Museo della guerraQdi simone guidorzi e carlo barbi
cronistoria

Sopra: Testata
del quotidiano
“Mantova Libera Organo del Comitato
di Liberazione
Nazionale”
Settembre

Sotto: 1943, stazione
di Pordenone:
una tradotta di
militari italiani
avviati ai campi di
internamento in
Germania mentre
ricevono l’assistenza
da parte di un
gruppo di soccorso
organizzato dai
Salesiani.

Nboupwb!Mjcfsb
I

Numero 40
di Giovedì 21 Giugno 1945

Numero 19 di Domenica 27 Maggio 1945

“Radio Milano ha comunicato in uno dei
giorni scorsi che i seguenti ex-internati
mantovani sono attualmente riuniti a
Monaco di Baviera, pronti per il rimpatrio:
… Bandoni, Felonica Po; … Bellotti, Felonica Po; … “

l 7 Maggio 1945, cinque giorni dopo la fine delle ostilità in Italia ed il giorno prima della resa
della Germania e della fine del conflitto in Europa, venne stampata la prima edizione del quotidiano “Mantova Libera, Organo del Comitato di Liberazione Nazionale”. Costituito di due sole pagine, una prima relativa alle principali notizie dall’Italia e dal mondo ed una seconda relativa alle
cronache della provincia, in cui costantemente spicca il trafiletto relativo alla lista dei mantovani
che la guerra aveva disseminato nel mondo e di cui non si avevano più notizie.

“Messaggi dall’Italia Meridionale - Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Mantova
avverte le seguenti famiglie che presso il suo Ufficio trovansi giacenti alcuni messaggi inviati da
militari residenti nell’Italia meridionale che non hanno potuto essere recapitati per la sospensione del servizio postale: … Penitenti Cinzio, Santa Croce di Sermide, via Milazzo; Roveri Elettra,
Moglia di Sermide; Barlera Carlo, Moglia di Sermide; Allegri Giuseppe, Villa Schiavi Sermide; …
Tioli Domenico, Felonica Po; Barlera Cesare, Felonica Po; Aldrighi Mario, Borgofranco Po; … Bedin
Angelo, Bonizzo di Borgofranco Po.”

Numero 23 di Venerdì 1 Giugno 1945
“Notizie di ex internati – Radio Milano ha trasmesso i seguenti nominativi mantovani, i quali hanno inviato un messaggio alle proprie famiglie in data 10 Maggio 1945, dal campo di concentramento tedesco di Buchentvald: … Villani Fernando, Sermide.”

Numero 47
di Venerdì 29 Giugno 1945
“Notizie di ex internati di prigionieri e
di militari – Dall’Ufficio Informazioni di
Bolzano abbiamo avute le seguenti notizie di ex internati mantovani: … e Varini
Alfredo di Sermide stanno bene e sono
in viaggio (notizie avute da Lino Sarti di
Contarina di Rovigo) … Dai rimpatriati
di passaggio abbiamo avute notizie dei
seguenti ex internati in Germania: …
Guidorzi ? della provincia di Mantova,
fermo ad Edemberg, … Varini Alfredo da
Sermide, in viaggio per rimpatrio, …”

Numero 50
di Martedì 3 Luglio 1945
“Notizie di prigionieri di ex internati e di
civili – La Radio Vaticana ha Trasmesso i
seguenti messaggi collettivi: salute buona
in attesa di vostre notizie riabbracciarvi
affettuosità e baci a: … Malavasi Ulderico via Marconi 2 Moglia di Sermide figlio
Vittorio campo 192 Orano; … Panzetta
Arturo via dei Mille 9 Sermide dal figlio
Giacomo campo 208 di Napoli; … Da
Radio Milano Sabato 30 Giugno ore 7.30.
I seguenti ex internati, ora nel campo di
Eintracht (Lipsia), assicurano di stare bene
e sono in attesa di rimpatrio: Amadei Edoardo, Magnacavallo; …”
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Estate 1945, Verona:
arrivo di una tradotta
di ex Internati Militari
Italiani (IMI)

Numero 52 di Giovedì 5 Luglio 1945
“Notizie di ex internati – Il Commissariato di Assistenza in collaborazione con la Commissione Pontificia comunica le seguenti notizie, fornite da ex internati rientrati il 2 Luglio:
… Gibertoni Guido, da Magnacavallo, ex prigioniero in Africa ed ora al seguito degli
americani, visto a Norimberga 15 giorni fa in ottime condizioni di salute; … Ex internati arrivati il 3 Luglio, hanno fornito le seguenti notizie: … Zaghini Nevio, da Moglia
di Sermide, visto a Va?dof il 1° Giugno 1945 in buone condizioni di salute; … Si hanno
inoltre notizie di: … Remelli Sergio da Sermide, visto il 18 Aprile a Pulgar; Marangoni
Bruno da Sermide, visto il 1° Aprile a Pulgar; Pasquali Tullio da Sermide, visto il 1° Aprile a
Pulgar; Rossi Mario da Sermide, visto il 1° Aprile a Pulgar; … Negri Armando da Sermide,
visto il 18 Aprile in località imprecisata; Mezzani Mario da Sermide, lasciato il 18 Aprile
a Pulgar; Furini Umberto da Moglia di Sermide, lasciato il 18 Aprile a Pulgar; Cavazzoni
Lino da Carbonara Po, visto il 1° Marzo; Bocchi Cesare da Sermide, lasciato il 2 Giugno a
Schaffemburg; …”

Numero 55 di Domenica
8 Luglio 1945
“Notizie di prigionieri e di ex internati –
Nei campi K-11 e K-20 di Vienna si trovano
i sottoelencati ex internati provenienti da
Cefalonia, Corfù e Grecia; i rimpatrii non
sono ancora iniziati: … Cecchi Elvezio,
Sermide, da Cettigne; …”

Numero 57 di Mercoledì
11 Luglio 1945
“Notizie di prigionieri di ex internati e di
civili – Il Comitato Provinciale della Croce
Rossa Italiana, non avendoli potuti reca-

pitare direttamente per la inesattezza o
insufficienza di indirizzo, ci ha fatto pervenire lettere e messaggi diretti alle seguenti persone: … Edoardo Gasio, Sermide,
da Varchi Renata, Germania; … Radio
Milano alle ore 8.30 del 6 Luglio ha dato
notizia che i seguenti militari provenienti
dall’Egeo si trovano ora nei campi K-11 e
K-20 di Vienna. I rimpatri da tali campi
non sono ancora iniziati. A fine Aprile
godevano tutti buona salute. … Negrini
Angelo (cl. 922) Sermide, proveniente da
Lero.”

Numero 59 di Venerdì
13 Luglio 1945
“Notizie di prigionieri e di ex internati –
Radio Milano ha comunicato che i seguenti ex internati in Germania, ora nel campo
di Erfurt, dipartimento Sassonia, sono in
buona salute: … Civili: … Assunta Gandini, Sermide; …”
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