
ImisteroJugoslavo
Lericerche continuano
Non cè piu traccia della loro pre senzaal campo
Erano i prigionieri tratbati con maggior crudelta
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pire soprattutto che fine fecero
$i jugoslavi, i prigionieri peggio
trattati nel nostro lager, come
in tutti i campi di prigionia ita-
liani. Esisteva I'idea r azzista che
gli slavi fossero una razza infe-
riore e quindi che potessero ve-
nire deportati dalle loro terre e
sfruttati. Anche loro fuggirono
dopo l'8 settembre 1943, sap-
piamo che molti arrivarono a
Milano, che ebbero documenti
falsi dai nostri partigiani e che
si unirono ai gruppi dellaResi-
stenza, che addirittura c'erano
delle formazioni partigiane co-
stituite dajugoslavi in Italia ma
dobbiamo approfondire>. I tre
ricercatori Giorgio Marcandel-
li, Alberto Scanzi e Francesco
Sonzogni non si fermano, aiu-
tati dal Museo storico della città
e in particolare da SilvanaAgaz-
zi procedono nella ricostruzio-
ne della realtà di quegli anni,

ll pittore
Frale storie significative che so-
no emerse nel corso della ricer-
ca ci sono quelle del disegnato-
re e pittore Oton Polak, del sol-
dato sudafricano Danny
Hyams, del comandante del
campo, Francesco Turco. Oton
Polakfu uno degli jugoslavi che
fuggì dal campo e lasciò alla fa-
miglia Sonzogni alcuni libri e
suoi disegni. Spiegava il ricerca-
tore Francesco Sonzogni, nato
al numero 62 divia Grumello
sette anni dopo che la guerra
era finita: <Da bambino sentivo
parlare del campo, ma senza
notizie particolari, tuttavia mi
rimase nella mente. Tanti anni
dopo, nel2oo2,un mio zio che
abitava a Curnasco morì e io
andai a vivere con la mia fami-
glia nella sua casa. Mio zio si
chiamavaMariq faceva il mae-
stro e aveva un'abitudine: non
buttava via mai niente. Così
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Manifesto stampato a Bergamo

nella casa trovai una cartellet-
ta: dentro c'erano disegni e ri-
tratti a matita, erano di un cer-
to Oton Polak Trovai anche do-
cumenti e libri, vocabolari, tut-
ta roba che arrivava dal campo
di concentramento. Fu una ri-
velazione,r. Si sono fatte ricer-
che nella ex Jugoslavia per en-
trare in contatto con Oton Po-
lak ma senza esito.

Danny Hyams ha superato i
novanta anni ed è ancora in for-
ma: nei giorni scorsi si trovava
a Bergamo. Sudafricano dell'e-
sercito inglese, venne catturato
dagli italiani a Tobruk, fu inter-
nato in diversi campi della Pe-
nisola, fino al suo arrivo a Ber-
gamo. Annoto sul suo diario:
<Oltre l'infestazione di pidoc-
chi e appelli interminabili, oggi
abbiamo trovato cimici nei let-
ti e subiamo ogni sera l'umilia-
zione della consegna dei nostri
pantaloni e stivali per essere poi
recuperati il mattino successi-
vo>. Hyams fuggì dopo l'8 set-
tembre, venne nascosto in casa
della famiglia Rota all'Albenza.
Conobbe la giovane Domitilla
Rota, finita la gperra la sposo e
se la portò in Sudafrica. Apro-
posito della grande fuga diver-

se sono le testimonianze raccol-
te, molti di loro furono ospitati
in famiglie di contadini. Ci fu-
rono bergamaschi che andaro-
no al campopertrafugare armi
e prowiste.

llcolonnello
E poi la vicenda del colonnello
Francesco Turco, comandante
del campo, processato per cri-
mini di Elrerra nel1946. Turco
venne condannato a morte in
un primo tempo, la pena venne
commutata in quattordici anni
di carcere. Tra le accuse queìla
dellbmicidio di due soldati ma-
ghrebini e I'omicidio commes-
so il t6luglio f943 di un solda-
to inglese cipriota, a Orio al Se-
rio. I ciprioti si erano rifiutati di
lavorare a instal lazioni di t ipo
mil i tare appellandosi a. l la con-
venzione di Ginevra.Ii colon-
nello Turco per convincerli or-
dino a un soldato ita-liano della
scorta di sparare a un prigionie-
ro. Il soldato si rifiuto di esepnri-
re lbrdine, il colonnello prese la
pistola, fece fuoco: colpì a una
gamba e allo stomaco il prigio-
niero Lambris Tofi che morì al-
l'ospedale della Clementina.

Dopo l'8 settembre, il campo
di prigionia passo nel la mani
dei tedeschi. Vennero rinchiu-
si nel campo anche tanti prigio-
nieri italiani. Ecco il racconto di
Ferdinando UbiaÌi, per soli die-
ci giorni prigioniero del campo:
<I maltrattamenti che si subi-
vano erano più i fascisti che i te-
deschi che li facevano. Dormi-
vamo tutti per terra e tutti in-
sieme, i tal iani e no, c'era un
caos. Ci davano unpezzo di pa-
ne per colazione e poi si girava
il campo o ci si sdraiavaperter-
ra e si stava lì. Tanti sono scap-
pati perché c'erano buchi nel fi-
lo spinato>. r
P. A.
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