
IL CASO DEL RIENTRO DELLE «DISPLACED PERSONS» DAL TERZO REICH

Nella Germania del dopoguerra le Displaced Persons e i profughi costitui-
vano assieme una massa numerica di 11.332.700 persone: all’agosto del 1945
le sole DP erano 6.362, lasciando a parte quelle presenti in Austria e nella zona
di occupazione sovietica della Germania che se incluse avrebbero portato la
cifra a 8 milioni61. Le DP si suddividevano nel grande gruppo delle United
Nations Displaced Persons, delle Displaced Persons ex nemiche: italiani, fin-
landesi, rumeni, bulgari, ungheresi e delle Displaced Persons nemiche, che
comprendevano austriaci, tedeschi e giapponesi; poi vi erano gli apolidi. Tra
le categorie speciali venivano computati i perseguitati per motivi politici, raz-
ziali e religiosi, benché non si trattasse di gruppi a parte ma di aggregati interni
allo specifico gruppo nazionale di appartenenza62. Ex prigionieri di guerra, de-
portati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti ed ex lavoratori im-
piegati nella produzione bellica tedesca costituivano i singoli anelli della catena
dei reduci da far rientrare a casa il prima possibile. 

Il documento che regolava la questione delle DP era il memorandum am-
ministrativo n. 39 del 18 novembre 1944, che sarebbe stato corretto in alcune
sue linee nell’aprile 1945, dovendo tra l’altro tenere conto dell’esigenza discussa
dagli alleati a Yalta di rimpatriare sollecitamente i sovietici che si trovavano
nelle zone di occupazione anglo-franco-americana. L’obiettivo fondamentale
del Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (Shaef), la più alta au-
torità amministrativa che si occupava della loro cura e del loro rimpatrio, era
quello di sostentarle al meglio delle possibilità disponibili e di farle rientrare
rapidamente nelle rispettive patrie63.  Non è noto quanti fossero gli italiani
nelle zone di occupazione alleata del Reich nell’immediato dopoguerra, ma
si sa che ben 31.67264 si trovavano nella sola Francia e che quelle sottoposte
alla tutela sovietica non dovevano essere più di 50.000, stando alle dichiara-
zioni di Padre Ottorino Marcolino nel luglio 1945, che al momento della li-
berazione si trovava a Spremberg – zona di occupazione russa –, a «100 Km
ad est di Mühlberg, con 9.500 italiani in attesa di rimpatrio»65. 
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61 Cfr. in proposito Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Dis-
placed Persons in West-Deutschland 1945-1951, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011 [1-ª ed. 1985],
pp. 24 e 42.

62 Cfr. Ivi, p. 31. Solo nella zona di occupazione americana a partire dall’agosto 1945 gli ebrei
sarebbero stati computati come gruppo a parte; cfr. E. Guida, Le istituzioni italiane e il rimpatrio degli
ex deportati razziali cit., p. 77.  

63 Cfr. W. Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer cit., pp. 32 e p. 127. 
64 Ivi, p. 27. 
65 Lettera di Padre Ottino Marcolini a padre Giulio Bevilacqua da Spremberg del 20 luglio 1945;

in ASV, Ufficio Informazioni Vaticano, Busta 82.  



Inoltre, in un appunto non firmato del 29 settembre 1945 che riportava un
prospetto della situazione delle DP fino a quel momento si scriveva che per i
«prigionieri italiani dell’ARMIR» era stato raggiunto un accordo tra le autorità
anglo-franco-americane e quelle russe, secondo il quale 4.500 militari sarebbero
stati consegnati dai russi agli angloamericani quotidianamente per essere poi
mandati in Italia attraverso il Brennero. Vi si leggeva inoltre che 47.397 italiani
erano «entrati in zona americana da zona russa»66. È possibile che i rimpatri
dei prigionieri italiani in mano russa siano cominciati proprio a partire dal set-
tembre 1945, rimpatri che il «Notiziario Prigionieri» del 20 di quello stesso
mese, n. 36, del resto si premurava ad annunciare asserendo che «le autorità
sovietiche [avevano] comunicato all’ambasciata italiana che 30.000 prigionieri
di guerra italiani, provenienti dalla zona di occupazione sovietica in Germania»
sarebbero stati rimpatriati al ritmo di 4.400 al giorno67.

La maggior parte degli ebrei deportati dall’Italia, di cui i liberati furono solo
559 (e 128 di loro ad Auschwitz), finì sotto la tutela dei sovietici, che li trasfe-
rirono nei centri di smistamento di Sluk, Istanbul e Odessa e che li fecero viag-
giare per diversi mesi. Un numero esiguo finì invece sotto la tutela degli
anglo-americani, che ne organizzarono il rimpatrio «su aerei militari della Royal
Air Force (Raf) diretti prevalentemente in Puglia e in Campania»68. All’agosto
del 1945 gli ebrei italiani provenienti dalla zona tedesca di occupazione ame-
ricana avevano già preso la strada verso casa69. 

I rimpatri delle DP dislocate nelle zona di occupazione anglo-franco-ame-
ricana procedettero a ritmo sostenuto, soprattutto tra il maggio e il giugno
1945, quando giornalmente rientravano 107.000 persone; solo in agosto la
cifra scese a 25.250 e a settembre a 10.90070. 

Ecco come procedettero i rientri nell’arco temporale compreso tra il 6 mag-
gio e il 28 settembre 194571 (tab. 3).

Le cifre dei rientri degli italiani indicate nella tabella coincidono sostanzial-
mente con i dati comunicati dal segretario generale dell’Alto commissariato per
i prigionieri di guerra, generale Dapino, a monsignor Giovanbattista Montini il
30 luglio 1945, secondo i quali al 12 luglio dalla zona di occupazione anglo-
franco americana erano rientrati 184.000 italiani, mentre alla data del 15 succes-
sivo ulteriori 266.000 erano «in attesa di rimpatrio nei centri di raccolta»72. Tra il
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66 ASV, Ufficio Informazioni Prigionieri, b. 523. 
67 Cfr. ASBZ, Commissariato del Governo, b. 171. 
68 Cfr. E. Guida, Le istituzioni italiane e il rimpatrio degli ex deportati razziali cit., pp. 77 e 97. 
69 Cfr. ivi, p. 77. 
70 W. Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer cit., p. 59. 
71 La tabella, da me tradotta in italiano, è in ivi, a p. 60. 
72 ASV, Ufficio Informazioni Vaticano, b. 523, Situazione numerica italiani in Germania (esclusa zona

russa).  
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73 Prospetto senza firma, ma datato 29 settembre 1945, con all’interno l’indicazione degli italiani
rimpatriati e ancora da rimpatriare complessivamente nella zona anglo-franco-americana e in cia-
scuna delle tre zone alle date indicate, cit. 

74 ASBZ, Commissariato del Governo, Busta 237. Era quanto il 2 giugno 1945 comunicava il
comandante della delegazione militare italiana del comando per gli stranieri di Zeitz a tutti i comandi.
Ordine di servizio n. 2. 

75 Cfr. Ivi. Comunicazione del comandante della delegazione militare italiana al comando ame-
ricano. 

76 Ivi, cfr. allegato. 
77 Ivi, Prospetto del 30 maggio 1945 senza firma del Committee of  the Foreigners stationned

in Zeitz. Comando militare delegazione italiana. 

 
in 1000 6. 5 22.5 28.5 5.6 13.6 25.7 1.8 5. 8 8. 8 11. 8 14. 8 20. 8 23.8 26.8 1.9 4.9 10.9 28.9 

Francesi 205 421 688 1.134 1.209 1.449 1.473 1.485 1.487 1.494 1.495 1.495 1.501 1.504 1.504 1.505 1.505 1.512 

Olandesi 40 40 112 150 175 261 262 262 262 262 262 266 266 266 266 271 271 274 

Belgi, Lus-

semburghesi 

48 112 134 223 242 261 289 289 289 289 291 291 294 295 295 295 295 298 

Italiani - - - 15 117 255 258 276 276 293 306 377 377 416 416 421 527 586 

Sovietici - - 185 630 1.123 1.660 1.722 1.734 1.765 1.802 1.901 1.947 1.977 1.992 2.020 2.022 2.022 2.034 

Polacchi - - - 10 10 45 56 60 62 68 71 73 73 74 75 83 84 94 

Cechi - - - 5 19 100 100 104 104 106 106 106 106 106 110 110 135 135 

Jugoslavi - - - - 1 42 44 48 48 48 49 49 50 180 180 180 204 204 

Totale 293 622 1.119 2.167 2.896 4.073 4.204 4.257 4.293 4.362 4.481 4.604 4.644 4833 4.866 4.887 5.043 5.137 

Tab. 3

1° e il 4 settembre ne rimanevano da rimpatriare complessivamente 68.923, men-
tre 421.000 erano già tornati in Italia: delle persone rimaste a quella data in Ger-
mania 470 si trovavano nella zona di occupazione francese, 13.901 nella zona di
occupazione americana e 54.552 nella zona di occupazione inglese73. 

Per avere una idea di come gli alleati gestissero i ritorni, basti citare l’esempio
della organizzazione del rimpatrio degli italiani che al momento della liberazione
si trovavano nei pressi di Zeitz, in Sassonia, zona nella quale le «Autorità Ame-
ricane [avevano] disposto il concentramento […] di tutti […quelli del circondario
]», in vista della futura partenza74.

Effettivamente il 4 giugno si era «provveduto a disporre il concentramento
di tutti gli italiani […a] Zeitz, nel nuovo campo Berufsschule, Nikolaiplatz».
Solo che il loro soggiorno in quell’unico luogo era problematico, per l’impos-
sibilità di ospitarli tutti e di confezionare loro il rancio. Si era quindi disposto di
dislocarli in campi diversi per poi farli confluire in un unico punto al momento
della partenza75: si trattava di 1.005 persone, di cui 176 erano state sistemate
nel campo di Naether, 35 a Mulino Rossner, 65 a Tiergartenstrasse, 212 a Mo-
ritzburg e 464 a Berufsschule76. In un prospetto più arretrato, del maggio pre-
cedente, il loro numero complessivo ammontava a 948: 759 erano militari e 189
civili, di cui 5 donne, mentre non erano presenti bambini. Ciò a riprova della
eterogeneità delle categorie di prigionieri del Terzo Reich raggruppate dagli al-
leati in vista dei rimpatri77. 



In attesa della partenza il 14 giugno venivano inviate ai militari e ai civili
del centro di smistamento di Zeitz 1.000 cartoline della Croce rossa interna-
zionale da compilare urgentemente e qualche giorno prima a più riprese istru-
zioni su come affrontare il viaggio di ritorno78. In un promemoria senza data
e senza firma, per esempio, si informava che i vagoni sarebbero stati numerati

«con lo stesso numero del gruppo destinato a salirvi. Il capo gruppo farà l’appello dei partenti, li
condurrà direttamente sul vagone e impedirà a chiunque di scendere. Quando tutti saranno sul
treno, si procederà alla disinfestazione. Il sottufficiale americano farà scendere tutti a terra, vagone
per vagone, e metterà, a disinfestazione avvenuta, la firma sulle patenti sanitarie già in possesso di
ogni singolo. Poi firmerà i buoni per il prelevamento delle spettanze alimentari che verranno distri-
buite dopo tale operazione. Tali buoni verranno consegnati ai capi vettura che si recheranno ad ef-
fettuare il prelevamento con una comandata di dieci uomini al posto stabilito»79. 

La preoccupazione che tutto filasse liscio era tale che si raccomandava ai
partenti di evitare durante il viaggio «di sporgersi troppo all’infuori», di non
«salire sul tetto dei vagoni», di non «mettersi al posto dei frenatori» e «prima
di scendere dal treno» di fare attenzione ai treni in transito80.

Il 15 luglio il giorno della partenza sembrava infine essere giunto stando a
una comunicazione del comandante della delegazione militare italiana di Zeitz,
che informava della disposizione del comando russo di radunare gli italiani
l’indomani al castello di Moritzburg, anche se non era ancora chiaro quali
mezzi di trasporto sarebbero stati utilizzati per il rimpatrio81. 

Tra i primi a varcare «ufficialmente» il Brennero furono gli ex deportati del
campo di concentramento di Dachau che dall’inizio di maggio avevano eser-
citato forti pressioni sulle autorità militari e civili, americane e italiane, per ac-
celerare i tempi del rimpatrio; già il 9 osservavano che 

«siamo qui in oltre duemila […] da tutti i campi di concentramento gli internati, i lavoratori civili, i
prigionieri di guerra, tornano alle loro case – ma a Dachau tutti i 37.000 uomini restano – a causa
della quarantena a proposito di che Le trasmettiamo il rapporto di un medico belga. La questione
del rimpatrio immediato di cui si tratta nel suddetto rapporto, è una questione che si impone e per
la quale chiediamo l’energico interessamento di S. E [Sua Eccellenza, l’ambasciatore d’Italia ] e del Go-
verno italiano presso le massime autorità competenti. Noi qui viviamo ammassati in una tale maniera
che in un letto largo ottanta centimetri dormono fino a quattro uomini, gli uni con sul viso i piedi
degli altri, mescolati insieme sani e malati, puliti e sporchi. E i letti sono a tre piani sovrapposti: vere
scatole di sardine!»82. 
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78 Ivi, Comunicazione del colonnello Luigi De Micheli ai comandanti di vari raggruppamenti,
tra cui quello di Zeitz. 

79 Ivi, Commettee of  the Foreigners stationed in the gare De Zeitz. 
80 Ivi, Documento senza firma e senza data proveniente dal «Commettee of  the Foreigners sta-

tioned in Zeitz- Gare De Zeitz» [sic!]. 
81 Ibidem. 
82 Ivi, Busta 238. Cfr. missiva del comitato nazionale del campo liberato di Dachau all’amba-

sciatore d’Italia, presso il governo belga.  



Non è facile fare un computo del numero puntuale dei deportati nei campi
di concentramento nazisti presenti tra le Displaced Persons, si sa comunque
che i liberati a Dachau furono complessivamente 31.561, i liberati a Mauthau-
sen 72.000-80.000, i liberati a Flossenbürg 1600, e i liberati  a Buchenwald e a
Ohrdruf  16.00083.  

Degli italiani presenti a Dachau alla fine della guerra si conosce persino la
dislocazione nelle baracche, con 100 persone nel blocco n. 19, 290 nel n. 10 e
60 nel n. 30, per fare alcuni esempi84. 

Le pressioni degli italiani che spingevano per il rientro a casa continuarono
anche dopo il 9 maggio85, benché solo il 15 fosse iniziata l’evacuazione del
campo, dopo la somministrazione di iniezioni antitifiche a tutti i partenti, la
loro disinfestazione e la distribuzione di abiti nuovi. Contemporaneamente un
primo gruppo di francesi poteva tornare in patria86. Il 27 successivo, final-
mente, gli italiani varcavano il Brennero: 

«Il 27 maggio c. a. verso le ore 17 è giunta al nostro Campo di assistenza [a Bolzano] una auto-
colonna americana, portando circa 1500 ex internati della Germania dal Campo di Concentramento
di Dachau. Senza attendere l’intervento degli addetti ed alcuna disposizione in proposito sono stati
fatti scendere con il relativo bagaglio, che consisteva in valigie e sacchi degli stessi e degli scomparsi.
Detti bagagli sono stati lasciati incustoditi nel cortile centrale del Campo e solo più tardi il magaz-
ziniere ha preso in consegna il carico controllato dal Reverendo Don Carbonari»87. 

Le pressioni per il ritorno a casa erano destinate a moltiplicarsi: il 20 maggio
si appellavano al presidente del consiglio per un «sollecito rimpatrio» «i 100
prigionieri politici italiani superstiti nel campo di concentramento a Buchen-
wald88» mentre qualche giorno prima la Pontificia commissione assistenza
aveva ricevuto una delegazione ebraica che avrebbe «fatto presente la necessità
di prendere dei provvedimenti con la massima urgenza allo scopo di tranquil-
lizzare tante famiglie in pena»: 
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83 W. Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in West-
Deutschland 1945-1951 cit., p. 43. 

84 ASBZ, Commissariato del Governo, Busta 238, Prospetto senza data e senza firma. 
85 Cfr. ad esempio la missiva non firmata al comandante a Dachau Lewis A. Nolfo del 13 maggio

1945 e la lettera (parimenti non firmata) al colonnello Martin W. Joyce del giorno successivo; ivi. 
86 Ivi, comunicazione del Comitato internazionale prigionieri. 
87 Ivi, b. 171, relazione senza firma e senza data. 
88 Ivi, b. 222; cfr. messaggio radio dei prigionieri. In realtà gli italiani liberati in quel campo erano

ben di più, 242 secondo un articolo del 3 maggio 1945 dal titolo Come funzionava il campo di concentra-
mento di Buchenwald pubblicato dal «Giornale di Sicilia». Per avere un quadro dei percorsi e delle vi-
cende di deportazione nei campi di concentramento nazisti dei deportati italiani non ebrei mi limito
a rimandare al Libro dei Deportati, che si articola in quattro volumi, editi da Mursia tra il 2009 e il
2015. I volumi sono il frutto di una ricerca pluriennale diretta da Brunello Mantelli e da Nicola
Tranfaglia e promossa dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati). Cfr. in particolare Giovanna
D’Amico, Giovanni Villari, Francesco Cassata (a cura di), I deportati politici 1943-1945, vol. I, Mursia,
Milano 2009. 



«A riguardo si chiede: che siano subito interessate le autorità diplomatiche della Santa Sede ed
eventualmente anche gli ecc.mi Vescovi e le opere di assistenza esistenti nei vari paesi, perché imme-
diatamente procurino di mandare personale di fiducia e ben preparato nei campi di concentramento,
perché: prendano notizie dei deportati dall’Italia indicando per ciascuno i luoghi di provenienza […].
Tali notizie dovrebbero essere trasmesse nel modo più sollecito, possibilmente per radio, notificando
l’ora della trasmissione. Conosciuta la situazione dei deportati, provvedere attraverso le varie organiz-
zazioni esistenti agli aiuti indispensabili che possono essere di carattere sanitario, alimentare e di indu-
menti. Interessare le autorità competenti perché si provveda nel modo migliore al sollecito rimpatrio,
tenendo presente la necessità di avviare anzitutto bambini, donne, vecchi, malati»89.

E un po’ più tardi, il 20 giugno, un telegramma di Arturo Levi raggiungeva
dalla Svizzera Ferruccio Parri per comunicare le «condizioni dolorose insoste-
nibili delle poche famiglie di rifugiati italiani razziali apolitici ancora rimasti
[in] Svizzera perché inesplicabilmente impediti [a] ritornare legalmente [nel]
nord Italia dopo ben due mesi dalla liberazione della patria mentre anela[va]no
riprendere [le] loro attività onde contribuire [alla] rinascita della Nazione»90. 

Almeno dal gennaio 1945, infine, era nota la presenza in Germania di «due-
centomila lavoratori italiani» che assieme agli altri partenti, si sarebbero accinti
più tardi a lasciare il Reich91. 

IL PASSO DEL BRENNERO E IL PASSAGGIO PER LA SVIZZERA

Prima ancora che venissero costituiti specifici centri di raccolta i reduci
rientravano a gruppi foltissimi dalla Germania: «già agli inizi d[el] maggio 1945
da 2.000 a 6.000 persone al giorno sciama[vano] lungo le strade principali del-
l’Alto Adige Sudtirolo dirigendosi verso meridione [e] i più facevano soltanto
una breve sosta a Bolzano o a Trento»92. 

In ragione del crescente flusso di rientrati che dal febbraio affluivano nel
capoluogo sudtirolese, il 12 di quel mese sorgeva il «Piccolo Comitato di As-
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89 Notes de Mgr Baldelli S. nr (A.S.S. Razza 1945/40, orig.). Cfr. Actes et documents du Saint
Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, Vol. X, p. 581. 

90 La Segreteria di Stato all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Roma, 22 giugno 1945); in
ASV, Ufficio Informazioni Vaticano, Busta 1637, prot. 00532254. 

91 2000.000 lavoratori italiani si troverebbero in Germania, in «Giornale di Sicilia», 5 gennaio 1945. È
sorprendente la precisione della informazione, confermata da una storiografia ormai consolidata
sul tema della emigrazione dei lavoratori italiani nel Terzo Reich dal 1938 al 1945. Come ha chiarito
Brunello Mantelli, circa 100.000 dei 500.000 lavoratori italiani partiti «volontariamente» per il Reich
tra il 1938 e il 1943, dopo l’8 settembre 1943 erano stati effettivamente trattenuti in Germania. Tra
i 100.000 e i 150.000 erano stati invece trasferiti per lo più coattamente Oltralpe dopo l’annuncio
dell’armistizio. Dell’autore basti qui citare Deportazione dall’Italia (aspetti generali), in Enzo Collotti,
Renato Sandri e Frediano Sessi (a cura di), Dizionario della Resistenza, vol. I, Storia e geografia della libe-
razione, Einaudi, Torino 2000, pp. 124-140 e il suo Camerati del lavoro. I lavoratori italiani emigrati nel
Terzo Reich nel periodo dell’Asse 1938-1943, La Nuova Italia, Scandicci 1992. 

92 Gerald Steinacher, L’Alto Adige come regione di transito dei rifugiati (1945-1950), in «Studi Emi-
grazione», XLIII, 164, 2006, p. 823. 



sistenza Ex Prigionieri» per somministrare loro «cibi caldi, denaro e indumenti
di vestiario» nei locali dei frati domenicani della parrocchia «Cristo Re». A mag-
gio il flusso si fece più consistente e i partenti, raccolti a Innsbruck, varcavano
il confine accompagnati con macchine italiane: una volta giunti a Bolzano ad
essere incaricati dello smistamento per la prosecuzione del viaggio verso casa
erano di norma «sacerdoti o incaricati della Commissione Pontificia». Divenne
presto necessario costituire una struttura che si occupasse in maniera efficiente
e sistematica dei rientranti, così il 18 maggio nasceva il Centro assistenza rim-
patriati (Car), dislocato nella «ex Caserma del G. A. F.», in Via Merano93. Al-
l’inizio la vita dell’ente era fatta di improvvisazioni: mancavano il carburante
e i veicoli per trasportare i reduci94, mancava un altoparlante con cui annunciare
gli ordini e le diposizioni da seguire95, mancavano strutture sanitarie adeguate
alla cura degli ammalati. Soprattutto nella fase in cui le linee ferroviarie dal
Brennero e da Bolzano conoscevano significative interruzioni il viaggio su au-
tomezzi era l’unico modo per far rimpatriare i reduci e portarli a destinazione:
per esempio il 25 giugno il direttore del Car, Roberto Negri, faceva presente
alla sezione di Torino della Pontificia commissione assistenza che continuava
ad essere necessario l’invio di veicoli per il trasporto dei reduci continuando
ad essere interrotta la linea ferroviaria da Bolzano96. Tra il 25 aprile e il 30 set-
tembre 1946 la sottosezione parrocchiale della Pca di Bassano del Grappa
aveva accolto 750 reduci e fatto 140 viaggi fino a Trento e a Bolzano «per rac-
cogliervi i […] provenienti dalla Germania»97; dal 23 giugno 1945 la sezione
di Genova ne aveva fatti 197 «fino al riattamento delle ferrovie»98, mentre da
quella di Brescia si riportava che

«dalla Germania, fin dal febbraio 1945, cominciavano ad affluire i fuggiti dai campi di concentra-
mento e dalle officine. L’estate del ’45 i rimpatriati divennero valanga. Dal Brennero giungevano al
Vescovado da cinque a sei volte settemila ex internati ogni giorno. E tutti ebbero la loro dose di
aiuti: assistenza morale, religiosa […]. Furono subito organizzate squadre di soccorso con oltre 60
camion, per portare aiuti al Brennero, a Bolzano, ad Udine e a Treviso e decine e decine di migliaia
di reduci furono condotti a Brescia e di qui avviati verso i paesi di origine»99. 
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93 ASBZ, Commissariato del Governo, Busta 221, Relazione sull’attività svolta dal Centro Assistenza
Rimpatriati (C. A. R.) di Bolzano. 

94 Ivi, Busta 222. Per esempio il 5 giugno 1945 il direttore del Car chiedeva al Servizio trasporti
rimpatriati di Milano di rifornirlo di carburante acciocché il «Comitato Assistenza ai rimpatriati di
Biella» potesse fare il pieno.

95 Ivi. Solo grazie all’intervento del Comitato provinciale del Comitato nazionale reduci dalla
prigionia di Milano il centro si sarebbe potuto avvalere di un impianto di amplificazione; cfr. lettera
del 20 giugno del direttore Roberto Negri al suddetto comitato. 

96 Ivi. 
97 Cfr. ASV, Ufficio Informazioni Prigionieri, Busta 371, Pontificia Commissione di Assistenza

- Ufficio Stampa 20 settembre 1946. 
98 Ivi, Roma 15 marzo 1946. 
99 Ivi, Segreteria di Stato di Sua Santità- Ufficio Informazioni Sezione Radio 15 gennaio 1946. 
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100 ASBZ, Commissariato del Governo, b. 221, Relazione afflusso ex internati, 7 luglio 1945; firma
incomprensibile.

101 Ibidem. 
102 Ivi, b. 222, cfr. comunicazione del 23 giugno 1945 del prefetto di Bolzano al Centro assistenza

rimpatriati. 
103 Ivi, b. 221, Firma incomprensibile. 
104 Ivi, Relazione sull’andamento del magazzino vestiario del Car di Bolzano. 

Dal 6-7 al 13 15.816
Dal 14 al 21 21.824
Dal 22 al 28 30.465
Dal 29 al 1 luglio 12.839

Totale 80.944Tab. 4

E al 7 luglio erano giunti ulteriori 5.746 reduci101. 
Per far fronte alle «proporzioni sempre maggiori» dell’afflusso «ai valichi

alpini degli internati militari e civili, come dei lavoratori provenienti dalla Ger-
mania» il 7 giugno l’Alto commissariato per i profughi di guerra aveva comu-
nicato alla prefettura di Bolzano che in futuro il rientro dei profughi sarebbe
stato posticipato rispetto a quello dei reduci, le cui condizioni apparivano «peg-
giori»102. Contrariamente a quanto spesso si assume non è affatto vero, quindi,
che gli alleati e le autorità italiane centrali e locali non distinguessero tra i rim-
patriati e che trattassero tutti allo stesso modo. In una comunicazione senza
data alla direzione del Centro accoglienza reduci può leggersi per esempio che
«quest’ufficio assistenza ha assistito fino ad oggi 12.583 rimpatriati» e che 

«date le scarse disponibilità si è cercato di assistere soltanto i più bisognosi, primi fra tutti i prove-
nienti dai campi di eliminazione e fra gli internati militari quelli delle Provincie meridionali e delle
Colonie […]. Abbiamo procurato libri e giornali, frutta e verdura, biscotti e panini al latte, vino e li-
moni nonché generi da toilettes»103. 

E il 29 settembre l’addetta al magazzino vestiario scriveva che «purtroppo,
data la scarsezza del materiale rispetto al numero dei bisognosi, s’imponeva la
necessità di scegliere i più bisognosi di assistenza; veniva data la preferenza ai
detenuti politici, i quali si presentavano in condizioni pietose»104. 

Il soggiorno dei reduci a Bolzano veniva articolato in tre fasi: quella
dell’arrivo, nella quale si procedeva al loro benvenuto e alla somministra-
zione delle informazioni e delle regole da rispettare, mentre gli ammalati
venivano ricoverati in infermeria e in ospedale; poi c’era la fase dell’attesa
nella quale i rimpatriati ricevevano «la prima assistenza (minestra, pane,
carne)», per venire successivamente immatricolati e distinti per settori: Tre
Venezie, Lombardia-Piemonte-Liguria e persone dirette a sud del Po. Si

Il flusso dei rientrati a Bolzano procedeva a ritmi sostenuti per tutto il mese
di giugno come emerge dalla tabella 4100.



procedeva quindi alla distribuzione del vestiario ai più bisognosi, alla lettura
dei quotidiani e alla richiesta di informazioni di altri compagni di prigionia
su cui mancavano notizie. L’ultima fase, infine, era quella della partenza105. 

In vista del ritorno i tre gruppi di reduci suddivisi per destinazione geo-
grafica potevano lasciare Bolzano separatamente: quelli dislocati a sud del
Po ad esempio venivano accompagnati fino a Modena, per poi procedere
con altri mezzi fino a Bologna, Ferrara, Firenze, Ancona, Pesaro, Roma,
Napoli, Campobasso, Benevento, Salerno, Bari, Taranto, Brindisi, Reggio
Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari, e Sassari. I mezzi di trasporto
dovevano essere caricati dando priorità innanzitutto agli ammalati, poi agli
«internati politici» e a seguire ai «prigionieri», ai «lavoratori deportati» e, in-
fine, «ai lavoratori volontari»106. 

In un primo tempo i rimpatri avvenivano per mezzo di autocarri militari
che si dirigevano nel campo di smistamento di Bolzano e da qui con vetture
private «che nella gran parte dei casi inalberavano la bandiera pontificia»
nei luoghi di destinazione dei reduci. Quando però nel luglio 1945 la fer-
rovia fu prolungata da Bolzano a Verona i rientri procedettero «solo con
tradotte», che si fermavano alla stazione di Pescantina, a pochi chilometri
da Verona107: a tutto il dicembre 1946 qui si contarono 128.188 passaggi
dalla Germania108. Così Bolzano perdeva la sua precedente funzione ne-
vralgica trasformandosi in un centro che ospitava prevalentemente reduci
ammalati impossibilitati nell’immediato a proseguire il viaggio fino a casa.
Nel frattempo, la stazione del capoluogo sudtirolese veniva dotata di un
posto di ristoro per la sosta di quanti si dirigevano nel nuovo campo di
smistamento109. Ecco come descriveva il suo impatto con Pescantina un
delegato della Pontificia commissione di assistenza:

«Durante questo viaggio il sottoscritto ebbe modo di visitare il nuovo campo di smistamento
di Pescantina e fu dolorosamente sorpreso di vedere le pietose condizioni in cui era tenuto. Anzi, a
dire il vero non esiste un campo. Esiste una misera situazione ferroviaria e due capannoni: i reduci,
che giungono quasi sempre nella notte, si accampano in maniera miserevole per le strade, dove si
accumulano sporcizia e detriti, circondati da speculatori locali che spogliano di quanto essi sono
riusciti a portare dalla Germania»110.
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105 Comunicazione del 30 giugno 1945 del delegato straordinario Santi Vincenti al Consiglio di-
rettivo del Comitato nazionale reduci prigionia; in ivi. 
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La stazione di Bolzano continuava a registrare consistenti flussi di reduci
fino ad almeno l’autunno del 1945, pur se con una evidente diminuzione a
partire dal 15 settembre: se il 1°, ad esempio, se ne contavano ancora 6.961 e
l’11 9.201, il 15 si trattava ormai di 1.800 persone. La punta più alta di affluenze
si sarebbe registrata il 27, con 3.412 presenze, mentre ai primi di ottobre ri-
tornavano a transitare da poco più di 664 reduci, il 3, a un massimo di 3.590,
il giorno precedente. Per tutto settembre si era trattato complessivamente di
121.375 transiti111. 

Nel 1946 i flussi per il Brennero decrescevano in maniera consistente, per
l’evidente calo dei rimpatri dalla Germania: il 25 maggio vi transitavano solo
24 persone e il 31 16; il 12 giugno ve ne passavano 19112. Per avere un’idea im-
mediata di quanto il numero dei provenienti d’Oltralpe fosse in quell’anno
rientrato basti citare il caso dei reduci provenienti dal bergamasco: qui, dove
al 25 aprile 1945 si contavano 18.200 «internati in Germania […], di cui 14.500
militari, 3.200 lavoratori, 300 internati politici e 200 donne», al 31 ottobre ne
risultavano rientrati 16.715, mentre 436 risultavano «i morti accertati» e 1.049
quanti attendevano di rientrare113. 

Se i reduci provenienti dal territorio tedesco transitarono prevalentemente
per il Brennero,  numerosi furono anche i passaggi attraverso la Svizzera: i transiti
dalla Germania cominciarono qui il 3 agosto con treni che passavano o da Bou-
veret, «frontiera francese, via Sempione» due volte a settimana (il martedì e il
giovedì) per approdare a Domodossola o che quotidianamente (due treni al
giorno) partivano da Buchs e attraverso il passo del S. Gottardo raggiungevano
Chiasso. Si trattava in media di 2.400 passaggi giornalieri «via S. Gottardo ad ec-
cezione del sabato e domenica [e] di 2.400 per settimana via Sempione»114. 

Oltre che provenire dalla Germania i convogli ospitavano la presenza di
persone che arrivavano dalla Francia, dai Balcani e dalla Russia e contenevano
al loro interno reduci della più diversa tipologia; per esempio il 17 agosto tran-
sitava un convoglio:

«Partito da Buchs alle 3,25 […]. Questo treno era composto di internati militari e di operai presi
all’uscita dalle fabbriche in Italia, qualcuno aveva la famiglia con sé: 1007 uomini, donne 190, bambini
al disotto dei 6 anni 12, bambini al di sotto dei 6 anni 16 [sic!], totale 1235 persone. Lo stato di salute
era discreto, tutti portano alle stelle gli americani che li hanno rivestiti e nutriti, qualche fotografia
fatta da alcuni mesi, mostra che questi esseri erano ridotti a scheletri e adesso, in generale, hanno
tutti una bella cera». 
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Degli Alleati occupanti il territorio tedesco i reduci avevano pareri diffe-
renti: buoni venivano considerati gli americani, cattive erano invece le impres-
sioni attorno ai francesi e pessime quelle sui russi, definiti «barbari», almeno a
detta del cappellano Alfredo Ferraris, che si occupava assieme ad altri suoi col-
leghi operanti in Svizzera di accudire i rimpatriati durante il viaggio per l’Italia,
tutti si sarebbero sentiti «commossi» del fatto che 

«il Padre e la Chiesa hanno pensato a loro prima del loro ritorno in Patria e dicono che non sono
mai stati abbandonati dal S. Padre. Nel corso di una notte si può dire che si fa un bene immenso ed
i risultati saranno certamente efficaci, buoni perché tutti questi rimpatriati avranno una sincera ri-
conoscenza per la Chiesa. Grazie alla Nunziatura si può rimettere ad ognuno un’immagine del S.
Padre, la baciano con venerazione e dicono che sarà per loro un caro ricordo; possono venir distri-
buite delle medaglie, corone, mandate dalla Missione Cattolica di Friburgo. Non si poteva fare
un’opera più utile, né più gradita»115. 

Ed effettivamente nell’Italia ancora lacerata dalla guerra la macchina messa
in piedi dallo Stato e dalle altre agenzie nazionali e internazionali con esso coo-
peranti per la gestione dei ritorni era stata enorme116. 

ABSTRACT
Even if  the repatriation of  veterans in Italy after the II World War has been focalised

in several essays and important monographs, many analysis plans remain still to explore:
from the factual reconstruction of  the methods and stages in which the return happened,
till the attitude of  the institutions to manage it and the social and economic reintegration
of  these people,  often overlooked by scholars. In this essay I aim to offer a historiographical
overview on the subject I analyse and explore the extent, the steps and ways in which the
repatriation of  veterans took place, through the use of  archival documentation conserved
in the Archivio Segreto Vaticano and the Archivio di Stato di Bolzano.

RIASSUNTO
Anche se la tematica del ritorno dei reduci in Italia dopo la seconda guerra mondiale è

stato oggetto di svariati saggi e di importanti monografie, molti rimangono ancora i piani
di analisi da esplorare: dalla ricostruzione fattuale delle modalità e delle tappe in cui si veri-
ficò il rientro, all’atteggiamento delle istituzioni e degli svariati enti che gestirono il rimpatrio,
fino alla reintegrazione sociale ed economica di queste persone, spesso tralasciata dagli stu-
diosi. In questo saggio si vuole offrire una panoramica storiografica di tale rientro e assieme
esplorarne l’entità, le fasi e le modalità attraverso lo spoglio di documentazione archivistica
depositata presso l’Archivio Segreto Vaticano e l’Archivio di Stato di Bolzano. 
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