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TEMPO DI GUERRA
 

Il doppio viaggio in Germania di Angelo
 
[Deanna Farina]

 

Angelo Guerrini ha 17 anni quando nel marzo 1938 si offre insieme ad una trentina di compaesani per andare a

lavorare come bracciante agricolo in Germania, impegnata a sostituire la manodopera occupata nei preparativi del

materiale bellico in vista della guerra. Il gruppo di romagnoli, in gran parte giovanissimi, raggiunge un villaggio agricolo

della campagna di Magdeburgo. Devono accudire ai lavori stagionali: dalla selezione delle patate destinate alla

semina, al taglio dell'erba medica, per finire alla raccolta del grano, del lino e delle barbabietole. La paga settimanale

di circa 8 marchi netti verrà inviata dai braccianti in parte alle loro famiglie in Italia. L'esperienza lavorativa si conclude

nel dicembre dello stesso anno con il TEMPO DI GUERRA II doppio viaggio in Germania di Angelo rientro in Italia. Il

ragazzo romagnolo non immagina che pochi anni dopo, 1'8 settembre 1943, il destino lo farà ritornare in Germania,

ma questa volta contro la sua volontà. Guerrini, infatti, arruolato il 29 maggio 1941 nell'aeronautica, viene catturato dai

militari tedeschi a San Giovanni in Persiceto ed inviato in un campo di concentramento vicino a Braunschweig. Si

tratta del Stammlager XI Â, dove ogni giorno i reclusi vengono portati in una vicina fabbrica per la costruzione di

gabbie per contenere bombe di aereo. Nel campo la vita è durissima: un mestolo di rape cotte e 15 grammi di wurstel,

una sola volta al giorno. Si dorme su castelli a 3 piani, in legno con una coperta lacera che funge da cuscino, lenzuolo

e materasso. D'inverno, dopo il lavoro, i prigionieri vengono costretti a marce e corse nel fango e nella neve. Nei primi

mesi del 1945 i bombardamenti degli aerei alleati si intensificano e finalmente il campo viene liberato. Angelino

Guerrini, prima in treno e poi con mezzi di fortuna, ritorna a Conselice. A ricordargli per sempre quella sofferta

esperienza di prigionia saranno un cucchiaino e una forchetta, tornate insieme a lui dal lager che portano inciso il

numero 160911. Deanna Farina Conselice Ravenna; -tit_org-
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