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Ho conseguito il titolo di studio di diploma di disegnatore meccanico e alla Innocenti ero capo reparto controlli. 
Nella nostra famiglia nessuno era iscritto al Fascio, perché eravamo tutti antifascisti, cominciando dal papà 
per arrivare ai miei zii. Mio papà era stato licenziato dalle Ferrovie dello Stato. In seguito però era stato ripreso, 
perché c’era una legge che obbligava lo Stato a riassumere chi aveva almeno quattro figli minorenni; però non 
è più stato rimesso nella sua categoria. 
Suo fratello era in ferrovia anche lui, era a Cremona; era stato licenziato e dopo, essendo perseguitato, è 
dovuto fuggire in Francia. Da qui è andato in Belgio e quando sono arrivati i tedeschi, i fuoriusciti sono stati 
arrestati e rispediti nei loro paesi d’origine. Così a Cremona è stato processato e condannato a cinque anni di 
confino a Manfredonia. (…) 
Il 25 luglio 1943 facevo parte del Consiglio di Zona di Lambrate, oltre che della Commissione Interna 
dell’Innocenti, ma dopo l’8/9/43 ho dovuto andare via da Lambrate se no mi avrebbero arrestato; ho dovuto 
andare sulla Grigna, nel Lecchese, con i partigiani. Il Consiglio di Zona di Lambrate era organizzato dai 
partigiani e dagli antifascisti. Ero nella 118° Brg. Garibaldi (settore Venezia) di Milano. Con me c’era uno di 
Lecco che faceva la spola tra dov’ero io e Milano (mi aveva dato la sua baita, sulla Grigna, per potermi 
accasare e riparare) e un giorno del dicembre 1943 mi disse che dovevo ritornare a Milano. (…) Sono andato 
due volte a Viggiù (VA) a portare gli ebrei in Svizzera. Poi ho portato della gente a fare i partigiani nel 
Bergamasco (li portavo a Treviglio) e in Val d’Ossola. (…) 
A Gallarate e a Treviglio c’era una persona contattata a cui consegnavo queste persone. Nel febbraio 1944, 
in una riunione clandestina, venni a sapere che era in preparazione uno sciopero a Milano. Bisognava 
organizzarlo bene, però. Non si poteva fare uno sciopero improvvisato. Io ero ancora fuori dall’Innocenti e loro 
mi hanno detto che, essendo caposquadra, dovevo conoscere bene l’ambiente di fabbrica e quindi dovevo 
contattare le donne dei reparti produzione per capire chi scioperava e chi no. Allora io e Arrisari siamo andati 
dal Direttore Generale per avvisarlo che era in preparazione questo sciopero. Noi però non ce la sentivamo di 
rientrare in fabbrica, ma il Direttore ci disse che non ci sarebbero stati problemi per noi, perché per qualsiasi 
novità, lui ci avrebbe avvisato prima. 
Il 1° marzo alle ore 10 è iniziato lo sciopero. Per organizzare uno sciopero ci vuole sempre un motivo, un 
pretesto e il pretesto in quell’occasione (eravamo comunque d’accordo con il sig. Daina, dell’ufficio 
Manodopera), fu questo: noi si prendeva un acconto il 10, un altro acconto il 20 e il saldo il 30 di ogni mese. Il 
saldo di fine mese era di 200 lire (i due acconti di 300 lire venivano distribuiti il 10 e il 20 di ogni mese), ma 
furono distribuite solamente 100 lire. E allora tutti a chiedere la ragione di questo fatto e il Daina che risponde: 
«Eh, di soldi non ce n’è più. Se volete è così, altrimenti non so cosa dirvi». Da lì è cominciato il subbuglio e 
poi lo sciopero che tra l’altro è riuscito. Le donne che sapevano del decurtamento dei soldi hanno sobillato 
tutte le altre. «Qui non ci danno più i soldi!» urlavano. Intanto noi siamo andati in Direzione per sapere il da 
farsi e le eventuali reazioni dei fascisti. Il Direttore ci ha assicurato che non c’era da preoccuparsi. Invece il 10 
marzo, di mattina, sono entrate nello stabilimento le SS e hanno cominciato a sparare. Le donne dapprima si 
sono spaventate, poi hanno reagito fortemente a questa minaccia. Io e Arrisari, dopo quello che stava 
succedendo, non ce la sentivamo più di andare in direzione, perché pensavamo o che fossero d’accordo con 
i nazisti o che fossero quasi loro prigionieri. Alle cinque del pomeriggio siamo pronti per uscire ma le uscite 
sono bloccate. 
Ci hanno radunati tutti in cortile (e lì, in quel punto c’è ancora oggi la lapide che ricorda i nostri caduti nei Lager) 
e ci hanno detto, o meglio intimato, di andare su in Direzione. Nessuno voleva andare su. Hanno chiamato 
tutti i nomi e nessuno ha risposto, sono rimasti tutti zitti. Poi qualcuno, però, ha cominciato a dire che forse 
non c’era niente da temere, forse bisognava avere dei chiarimenti, capire insomma se ci si poteva mettere a 
posto. Alla fine abbiamo deciso di andare in Direzione. Siamo saliti, ci hanno preso e ci hanno portato a S. 
Vittore. Sono stati arrestati: Banfi Giacomo, Colombo Luigi, Corno Agostino, De Silvestri Vincenzo, Dolfi 
Giovanni, Mantica Agostino, Poloni Giovanni, Pozzi Alfredo, Previtali Battista, Radice Luigi, Villa Dante; 
Marzagalli Luigi era stato arrestato ancora prima degli scioperi. Questi non sono più tornati. Inoltre c’erano 
Arrisari Giuseppe, Costa Giacomo e Sordini Adamo, che sono tornati. Arrisani è morto poco dopo. Costa è 
morto anche lui. Sono l’unico rimasto. Eravamo in 15: dodici caduti e tre sopravvissuti. 
Siamo stati arrestati la sera del 10 marzo 1944 e ci hanno portato subito a S. Vittore, dove siamo rimasti cinque 
giorni, poi ci hanno portato a Bergamo, nel carcere di Sant’Agata, a Bergamo Alta. Qui non c’era più posto, 
allora hanno parlottato tra di loro e ci hanno portato giù, a Città Bassa, alla caserma 68° Fanteria, in Borgo 
Santa Caterina. Hanno radunato tutti i lombardi, i liguri e i piemontesi. Eravamo circa 650-660 e il 17 marzo 
siamo partiti da Bergamo, alle ore 13,30, sfilando per le vie della città, con a fianco i parenti e curiosi, per la 
stazione ferroviaria e siamo arrivati a Mauthausen il 20. 
Ci dicono che ci portano in Germania a lavorare. Ma in Germania andiamo a fare che cosa? Per portarci a 
lavorare devono chiuderci dentro nei vagoni piombati in questo modo, mettere i reticolati ai finestrini? Siccome 
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quando siamo partiti non ci hanno ritirato niente di quello che avevamo, c’era gente che aveva coltelli e 
temperini. Allora decidiamo di staccare piano piano sotto di noi le assi, in mdo che quando il treno si fosse 
fermato alla prima sosta (siamo andati su da Udine) si sarebbe fuggiti via. 
Dovevamo fare i nostri bisogni lì dentro, nel vagone. Disgrazia volle, o chiamiamola in altro modo, che con noi 
ci fosse un colonnello dei Carabinieri di Biella, che diceva: «Ragazzi, non fate una cosa simile! Io non posso 
venire via con voi. Quando i tedeschi se ne accorgono, mi ammazzano». Sono nate discussioni, polemiche e 
noi allora abbiamo desistito. E pensare che questo colonnello, quando è arrivato a Mauthausen poi è morto. 
L’hanno portato su, sulla salita, perché non era più capace di camminare. Quando siamo arrivati a Mauthausen 
ci hanno fatto entrare in quell’atrio, lì sotto a destra, ci hanno denudato tutti e ci hanno portato via tutto quello 
che avevamo: soldi, oro, vere, anelli. Ci hanno rasato, depilato e ci hanno fatto fare la doccia. Ad un tratto 
vedo che qualcuno ha una croce blu sul petto o sulla schiena. Infatti il Pozzi – un compagno di lavoro 
all’Innocenti – mi fa: «Ohè Surdin, come mai io ho la croce e tu no?». E io: «Non lo so, come faccio a saperlo 
io?». Poi riprendo: «Ma tu hai fatto qualcosa?». E lui: «Io no». Poi ho capito. Tutte le persone che erano zoppe, 
o gobbe, o con la gamba stinca (saranno stati una cinquantina del nostro trasporto) avevano quella croce. 
Quando abbiamo finito di fare la doccia e siamo usciti tutti dall’altra parte, loro li hanno messi da un’altra parte; 
avranno aperto il gas e li avranno uccisi tutti. 
Mi ricordo anche di Vigorelli, un mio amico di scuola, abitava a Lambrate (un quartiere di Milano), era zoppo 
anche lui. Subito il primo giorno non li abbiamo più visti. Noi non si sapeva di questo e mai più si pensava la 
fine che avrebbero fatto. Poi ci hanno mandato nella baracca della quarantena, mi sembra la 24, e il giorno 
dopo è entrato uno che diceva di essere un giornalista italiano ed era anche lui vestito come noi. Diceva: 
«Domani parto, vado a Ebensee». Noi chiediamo subito: «Qui la vita com’è? I nostri amici che erano con noi 
dove sono?». E lui a dirci quello che poi è stato. Diceva: «Guardatevi intorno; chi vedete in giro di zoppo o 
monco? Non vedete nessuno in giro che abbia un difetto fisico visibile: Non ci sono perché vengono eliminati 
subito». 
Allora a noi è venuta la paura; si diceva: «Ci è andata bene». 
Lo spazio dove era ubicata la baracca della quarantena è quello che, entrando in Mauthausen, si vede in fondo 
al cortile, a sinistra, dove adesso ci sono delle croci. Siamo stati lì quattro o cinque giorni, prima tutti nudi e 
poi vestiti, non con la divisa zebrata, bensì con vestiti militari raccogliticci. Io, ad esempio, avevo una bustina 
russa per la testa e degli indumenti francesi; ci hanno vestito e ci hanno portato giù, a Gusen. 
Ci hanno messo nella baracca 15. Le baracche di quarantena erano la 15 e la 16. Ci hanno mandato a 
lavorare, a costruire il campo di Gusen II. Dopo circa un mese hanno chiamato 120/130 deportati per trasferirli 
di nuovo e tra questi c’ero anch’io. 
A Gusen II i lavori erano diversi e tutti pesanti: un giorno a scaricare le pietre dai carri merci, un giorno 
bisognava tirare il rullo, un altro tirare su le baracche o costruire le fogne. 
Davano un pane da 1 chilo da dividere per otto. (…) 
Quelli che ci comandavano, se posso dire la verità, erano quasi tutti polacchi, con la croce del Signora al collo 
– insomma erano quasi tutti Kapò. Ne uccidevano decine al giorno, poi quando mangiavano – noi eravamo 
già sui castelli e io dall’alto li vedevo – facevano il segno della croce, dicevano le orazioni e poi parlavano. Io 
un giorno non ne potevo più, mi sentivo avvilito, e volgarmente gli ho sputato giù dall’alto. Mi hanno preso, mi 
hanno fatto cadere dei denti dalla bocca e mi hanno dato 25 vergate. (…) 
Tornando alla chiamata dei 120/130 deportati di cui parlavo prima, ci hanno portato su a Mauthausen, ci hanno 
vestito tutti per bene, divise bianco/azzurro a strisce e pastrano, tutti registrati. Siamo rimasti a Mauthausen 
per 2/3 giorni, poi ci hanno portato giù alla stazione di Mauthausen e da lì siamo partiti per Vienna. (…) C’erano 
i veneti che stavano per conto loro, i liguri ugualmente, noi lombardi per conto nostro, i toscani per conto loro. 
Eravamo tutti italiani, però ci sembrava più logico stare per gruppi, così si parlava, si ragionava. Credevamo 
che, una volta andati via da Gusen, alla Schwechat di Vienna si stesse meglio, invece era ancora peggio. 
Era una cosa incredibile. Il lavoro non era brutto, ma la disciplina era terribile. Schwechat era importante 
perché venivano concentrati gli ebrei che provenivano dai paesi dell’Est europeo, per poi distribuirli nei campi 
austriaci e tedeschi. C’era una disciplina potente; eravamo lì in 3.000/3.200 e quando facevano l’appello 
bisognava togliere il cappello e picchiarlo sulla gamba. In 3.000 dovevamo tirare giù il cappello tutti insieme. 
Bastava che il rumore non fosse all’unisono perché si dovesse rifare tutto. Eravamo pieni di pidocchi, una cosa 
esagerata. Come lavoro si costruivano le ali degli aerei. (…) 
Siamo stati a Schwechat da fine aprile ’44 fino al bombardamento del giugno ’44, dove sono morti in tanti, 
circa la metà. I tedeschi avevano costruito le trincee a zig-zag, dietro il campo di aviazione. Hanno bombardato 
tutto il campo, l’hanno distrutto. Noi siamo stati fortunati, perché poi ci hanno portato a Florisdorf, ai primi di 
luglio del ’44. Qui disciplina, per la verità, non ce n’era tanta. All’inizio erano lì con noi anche quelli che 
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andavano a lavorare a Vienna Nuova, ma dopo lì hanno messo le baracche e da allora non li abbiamo più 
visti. 
Era una vita insopportabile. Ogni mese si andava a fare la doccia per le pulci. 
I russi sono gente tanto allegra, tanto intelligenti, familiari. Io e Arrisari facevamo i tornitori, però in turno 
alternato. Di italiano tornitore in officina c’ero solo io o Arrisari. Loro, i russi, dicevano: «Tu italiano silenzio». 
Prendevano uno scatolino d’alluminio, mettevano dentro 50-60 pulci, poi chiamavano il caposquadra: «Guarda 
qui, il disegno non va bene, non capiamo». E mentre parlavano, uno gli infilava in tasca le pulci. Allora questo 
andava in Direzione a lamentarsi che c’erano pulci dappertutto. Così grazie alle docce e le disinfestazioni non 
si lavorava. Anche questo campo è stato bombardato. (…) 
Quando è stato bombardato il campo dove dormivamo, nell’ottobre/novembre 1944, ci hanno mandato in una 
fabbrica di locomotori; lì avevano ricavato dei dormitori (era stata bombardata anche questa fabbrica). Un 
giorno viene un mio amico, che faceva l turno di notte (io facevo il turno di giorno) e mi dice: «Adamo, guarda 
che c’è una tempesta di neve, lega bene gli zoccoli». Era il giorno di Santa Lucia, il 13/12/1944. 
In torneria avevamo degli stracci, così ho legato bene gli zoccoli e il berrettino. C’era una terribile tempesta di 
neve e c’erano due chilometri di strada da fare a piedi in mezzo a questa neve. Quando c’era bel tempo si 
attraversava un prato lì vicino, ma quando c’era neve o fango bisognava fare la strada principale e il tragitto 
veniva allungato. 
C’erano la 1° Compagnia, la 2°, la 3° e la 4° Compagnia. Quando la 1° e la 2° Compagnia facevano la notte, 
la 3° e la 4° facevano il turno di giorno (erano 12 ore per turno) e viceversa. Io ero nella 3° Compagnia (…). 
Quando si andava fuori c’era uno delle SS che contava tutte le compagnie. Eravamo 110/112 per compagnia. 
Quando arrivavamo al posto di lavoro c’era un’altra SS a cui consegnavano un foglietto e lui ricontrollava. 
Una volta a un controllo ne mancavano due. Dove sono andati? Dopo un po’ di agitazione prendono gli 
schedari e ci chiamano con i numeri. Ne mancano proprio due e sono due russi; sono fuggiti. 
I tedeschi sono usciti con i cani, ma con la neve i cani non riuscivano a sentire gli odori. Non li hanno più 
trovati. La nostra Compagnia per punizione ha dovuto stare all’aperto fino al mattino alle quattro, sotto la 
tempesta di neve. (…) 
Ci hanno fatto partire di giorno, verso Mauthausen. Questo per fuggire dai russi che avanzavano da Est. Era 
il giorno di Pasqua, il 1° aprile 1945. 
Il mio capo reparto è venuto lì, mi ha abbracciato, baciato. C’era del pane da prendere, quanto ne volevamo, 
ma non avevamo la forza di portarlo. Allora ho preso tre pagnotte, le ho infilate in un filo di ferro e le ho messe 
a tracolla. Poi ho preso una coperta e l’ho messa sulla spalla. 
Non si sapeva dove e come si finiva. E così siamo partiti. Io il pane lo tenevo da conto, ne mangiavo un po’ 
per volta. A Steyr c’era stato un grande disastro, forse un grande bombardamento, con strade di collegamento 
distrutte e allora avanzavamo per strade secondarie, per non intralciare la ritirata dei tedeschi. Dopo due giorni 
eravamo a St. Polten dove c’è un fiume. Nella notte del 3 aprile c’è stata una fuga riuscita di russi e i tedeschi, 
scoperto il fatto, hanno sparato all’impazzata, uccidendo 36 deportati, ma neanche un russo o italiano. Sei o 
otto deportati per volta, a turno, trascinavano un carro con le masserizie dei nazisti e io e Croci cercavamo di 
rimanere tra gli ultimi. Un giorno un caporale nazista mi bastonò perché, all’ordine di attaccarmi al carro, io ho 
fatto finta di non capire. (…) 
Noi avevamo un braccialetto di ferro con inciso il nostro numero di matricola e questo perché, se non 
indossavamo i vestiti, avevamo comunque la matricola sempre al polso. Quando lungo la strada i nazisti 
uccidevano chi cadeva a terra, toglievano al morto il braccialetto di ferro e le matricole di stoffa per rendere 
irriconoscibile la persona morta. Registravano tutto e tutti, anche gli spostamenti. Erano incredibilmente 
organizzati. 
Siamo partiti da Florisdorf in 450-460 deportati e quando siamo arrivati a Steyr eravamo rimasti molti di meno; 
gli altri erano morti lungo la strada, in 15 giorni di marcia. 
Quando li ammazzavano, li lasciavano lì, poi si spera che gli abitanti e i contadini del luogo li abbiano seppelliti. 
(…) 
Siamo poi arrivati a Mauthausen. Siamo rimasti 12-13 ore fuori dal campo e lì c’erano cataste di morti. Non 
facevano in tempo a bruciarli, pur lavorando 24 ore su 24. 
Siccome a Mauthausen avevano concentrato molti deportati delle marce e dato che nel campo non ci stavamo 
tutti, ci hanno trasferito a Gusen ed è stato un bene, perché se restavamo lì saremmo morti tutti. 
Ci hanno messo nelle baracche. Sono andato ancora per qualche giorno a lavorare in galleria, a stampare i 
mirini dei fucili, a freddo. Ormai si vedeva che non c’era più organizzazione, il perché l’ho capito a Steyr. Tutti 
andavano a togliere le macerie, ma io non sono andato, perché il giorno prima avevo preso un sacco di botte 
e allora ero tutto segnato sulla schiena. «Te non lavorare» diceva un comandante, «Tu scopi, stai qui». Poi 
andavo a prendere il pane a mezzogiorno e prendere anche la zuppa. Mentre facevo queste commissioni, ho 
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sentito che cercavano i francesi. Hanno chiesto anche a me se ne conoscevo e io gli ho risposto che erano 
fuori a lavorare; allora uno mi ha detto: «Ecco, quando tornano c’è qui un pullman che li aspetta». Viene dentro 
poco dopo un mio caro amico francese, George, studente a Parigi, i cui genitori vivevano nel Madagascar. Mi 
diceva sempre: «Quando è finita, vieni con me nel Madagascar». «Non vengo, George – rispondevo -, sono 
di Milano». Gli ho dato la notizia che i francesi sarebbero stati portati via da quelli della Croce Rossa. Lui mi 
ha guardato come per dire: «Ma sei scemo?». Invece era vero; l’ho portato là (l’ho poi letto su una rivista 
questo fatto), c’era un colonnello della Croce Rossa Internazionale Svedese. E’ venuto a prendere tutti i 
francesi, perché la guerra in Francia era finita. Li hanno portati a Ginevra e George lì è stato un mese 
all’ospedale. Li hanno visitati tutti e poi li hanno portati in Francia. Ecco perché ho pensato che ormai era finita 
anche per noi. 
«Se portano a casa i francesi, porteranno a casa anche noi» pensavo. Era questione di giorni. Passati pochi 
giorni, infatti, le SS sono fuggite via. (…) 
A Gusen un giorno (è la scena della liberazione) vediamo entrare un carro armato: noi pensiamo che sia 
tedesco. Poi guardiamo la divisa e il cappello e un russo mi fa, lì vicino: «Italiena, Italiena, guarda, guarda 
America». Poi guarda l’orologio (all’interno del campo, all’entrata, c’era un grande orologio) e dice: «Vedi, sono 
le cinque meno cinque, del mese cinque (maggio) del 1945». Io ho risposto: «Hai ragione» e per me il numero 
5 è sempre stato nella mia mente; infatti abito al numero 5 di via Carozzi, a Milano. 
Da quel momento ci hanno lasciato liberi, ci hanno radunato tutti. Ci hanno detto: «Vi raccomandiamo: adesso 
avete da mangiare, ma mangiate poco, poco per volta – era un italo-americano che ci parlava – perché 
altrimenti il vostro stomaco scoppia». Andatelo a dire a persone che da mesi, da anni non mangiano a 
sufficienza! E’ successo l’incredibile. Un certo Banfi, un mio amico, è morto per questo; aveva mangiato un 
chilo di patate, senza pelarle, le aveva lavate e mangiate. 
Da Gusen siamo partiti a scaglioni. Eravamo un gruppetto: io, Santino, Vignati, Salandin e un altro, un veneto, 
e siamo partiti. Ci siamo fermati a dormire in un cascinale e qualche cosa da mangiare ce l’avevamo. Poi c’è 
stata la scena di un mio amico che ha bevuto l’acqua del Danubio. L’abbiamo trovato in un ospedale, dopo 
due o te giorni. Qui facevano da mangiare bene; per la prima volta ho mangiato del riso. Uno mi disse: 
«guardate che voi avete carta bianca per 15 giorni; potete andare dove volete, uccidere chi volete, mangiare 
quello che volete». E continuò: «Appena dopo il ponte sul Danubio, a Linz, a sinistra, avanti due-trecento metri, 
c’è un magazzino viveri. Potete entrare solo voi zebrati. Gli altri no». E noi una mattina siamo andati a vedere. 
C’erano gli americani che facevano la guardia. Giocavano a palla, a baseball. Ci guardavano, ma non ci hanno 
detto niente. Siamo entrati: c’era ogni ben di Dio. Una cosa incredibile cosa c’era! Caffè, zucchero, marmellata, 
liquori, pasta, riso; tutto quello che si voleva potevamo prenderlo. (…) 
Per l’Italia hanno trasferito prima i deportati di Mauthausen e noi siamo partiti da dove eravamo il 26/6/1945. 
Siamo arrivati a Milano il 29/6/1945. 
Il mezzo di trasporto usato è stato il treno fino a Bolzano; qui ci hanno visitato all’ospedale. Ci hanno dato – 
con poco sentimento – un sacchetto di castagne secche – nelle condizioni in cui eravamo! – e due-tre panini 
e basta. Poi Santino mi dice: «Guarda che c’è qui il camion della Falck; vieni che portiamo a casa anche te». 
Ero con loro, li hanno scaricati a Sesto S. Giovanni e i due o tre di Milano, compreso me, li hanno condotti con 
il camion in piazzale Loreto. Ci hanno scaricati lì. Io ho pensato: «Ho una sorella che abita in via Bazzini, in 
zona piazza Piola, andrò lì». Lì vicino abitava anche mio fratello. Mi rivolgo al portinaio di mia sorella e gli dico: 
«Sa se la signora Frigerio è in casa?». E lui: «No, è via ancora». E aggiunge: «Perché? Lei è il primo o il 
secondo fratello che hanno portato via?». Io non sapevo niente di mio fratello. Ho preso una stangata! Mio 
fratello Mario è morto a Flossenbürg. 
Io, al momento della liberazione pesavo 38-40 chili, però come fisico non ero, non apparivo tremendamente 
magro. Ho sempre avuto una faccia rotonda, ho sempre avuto l’aspetto sano. Mi sono preso però una pleurite 
bilaterale, a seguito di quella tormenta di neve, a Florisdorf, almeno così penso. Adesso sto bene. Ho avuto 
un infarto, ma ora è superato. 
Tornando all’episodio della portineria, mia sorella non c’era perché ancora sfollata, con i bambini. Dopo la 
batosta della notizia di mio fratello, ho preso il tram (il 16 o il 18), via Pacini, piazza Perruchetti; soldi non ne 
avevo e sul tram dico al tranviere che arrivo da Mauthausen. E lui: «Oh, da Mauthausen. E come fa a 
dimostrarlo?». Allora io gli faccio vedere la matricola in ferro che avevo con me, e allora lui: «Sì, sì. Si metta lì 
tranquillo». Dopo qualche minuto il tranviere viene da me e mi mette due – tre fogli in tasca: erano soldi. 
Mentre ero in tram pensavo: «Adesso vado a casa mia e sono solo». Però poi mi sono fermato vicino alla 
stazione Centrale, da un’altra mia sorella. Ed è finita la mia storia. 
 
 
Tratto da Oltre il ponte, Storie e testimonianze della Resistenza in zona 3, a cura di Roberto Cenati e Antonio Quatela, Anpi Zona 3. 


