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drammi della seconda guerra mondiale hanno lasciato segni anche sulle generazioni

successive che non hanno vissuto direttamente l’esperienza, ma l’hanno interiorizzata

attraverso i racconti e i silenzi dei propri parenti, protagonisti di tali eventi. Per questo motivo

l’UdA “Vivere con un sopravvissuto” che, attraverso una serie di interviste, si

ripropone di analizzare e confrontare le vite e il vissuto interiore dei familiari dei sopravvissuti,

rapporto con la memoria storica e le eventuali differenze fra i parenti dei testimoni e

di chi è rimasto in silenzio, verificando infine quanto differisca fra i familiari dei

sopravvissuti alla Shoah e quelli degli internati militari e civili, il ruolo dell’identità collettiva e il

di appartenenza ad una comunità nelle scelte delle generazioni successive rispetto alla

testimonianza e all’elaborazione del dolore.

interviste effettuate volte a ricostruire i vissuti personali dei familiari, hanno comunque
presentato notevoli problemi di validazione storica, principalmente riguardo le vicende

sopravvissuti, che attraverso le testimonianze secondarie dei loro parenti, sono a
risultate imprecise o incomplete

Introduzione

L’unità di apprendimento “Vivere con un sopravvissuto”



Le interviste effettuate

INTERVISTA  A 

SANDRA 

TERRACINA

INTERVISTA  A 

FRANCESCO 

CARRARA

INTERVISTA  A 

SUSANNA 

BATTISTI

INTERVISTA  A 

FIAMMETTA 

CURCIO

PIERO TERRACINA
pronipote di 

GIANNI POLGAR
figlia di 

GIOVANNI BATTISTI
figlia di 

DANTE CURCIO

sopravvissuto a
AUSCHWITZ

sopravvissuto a
RASTRELLAMENTO 
DEL GHETTO

sopravvissuto a 
INTERNAMENTO IN 
STALAG COME IMI

sopravvissuto a
INTERNAMENTO IN 
PRIGIONE COME IMI

realizzata da
CARLA                        

LANZETTA

realizzata da
CASSANDRA 
D’ASCENZO

realizzata da
SARA                       

PANETTI

realizzata da
SOFIA                        

BRIGANTI

SCHEDATURA

estratto 
intervista

estratto 
intervista

estratto 
intervista



su   GIANNI POLGAR 

testimone del fenomeno 

dei bambini nascosti 

La validazione delle interviste

INTERVISTA  A 

SANDRA TERRACINA

INTERVISTA  A 

FRANCESCO 

CARRARA

INTERVISTA  A 

SUSANNA BATTISTI

INTERVISTA  A 

FIAMMETTA CURCIO

su   PIERO TERRACINA 

testimone d’eccezione 

della Shoah

su  GIOVANNI BATTISTI 

sconosciuto, non ha mai 

testimoniato in pubblico

su  DANTE CURCIO 

sconosciuto, non ha mai 

testimoniato in pubblico

Problematiche di validazione:

Sulla vicenda di Piero: innumerevoli testimonianze dirette di Piero

Sul ritratto intimo e personale di Piero: 

da validare con intervista al nipote Ettore Terracina.

DA EFFETTUARE

Vicende non contestualizzate. Mancanza di riferimenti al periodo 

del servizio militare. Fonti letterarie non contestualizzate

VALIDATA con:

ricostruzione della vicenda attraverso il raffronto  fra 

testimonianza orale, documenti forniti dalla famiglia, poesie, 

analisi dei contesti.  Presentazione a seguire

Sulla vicenda di Dante: ricostruzione storica effettuata dalla figlia 

che ha fornito documentazione

Manca l’approfondimento dei contesti: DA EFFETTUARE

Discrepanze su dati e luoghi 

Presentazione di aspetti sconosciuti della vita dello zio

VALIDATA con 

1. Confronto con interviste precedenti al testimone

2. Nuova intervista al testimone

3. Ricerca su archivio Giusti Yad Vashem

Intervista 

a Gianni 

Polgar



Un caso particolare: le fonti “Battisti”

INTERVISTA ALLA FIGLIA 

SUSANNA BATTISTI

ARCHIVIO PRIVATO 

FAMIGLIA BATTISTI
RACCOLTA “POESIE” 

DI GIOVANNI BATTISTI

FONTE ORALE FONTI DOCUMENTARIE E 
ICONOGRAFICHE

FONTE LETTERARIA

Da considerarsi:

secondaria relativamente ai racconti 

del padre sul periodo della prigionia

primaria relativamente ai ricordi della 

figlia relativi al periodo degli anni ‘60

DESCRIZIONE DEL FONDO

CONTENUTO:

1 busta contenente 31 FOTOGRAFIE 

(di cui 10 con data topica)

2 cartelline di plastica contenenti 

27 DOCUMENTI 

(suddivisione nelle due cartelline non 

rispondente a criteri d’archiviazione)           

Sezione “PICCOLO REISEBILDER” 

contenente sei poesie dedicate al 

periodo della guerra

pubblicato da “Biblioteca Cominiana” 

Impossibile stabilire se le poesie siano 

state scritte durante la guerra o 

successivamente, tuttavia l’intensità 

semantica del lessico, l’uso del tempo 

presente, il taglio realistico ed 

espressionistico e la collocazione 

della sezione nella raccolta, sembrano 

suggerire che siano state scritte 

fra il ‘42 e il ‘45



Giovanni Battisti

Ricostruzione storica delle vicende di un IMI



Il servizio militare

Giovanni Battisti

di Sara Panetti



La famiglia

di Francesco Battisti e Filomena Rossetti,

Giovanni nasce a Roma il 9 ottobre 1922.

figlia Susanna ci racconta di essere romana
sette generazioni.

nonno Francesco, un oste di Borgo Pio,
durante il periodo dell’occupazione nazista, non

aiutava i romani affamati, ma si è esposto

personalmente, nascondendo i partigiani.
Testimonianza di Susanna Battisti



Il 5 febbraio 1942 Giovanni viene richiamato al 

servizio  di leva come soldato scelto, ottiene il 

numero di matricola 47437

Tra aprile e agosto 1942 si trova a Perugia.   

Invia foto con saluti ai suoi familiari.

La leva



Il primo agosto diviene soldato scelto ed entra a 

far parte del 51° Reggimento Fanteria “Alpi” dove 

rimarrà fino alla cattura. 

19  agosto viene destinato alla frontiera 
balcanica.

Forse ad agosto ‘42 Gianni 

Battisti è già a Grosuplje, nella 

provincia di Lubiana,  perché 

riceve due numeri de “La 

Cornetta”, l’informatore dei 

cacciatori  del 51°, ma non è 

possibile accertarlo, in quanto 

gli potrebbero essere stati 

consegnati in seguito.

I due numeri riguardano un 

avvicendamento al comando: 

il primo è un commiato al 

colonnello Giani e il secondo 

il saluto al nuovo comandante.



Tra il 1942 e il 43 il Reggimento opera 

in territorio jugoslavo con compiti di presidio 

e controguerriglia.

Il 51º e 52º Reggimento fanteria costituivano 

la 22ª Divisione fanteria "Cacciatori delle Alpi". 

A seguito dell’invasione della Jugoslavia nel ‘41 

la Divisione fanteria venne assegnata in 

Montenegro, Croazia, Dalmazia  e impiegata 

in operazioni di rastrellamento e offensiva contro 

i partigiani jugoslavi. La 22ª Divisione fanteria 

passa poi nella Provincia di Lubiana, annessa 

al Regno d'Italia, con gli stessi compiti, spesso 

eseguiti senza pietà.



Giovanni è di sicuro è a Grosuplje nella

Provincia di Lubiana nel novembre del 42,

fotografie alla famiglia, da cui non fa

emergere la realtà della guerra. In una

“Eccoci davanti all’unico negozio del

che stiamo tentando di decifrare

cartelli pubblicitari. Si tratta di manifesti

illustranti la profilassi della sifilide –

Grosuplje 10/11/42”.



In un’altra fotografia spiega 

che cantano la canzone 

“Maddalena”.

Ascolta “Maddalena”



Quelle inviate alla famiglia sono 

tutte immagini serene, 

rassicuranti, ma i suoi veri 

sentimenti, invece, li descrive 

in una poesia



Nel dicembre 

del ‘42 è a 

Borovnica e lì passa 

il Natale: ci sono 

28° sotto zero.

Giovanni ha fatto 

amicizia con alcuni 

romani che chiama 

simpaticamente 

“la ghenga” con cui 

condivide il 

“simposio natalizio”. 



cena della vigilia e la giornata di Natale vengono poi descritte in una lettera che invia

famiglia il 29 dicembre.

ricevuto posta e il cenone è stato a base di pastasciutta e un’arancia, con i suoi amici

ha cantato fino a tarda notte. Il giorno seguente, dopo aver lavorato, hanno ottenuto il

permesso di andare a Lubiana e ci sono arrivati grazie ad un carro bestiame.

Lubiana hanno incontrato un gruppetto di artisti di teatro italiani, il cui capo, romano, una

riconosciuto l’accento, li ha condotti al teatro del dopolavoro dove davano uno

spettacolo, poi nei camerini delle ballerine dove hanno fatto festa e hanno ricevuto in offerta

sigarette e birra. Alla fine si sono soffermati a parlare di Roma.

La lettera si conclude con una richiesta da parte

di Gianni di essere informato dai familiari sullo

stato del “suo” territorio, afferma di star bene, ma

nevica da vari giorni



Nel Marzo del ‘43 è a Dol. Scrive che è finito il 

disgelo, si inaugura con gli amici la tardiva 

primavera nordica nella piana 

dell’accampamento di Dol.

Da Aprile non sappiamo dove si trovi di preciso, 

ma il cinque Agosto viene trattenuto alle armi.

In realtà a Borovnica, dove si trova Giovanni, c’era 

un campo utilizzato dall’esercito italiano per 

internare slavi e partigiani, diventato tristemente 

famoso successivamente alla guerra, dove furono 

internati dagli Jugoslavi IMI e civili italiani. 

Nel frattempo Gianni avanza nella carriera 

Il 15 gennaio 43 viene promosso caporale 

e il primo marzo diventa caporale maggiore.



Non è possibile collocare storicamente due 

poesie di Giovanni Battisti, che però, visto il 

contenuto e la posizione quasi cronologica in cui 

l’autore le ha disposte nella sua raccolta, 

appartengono probabilmente al periodo del 

servizio militare, presso il 51° Reggimento 

fanteria “Alpi”.

La prima, che attesta questo passaggio in 

Austria, potrebbe essere confermata da una foto 

in possesso della famiglia, scattata nel momento 

in cui il sacerdote alza l’ostia. In mancanza di 

data o luogo di riferimento, però, nulla conferma  

che si parli proprio della messa descritta nella 

poesia.



Il paese qui descritto 

non è stato possibile 

collocarlo  

geograficamente, ma  

vale comunque la pena 

soffermarsi su questa 

poesia, che tanto 

racconta sullo stato 

d’animo di Giovanni 

Battisti.



A settembre è di sicuro in 

Slovenia. Probabilmente ottiene 

una licenza col permesso di 

rientro il 29 sett ‘43 (di cui 

evidentemente non è riuscito ad 

usufruire). Nel documento 

si prevede rilascio di patente 

sanitaria.

Infatti il 7 settembre ’43 

è  sottoposto a visita sanitaria. 

Oltre al buono stato di salute 

si attesta che proviene da 

Borovenizza (oggi Borovnica).

La visita probabilmente è legata 

al permesso di licenza.



Base utile per slides prive di testo
Se c’è testo, font da usare: Arial, corpo 16 o 17 o 18

Luoghi 

storicamente 

accertati in 

cui ha 

prestato 

servizio 

Giovanni 

Battisti



La cattura e la prigionia 

Giovanni Battisti

di Carla Lanzetta



Cosa succede l’8 settembre del 1943
settembre del 1943 Badoglio annuncia l’armistizio: i nostri militari al fronte si

trovano improvvisamente accanto a quello che era diventato un esercito nemico

aveva pianificato l’occupazione dell’Italia che fu violenta ed immediata. I

soldati italiani furono costretti a consegnare le armi e ad arrendersi, chi resistette,

a Cefalonia, fu annientato.

soldati catturati dalle truppe naziste vengono inizialmente considerati prigionieri

guerra a tutti gli effetti, ma il 20 settembre 1943 Hitler impone che i prigionieri

italiani vengano classificati Italienische Militär Internierte (Internati militari italiani,

Questo gli permette di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di

Ginevra sui prigionieri di guerra ed utilizzarli come “schiavi”.



La cattura di 

Giovanni Battisti
Giovanni Battisti consegna le 

armi diventando prigioniero dei 

tedeschi il 9 settembre ‘43; non 

sappiamo di preciso dove 

fosse, ma molto probabilmente 

si trovava a Borovnica, data la 

sua presenza attestata in quel 

luogo il 7 settembre e la 

successiva lettera che 

comunica la sua cattura. 

Dopo la cattura viene condotto 

in Germania. 



La cattura di Giovanni Battisti: 

una difficile memoria

Giovanni non ha mai voluto precisare alla

figlia dov’era e cosa faceva al momento

della cattura, forse il riserbo è dovuto al

fronte in cui operava e alle mansioni del

suo reggimento.

La figlia scopre attraverso questa ricerca

storica, i dettagli di questa parte della vita

di suo padre

Testimonianza di Susanna Battisti



La famiglia scopre della cattura di Giovanni grazie ad una

lettera inviata il 30 settembre proveniente dalla famiglia di

un altro soldato deportato, Stefano, informata a sua volta da

una donna, Ivanda Svete, con una missiva proveniente da

Borovnica scritta l’11 settembre, ma arrivata il 28. In questa

lettera la donna, oltre a dare notizie di Stefano, spiega di

non poter scrivere molto e chiede di informare la famiglia

Battisti che il figlio ha avuto la stessa sorte. Non possiamo

ricostruire però dove sia stato portato tra il 9 settembre e il

28 novembre ‘43.

La famiglia Battisti è informata  della cattura

a Giovanni, ci informa la figlia, come a tutti gli altri IMI, viene offerto di

arruolarsi nella Repubblica di Salò, ma lui rifiuta. Così inizia la sua resistenza.



Nello 

Stalag

Dal 28 novembre 

1943 Giovanni è 

nello Stammlager 

IIC, attualmente è 

un comune 

polacco nella 

regione di Lubusz.



Lo Stammlager IIC 

Stammlager IIC tra il settembre del ‘39 e il giugno del ‘40 era un campo di

prigionieri polacchi adoperati per la costruzione di baracche, che vivevano in

condizioni sanitarie pessime. Dal giugno del ‘40 iniziò ad accogliere prigionieri di

nazionalità e dopo l’otto settembre vi furono internati gli Italiani .

stato territorio tedesco fino al 1945 col nome di Woldenberg.



Lettera dallo Stalag IIC

Giovanni scrive alla famiglia: “La forza della mia salute 

e del mio spirito è stata una rivelazione anche per me 

stesso e tale da essermi di garanzia per il mio 

prossimo avvenire. Attualmente vivo abbastanza 

bene e a tal proposito non posso dirvi altro!”. 

Quest’ultima esclamazione ci fa pensare che forse 

Giovanni cerca di far intendere alla famiglia che le sue 

lettere sono sottoposte a censura. 

Successivamente li rassicura dicendo loro che si 

rivedranno.



Lo spostamento

Sappiamo che il 13 febbraio del 44, 

Gianni Battisti è nello Stalag IID (A 

Stargard). Gli Stalag IIC e IID sono 

piuttosto vicino a Stettino e al fiume 

Oder. C’è la possibilità dunque che 

si possa collocare in questo 

periodo la poesia “La baracca 

sull’Oder”. 



La baracca sull’Oder 



La lettera dallo 

Stalag IID

Sappiamo, dalla testimonianza 

della figlia, quanto soffrisse la 

fame. Qui richiede un pacco 

alimentare, ma è toccante 

vedere come si preoccupi per 

la famiglia: “Spero che possiate 

mandarmi qualcosa senza 

sacrifici, altrimenti desidero che 

non mi mandiate 

assolutamente nulla”. 



Nello stalag VI A ad Hemer 
pochi giorni viene spostato, il 27 febbraio del ‘44 è nello Stalag VI A ad Hemer.

Comunica subito alla famiglia di aver cambiato campo e quindi indirizzo; trascrive due

parola Hemer e sottolinea Stammlager VI A per evidenziare il nuovo campo e

per poter ricevere eventuali comunicazioni future.



Ad Hemer fino a luglio del ‘44
Giovanni continua a stare nel lager di Hemer di sicuro fino

Luglio del ‘44; infatti abbiamo sia la comunicazione delle

istruzioni per invio dei pacchi ai prigionieri di guerra dallo

Stammlager VI A di Hemer nel maggio, sia una lettera

a luglio alla famiglia.



L’ultima lettera  da Hemer 
Giovanni sogna e spera di poter 

abbracciare presto la famiglia, da cui non 

riceve notizie, nonostante li rassicuri sul 

suo stato, certo colpiscono alcune parole 

che usa: “Niente di nuovo, la mia 

esistenza non è mutata affatto e procede 

uniforme e calma verso la sua fatale 

soluzione. Sto bene sotto ogni punto di 

vista: salute di ferro e spirito sempre e 

sempre più alto. Naturalmente lavoro, ma 

non molto e facilmente: un passatempo, 

insomma, che rende più veloce la corsa 

dei giorni”.



I Lagergeld
presenza di Giovanni Battisti nei lager è

attestata anche dal suo possesso di un

Lagergeld del valore di 50 pfennig. I Lagergeld

una sorta di buoni utilizzati nei campi, al

delle banconote normali, per pagare

la prigione. I prigionieri dovevano

consegnare il contante che sarebbe stato

restituito nella stessa valuta dopo la prigionia.

gli ufficiali che ricevevano un’indennità di

prigionia vennero pagati con Lagergeld.



Dal lavoro in miniera 

alla liberazione 

Giovanni Battisti

di Cassandra D’Ascenzo



Gli “schiavi” di Hitler

Per ordine di Hitler, d’accordo 

con Mussolini, gli IMI il 12 agosto 

1944 cambiano status e 

trasformati in “lavoratori 

civili”, formalmente liberi.

Anche il destino di Giovanni 

Battisti cambia. 

Il 26 agosto Giovanni, identificato 

con la matricola IID 98813, risulta  

“liberato dall’internamento” e 

diventa lavoratore civile.



Il lavoro in miniera

Dal primo settembre Giovanni viene  impiegato come lavoratore 

nella miniera di Zeche Zollern I, come attesta la sua “carta di 

lavoro temporaneo”.



Zeche Zollern è una zona 

ricca di miniere 

di carbone fossile 

nel nord-ovest della 

città di Dortmund. 

Come si può vedere dalla 

cartina non è distante dal 

campo di Hemer.

Lì vicino, inoltre, c’è  la 

miniera di Gelsenkirchen.

La miniera di Gelsenkirchen



Giovanni Battisti, tornato dalla guerra, ci ha lasciato due 

diverse testimonianze del suo lavoro in miniera:  

i racconti alla figlia e una poesia dedicata proprio 

alla miniera di Gelsenkirchen.

Sono due testimonianze preziose che fotografano 

non solo le vessazioni, ma anche le umiliazioni a cui 

erano costretti gli internati militari italiani. 

Ma lui vuole vivere.

Mentre vede attorno a sé tanti altri lasciarsi morire, 

lui resta saldamente attaccato alla vita.

Testimonianza di Susanna Battisti

Le testimonianze del lavoro in miniera 



La miniera di 

Gelsenkirchen

Ascolta “Rosamunda”



Da settembre del ‘44 ai primi del ‘45

Da settembre del ‘44 ai primi del ‘45 non sappiamo dove sia.

Non esiste documentazione ufficiale al riguardo.

L’unica notizia che abbiamo e che potrebbe essere collocata in 

questo periodo è l’ultima poesia che scrive sul periodo della 

prigionia, dal titolo “Dachau”, ma non è possibile al momento 

convalidare storicamente la sua presenza in quel luogo in 

questo periodo. Nella poesia emerge chiaramente che in quel 

campo è stato destinato a far parte dei sonderkommando e che 

il suo compito, insieme a quello di altri Italiani, fosse quello di 

trasportare i corpi degli ebrei nelle fosse comuni.



DACHAU 
(Kaddish)



Le foto dei corpi 

La sua presenza in questo luogo sarebbe confermata da alcune

fotografie di corpi, scattate nel campo, di cui la figlia ricorda

l’esistenza, anche se al momento non ne ha ritrovato traccia.

Gianni Battisti non ha mai testimoniato direttamente alla figlia la

sua presenza a Dachau.

Testimonianza di Susanna Battisti



Il lager di Dachau aveva a disposizione una rete di 140 campi 

esterni e funzionava, oltre che come campo di concentramento, 

anche come punto di raccolta e smistamento degli internati.  

Le industrie tedesche approfittavano dei prigionieri che 

venivano loro “prestati” dalle SS, dietro compenso.

Il campo di Dachau è stato liberato il 29 aprile 45 dall’esercito 

americano.

Attualmente il memoriale dell’ex campo di concentramento ha 

un archivio che conserva tutti i documenti  riguardanti Dachau e 

i campi secondari. Si potrebbe effettuare un’ulteriore ricerca per 

verificare l’eventuale presenza nel campo di Giovanni Battisti.



Dal foglio matricolare, Giovanni Battisti risulta prigioniero  dei 

tedeschi fino al 3 aprile e successivamente trattenuto  dalle forze 

armate alleate fino al 1 agosto 45. Se ne deduce che è stato 

liberato il 4 aprile. Non è indicato di preciso dove fosse quando è 

stato liberato, né da quale armata. Ma noi sappiamo che ad 

essere liberato dagli Alleati il 4 aprile 1945 fu il campo di lavoro di 

Ohrdruf presso Weimar che faceva parte del complesso 

concentrazionario di Buchewald, a cui è vicinissimo. 

Fu liberato il 4 Aprile ‘45 dalla IV Divisione Armata statunitense e 

dal 355º Reggimento di fanteria della Terza Armata. 

Ohrdruf non è distante inoltre da Weißenburg che è il primo luogo 

da cui abbiamo notizie certe di Giovanni dopo la liberazione.

La liberazione





Il rientro in Italia ed i primi 

anni dopo la guerra

Giovanni Battisti

di Lisa Ricci



Dopo la liberazione
Dal 4 aprile fino al primo agosto non sappiamo 

dove sia stato di preciso. L’unica traccia che 

abbiamo è questa fotografia, datata 27/6/45, sul 

cui retro c’è scritto “Ai miei carissimi genitori con 

crescente grande amore”.

Il luogo indicato dopo la data è Weissenburg, 

ossia in Baviera, dove probabilmente ha passato 

un periodo prima del rientro. 

D’altra parte a Weißenburg , dopo la seconda 

guerra mondiale, si sono stabilite 6000 persone,

fra rifugiati ed espulsi dai territori persi dalla 

Germania.



Giovanni viene considerato a tutti gli effetti prigioniero di guerra e il giorno seguente

viene concessa una licenza ordinaria di 60 giorni.

al foglio matricolare siamo certi che il 1 agosto 1945 Giovanni viene rimpatriato

presenta al distretto militare. Come sappiamo dal saggio di Enrico Iozzelli, il rientro

per molti IMI fu davvero complesso: non c’era alcun coordinamento e molti

dovettero organizzarsi da soli.



Al Distretto Militare

L’undici agosto si 

presenta al Distretto per 

la consegna dei dati 

relativi alla sua 

posizione personale 

dall’8 Settembre.



Giovanni Battisti il 5 agosto 

del 45 firma un contratto di 

impiego presso l’esercito 

degli USA. E’ identificato 

come prigioniero n. 98913, 

forse perché non ha altri 

documenti.

Contratto d’impiego con Dipartimento Navale



Finalmente il 2 ottobre 1945 gli viene concessa una licenza 

illimitata, trasformata poi in congedo illimitato il 4 luglio del 46.

Finalmente in congedo illimitato



100 AMLIRE

Serie A65751339 A
La sua presenza in quei giorni in Italia è 

attestata anche dal fatto che è in possesso 

di 100 Am-lire, ritrovate in uno degli opuscoli 

dell’archivio privato.

L'Am-lira è stata la valuta messa in 

circolazione in Italia dagli Americani, dopo lo 

sbarco in Sicilia, e contribuì alla pesante 

inflazione che colpì l'Italia in quel periodo.

Il biglietto in possesso di Giovanni non 

appartiene alla prima emissione; infatti a 

differenza di quanto avveniva all’inizio, 

riporta l’indicazione in lettere del valore sia 

in italiano che in inglese.



Dagli anni ‘50-’60: 

la memoria

Giovanni Battisti

di Sofia Briganti



Il 26 luglio del 1951 vengono 
attribuiti a Giovanni i benefici di 
guerra previsti dalla legge. L’anno 
successivo , ovvero il 25 luglio 
1952 , ottiene la croce al merito di 
guerra.

Il 24 aprile 1953 gli viene concessa 
la Croce al merito di guerra per 
internamento in Germania e dopo 
quattro anni , il 3 marzo 1955, 
ottiene l’autorizzazione al distintivo
del periodo bellico e a 4 stellette 
d’argento.



La lettera di Nando Fabro da Genova

Il 19 luglio 1959 Giovanni riceve una 

lettera in cui gli viene comunicato il rientro 

della salma di un suo amico, Edoardo, 

a cui lui è stato vicino nei giorni precedenti 

alla morte. E’ stato ritrovato, in un cimitero 

di guerra in Germania,  grazie alle 

informazioni date da Giovanni alla famiglia. 

Dai ringraziamenti che riceve capiamo che 

in lui i ricordi erano ancora vivi e lo 

spingevano ancora a cercare di aiutare 

almeno le famiglie di chi era stato suo 

compagno in quei terribili giorni.



“Li vedo tutti con l’elmetto” sussurrava

Giovanni alla vista dei tedeschi. La figlia

Susanna è testimone diretta di quanto i

ricordi della guerra tormentassero ancora

Giovanni quando lei era piccola.

Questo episodio, che la figlia ricorda, è

avvenuto in vacanza, a Fano sulla costa

adriatica, che all’epoca accoglieva un

grande numero di turisti tedeschi.

Una memoria indelebile

Testimonianza di Susanna Battisti



Susanna Battisti racconta di 

Fred, un soldato  italo–
americano che faceva parte del 

gruppo dei “salvatori”.

Lei lo ha conosciuto negli anni 
60’, quando era ancora una 

bambina, e lui è venuto in Italia.

Susanna lo vedeva come un 

eroe: aveva salvato il suo papà.  
Lo zio Fred (così lui si faceva 

chiamare) le ha regalato un 
orsacchiotto di pelouche che 

Susanna conserva ancora. 

Amicizie che non si dimenticano

Testimonianza di Susanna Battisti



Susanna racconta che a cinquant’anni suo 

padre ha avuto una forma di depressione 

severa e ha sofferto di attacchi di panico, 

però poi con il tempo ha cercato 

di rivedere la sua storia con un occhio 

più distaccato fino al finale perdono.

Quando esce il suo libro di poesie, in una 

serata di presentazione, afferma 

pubblicamente “Io li ho perdonati”. Aveva 

ormai ottant’anni, ma alla fine ha vinto 

il suo amore per gli altri e la sua 

comprensione per il genere umano.

Il perdono




