, la 
mattina dopo il ginocchio era grosso così. 
Nonostante la confusione, mi hanno portato all’ospedale di Libres; il capitano 
medico, un certo Sala di Bergamo, mi ha fatto fermare, anche se non c’era un posto. 
Se avessero aspettato non mi sarei salvato, avrebbero infatti dovuto tagliarmi la 
gamba per l’infezione. Per 40 giorni sono poi stato trasferito all’ospedale militare di 
Rimini che era una colonia che apparteneva al fratello di Mussolini.  Venne a trovarci 
il Duce che era a riposo a Riccione.  
A giugno o a luglio sono ritornato a casa con 40 giorni di convalescenza. 
 

5. Quando è  partito per la Russia? 
Sono partito nel mese di luglio del 1942. 
Pensate che mi trovavo nella stazione di Rimini per far ritorno a casa, quando è 
passata una tradotta militare: era il mio battaglione che era diretto a Torino. Siamo 
rimasti a Torino per circa un anno prima di partire per la Russia. 
 
 

6. Come è stato il viaggio? 
Siamo arrivati in Russia sulle tradotte militari. Per giorni e giorni ho visto campi di 
girasole. Quanti girasoli! Era tutta pianura. 
Dopo la tradotta abbiamo raggiunto la prima linea con i camion. Tra la nostra 
postazione e quella del nemico c’era la terra di nessuno che  a seconda della 
conformazione del terreno poteva essere di pochi o di decine di chilometri. 
 

7. Qual era la sua posizione al fronte? 
Occupavo la postazione più avanzata, mi hanno dato una seconda squadra, una 
squadra pesante. Ero proprio lì sopra il Don. Andavamo a prendere l’acqua per far da 
mangiare o per bere, si faceva un buco nel ghiaccio. Capivamo se erano passati dei 
Russi trovando delle “ciche”: loro facevano le sigarette con la carta di giornale perché 
così sentivano il sapore del petrolio e della benzina. Persino l’acqua dei pozzi 
sembrava unta, con bolle di olio. 
Fino a settembre abbiamo avuto degli attacchi con poche perdite. 
Costruivamo dei bunker scavati sotto terra con pali e tavole di legno che facevano da 
tetto. Nel mio c’era addirittura la stufa: la legna non mancava. 
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8. Quali armi usavate ? 

Usavamo le solite armi in dotazione, ad esempio il fucile 91 che era un po’ 
ingombrante ed era un retro-carica con il caricatore a sei colpi. Questo fucile è però 
un’arma di precisione. Avevamo il cannone 75, una vera anticaglia. 
I Russi avevano il parabel che era un’arma automatica con 70 colpi, avevano anche le 
katusce cioè le bocche di fuoco. 
Dov’erano i nostri carri armati, i nostri aerei, le bombe e le munizioni? 
Noi italiani avevamo un gran coraggio e molta buona volontà, ma non avevamo i 
mezzi per fare la guerra. Per fare la guerra ci vogliono le armi o almeno gli ufficiali 
preparati. 
 

9. La divisa degli Alpini era adatta al clima russo? 
No, per niente. Avevamo quegli scarponi pesanti, pieni di chiodi che non servivano a 
niente. Io sono stato fortunato perché non so come ho trovato un paio di stivali di 
feltro che mi hanno salvato i piedi. Ben presto molti soldati hanno lasciato gli 
scarponi, sostituendoli con degli stracci; di giorno i piedi, anche con gli scarponi, 
congelavano e di sera vicino al fuoco gli scarponi diventavano duri e si restringevano, 
nel tentativo di riscaldarli. 
Prima di iniziare la ritirata, in gennaio, ci hanno distribuito dei pastrani foderati con 
una pelliccia abbastanza pesante. Io, che ero rientrato da un breve periodo di 
infermeria per la febbre, non sono riuscito ad averlo. Per fortuna uno mi ha dato una 
lunga pelliccia di orso. La mattina del 18 gennaio, all’inizio quindi della ritirata, 
vicino ad un giovane russo morto ho trovato e preso il suo copricapo. Tanto a lui non 
serviva più! 
Il nostro passamontagna era troppo leggero e non ci proteggeva per niente facendoci 
venire un gran mal di testa.  Più tardi ci hanno dato una cuffietta di panno, ma... 
 

10. Che rapporti avevate con i Tedeschi? 
Non eravamo tenuti in gran considerazione dai soldati tedeschi. 
 

11. Che rapporti avevate con la popolazione russa? 
Ci hanno aiutato soprattutto le donne russe. 
Mi ricordo molto bene le loro abitazioni, le isbe. Erano costruite con pali e mattoni 
fatti di paglia, sterco di mucca e fango, pitturate di bianco. Il tetto era ricoperto di 
paglia che in inverno arrivava fino a terra. Le finestre erano poco più che buchi dai 
quali spiavi; l’entrata era doppia. In un pianerottolo c’era una mucca o una capra. In 
mezzo all’isba c’era il forno. 
C’era una puzza in quelle case che per molto tempo me la sono sentita addosso. 
 

12. Cosa mangiava? 
Dall’inizio della ritirata fino al giorno in cui siamo saliti sulla tradotta per ritornare a 
casa abbiamo dovuto arrangiarci. Entravamo nelle isbe e cercavamo qualcosa da 
mangiare, uccidevamo gli animali che si trovavano. 
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Una sera io e altri due soldati eravamo in un capannone, eravamo messi veramente 
bene. Poi ne arrivarono molti altri tanto che alla fine abbiamo dormito seduti. 
Sopra una balla di paglia c’erano delle bucce di patate lessate e pochi pezzi di patate 
nere. Tra di noi il capitano Leidi, che era distrutto e affamato, continuava a guardarli. 
Noi l’abbiamo messo in guardia avvertendolo che quel cibo gli poteva far male, ma la 
sua fame era tanta che se l’è mangiato. Gli ho detto: “Stai con noi e vedrai che 
domani sera riuscirai a mangiare”.  
Quando ci si fermava per passare la notte, per prima cosa bisognava trovare un posto 
al coperto, ad esempio un’isba; poi bisognava uscire subito a cercare qualcosa da 
mangiare, perché se ti fermi e ti sdrai non ti muovi più. 
La sera dopo, ho visto una capra e le ho sparato: aveva un capretto. Ho pensato: 
“Chissà se si può mangiare?” Mentre facevo questi pensieri ho visto una manzetta, 
l’ho uccisa e l’abbiamo mangiata subito. 
Abbiamo cucinato un buon spezzatino di carne e patate, che ci è durato per alcuni 
giorni. Ho pensato anche alla capra, sono uscito per prenderla, ma dell’animale non 
c’era più niente. 
 

13. Ci può raccontare ancora qualcosa della ritirata? 
Abbiamo camminato per giorni e giorni, il freddo era nostro amico. Chi non ce la 
faceva più e si fermava sedendosi ai margini della pista, moriva congelato. 
I feriti meno gravi venivano trasportati con le slitte, gli altri venivano abbandonati 
nelle isbe. 
Molti sono morti colpiti dai Russi, ma tanti sono morti per il freddo e la fame. 
 

14. Cosa ricorda di Nikolajeswka? 
Ho visto tanti, tanti morti che era una cosa incredibile. 
Per entrare a Nikolajeswka bisognava passare sotto un ponte ferroviario e il fuoco 
nemico era concentrato proprio lì. Non c’erano posti per nascondersi se non i buchi 
provocati dalle bombe e quelli erano posti sicuri. 
Io invece di passare sotto  il ponte sono salito sulla scarpata, così me la sono cavata. 
La mattina del 27 gennaio, il giorno dopo l’assalto, quando è stata l’ora di partire, mi 
trovavo dentro un recinto per animali coperto di frasche. Con me c’erano altri tre 
uomini che invece di ripartire hanno preferito arrendersi ai Russi. Loro non sono più 
tornati. 
Io invece ho continuato la marcia. 
 

15. Come avvenne il rientro a casa? 
Dal Don fino a Varsavia ho marciato, poi con la prima tradotta ho fatto ritorno a casa. 
La mia esperienza in Russia è finita nel marzo 1943. 
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TESTIMONIANZA DELL’ALPINO GUERINI ENRICO 
 

CLASSE 1923 
 
MEDAGLIA AL MERITO DI GUERRA 
 
 

“DALLA PRIGIONIA” 
 

1. A quale battaglione apparteneva? 
Appartenevo al 6° reggimento Alpini della Divisione Tridentina. 
 

2. Quando si è arruolato? 
Sono andato militare il 18 gennaio 1943, sono stato congedato il 3 novembre 1945. 
 

3. Dove e quando è stato fatto prigioniero? 
Sono stato fatto prigioniero a Bressanone il 9 settembre 1943. Il periodo di prigionia 
è durato fino all’8 maggio 1945, prima in Germania, poi dal 7 novembre 1944 in 
Polonia. 
 

4. Com’è successo? 
Io ero militare del Regno Esercito. 
Prima eravamo alle armi con i Tedeschi, poi quando da Roma hanno trasmesso che 
l’esercito era passato con gli Alleati, i Tedeschi ci hanno preso alla baionetta. Mi 
ricordo che ci trovavamo nelle scuole di Bressanone, alla divisione eravamo in pochi. 
I Tedeschi sono arrivati con i carri armati, abbiamo combattuto. Quando non ne 
potevamo più, siamo usciti con le mani in alto; il nostro tenente è morto 
combattendo. Ci dovevano fucilare perché eravamo come ribelli. Avevano già 
preparato la mitraglia e ci avevano messo al muro, quando è arrivata una camionetta 
con degli ufficiali che hanno fatto sospendere l’esecuzione e ci hanno mandato in 
Germania. 
 

5. Com’è arrivato al campo di prigionia? 
Da Bressanone abbiamo raggiunto Innsbruck a piedi passando per il Brennero. A 
Innsbruck ci hanno caricato sulle tradotte stracariche di prigionieri e ci hanno portato 
fino in Germania. È stato un viaggio lunghissimo, con lunghe soste alle stazioni 
prima di ripartire. Cibo e acqua scarseggiavano. Una vero incubo! 
Per i nostri bisogni avevamo fatto dei buchi... 
 

6. Ci può parlare del campo di prigionia. 
Ho cambiato vari luoghi a seconda del lavoro che mi affidavano. Nell’ultimo periodo 
sono stato in Polonia e lavoravo in miniera. 
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Il primo campo di concentramento, nel quale mi hanno portato subito dopo la cattura, 
era molto grande con molte migliaia di prigionieri: c’erano Italiani, Polacchi, Russi, 
Ungheresi... in baracche separate. 
Ricordo un fatto raccapricciante. La mattina passavano dei grandi carri trainati dai 
cavalli, simili a quelli usati dai contadini per trasportare il fieno, ritiravano i 
prigionieri che morivano durante la notte per portarli a bruciare. Tutte le notti ne 
morivano a causa della fame e delle malattie. 
Il campo di concentramento era un’enorme distesa di baracche di legno più o meno 
grandi, circondato da una doppia fila di reticolato. Nessuno poteva scappare perché 
dalle guardiole in alto erano appostate delle guardie che sparavano a vista ad ogni 
tentativo di fuga. 
Io sono solo stato di passaggio nel campo di concentramento. Essendo giovane e 
sano, sono stato scelto per lavorare, infatti i Tedeschi, ormai padroni di tutta Europa, 
in qualsiasi regione facevano prigionieri , molti dei quali venivano utilizzati come 
operai, contadini, minatori... 
 

7. Che rapporti esistevano tra i prigionieri? E tra le guardie e i prigionieri? 
Noi prigionieri eravamo amici. Mi ricordo che i Russi e gli Italiani erano fumatori ed 
essi si scambiavano tabacco e sigarette attraverso il filo spinato percorso dalla 
corrente. Se non si stava più che attenti si rischiava di bruciarsi. 
Con le guardie si parlava raramente. Esse avevano sempre la pistola e non si facevano 
scrupolo ad usarla. Per prendere il rancio ci dovevamo disporre in riga e se qualcuno 
usciva dalla riga ti sparavano. Insomma finiva male! 
 

8. Cosa faceva durante il giorno? 
Io ho voluto imparare la lingua; non ricordo come sono riuscito ad entrare in possesso 
di un piccolo vocabolario italiano/tedesco. Anche lì c’erano quelli che entravano 
portando cibo o altro...perciò se conoscevi qualcuno... 
Ho imparato le parole e le espressioni più comuni così che potevo farmi capire. 
Noi prigionieri lavoravamo insieme alla gente del luogo. Lavoravano insieme a noi 
uomini molte donne prigioniere ma anche tedesche. Quest’ultime durante le pause di 
lavoro -  che avvenivano alle ore 10 e alle 16 – ci davano spesso del pane. 
La mattina arrivavano alle baracche i camion che ci caricavano per trasportarci sui 
posti di lavoro e la sera ci venivano a riprendere. Avevamo dei pass che dovevamo 
esibire lungo il percorso miniera – baracche. Sul posto di lavoro ci distribuivano il 
rancio. 
Come ho detto prima ho fatto molti lavori, in Germania ho lavorato in campagna 
come contadino,- pensavo: in questo modo troverò sempre da mangiare - in officina 
per riparare treni, ho scavato avvallamenti; infine ho lavorato nelle miniere a Kattuviz 
in Polonia. 
 

9. Cosa mangiava? Dove dormiva?  
All’ora di pranzo ci si metteva in fila e aspettavamo i cuochi che arrivavano con dei 
bidoni e ci distribuivano una specie di brodaglia con patate. Noi dovevamo 
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arrangiarci a procuraci dei recipienti, ci davano un filone di pane da dividere anche 
fra 6 prigionieri. 
Si dormiva sulle brande o su tavolati. Le baracche erano riscaldate, la legna non 
mancava. 
 

10. Riceveva notizie dalla sua famiglia? 
Non ricevevo notizie dalla famiglia, ma noi potevamo scrivere a casa delle cartoline 
militari che i Tedeschi controllavano. Sapete c’era la censura! 
 

11. Da chi è stato liberato? 
Sono stato liberato dai Russi, che poi hanno continuato la loro marcia verso Berlino. 
Tutto passò nelle mani dei Russi... 
 

12. Com’è stato il ritorno a casa? 
Una tragedia. Stava finendo la guerra. La Germania, la Polonia non avevano più 
alcun ponte ferroviario in piedi: tutto era stato bombardato. Trascorsero tre mesi 
prima che si riuscisse a partire per rientrare a casa e in questo periodo di tempo 
abbiamo dovuto arrangiarci per trovare cibo, per dormire. 
Finalmente le guardie russe ci hanno dato un numero, scritto su un pezzetto di carta: 
indicava il nostro turno e man mano si liberavano le ferrovie e le tradotte ci portavano 
alla stazione e ci caricavano sui vagoni. Siamo stati costretti a lasciare quel poco che 
possedevamo. La prima destinazione fu l’Austria, poi la tradotta si è fermata a 
Verona. Qui ci hanno fatto la pulizia generale, ci hanno portato in camere apposite, 
fatti denudare, messi in fila e poi sono passati con delle pompe di disinfettante. Siamo 
rimasti a Verona per 40 giorni. 
Poi, raggiunta Brescia, ho preso il treno per Iseo; al porto mi sono imbarcato sul 
battello e sono arrivato a Marone. Era una domenica mattina e sono sceso 
all’imbarcadero proprio quando le persone uscivano da “messa alta” alle ore 10. Per 
non farmi vedere, infatti mi vergognavo perché ero sporco lurido, a piedi sono 
arrivato a Vello. A casa nessuno mi aspettava, ho rivisto mio papà, mia mamma, mia 
sorella...Erano passati quasi tre anni... 
 
Due brevi racconti 
 
In Polonia lavoravo in miniera dove si estraeva il carbone, io ero addetto allo scarico 
dei carrelli che arrivavano dalla galleria sottostante. Dovevo fermare il carrello e 
metterlo sull’altro binario. 
Quella notte – ero infatti di turno dalle 22 alle 6 – mi sono addormentato, perciò non 
ho fermato il carrello che è ritornato indietro facendo un disastro. L’assistente mi ha 
punito dandomi un sacco di legnate con il manico della piccozza che i minatori usano 
per saggiare la qualità del carbone. 
Io non potevo ribellarmi a lui. Finito il turno sono andato all’ufficio dei Tedeschi – 
erano loro i padroni della miniera – e in lingua tedesca ho raccontato quello che mi 
era successo e ho mostrato loro i segni delle percosse. Inoltre l’assistente mi aveva 
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minacciato di mandarmi nei luoghi più pericolosi della miniera. Dal giorno seguente  
non ho più incontrato quell’assistente. I Tedeschi mi avevano creduto, per il lavoro 
loro non scherzavano. 
Conoscere il tedesco mi è stato utile. 
 
Ricordo di essere stato in carcere per alcuni mesi. 
Lavoravo nei boschi, tagliavo alberi per ricavare pali che servivano a puntellare gli 
involti delle miniere per evitare i crolli. Eravamo in un centinaio, divisi in due 
baracche. Ogni mattina passava una guardia forestale che noi chiamavamo “piumino” 
perché aveva un cappello con delle piume colorate. Una notte aveva nevicato tanto 
che al mattino non riuscivamo ad uscire per la quantità di neve scesa. La porta della 
baracca non si apriva, il Piumino l’ha spinta forte per entrare. Era molto arrabbiato 
perché noi non riuscivamo ad andare a lavorare. 
Io, che avevo il letto proprio vicino alla porta, ho spiegato che era impossibile 
camminare nella neve. Lui si è arrabbiato ancora di più e mi ha sputato addosso, io 
allora ho reagito prendendolo per il collo e l’ho buttato fuori dalla baracca. Lui, pur 
avendo la pistola, non l’ha usata perché temeva la reazione di tutti noi prigionieri. Ci 
ha denunciati e tre poliziotti sono venuti a prendere me  e un altro. Ci hanno portati in 
prigione, che era piena zeppa di uomini. 
Di notte si sentivano le cannonate: era l’esercito russo che aveva sfondato: le guardie 
carcerarie per mettersi in salvo sono fuggite e noi siamo rimasti fino all’arrivo dei 
Russi. 
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TESTIMONIANZA DELL’ALPINO GHITTI DIEGO 
 

CLASSE 1981 
 
 

“IN MISSIONE DI PACE” 
 

1. Quando hai fatto il servizio militare? In quale caserma? 
Mi è arrivata la cartolina il giorno 4 dicembre 2000 e sono partito il 12 dello stesso 
mese; sono stato congedato il 13 dicembre 2001. 
Ero nella caserma di Bassano del Grappa. 
 

2. In quale battaglione sei arruolato? 
Faccio parte del 7° reggimento Alpini Battaglione Feltre, 65esima Compagnia. 
 

3. Sei stato scelto per fare la missione all’estero o ti sei offerto volontario? 
Per la missione è stata scelta la mia Compagnia che era costituita da 230 uomini. 
Siamo partiti in 200, dovevamo dare il cambio ad un battaglione che faceva ritorno. 
 

4. Dove sei stato destinato? 
Sono stato destinato a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, la missione era denominata 
“Joint Forge” dell’Italian Battle Group. 
 

5. Quando sei partito? Fino a quando è durata la missione? 
Io sono partito il 1° giugno 2001 con il primo gruppo di 50 Alpini perché dovevamo 
ricevere le consegne, dopo 20 giorni ci ha raggiunti il resto della Compagnia. 
Siamo rimasti fino al 1° novembre 2001. 
 

6. Che cos’è una missione all’estero? 
La nostra era una missione di pace, “Peacekeeping operation”; lo scopo principale di 
missioni di questo tipo è quello di controllare che non si verifichino discordie tra la 
popolazione. 
Noi svolgevamo operazioni di polizia: 

- pattugliamenti con mezzi e a piedi; 
- guardie nelle zone a rischio (esempio ripetitori TV, luoghi affollati come i 

mercati...); 
- sicurezza ad agenti dell’ONU che si recavano nei villaggi a verificare le 

condizioni di vita degli abitanti; 
- attività di dpre’s, cioè si controllava che le persone riprendessero possesso 

delle proprie abitazioni senza incontrare difficoltà. Con l’aiuto di interpreti, 
compilavamo un modulo nel quale venivano dichiarate l’etnia di quel gruppo 
familiare, le condizioni dell’abitazione con relativi servizi (es. dotata di acqua 
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potabile, di elettricità...), lo stato di salute dei componenti, le medicine, se 
ricevano aiuti da associazioni tipo ONU; 

- posti di blocco ad esempio per scoprire traffici d’armi; 
- controllo delle armi a disposizione nelle caserme, bisognava infatti dichiarare 

alla NATO il numero e il tipo di armi in possesso; 
- 6 giorni al mese erano dedicati al pronto intervento in caserma in caso di 

emergenze (esempio far da scorta ad autorità). 
 

7. Che rapporto avevate con la popolazione? 
Non potevamo girare liberamente per i villaggi e non potevamo parlare con le 
persone, comunque dai civili che lavoravano in caserma avevamo capito che eravamo 
ben accetti. 
In città noi militari avevamo l’obbligo di seguire un percorso ben preciso, di 
frequentare gli stessi locali e venivamo controllati dalla MSU cioè dalla polizia 
militare affinché il nostro comportamento fosse corretto e adeguato. Dopo l’11 
settembre non siamo più usciti, per ragioni di sicurezza. 
I superiori ci avevano messi in guardia soprattutto dai bambini: li trovavi in ogni 
luogo e ti si avvicinavano non tanto per chiederti caramelle o altre cose del genere, 
ma il loro obiettivo era rubarti il caricatore che poi veniva venduto al mercato nero. 
Gli adulti si servivano di loro o per rubare armi e munizioni o per deviare l’attenzione 
dei militari. 
Al mercato nero era poi molto richiesto anche il pass che serviva per entrare in tutte 
le installazioni militari, tanto che alla fine della missione è stato smagnetizzato. 
  

8. Di quali armi eri dotato? 
Avevamo armi automatiche come la mitraglietta, la pistola, i fumogeni e le bombe a 
mano. 
Una volta abbiamo sparato in aria per far fuggire dei balordi. 
 

9. In quali occasioni hai corso dei rischi? 
Abbiamo corso dei rischi dopo l’11 settembre, i pericoli venivano dagli estremisti 
musulmani che erano favorevoli alle azioni terroristiche. 
Lo stato d’allerta si era alzato al livello rosso. 
Prima la pattuglia utilizzava le armi come deterrente e teneva il giubbetto 
antiproiettile a portata di mano, dopo le armi sono diventate di difesa: l’arma era in 
sicura e per venti giorni avevamo il colpo in canna e avevamo l’obbligo di indossare 
il giubbetto. 
Il pericolo veniva soprattutto dalle mine, c’erano ancora molti territori non sminati. 
 
A questo proposito vi racconto un fatto che mi è successo. 
Un giorno durante una pattuglia sono finito in un campo minato con la jeep. 
Riguardo alla pattuglia, tutto veniva comunicato all’ultimo momento: da chi era 
costituita, il percorso che si doveva compiere, anche le parole in codice ogni giorno 
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cambiavano. Gli strumenti necessari erano la carta geografica, il GPS, la radio alla 
quale non si doveva dire niente di personale. Tuttavia spesso succedeva di perdersi. 
Quel giorno io, che ero il capo-pattuglia non mi sono reso conto della presenza delle 
mine anti-uomo in quel terreno, per fortuna se n’è accorto un Alpino che era con me. 
Ci siamo fermati, abbiamo contattato la sala operativa e l’abbiamo informata della 
nostra situazione. Toccava a me decidere il da farsi: la decisione più logica era 
rimanere lì e aspettare aiuti che, dopo aver sminato una parte del terreno, ci hanno 
portato in salvo. 
Conclusione non siamo più ritornati in pattuglia. 
L’Alpino che per primo si è reso conto delle mine ha preso un’onorificenza dal 
Presidente della Repubblica.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A cura degli alunni delle classi 3a D e 3a E – anno scolastico 2005/06) 
 


